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Quale strumento per parlare di 
Multimorbilità e Politerapia?

Linee guida ISS – Sistema Nazionale Linee Guida
Per LG potenzialmente pubblicabile nell’SNLG si intende 
qualsiasi documento contenente raccomandazioni a contenuto 
clinico o clinico organizzativo per la pratica professionale 
connessa all’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità 
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e 
di medicina legale sviluppate attraverso un processo 
sistematico di revisione critica delle evidenze disponibili e che 
offrano una valutazione chiara dei rischi e dei benefici delle 
differenti opzioni.



Società Scientifiche coinvolte

• SIGG

• SIGOT

• SIMI

• FADOI

• SIMG

• SIF

• IRCCS

•DEP Lazio



Piano Nazionale Cronicità



Quale popolazione?
Quesiti 2 e 3

Modelli organizzativi
Quesito 11

Approccio individuale

Prescrizione

Ottimizzazione 
terapia

Quesiti 4 e 5 

Approccio al paziente 
in generale

Quesiti 12 e 13

Deprescrizione
farmaci specifici

Quesiti 6-10

Principi Generali
Quesito 1



Raccomandazione 3
Si suggerisce di utilizzare un indice di fragilità (Frailty Index) per 
identificare i pazienti con multimorbilità a rischio di ricovero 
ospedaliero non programmato

Raccomandazione 4 
Nell’ambito dei pazienti ospedalizzati o dimessi dall’ospedale si 
può considerare l’uso di strumenti validati quali la Clinical Frailty
Scale, l’indice di fragilità (Frailty Index) o il Multidimensional
Prognostic Index al fine di identificare pazienti con 
multimorbilità e attesa di vita limitata. 

Raccomandazione 5 
Nell’ambito dei pazienti che vivono in comunità si può 
considerare l’utilizzo dell’Indice di Comorbidità di Charlson per 
identificare pazienti con multimorbilità e attesa di vita limitata. 

Quale popolazione?



Modelli assistenziali

Raccomandazione 13 
Al fine di migliorare gli outcome dei pazienti con multimobilità e 
politerapia è opportuno adottare modelli di cura che prevedano 
una valutazione multidimensionale del paziente, un approccio 
multidisciplinare alle problematiche assistenziali, il 
coinvolgimento attivo del paziente nelle scelte di cura, la 
definizione di piani di cura individualizzati ed un appropriato 
follow-up. 



Raccomandazione 12 
Al fine di favorire l’autogestione della patologia e del suo 
trattamento e migliorare la qualità della vita, in pazienti con 
multimorbilità, possono essere utilizzati interventi di self-
management basati su un approccio multidisciplinare e 
personalizzato che preveda il coinvolgimento di operatori 
sanitari, caregiver e pazienti consapevoli.

Approccio al paziente



Ottimizzazione terapia

Raccomandazione 6 
Gli interventi per ridurre la polifarmacoterapia e ottimizzare il 
trattamento farmacologico dovrebbero essere basati 
sull’identificazione della prescrizione inappropriata tramite 
strumenti validati (per esempio strumenti di supporto 
informatico alla prescrizione) e sul coinvolgimento attivo del 
paziente e/o del caregiver, preferendo un approccio 
multidisciplinare. È importante garantire un adeguato follow-up 
del paziente per valutare l’aderenza all’intervento proposto e 
controllarne gli effetti. 



Raccomandazione 8 
Si raccomanda una deprescrizione degli inibitori di pompa 
protonica (IPP) nei pazienti che non abbiamo una chiara 
indicazione al loro utilizzo (come definito in Nota 1 e Nota 48)
Nei casi di pazienti che abbiano intrapreso terapia con IPP per la 
comparsa di sintomi quali pirosi, dispepsia o altri sintomi 
imputabili a reflusso gastro-esofageo (in assenza di Esofago di 
Barrett, esofagite severa grado C o D, storia di sanguinamento 
gastrointestinale o altra indicazione terapeutica come per esempio 
trattamento cronico con FANS o ASA a basso dosaggio) ed in cui 
tale terapia abbia portato un beneficio sintomatologico, gli IPP 
dovrebbero essere deprescritti (sospesi) dopo un periodo 
massimo di 6 settimane di terapia. 
Una eventuale re-introduzione del farmaco potrà essere 
considerata in caso di ricomparsa dei sintomi (uso on demand). 

Deprescrizione farmaci specifici



Raccomandazione 9 
Alla luce delle evidenze disponibili apparirebbe opportuna la 
sospensione della terapia con statine in prevenzione primaria e 
secondaria in tutti i pazienti con attesa di vita < 1 anno. 
Per i pazienti di età superiore agli 80 anni che utilizzano le statine 
in prevenzione primaria la deprescrizione va decisa in base a:
- Valutazione profilo del beneficio-rischio del trattamento (fattori 

di rischio CV, attesa di vita, fragilità e interazioni) 
- Discussione e condivisione scelte terapeutiche con il paziente

Raccomandazione 10 
Il trattamento con vitamina D, in pazienti anziani e multimorbidi
con diagnosi di osteoporosi, indipendentemente dai valori di 
25(OH) vit D, potrebbe ridurre il rischio di fratture.  

Deprescrizione farmaci specifici
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