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Grazie al progressivo miglioramento della medicina ed al controllo delle malattie 
acute che restituiscono aila vita molti pazienti e grazie al controllo ed individuazione 
della maggior parte dei fattori di rischio, si sta assistendo al rapido incremento 
delle patologie croniche. Il problema non riguarda solo esclusivamente i Paesi 
Industrializzati: il Report dell'OMS recentemente pubblicato (Preventing CHRONIC 
DISEASES a vita] investment. World Health Organization global report. 2005. 
Web site: http://www.who.int/chplchronic_disease_report/enl) ha messo in evidenza 
com'è proprio nei Paesi in via di sviluppo che è prevedibile il maggior numero 
di decessi dovuti alle malattie croniche. Quando si pensa alle popolazioni in via 
di sviluppo, s'immagina che il loro problema principale di salute siano le malattie 
infettive (Hiv/Aids, tubercolosi , malaria), le malattie materno infantili, le carenze 
nutrizionali e tutt'al più i danni per violenze e traumi. Invece sono le malattie 
croniche ad avere, anche in questi paesi, la maggior prevalenza ed incidenza sia 
in termini di morbilità che di mortalità. Inoltre si prevede che nei prossimi 10 
,11111i i decessi dovuti a malattie infetti ve, malattie materno-infantili e carenze 
1111lritive multiple caleranno del 3%. Nello stesso periodo, invece, i casi di morte 
pl.'r malattie croniche aumenteranno del 17%. Questo significa che dei 58 milioni 
di decessi che erano previsti dall'OMS nel 2005, ben 3 milioni sono attribuibili 
., malattie croniche; si deve inoltre evidenziare come soltanto il 20% delle morti 
per malattie croniche avviene nei Paesi ad alto reddito, mentre 1'80% si registra 
11ci Paesi a reddito medio-basso, in cui vive la maggioranza della popolazione 

1111111diale. 

I.' Italia è, tra i Paesi dell 'Unione Europea, quello con il maggior numero di persone 
,1111ianc: i dati indicano che l'Indice di Vecchiaia è nel nostro Paese il più alto, con 
, .,lori che raggiungono in alcune Regioni, livelli decisamente molto alti (ai primi posti 
111,viamo la Liguria, Toscana, EmiJia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Piemonte). 
N1·I nostro paese un numero vicino ai 2\3 delle persone con più di 65 anni ha due o più 
l'••tulogie croniche ed 1\4 ha 4 o più patologie; si può inoltre facilmente capire come 
, lii è affetto da più di una paLologia cronica ha meno probabilità di essere sottoposto 
.i 1napie adeguate. Dare la giusta rilevanza in tutta la popolazione ai concetti di 
p1cvcnzione, al controllo delle comorbilità oltre che al trattamento della malattia in 



questione, vede e continuerà necessariamente a vedere il Medico di Famiglia come 
massimo esperto per il management delle patologie croniche. Tuttavia numerosi recenti 
lavori evidenziano come gli Specialisti riescano, per definizione, ad avere maggiori 
conoscenze nei confronti delle patologie legate alla loro specialità, e siano in grado di 
lavorare con maggior rigore nei riguardi delle linee guida. Il cambiamento sta nel 
sottoporre il maggior numero di pazienti alla supervisione esperta degli specialisti senza 
un trasferimento massivo e totale delle cure. Si sente, infatti, sempre più la necessità 
di parlare di Cure Condivise ("shared care"): la gestione del paziente è affidata al suo 
Medico di Famiglia che, secondo protocolli condivisi, segue il paziente e lo invia 
periodicamente aBo Specialista per un controllo ed una supervisione della situazione; 
ovviamente deve essere garantita anche la possibilità di avere un rapido consulto in 
caso di necessità o d' urgenza. 

Un recente articolo pubblicato su JAMA (Clinica/ practice guidelines and quality of 
carefor older patients with multiple comorbid disease. JAMA 2005; 294: 716-724) fa 
un'attenta analisi dell'attuale situazione, evidenziando la dicotomia esistente tra la 
teoria delle Linee Guida e la pratica clinica corrente: quest'ultima dovrebbe trovare in 
esse gli strumenti per la gestione quotidiana delle malattie; invece, spesso, queste 
derivano da studi clinici che sono effettuati in maniera randomizzata e controllata 
(RCTs) ed hanno dunque tra le loro caratteristiche quelle di selezionare popolazioni 
pure e "pulite" , e di fornire alla fine risultati medi, difficilmente applicabili alla vita 
reale. La spesa sanitaria per le persone con 3 o più patologie croniche rende conto 
dcll' 89% della spesa sanitaria. Ottimizzare il trattamento per questa fascia di popolazione 
diventa dunque un'esigenza ad alta priorità. Inoltre è facile immaginare come tutti 
questi problemi si riflettano sul lavoro quotidiano di chi lavora nell' ambito della "primary 
care", che in Italia vuol dire la Medicina Generale: il Medico di Famiglia difficilmcnll' 
partecipa alla costruzione delle Linee Guida, ma poi si trova a doverle mettere in pratica. 
unico baluardo nei confronti della tanto citata appropriatezza. 

Gli Autori dello studio americano affermano appunto che attualmente le Linee Guida 
(elaborate per lo più in ambito specialistico) sono sempre indirizzate ad una singol:i 
patologia e raramente prendono in considerazione la popolazione anziana; selczionandn 
tra le 15 patologie croniche più frequenti le 9 che sono abitualmente gestite dal l.1 
"primary care" (diabete mellito, ipertensione arteriosa, osteoartrosi, osteoporosi, BP( ·e>, 
fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, angina stabile, ipercolesterolemia; sono 
volutamente escluse la depressione e la demenza per le difficoltà di gestione pit1 ha),1111 

sul paziente e sul suo ambiente cbe sulla patologia stessa) è stata "creata" un ' ipotl·t11 ., 
paziente di sesso femminile, di 79 anni, con le seguenti 5 di patologie: diabete nwlll111 



tipo 2, ip\'t1111'111111 ,11111111\,1 11\h 11,1111 11,1 , m ll'oporosi e BP 'O; tulle di moderata 
severit:1. 1>1 q1w,11• p.1111l11rw -.1 , 111111 ,rl'ltr k ral'L'nm,1111.la;,.ioni per la loro gestione 
(terapia. l'!-,:11111 , ,11111 1111111 111111,11'1 '111, l',1111h1:11ttl·nti ndlc ahi1udini di vita, dieta, esercizi 
fisici, coi11 v11l1•11 111·11111 tlq•li '-Pl'\'t,il l\ti o di altri operatori sanitari , frequenza del follow 
up) derivanti d:i lk pi11 1111p111ta11ti l.i1tL'C (i 11 iua allualmcnte esistenti. Si è cercato di 
ridurre al ma~,i11111 la L'11111pk...,i1a dd 1ra1tamcn10, quando possibile, scegliendo farmaci 
raccoma11dati pc.·1 piu di 1111:i c.·1111di1.io111.: e comhinando il più possibile i consigli in 
maniera rn1111rc111.·a. 

In concl11si(111l· si puìi affermare d1e, sehbene le Linee Guida per le patologie croniche 
provvedano oggi a fornire informazioni dettagliate per il managing delle singole patologie 
cro11id1c, esse fa ll iscono nel fornire elementi chiari ed univoci per i pazienti anziani 
con pili patologie croniche: infatti raramente si trovano in esse raccomandazioni per 
persone con 3 o più patologie: situazione che include la metà delle persone con più di 
65 anni. Nell'ipotizzare una donna di 79 anni con le 5 patologie coniche più frequenti 
(si tuazione tutt'altro che infrequente in Medicina Generale), si nota come ne risulta un 
1ra11amcnto con numerosissimi farmaci, elevato rischio di errore di assunzione, alta 
n1111plcssità di gestione, facili interazioni farmacologiche ed eventi avversi ed infine 
dunque alta probabilità di ospedalizzazione. 




