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Gli anziani fragili, pur essendo i principali 

consumatori di medicine ed il gruppo di pazienti in 

maggior crescita demografica, sono attualmente 

poco rappresentati nel processo di ricerca clinica. 

L’EMA riconosce questa limitazione e incoraggia 

l’uso di strumenti per quantificare e sostenere 

l’inclusione dei pazienti anziani fragili negli studi 

clinici di autorizzazione dei farmaci. L’EMA invita 

anche le compagnie farmaceutiche a considerare 

con occhio critico la popolazione che utilizzerà il 

farmaco ed a svilupparlo con una formulazione e 

un confezionamento che contribuiscano al suo uso 

appropriato e sicuro.
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NSAIDs and Renal Function in Older Patient

sAmatruda JG et al. J Am Geriatr Soc 2021 Mar

Conclusion: Self-reported NSAID use was

not associated with kidney dysfunction or 

injury based on multiple measures, raising

the possibility of NSAID use without kidney

harm in ambulatory older adults. More 

research is needed to define safe patterns of 

NSAID consumption.

Surprisingly, this cohort study didn't show an 

association between use of nonsteroidal

anti-inflammatory drugs and decline in renal

function.

https://www.jwatch.org/na53392/2021/03/25/nsaids-and-renal-function-older-patients
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Multimorbilita’   +

POLITERAPIA  + Abuso di indagini?

Cosa fare?

Semplificare la complessità ?

Definire chi è il case manager ?

Porsi obiettivi raggiungibili

UTOPIA?   

NO!            COMPETENZA



HALLMARKS 
A generalist

Special interest in complex disorders

Focus in everyday issues

Active listener

Team player

Holistic approach

Pathological optimism

Emphasises function and well-being

Community and hospital work    
Muller G.P.. Editor in chief Age&Aging 1991
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THE TEN COMMANDMENTS

1- Devi conoscere la biologia dell’invecchiamento

e le correlazioni con le manifestazioni cliniche

della malattia. 

Evita di attribuire ogni disturbo

all’invecchiamento o alla senilità.

Il paziente anziano manifesta segni o 

sintomi di malattia perchè è malato, non 

perchè è vecchio. 

Dimostra un atteggiamento positivo verso 

l’invecchiamento, evitando stereotipi negativi. 



2- devi conoscere gli aspetti

demografici, e specialmente i

rapporti tra demografia ed

epidemiologia.

THE TEN COMMANDMENTS



3- devi conoscere la fisiologia

dell’invecchiamento, indispensabile

per comprendere alcuni concetti

come  incapacità di recupero, 

fragilità, e riduzione della riserva

funzionale.

THE TEN COMMANDMENTS



4- devi avere sufficienti conoscenze di farmacologia

per attuare una corretta prescrizione per gli anziani, 

con speciale attenzione agli effetti avversi dei

farmaci. Devi essere consapevole del rischio della

prescrizione di tranquillanti, ipnotici, anti-ipertensivi,e

della politerapia . Ricorda che talvolta

sospendere un farmaco è altrettanto importante

che prescriverne un altro. Evita , per quanto

possibile,di prescrivere un nuovo farmaco per trattare

gli effetti collaterali di una terapia in atto.

THE TEN COMMANDMENTS 



THE TEN COMMANDMENTS 

5- devi essere a conoscenza delle
capacità e   competenze delle figure 
professionali sanitarie . Considera la 
riabilitazione e la riattivazione funzionale
come un importante goal nella cura
degli anziani. Sii consapevole che un 
trattamento non farmacologico può
essere utile ed importante, specie  nel
paziente longevo



6- Tieni presente che definire la lista

gerarchica dei problemi è assai più utile 

ed efficace che operare su una singola

diagnosi, rispettando il diritto degli

anziani ad avere una diagnosi completa

e CORRETTA  della/e loro patologia/e.
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7- tieni ben presente l’importanza delle

cadute e dei relativi fattori di rischio. 

Rammenta che alcuni farmaci e 

l’ipotensione posturale sono importanti

fattori di rischio che possono causare

gravi conseguenze sulla salute.

Evidenzia sempre l’importanza del 

mantenimento della forza muscolare come 

strategia preventiva per l’autosufficienza

THE TEN COMMANDMENTS 



THE TEN COMMANDMENTS

8-Identifica la presenza di sintomi di 
depressione , ed attua un trattamento
efficace, oppure indirizza il paziente allo
specialista. Devi essere in grado di capire
se esistono problemi di memoria o della
cognitività e di utilizzare semplici
strumenti di screening o di valutazione. 
Riconosci il delirium come manifestazione
psichiatrica con etiologia
multipla,compresi gli effetti di farmaci, le 
malattie infettive o una patologia acuta



9- Identifica tempestivamente

situazioni cliniche con sintomi

aspecifici causati da malnutrizione, 

malattie della tiroide,  sindromi

extrapiramidali, disordini

dell’equilibrio idroelettrolitico e  

disturbi del movimento.
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10- Contrasta la immobilità, che

porta alla non autosufficienza, 

aumenta il rischio di incontinenza, di 

lesioni da pressione e di altre

complicanze multiorgano.

Considera le cure palliative del tutto

adeguate nel malato a fine vita.

THE TEN COMMANDMENTS


