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Fibrillazione atriale, l’identikit del paziente 

anziano: 5 patologie croniche concomitanti, 15 

farmaci diversi da assumere ogni giorno 

La fragilità dei pazienti con fibrillazione atriale li ha resi 

anche più vulnerabili al Coronavirus 

 
A cura di Filomena Fotia 25 Novembre 2020 12:25 

 

Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 principi 

attivi diversi. E’ l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale considerato 

fragile perché, oltre ai problemi provocati dalla patologia, è esposto anche al rischio di 

pericolose interazioni farmacologiche. A mettere a fuoco le problematiche legate alla 

gestione di questa patologia è il progetto “Osservatorio comorbidità nei grandi anziani 

con Fibrillazione Atriale”, realizzato dall’Health Web Observatory (centro specializzato 

nell’analisi del rapporto tra il mondo del web e l’universo della salute) con il supporto 
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incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso due survey: una su un campione di 500 

pazienti anziani over 65 con FA e l’altra su un campione di medici composto da 200 

cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici di medicina generale. 

L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato non 

solo da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri-

Anmco   ocietà  taliana di  eriatria e  erontologia- igg   talian Barometer  iabetes 

Observator - bdo   ocietà  taliana  edici di  edicina generale- img) e ricercatori di 

area sanitaria   niversità di  oma “ or  ergata), ma anc e da rappresentanti dei 

pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti istituzionali (Ministero della Salute e 

Aifa). 

La comorbidità – “Il 41% delle persone con FA è arrivato alla diagnosi in seguito alle 

frequenti sensazioni di palpitazioni o di «cuore in gola», che lo hanno condotto a 

consultare il medico, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un 

controllo perché a rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è avuto 

il sospetto di un’anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi”, spiega Ketty Vaccaro, 

presidente di Health Web Observatory. La survey sui pazienti fa emergere molto 

chiaramente anche la caratteristica che rende questi pazienti così fragili, cioè la 

comorbidità: “L’81% di chi soffre di FA – prosegue Vaccaro – ha anche altre patologie 

croniche che impongono al paziente ed alla sua famiglia una gestione quotidiana delle 

terapie e, in generale, della condizione di salute oggettivamente complessa”. 

“Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie croniche come scompenso 

cardiaco, ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale e non di rado anche 

altri problemi cardiaci come, per esempio, l’insufficienza mitralica. Negli over 75 poi 

osserviamo fino a cinque patologie croniche concomitanti con la comparsa di ipertrofia 

prostatica negli uomini, problemi articolari nelle donne e declino cognitivo in entrambi i 

sessi”, conferma  affaele Antonelli  ncalzi, presidente  . . . . 

Mmg, cardiologo, geriatra – La FA è stata diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è 

anc e lo specialista c e segue nel tempo l’80% dei pazienti, ma sono coinvolti anc e il 

medico di medicina generale che effettua la diagnosi nel 19% dei casi e poi per i 

controlli di follow up entra in gioco anche il geriatra. Infatti, nella survey sui medici 

emerge che, tutti e tre i professionisti affermano di avere in carico per circa il 50% 

pazienti con FA permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di pazienti assistiti di 80 

anni e più con FA oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% per il geriatra. 

Dunque, la presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici di medicina generale 

c e ai cardiologi e ai geriatri. “Per evitare le conseguenze più temibili della FA come, 

per esempio, l’ictus – dichiara Domenico Gabrielli, presidente A.N.M.C.O – è 

fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo filtro e identificare 

il paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per verificare la diagnosi e 

inviandolo poi al cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha una competenza complessiva 

ed è abituato a fare una valutazione globale delle condizioni del paziente anziano. 

L’ideale sarebbe un’integrazione tra professionisti”. 

Le terapie e le interazioni farmacologiche – La FA viene curata prevalentemente con 

anticoagulanti (44%) e/o farmaci antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi 

il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente 

su tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni giorno. “Per 



questi pazienti – sottolinea Incalzi – servirebbe quasi un ragioniere perché arrivano ad 

assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di 

interazioni farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in 

ospedale presentano un’interazione significativa”.  al canto loro, i medici di medicina 

generale ribadiscono il ruolo di ‘vigilanti’ sui pazienti over 75: “Il vero regista del 

percorso assistenziale del paziente anziano comorbido (specie se fragile) – spiega 

Gerardo Medea, responsabile nazionale Ricerca S.I.M.G – è proprio il suo medico di 

medicina generale che lo segue da anni e con continuità potendo contare su un archivio 

di informazioni complete che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle 

che compongono il suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-

treatment sia pur con un approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting”. 

FA e Covid – La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili al 

Coronavirus.  li ultimi dati dell’ stituto  uperiore di  anità[1], evidenziano c e questa 

patologia è stata riscontrata nel 24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua 

prevalenza segue solo quella di ipertensione arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia 

coronarica  28%). “La fibrillazione atriale – spiega Incalzi – potrebbe rappresentare un 

fattore di rischio per Covid-19 perché, come lo scompenso cardiaco, è un importante 

marker di fragilità e multipatologia. Età avanzata, genere maschile, ipertensione 

arteriosa, presenza di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza 

cardiaca diastolica sono tutte condizioni di rischio per fibrillazione atriale[2]”.  l 

Covid-19 impatta sui pazienti con FA anc e in altro modo: “Bisogna fare attenzione alle 

possibili interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni 

farmaci anticoagulanti, soprattutto quelli di vecchia generazione perché alcuni di questi 

farmaci sono potenti inibitori della glicoproteina-P, proteina che ne regola 

l’assorbimento a livello intestinale accrescendone in modo rilevante l’effetto 

anticoagulante e favorendo il rischio di emorragie”, avverte  abrielli. 

La gestione ‘olistica’ del paziente con FA – Proprio su comorbidità, politerapia e 

possibili interazioni farmacologic e si è concentrato il lavoro dell’Osservatorio 

Fibrillazione atriale secondo cui è diventato necessario passare da una visione 

sistematica legata alla patologia ad una visione più “olistica” legata al paziente e basata 

sulla personalizzazione della cura e la capacità di relazione tra specialisti. “Chiediamo 

che si adotti anche per questi pazienti la valutazione multidimensionale tipica della 

geriatra che include l’esame complessivo dello stato di salute analizzando nei singoli 

pazienti le condizioni fisiche, cognitive, affettive, ma anche le altre patologie di cui 

soffre, la condizione sociale, la capacità di assumere la terapia correttamente ad 

esempio effettuando uno screening dello stato sensoriale perché possono esserci difetti 

di vista, udito o dei cosiddetti movimenti fini che, per esempio, rendono difficile dosare 

bene delle terapie in goccia. In base a tutti questi parametri possiamo ‘tarare’ meglio 

gli interventi terapeutici”, spiega  ncalzi. 

La nuova nota 97 – Una novità che potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola 

rivoluzione nel trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva 

dall’Agenzia  taliana del Farmaco  Aifa) c e proprio di recente  a reso definitiva la nota 

97 con la quale, durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici di 

medicina generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral Anticoagulants), – 

nuovi anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un 

milione di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto 



Osmed 2019). “La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la 

pandemia sta iniziando ad avere una durata più lunga del previsto e comunque per 

pazienti di questo tipo è necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità 

di recarsi in ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. Ecco perché da metà 

ottobre la Nota 97 è diventata definitiva”, dic iara Pierluigi  usso, dirigente degli  ffici 

Valutazioni economiche e Registri di monitoraggio di A FA c e annuncia: “A partire dal 

1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni anc e l’informatizzazione c e 

consentirà una gestione unica sia da parte del medico di medicina generale che degli 

specialisti”. 

La gestione della cronicità – Innovazioni che vengono considerate una sorta di 

‘apripista’ nella gestione dei pazienti cronici c e sono sempre più numerosi e bisognosi 

di cure anche perché la pandemia da Covid-19 ha reso gli ospedali sempre meno 

accessibili. “Con la nuova Nota 97 – prosegue Russo – si pongono le basi concrete per 

un ampliamento del coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina 

generale nella gestione delle malattie croniche. La pandemia ha, infatti, evidenziato che 

è necessario sviluppare la medicina del territorio, e l’AIFA sta valutando anche altri 

ambiti terapeutici nei quali ci potrebbero essere dei vantaggi per i pazienti e una 

semplificazione dei percorsi di prescrizione e cura da parte dei medici. Ciò d’altronde 

consente anche di alleggerire l’assistenza specialistica all’interno delle strutture 

sanitarie, permettendogli di focalizzare l’attenzione nella gestione dei pazienti più 

complessi e/o che richiedono un più stretto controllo terapeutico”. Posizione condivisa 

da  edea: “Con la nuova Nota 97, abbiamo ridotto la pressione dei pazienti sui Centri 

per Terapia Anticoagulante e i cardiologi ospedalieri. Stimando una prevalenza della 

FA del 2% in Italia, a regime con questa innovazione ci saranno quasi un milione di 

visite in meno all’anno inutilmente dedicate al rinnovo dei Piani Terapeutici oltre al 

fatto che abbiamo la possibilità di intervenire in modo più precoce ai primi segnali della 

malattia prima che faccia danni”. 

[1] https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Report-COVID-

2019_11_november_2020.pdf 

[2] Sanchis-Gomar F, Eur Heart J, 2020 
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L'Osservatorio comorbidità con fibrillazione 

atriale nei pazienti fragili 

Sono gli over 75 con almeno cinque patologie croniche gli 

ammalati a rischio di pericolose interazioni farmacologiche. Uno 

studio sulle cause e sui rimedi 

Eduardo Cagnazzi 

 
 

Sono gli over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 principi 

attivi diversi, gli ammalati con fibrillazione atriale considerato fragile. Oltre ai problemi provocati 

dalla patologia, sono esposti anche al rischio di pericolose interazioni farmacologiche. A mettere a 

fuoco le problematiche legate alla gestione di questa patologia è il progetto “Osservatorio 

comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale”, realizzato dall’Healt  Web 

Observatory  centro specializzato nell’analisi del rapporto tra il mondo del web e l’universo della 

salute) con il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso due survey: una su un campione 

di 500 pazienti anziani over 65 con Fa e l’altra su un campione di medici composto da 200 

cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici di medicina generale. 

https://www.affaritaliani.it/


L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato non solo da 

clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri-Anmco; Società Italiana 

di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian Barometer Diabetes Observatory-Ibdo; Società Italiana 

Medici di Medicina generale- img) e ricercatori di area sanitaria   niversità di  oma “ or 

Vergata), ma anche da rappresentanti dei pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti 

istituzionali (Ministero della Salute e Aifa). 

La gestione delle 

comorbidità                                                                                                                                   

 “Il 41% delle persone con fibrillazione atriale è arrivato alla diagnosi in seguito alle frequenti 

sensazioni di palpitazioni o di «cuore in gola», che lo hanno condotto a consultare il medico, 

mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un controllo perché a rischio. In media, il 

tempo intercorso tra il momento in cui si è avuto il sospetto di un’anomalia e la diagnosi è di 1 

anno e 2 mesi”, spiega Ketty Vaccaro, presidente di Health Web Observatory. “La surve  sui 

pazienti fa emergere molto chiaramente anche la caratteristica che rende questi pazienti così fragili, 

cioè la comorbidità: l’81% di chi soffre di Fa -prosegue Vaccaro- ha anche altre patologie croniche 

che impongono al paziente ed alla sua famiglia una gestione quotidiana delle terapie e, in generale, 

della condizione di salute oggettivamente complessa”.  

“Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie croniche come scompenso cardiaco, 

ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale e non di rado anche altri problemi 

cardiaci come, per esempio, l’insufficienza mitralica. Negli over 75 poi osserviamo fino a cinque 

patologie croniche concomitanti con la comparsa di ipertrofia prostatica negli uomini, problemi 

articolari nelle donne e declino cognitivo in entrambi i sessi”, conferma Raffaele Antonelli 

Incalzi, presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria). 

L'interazione tra medico di Medicina generale, cardiologo, 

geriatra                                                                            

 La Fa è diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista che segue nel tempo 

l’80% dei pazienti, ma sono coinvolti anc e il medico di medicina generale che effettua la diagnosi 

nel 19% dei casi e poi per i controlli di follow up entra in gioco anche il geriatra. Infatti, nella 

survey sui medici emerge che, tutti e tre i professionisti affermano di avere in carico per circa il 

50% pazienti con Fa permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di pazienti assistiti di 80 anni e 

più con Fa oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% per il geriatra. Dunque, la presa in 

carico di questi pazienti compete sia ai medici di medicina generale che ai cardiologi e ai geriatri. 

“Per evitare le conseguenze più temibili della Fa come, per esempio, l’ictus -dichiara Domenico 

Gabrielli, presidente Anmco- è fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo 

filtro e identificare il paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per verificare la 

diagnosi e inviandolo poi al cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha una competenza complessiva 

ed è abituato a fare una valutazione globale delle condizioni del paziente anziano. L’ideale sarebbe 

un’integrazione tra professionisti”.  

Le terapie e le interazioni 

farmacologiche                                                                                                                           

 La Fa viene curata prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci antiaritmici (35%) e/o 

antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci 

antiaggreganti. Un paziente su tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco 

ogni giorno. “Per questi pazienti -sottolinea Incalzi- servirebbe quasi un ragioniere perchè 



arrivano ad assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di 

interazioni farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale 

presentano un’interazione significativa”.  al canto loro, i medici di medicina generale ribadiscono 

il ruolo di ‘vigilanti’ sui pazienti over 75: “Il vero regista del percorso assistenziale del paziente 

anziano comorbido (specie se fragile) - spiega Gerardo Medea, responsabile nazionale Ricerca 

Simg- è proprio il suo medico di medicina generale che lo segue da anni e con continuità potendo 

contare su un archivio di informazioni complete che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi 

del puzzle che compongono il suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-

treatment sia pur con un approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting”. 

Fibrillazione Atriale e 

Covid                                                                                                                                                       

La fragilità dei pazienti con Fa li ha resi anche più vulnerabili al Coronavirus. Gli ultimi dati 

dell’ stituto  uperiore di  anità, evidenziano c e questa patologia è stata riscontrata nel 24% dei 

pazienti deceduti per Covid-19. La sua prevalenza segue solo quella di ipertensione arteriosa (66%), 

diabete  29%) e malattia coronarica  28%). “La fibrillazione atriale -spiega Incalzi- potrebbe 

rappresentare un fattore di rischio per Covid-19 perché, come lo scompenso cardiaco, è un 

importante marker di fragilità e multipatologia. Età avanzata, genere maschile, ipertensione 

arteriosa, presenza di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza cardiaca 

diastolica sono tutte condizioni di rischio per fibrillazione atriale”.  l Covid-19 impatta sui pazienti 

con Fa anc e in altro modo: “Bisogna fare attenzione alle possibili interazioni tra le terapie 

antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni farmaci anticoagulanti, soprattutto quelli di vecchia 

generazione perché alcuni di questi farmaci sono potenti inibitori della glicoproteina-P, proteina 

che ne regola l'assorbimento a livello intestinale accrescendone in modo rilevante l'effetto 

anticoagulante e favorendo il rischio di emorragie”, avverte Gabrielli. 

La gestione ‘olistica’ del paziente con 

Fa                                                                                                                      

Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni farmacologiche si è concentrato il lavoro 

dell’Osservatorio Fibrillazione atriale secondo cui è diventato necessario passare da una visione 

sistematica legata alla patologia ad una visione più “olistica” legata al paziente e basata sulla 

personalizzazione della cura e la capacità di relazione tra specialisti. “Chiediamo che si adotti anche 

per questi pazienti la valutazione multidimensionale tipica della geriatra che include l’esame 

complessivo dello stato di salute analizzando nei singoli pazienti le condizioni fisiche, cognitive, 

affettive, ma anche le altre patologie di cui soffre, la condizione sociale, la capacità di assumere la 

terapia correttamente ad esempio effettuando uno screening dello stato sensoriale perché possono 

esserci difetti di vista, udito o dei cosiddetti movimenti fini che, per esempio, rendono difficile 

dosare bene delle terapie in goccia. In base a tutti questi parametri possiamo ‘tarare’ meglio gli 

interventi terapeutici”, spiega Incalzi. 

La nuova nota 

97                                                                                                                                                            

Una  novità c e potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola rivoluzione nel trattamento dei 

pazienti cronici come quelli affetti da Fa arriva dall’Agenzia italiana del farmaco c e proprio di 

recente ha reso definitiva la nota 97 con la quale, durante la prima fase di emergenza Covid, è stata 

data ai medici di medicina generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral 

Anticoagulants), nuovi anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un 

milione di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto Osmed 2019). 

“La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la pandemia sta iniziando ad 



avere una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti di questo tipo è necessario fare 

dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità di recarsi in ospedale soltanto per compilare il 

Piano terapeutico. Ecco perché da metà ottobre la Nota 97 è diventata definitiva”, 

dichiara Pierluigi Russo, dirigente degli Uffici Valutazioni economiche e Registri di monitoraggio 

di A FA c e annuncia: “A partire dal 1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni anche 

l’informatizzazione che consentirà una gestione unica sia da parte del medico di medicina generale 

che degli specialisti”. 

La gestione della 

cronicità                                                                                                                                                 

 nnovazioni c e vengono considerate una sorta di ‘apripista’ nella gestione dei pazienti cronici c e 

sono sempre più numerosi e bisognosi di cure anche perché la pandemia da Covid-19 ha reso gli 

ospedali sempre meno accessibili. “Con la nuova Nota 97 -prosegue Russo- si pongono le basi 

concrete per un ampliamento del coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina 

generale nella gestione delle malattie croniche. La pandemia ha, infatti, evidenziato che è 

necessario sviluppare la medicina del territorio, e l'Aifa sta valutando anche altri ambiti terapeutici 

nei quali ci potrebbero essere dei vantaggi per i pazienti e una semplificazione dei percorsi di 

prescrizione e cura da parte dei medici. Ciò d'altronde consente anche di alleggerire l'assistenza 

specialistica all'interno delle strutture sanitarie, permettendogli di focalizzare l'attenzione nella 

gestione dei pazienti più complessi e/o che richiedono un più stretto controllo 

terapeutico”. Posizione condivisa da Medea: “Con la nuova Nota 97, abbiamo ridotto la pressione 

dei pazienti sui Centri per Terapia Anticoagulante e i cardiologi ospedalieri. Stimando una 

prevalenza della Fa del 2% in Italia, a regime con questa innovazione ci saranno quasi un milione 

di visite in meno all’anno inutilmente dedicate al rinnovo dei Piani Terapeutici oltre al fatto che 

abbiamo la possibilità di intervenire in modo più precoce ai primi segnali della malattia prima che 

faccia danni”.  

 

L'Osservatorio comorbidità con fibrillazione atriale nei pazienti fragili - Affaritaliani.it 

https://www.affaritaliani.it/medicina/l-osservatorio-sulla-fibrillazione-atriale-nei-pazienti-fragili-708336.html?refresh_ce
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NAPOLI – Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 
principi attivi diversi. E’ l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale considerato 
fragile perché, oltre ai problemi provocati dalla patologia, è esposto anche al rischio di 

pericolose interazioni farmacologiche. A mettere a fuoco le problematiche legate alla 
gestione di questa patologia è il progetto “Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con 
Fibrillazione Atriale”, realizzato dall’Health Web Observatory (centro specializzato 

nell’analisi del rapporto tra il mondo del web e l’universo della salute) con il supporto 
incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso due survey: una su un campione di 500 

pazienti anziani over 65 con FA e l’altra su un campione di medici composto da 200 
cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici di medicina generale. 

https://www.napolivillage.com/profile/napoli3/
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L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato non solo 

da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri-Anmco; Società 
Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian Barometer Diabetes Observatory-Ibdo; 
Società Italiana  edici di  edicina generale- img) e ricercatori di area sanitaria 

( niversità di  oma “ or  ergata), ma anche da rappresentanti dei pazienti (Alice, 
Cittadinanza attiva) e referenti istituzionali (Ministero della Salute e Aifa). 

La gestione delle comorbidità – “Il 41% delle persone con fibrillazione atriale è arrivato 
alla diagnosi in seguito alle frequenti sensazioni di palpitazioni o di «cuore in gola», che lo 

hanno condotto a consultare il medico, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante 
a fare un controllo perché a rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è 
avuto il sospetto di un’anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi”, spiega Ketty  accaro, 

presidente di Health Web Observatory. La survey sui pazienti fa emergere molto 
chiaramente anche la caratteristica che rende questi pazienti così fragili, cioè la 
comorbidità: “L’81% di chi soffre di FA – prosegue Vaccaro – ha anche altre patologie 

croniche che impongono al paziente ed alla sua famiglia una gestione quotidiana delle 
terapie e, in generale, della condizione di salute oggettivamente complessa”. “Questi 
pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie croniche come scompenso cardiaco, 

ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale e non di rado anche altri problemi 
cardiaci come, per esempio, l’insufficienza mitralica. Negli over 75 poi osserviamo fino a 
cinque patologie croniche concomitanti con la comparsa di ipertrofia prostatica negli 

uomini, problemi articolari nelle donne e declino cognitivo in entrambi i sessi”, conferma 
Raffaele Antonelli Incalzi, presidente S.I.G.G (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria). 

L’interazione tra  edico di  edicina Generale, cardiologo, geriatra – La FA è stata 
diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista che segue nel tempo 

l’80% dei pazienti, ma sono coinvolti anche il medico di medicina generale che effettua la 
diagnosi nel 19% dei casi e poi per i controlli di follow up entra in gioco anche il geriatra. 
Infatti, nella survey sui medici emerge che, tutti e tre i professionisti affermano di avere in 

carico per circa il 50% pazienti con FA permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di 
pazienti assistiti di 80 anni e più con FA oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% 
per il geriatra. Dunque, la presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici di 

medicina generale che ai cardiologi e ai geriatri. “Per evitare le conseguenze più temibili 
della FA come, per esempio, l’ictus – dichiara Domenico Gabrielli, presidente A.N.M.C.O – 
è fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo filtro e identificare il 

paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per verificare la diagnosi e 
inviandolo poi al cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha una competenza complessiva ed 
è abituato a fare una valutazione globale delle condizioni del paziente anziano. L’ideale 
sarebbe un’integrazione tra professionisti”. 

Le terapie e le interazioni farmacologiche – La FA viene curata prevalentemente con 
anticoagulanti (44%) e/o farmaci antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi il 
77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente su 

tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni giorno. “Per questi 
pazienti – sottolinea Incalzi – servirebbe quasi un ragioniere perchè arrivano ad assumere 
fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di interazioni 

farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale 
presentano un’interazione significativa”. Dal canto loro, i medici di medicina generale 
ribadiscono il ruolo di ‘vigilanti’ sui pazienti over 75: “Il vero regista del percorso 

assistenziale del paziente anziano comorbido (specie se fragile) – spiega Gerardo Medea, 
responsabile nazionale Ricerca S.I.M.G – è proprio il suo medico di medicina generale che 
lo segue da anni e con continuità potendo contare su un archivio di informazioni complete 

che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono il suo 



quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-treatment sia pur con un 
approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting”. 

Fibrillazione Atriale e Covid – La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili 
al Coronavirus. Gli ultimi dati dell’Istituto  uperiore di  anità[1], evidenziano che questa 
patologia è stata riscontrata nel 24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua 

prevalenza segue solo quella di ipertensione arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia 
coronarica (28%). “La fibrillazione atriale – spiega Incalzi – potrebbe rappresentare un 
fattore di rischio per Covid-19 perché, come lo scompenso cardiaco, è un importante 

marker di fragilità e multipatologia. Età avanzata, genere maschile, ipertensione arteriosa, 
presenza di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza cardiaca diastolica 
sono tutte condizioni di rischio per fibrillazione atriale[2]”. Il Covid-19 impatta sui pazienti 

con FA anche in altro modo: “Bisogna fare attenzione alle possibili interazioni tra le terapie 
antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni farmaci anticoagulanti, soprattutto quelli di 
vecchia generazione perché alcuni di questi farmaci sono potenti inibitori della 

glicoproteina-P, proteina che ne regola l’assorbimento a livello intestinale accrescendone 
in modo rilevante l’effetto anticoagulante e favorendo il rischio di emorragie”, avverte 
Gabrielli. 

La gestione ‘olistica’ del paziente con FA – Proprio su comorbidità, politerapia e possibili 

interazioni farmacologiche si è concentrato il lavoro dell’Osservatorio Fibrillazione atriale 
secondo cui è diventato necessario passare da una visione sistematica legata alla 
patologia ad una visione più “olistica” legata al paziente e basata sulla personalizzazione 

della cura e la capacità di relazione tra specialisti. “Chiediamo che si adotti anche per 
questi pazienti la valutazione multidimensionale tipica della geriatra che include l’esame 
complessivo dello stato di salute analizzando nei singoli pazienti le condizioni fisiche, 

cognitive, affettive, ma anche le altre patologie di cui soffre, la condizione sociale, la 
capacità di assumere la terapia correttamente ad esempio effettuando uno screening dello 
stato sensoriale perché possono esserci difetti di vista, udito o dei cosiddetti movimenti 

fini che, per esempio, rendono difficile dosare bene delle terapie in goccia. In base a tutti 
questi parametri possiamo ‘tarare’ meglio gli interventi terapeutici”, spiega Incalzi. 

La nuova nota 97 – Una novità che potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola 
rivoluzione nel trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva dall’Agenzia 

Italiana del Farmaco (Aifa) che proprio di recente ha reso definitiva la nota 97 con la 
quale, durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici di medicina 
generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral Anticoagulants), – nuovi anti-

coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un milione di pazienti 
per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 ( apporto Osmed 2019). “La 
revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la pandemia sta iniziando 

ad avere una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti di questo tipo è 
necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità di recarsi in ospedale 
soltanto per compilare il Piano terapeutico. Ecco perché da metà ottobre la Nota 97 è 

diventata definitiva”, dichiara Pierluigi  usso, dirigente degli  ffici  alutazioni economiche 
e  egistri di monitoraggio di AIFA che annuncia: “A partire dal 1° dicembre sarà 
implementata in tutte le regioni anche l’informatizzazione che consentirà una gestione 
unica sia da parte del medico di medicina generale che degli specialisti”. 

La gestione della cronicità – Innovazioni che vengono considerate una sorta di ‘apripista’ 

nella gestione dei pazienti cronici che sono sempre più numerosi e bisognosi di cure anche 
perché la pandemia da Covid-19 ha reso gli ospedali sempre meno accessibili. “Con la 
nuova Nota 97 – prosegue Russo – si pongono le basi concrete per un ampliamento del 

coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina generale nella gestione delle 



malattie croniche. La pandemia ha, infatti, evidenziato che è necessario sviluppare la 

medicina del territorio, e l’AIFA sta valutando anche altri ambiti terapeutici nei quali ci 
potrebbero essere dei vantaggi per i pazienti e una semplificazione dei percorsi di 
prescrizione e cura da parte dei medici. Ciò d’altronde consente anche di alleggerire 

l’assistenza specialistica all’interno delle strutture sanitarie, permettendogli di focalizzare 
l’attenzione nella gestione dei pazienti più complessi e/o che richiedono un più stretto 
controllo terapeutico”. Posizione condivisa da  edea: “Con la nuova Nota 97, abbiamo 

ridotto la pressione dei pazienti sui Centri per Terapia Anticoagulante e i cardiologi 
ospedalieri. Stimando una prevalenza della FA del 2% in Italia, a regime con questa 
innovazione ci saranno quasi un milione di visite in meno all’anno inutilmente dedicate al 

rinnovo dei Piani Terapeutici oltre al fatto che abbiamo la possibilità di intervenire in modo 
più precoce ai primi segnali della malattia prima che faccia danni”. 
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PAZIENTE FRAGILE IN EPOCA COVID 
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Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 principi 
attivi diversi. E' l'identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale considerato fragile 
perché, oltre ai problemi provocati dalla patologia, è esposto anche al rischio di pericolose 
interazioni farmacologiche. A mettere a fuoco le problematiche legate alla gestione di 
questa patologia è il progetto "Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con 
Fibrillazione Atriale", realizzato dall'Health Web Observatory (centro specializzato 
nell'analisi del rapporto tra il mondo del web e l'universo della salute) con il supporto 
incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso due survey: una su un campione di 500 
pazienti anziani over 65 con FA e l'altra su un campione di medici composto da 200 
cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici di medicina generale. 

L'Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato non solo 
da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri-
Anmco; Società Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian Barometer Diabetes 
Observatory-Ibdo; Società Italiana Medici di Medicina generale-Simg) e ricercatori di 



area sanitaria (                              ), ma anche da rappresentanti dei 
pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti istituzionali (Ministero della 
Salute e Aifa). 

La gestione delle comorbidità - "Il 41% delle persone con fibrillazione atriale è arrivato alla 
diagnosi in seguito alle frequenti sensazioni di palpitazioni o di «cuore in gola», che lo 
hanno condotto a consultare il medico, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a 
fare un controllo perché a rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è 
avuto il sospetto di un'anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi", spiega Ketty 
Vaccaro, presidente di Health Web Observatory. 

La survey sui pazienti fa emergere molto chiaramente anche la caratteristica che rende 
questi pazienti così fragili, cioè la comorbidità: "L'81% di chi soffre di FA - prosegue 
Vaccaro - ha anche altre patologie croniche che impongono al paziente ed alla sua 
famiglia una gestione quotidiana delle terapie e, in generale, della condizione di salute 
oggettivamente complessa". 

"Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie croniche come scompenso 
cardiaco, ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale e non di rado anche 
altri problemi cardiaci come, per esempio, l'insufficienza mitralica. Negli over 75 poi 
osserviamo fino a cinque patologie croniche concomitanti con la comparsa di ipertrofia 
prostatica negli uomini, problemi articolari nelle donne e declino cognitivo in entrambi i 
sessi", conferma Raffaele Antonelli Incalzi, presidente S.I.G.G (Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria). 

L'interazione tra Medico di Medicina Generale, cardiologo, geriatra - La FA è stata 
diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista che segue nel tempo 
l'80% dei pazienti, ma sono coinvolti anche il medico di medicina generale che effettua la 
diagnosi nel 19% dei casi e poi per i controlli di follow up entra in gioco anche il geriatra. 
Infatti, nella survey sui medici emerge che, tutti e tre i professionisti affermano di avere in 
carico per circa il 50% pazienti con FA permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di 
pazienti assistiti di 80 anni e più con FA oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% 
per il geriatra. Dunque, la presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici di 
medicina generale che ai cardiologi e ai geriatri. 

"Per evitare le conseguenze più temibili della FA come, per esempio, l'ictus - 
dichiara Domenico Gabrielli, presidente A.N.M.C.O - è fondamentale diagnosticarla 
subito: il Mmg dovrebbe fare da primo filtro e identificare il paziente a rischio richiedendo 
gli opportuni accertamenti per verificare la diagnosi e inviandolo poi al cardiologo. Il 
geriatra, dal canto suo, ha una competenza complessiva ed è abituato a fare una 
valutazione globale delle condizioni del paziente anziano. L'ideale sarebbe un'integrazione 
tra professionisti". 

Le terapie e le interazioni farmacologiche  

La FA viene curata prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci antiaritmici 
(35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% 
nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente su tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di 
assumere il farmaco ogni giorno. 



"Per questi pazienti - sottolinea Incalzi - servirebbe quasi un ragioniere perchè arrivano ad 
assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di interazioni 
farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale 
presentano un'interazione significativa". 

Dal canto loro, i medici di medicina generale ribadiscono il ruolo di 'vigilanti' sui pazienti 
over 75: "Il vero regista del percorso assistenziale del paziente anziano comorbido (specie 
se fragile) - spiega Gerardo Medea, responsabile nazionale Ricerca S.I.M.G - è proprio il 
suo medico di medicina generale che lo segue da anni e con continuità potendo contare 
su un archivio di informazioni complete che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi 
del puzzle che compongono il suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un 
over-treatment sia pur con un approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting". 

Fibrillazione Atriale e Covid 

La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili al Coronavirus. Gli ultimi 
dati dell'Istituto Superiore di Sanità evidenziano che questa patologia è stata riscontrata 
nel 24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua prevalenza segue solo quella 
di ipertensione arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia coronarica (28%). 

"La fibrillazione atriale - spiega Incalzi - potrebbe rappresentare un fattore di rischio per 
Covid-19 perché, come lo scompenso cardiaco, è un importante marker di fragilità e 
multipatologia. Età avanzata, genere maschile, ipertensione arteriosa, presenza di 
arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza cardiaca diastolica sono tutte 
condizioni di rischio per fibrillazione atriale". 

Il Covid-19 impatta sui pazienti con FA anche in altro modo: "Bisogna fare attenzione alle 
possibili interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni farmaci 
anticoagulanti, soprattutto quelli di vecchia generazione perché alcuni di questi farmaci 
sono potenti inibitori della glicoproteina-P, proteina che ne regola l'assorbimento a livello 
intestinale accrescendone in modo rilevante l'effetto anticoagulante e favorendo il rischio 
di emorragie", avverte Gabrielli. 

La gestione 'olistica' del paziente con FA 

Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni farmacologiche si è concentrato il 
lavoro dell Osservatorio Fibrillazione atriale secondo c i   diventato necessario passare da 
 na visione siste atica le ata alla patolo ia ad  na visione pi   olistica  le ata al paziente 
e basata s lla personalizzazione della c ra e la capacit  di relazione tra specialisti. 

"Chiediamo che si adotti anche per questi pazienti la valutazione multidimensionale tipica 
della geriatra che include l'esame complessivo dello stato di salute analizzando nei singoli 
pazienti le condizioni fisiche, cognitive, affettive, ma anche le altre patologie di cui soffre, 
la condizione sociale, la capacità di assumere la terapia correttamente ad esempio 
effettuando uno screening dello stato sensoriale perché possono esserci difetti di vista, 
udito o dei cosiddetti movimenti fini che, per esempio, rendono difficile dosare bene delle 
terapie in goccia. In base a tutti questi parametri possiamo 'tarare' meglio gli interventi 
terapeutici", spiega Incalzi. 



 

La nuova nota 97 

Una novità che potrebbe rappresentare l'inizio di una piccola rivoluzione nel trattamento 
dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva dall'Agenzia Italiana del 
Farmaco (Aifa) che proprio di recente ha reso definitiva la nota 97 con la quale, durante 
la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici di medicina generale la possibilità 
di prescrivere i DOACs (Direct Oral Anticoagulants), – nuovi anti-coagulanti diretti 
strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un milione di pazienti per un totale di 
445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto Osmed 2019). 

"La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d'urgenza, ma la pandemia sta 
iniziando ad avere una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti di questo 
tipo è necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità di recarsi in 
ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. Ecco perché da metà ottobre la Nota 
97 è diventata definitiva", dichiara Pierluigi Russo, dirigente degli Uffici Valutazioni 
economiche e Registri di monitoraggio di AIFA che annuncia: "A partire dal 1° dicembre 
sarà implementata in tutte le regioni anche l'informatizzazione che consentirà una gestione 
unica sia da parte del medico di medicina generale che degli specialisti". 

La gestione della cronicità  

Innovazioni che vengono considerate una sorta di 'apripista' nella gestione dei pazienti 
cronici che sono sempre più numerosi e bisognosi di cure anche perché la pandemia da 
Covid-19 ha reso gli ospedali sempre meno accessibili. 

"Con la nuova Nota 97 - prosegue Russo - si pongono le basi concrete per un 
ampliamento del coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina generale 
nella gestione delle malattie croniche. La pandemia ha, infatti, evidenziato che è 
necessario sviluppare la medicina del territorio, e l'AIFA sta valutando anche altri ambiti 
terapeutici nei quali ci potrebbero essere dei vantaggi per i pazienti e una semplificazione 
dei percorsi di prescrizione e cura da parte dei medici. Ciò d'altronde consente anche di 
alleggerire l'assistenza specialistica all'interno delle strutture sanitarie, permettendogli di 
focalizzare l'attenzione nella gestione dei pazienti più complessi e/o che richiedono un più 
stretto controllo terapeutico". 

Posizione condivisa da Medea: "Con la nuova Nota 97, abbiamo ridotto la pressione dei 
pazienti sui Centri per Terapia Anticoagulante e i cardiologi ospedalieri. Stimando una 
prevalenza della FA del 2% in Italia, a regime con questa innovazione ci saranno quasi un 
milione di visite in meno all'anno inutilmente dedicate al rinnovo dei Piani Terapeutici oltre 
al fatto che abbiamo la possibilità di intervenire in modo più precoce ai primi segnali della 
malattia prima che faccia danni". 

OSSERVATORIO FIBRILLAZIONE ATRIALE: IL PAZIENTE FRAGILE IN EPOCA COVID 

(lastampadelmezzogiorno.it) 
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di SIMONETTA DE CHIARA RUFFO 

Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 principi attivi 
diversi. E’ l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale considerato fragile perché, oltre ai 
problemi provocati dalla patologia, è esposto anche al rischio di pericolose interazioni 
farmacologiche. 

A mettere a fuoco le problematiche legate alla gestione di questa patologia è il 
progetto “Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale”, realizzato 
dall’Health Web Observatory (centro specializzato nell’analisi del rapporto tra il mondo del web e 
l’universo della salute) con il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso due survey: una 
su un campione di 500 pazienti anziani over 65 con FA e l’altra su un campione di medici 
composto da 200 cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici di medicina 
generale. L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato non 
solo da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri-Anmco; Società 
Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian Barometer Diabetes Observatory-Ibdo; Società 
Italiana Medici di Medicina generale-Simg) e ricercatori di area sanitaria ( niversità di  oma “ or 
Vergata), ma anche da rappresentanti dei pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti 
istituzionali (Ministero della Salute e Aifa). La gestione delle comorbidità - “Il 41% delle persone 
con fibrillazione atriale è arrivato alla diagnosi in seguito alle frequenti sensazioni di palpitazioni o 
di «cuore in gola», che lo hanno condotto a consultare il medico, mentre il 21% è stato invitato dal 
medico curante a fare un controllo perché a rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in 
cui si è avuto il sospetto di un’anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi”, spiega Ketty 
Vaccaro, presidente di Health Web Observatory. La survey sui pazienti fa emergere molto 
chiaramente anche la caratteristica che rende questi pazienti così fragili, cioè la comorbidità: 
“L’81% di chi soffre di FA - prosegue Vaccaro - ha anche altre patologie croniche che impongono 
al paziente ed alla sua famiglia una gestione quotidiana delle terapie e, in generale, della 
condizione di salute oggettivamente complessa”. “Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre 
patologie croniche come scompenso cardiaco, ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza 
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renale e non di rado anche altri problemi cardiaci come, per esempio, l’insufficienza mitralica. Negli 
over 75 poi osserviamo fino a cinque patologie croniche concomitanti con la comparsa di ipertrofia 
prostatica negli uomini, problemi articolari nelle donne e declino cognitivo in entrambi i 
sessi”, conferma Raffaele Antonelli Incalzi, presidente S.I.G.G (Società Italiana di Gerontologia e 
Geriatria). L'interazione tra Medico di Medicina Generale, cardiologo, geriatra - La FA è stata 
diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista che segue nel tempo l’80% dei 
pazienti, ma sono coinvolti anche il medico di medicina generale che effettua la diagnosi nel 19% 
dei casi e poi per i controlli di follow up entra in gioco anche il geriatra. Infatti, nella survey sui 
medici emerge che, tutti e tre i professionisti affermano di avere in carico per circa il 50% 
pazienti con FA permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di pazienti assistiti di 80 anni e più 
con FA oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% per il geriatra. Dunque, la presa in carico 
di questi pazienti compete sia ai medici di medicina generale che ai cardiologi e ai geriatri. “Per 
evitare le conseguenze più temibili della FA come, per esempio, l’ictus - dichiara Domenico 
Gabrielli, presidente A.N.M.C.O - è fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da 
primo filtro e identificare il paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per verificare la 
diagnosi e inviandolo poi al cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha una competenza complessiva 
ed è abituato a fare una valutazione globale delle condizioni del paziente 
anziano. L’ideale sarebbe un’integrazione tra professionisti”.  Le terapie e le interazioni 
farmacologiche - La FA viene curata prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci 
antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% 
nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente su tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di assumere 
il farmaco ogni giorno. “Per questi pazienti - sottolinea Incalzi - servirebbe quasi un ragioniere 
perchè arrivano ad assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di 
interazioni farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale 
presentano un’interazione significativa”. Dal canto loro, i medici di medicina generale ribadiscono il 
ruolo di ‘vigilanti’ sui pazienti over 75: “Il vero regista del percorso assistenziale del paziente 
anziano comorbido (specie se fragile) - spiega Gerardo Medea, responsabile nazionale Ricerca 
S.I.M.G - è proprio il suo medico di medicina generale che lo segue da anni e con continuità 
potendo contare su un archivio di informazioni complete che gli consentono di mettere insieme tutti 
i pezzi del puzzle che compongono il suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un 
over-treatment sia pur con un approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting”. Fibrillazione 
Atriale e Covid - La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili al Coronavirus. Gli 
ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità[1], evidenziano che questa patologia è stata riscontrata 
nel 24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua prevalenza segue solo quella di ipertensione 
arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia coronarica (28%). “La fibrillazione atriale -
 spiega Incalzi - potrebbe rappresentare un fattore di rischio per Covid-19 perché, come lo 
scompenso cardiaco, è un importante marker di fragilità e multipatologia. Età avanzata, genere 
maschile, ipertensione arteriosa, presenza di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, 
insufficienza cardiaca diastolica sono tutte condizioni di rischio per fibrillazione atriale[2]”. Il Covid-
19 impatta sui pazienti con FA anche in altro modo: “Bisogna fare attenzione alle possibili 
interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni farmaci anticoagulanti, 
soprattutto quelli di vecchia generazione perché alcuni di questi farmaci sono potenti inibitori della 
glicoproteina-P, proteina che ne regola l'assorbimento a livello intestinale accrescendone in modo 
rilevante l'effetto anticoagulante e favorendo il rischio di emorragie”, avverte Gabrielli. La gestione 
‘olistica’ del paziente con FA - Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni 
farmacologiche si è concentrato il lavoro dell’Osservatorio Fibrillazione atriale secondo cui è 
diventato necessario passare da una visione sistematica legata alla patologia ad una visione più 
“olistica” legata al paziente e basata sulla personalizzazione della cura e la capacità di relazione 
tra specialisti. “Chiediamo che si adotti anche per questi pazienti la valutazione multidimensionale 
tipica della geriatra che include l’esame complessivo dello stato di salute analizzando nei singoli 
pazienti le condizioni fisiche, cognitive, affettive, ma anche le altre patologie di cui soffre, la 
condizione sociale, la capacità di assumere la terapia correttamente ad esempio effettuando uno 
screening dello stato sensoriale perché possono esserci difetti di vista, udito o dei cosiddetti 
movimenti fini che, per esempio, rendono difficile dosare bene delle terapie in goccia. In base a 
tutti questi parametri possiamo ‘tarare’ meglio gli interventi terapeutici”, spiega Incalzi. La nuova 
nota 97 -  na novità che potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola rivoluzione nel trattamento 
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dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che 
proprio di recente ha reso definitiva la nota 97 con la quale, durante la prima fase di emergenza 
Covid, è stata data ai medici di medicina generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral 
Anticoagulants), – nuovi anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un 
milione di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto Osmed 2019). 
“La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la pandemia sta iniziando ad 
avere una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti di questo tipo è necessario fare 
dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità di recarsi in ospedale soltanto per compilare il 
Piano terapeutico. Ecco perché da metà ottobre la Nota 97 è diventata definitiva”, dichiara Pierluigi 
Russo, dirigente degli Uffici Valutazioni economiche e Registri di monitoraggio di AIFA che 
annuncia: “A partire dal 1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni anche l’informatizzazione 
che consentirà una gestione unica sia da parte del medico di medicina generale che degli 
specialisti”. La gestione della cronicità - Innovazioni che vengono considerate una sorta di 
‘apripista’ nella gestione dei pazienti cronici che sono sempre più numerosi e bisognosi di cure 
anche perché la pandemia da Covid-19 ha reso gli ospedali sempre meno accessibili. “Con la 
nuova Nota 97 - prosegue Russo - si pongono le basi concrete per un ampliamento del 
coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina generale nella gestione delle malattie 
croniche. La pandemia ha, infatti, evidenziato che è necessario sviluppare la medicina del 
territorio, e l'AIFA sta valutando anche altri ambiti terapeutici nei quali ci potrebbero essere dei 
vantaggi per i pazienti e una semplificazione dei percorsi di prescrizione e cura da parte dei 
medici. Ciò d'altronde consente anche di alleggerire l'assistenza specialistica all'interno delle 
strutture sanitarie, permettendogli di focalizzare l'attenzione nella gestione dei pazienti più 
complessi e/o che richiedono un più stretto controllo terapeutico”. Posizione condivisa da 
Medea: “Con la nuova Nota 97, abbiamo ridotto la pressione dei pazienti sui Centri per  erapia 
Anticoagulante e i cardiologi ospedalieri. Stimando una prevalenza della FA del 2% in Italia, a 
regime con questa innovazione ci saranno quasi un milione di visite in meno all’anno inutilmente 
dedicate al rinnovo dei Piani Terapeutici oltre al fatto che abbiamo la possibilità di intervenire in 
modo più precoce ai primi segnali della malattia prima che faccia danni”.  
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Health Web Observatory presenta due Survey su pazienti over 

65, cardiologi, geriatri e medici di medicina generale 

Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7 – 8 principi 

attivi diversi. 

È l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale considerato fragile perché, oltre ai 

problemi provocati dalla patologia, è esposto anche al rischio di pericolose interazioni 

farmacologiche. 

A mettere a fuoco le problematiche legate alla gestione di questa patologia è il 

progetto ‘Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale’, realizzato 

https://www.expartibus.it/
https://www.expartibus.it/author/redazione/
https://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.expartibus.it/osservatorio-fibrillazione-atriale-il-paziente-fragile-in-epoca-covid/&name=Osservatorio%20Fibrillazione%20Atriale:%20il%20paziente%20fragile%20in%20epoca%20Covid
https://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.expartibus.it/osservatorio-fibrillazione-atriale-il-paziente-fragile-in-epoca-covid/&name=Osservatorio%20Fibrillazione%20Atriale:%20il%20paziente%20fragile%20in%20epoca%20Covid
https://www.expartibus.it/


dall’Health Web Observatory, centro specializzato nell’analisi del rapporto tra il mondo 

del web e l’universo della salute, con il supporto incondizionato di Daiichi  ankyo, 

attraverso due survey: una su un campione di 500 pazienti anziani over 65 con FA e l’altra 

su un campione di medici composto da 200 cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici 

di medicina generale. 

L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato non solo 

da clinici del settore, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – ANMCO; 

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia – SIGG; Italian Barometer Diabetes 

Observatory – IBDO; Società Italiana Medici di  edicina generale –  IG , e ricercatori di 

area sanitaria,  niversità di  oma ‘ or  ergata’, ma anche da rappresentanti dei pazienti, 

Alice, Cittadinanza attiva, e referenti istituzionali, Ministero della Salute e AIFA. 

La comorbidità  

Spiega Ketty Vaccaro, Presidente di Health Web Observatory: 

Il 41% delle persone con FA è arrivato alla diagnosi in seguito alle frequenti sensazioni di 
palpitazioni o di «cuore in gola», che lo hanno condotto a consultare il medico, mentre il 

21% è stato invitato dal medico curante a fare un controllo perché a rischio. 

In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è avuto il sospetto di un’anomalia e la 
diagnosi è di 1 anno e 2 mesi. 

La survey sui pazienti fa emergere molto chiaramente anche la caratteristica che rende 

questi pazienti così fragili, cioè la comorbidità. 

Prosegue Vaccaro: 

L’81% di chi soffre di FA ha anche altre patologie croniche che impongono al paziente ed 
alla sua famiglia una gestione quotidiana delle terapie e, in generale, della condizione di 

salute oggettivamente complessa. 

Conferma Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente SIGG: 

Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie croniche come scompenso 
cardiaco, ipertensione, diabete mellito, BPCO e insufficienza renale e non di rado anche 

altri problemi cardiaci come, per esempio, l’insufficienza mitralica. 

Negli over 75 poi osserviamo fino a cinque patologie croniche concomitanti con la 
comparsa di ipertrofia prostatica negli uomini, problemi articolari nelle donne e declino 

cognitivo in entrambi i sessi. 

Mmg, cardiologo, geriatra 



La FA è stata diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista che segue 

nel tempo l’80% dei pazienti, ma sono coinvolti anche il medico di medicina generale che 

effettua la diagnosi nel 19% dei casi e poi per i controlli di follow up entra in gioco anche il 

geriatra. 

Infatti, nella survey sui medici emerge che, tutti e tre i professionisti affermano di avere in 

carico per circa il 50% pazienti con FA permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di 

pazienti assistiti di 80 anni e più con FA oscilla dal 43 – 44% per MMG e cardiologo al 52% 

per il geriatra. 

Dunque, la presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici di medicina generale 

che ai cardiologi e ai geriatri. 

Dichiara Domenico Gabrielli, Presidente ANMCO: 

Per evitare le conseguenze più temibili della FA come, per esempio, l’ictus, è 
fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo filtro e identificare il 

paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per verificare la diagnosi e 
inviandolo poi al cardiologo. 

Il geriatra, dal canto suo, ha una competenza complessiva ed è abituato a fare una 
valutazione globale delle condizioni del paziente anziano. L’ideale sarebbe un’integrazione 

tra professionisti. 

Le terapie e le interazioni farmacologiche  

La FA viene curata prevalentemente con anticoagulanti, 44%, e/o farmaci antiaritmici, 

35%, e/o antiaggreganti, 13%. Di questi il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% 

nuovi farmaci antiaggreganti. 

Un paziente su tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni 

giorno. 

Sottolinea Incalzi: 

Per questi pazienti servirebbe quasi un ragioniere perché arrivano ad assumere fino a 16 
– 20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di interazioni farmacologiche. In 
effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale presenta un’interazione 

significativa. 

Dal canto loro, i medici di medicina generale ribadiscono il ruolo di ‘vigilanti’ sui pazienti 

over 75: 

Spiega Gerardo Medea, responsabile nazionale Ricerca SIMG: 



Il vero regista del percorso assistenziale del paziente anziano comorbido, specie se 
fragile, è proprio il suo medico di medicina generale che lo segue da anni e con continuità 

potendo contare su un archivio di informazioni complete che gli consentono di mettere 
insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono il suo quadro clinico evitando sia possibili 
interazioni che un over-treatment sia pur con un approccio multiprofessionale, tipico del 

nostro setting. 

FA e Covid  

La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili al Coronavirus. Gli ultimi dati 

dell’Istituto  uperiore di  anità , evidenziano che questa patologia è stata riscontrata nel 

24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua prevalenza segue solo quella di 

ipertensione arteriosa, 66%, diabete, 29%, e malattia coronarica, 28%. 

Spiega Incalzi: 

La fibrillazione atriale potrebbe rappresentare un fattore di rischio per Covid-19 perché, 
come lo scompenso cardiaco, è un importante marker di fragilità e multipatologia. 

Età avanzata, genere maschile, ipertensione arteriosa, presenza di arteriopatie, ipertrofia 
del ventricolo sinistro, insufficienza cardiaca diastolica sono tutte condizioni di rischio per 

fibrillazione atriale. 

Il Covid-19 impatta sui pazienti con FA anche in altro modo. 

Avverte Gabrielli: 

Bisogna fare attenzione alle possibili interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il 
Coronavirus e alcuni farmaci anticoagulanti, soprattutto quelli di vecchia generazione 

perché alcuni di questi farmaci sono potenti inibitori della glicoproteina-P, proteina che ne 
regola l’assorbimento a livello intestinale accrescendone in modo rilevante l’effetto 

anticoagulante e favorendo il rischio di emorragie. 

La gestione ‘olistica’ del paziente con FA 

Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni farmacologiche si è concentrato il 

lavoro dell’Osservatorio Fibrillazione atriale secondo cui è diventato necessario passare da 

una visione sistematica legata alla patologia ad una visione più ‘olistica’ legata al paziente 

e basata sulla personalizzazione della cura e la capacità di relazione tra specialisti. 

Spiega Incalzi: 

Chiediamo che si adotti anche per questi pazienti la valutazione multidimensionale tipica 
della geriatra che include l’esame complessivo dello stato di salute analizzando nei singoli 
pazienti le condizioni fisiche, cognitive, affettive, ma anche le altre patologie di cui soffre, 



la condizione sociale, la capacità di assumere la terapia correttamente ad esempio 
effettuando uno screening dello stato sensoriale perché possono esserci difetti di vista, 

udito o dei cosiddetti movimenti fini che, per esempio, rendono difficile dosare bene delle 
terapie in goccia. 

In base a tutti questi parametri possiamo ‘tarare’ meglio gli interventi terapeutici. 

La nuova Nota 97 

 na novità che potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola rivoluzione nel trattamento 

dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva dall’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, 

che proprio di recente ha reso definitiva la nota 97 con la quale, durante la prima fase di 

emergenza Covid, è stata data ai medici di medicina generale la possibilità di prescrivere i 

DOACs, Direct Oral Anticoagulants, nuovi anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici 

essenziali per la cura di oltre un milione di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di 

spesa nel 2019, Rapporto OsMed 2019. 

La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la pandemia sta 

iniziando ad avere una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti di questo 

tipo è necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità di recarsi in 

ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. 

Dichiara Pierluigi Russo, dirigente degli Uffici Valutazioni economiche e Registri di 

monitoraggio di AIFA: 

Ecco perché da metà ottobre la Nota 97 è diventata definitiva. A partire dal 1° dicembre 
sarà implementata in tutte le regioni anche l’informatizzazione che consentirà una gestione 

unica sia da parte del medico di medicina generale che degli specialisti. 

La gestione della cronicità 

Innovazioni che vengono considerate una sorta di ‘apripista’ nella gestione dei pazienti 

cronici che sono sempre più numerosi e bisognosi di cure anche perché la pandemia da 

Covid-19 ha reso gli ospedali sempre meno accessibili. 

Prosegue Russo: 

Con la nuova Nota 97 si pongono le basi concrete per un ampliamento del coinvolgimento, 
anche sul piano terapeutico, della medicina generale nella gestione delle malattie 

croniche. 

La pandemia ha, infatti, evidenziato che è necessario sviluppare la medicina del territorio, 
e l’AIFA sta valutando anche altri ambiti terapeutici nei quali ci potrebbero essere dei 

vantaggi per i pazienti e una semplificazione dei percorsi di prescrizione e cura da parte 
dei medici. 



Ciò d’altronde consente anche di alleggerire l’assistenza specialistica all’interno delle 
strutture sanitarie, permettendogli di focalizzare l’attenzione nella gestione dei pazienti più 

complessi e/o che richiedono un più stretto controllo terapeutico. 

Posizione condivisa da Medea: 

Con la nuova Nota 97, abbiamo ridotto la pressione dei pazienti sui Centri per Terapia 
Anticoagulante e i cardiologi ospedalieri. 

Stimando una prevalenza della FA del 2% in Italia, a regime con questa innovazione ci 
saranno quasi un milione di visite in meno all’anno inutilmente dedicate al rinnovo dei 

Piani Terapeutici oltre al fatto che abbiamo la possibilità di intervenire in modo più precoce 
ai primi segnali della malattia prima che faccia danni. 

 

 

Osservatorio Fibrillazione Atriale: il paziente fragile in epoca Covid - ExPartibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.expartibus.it/osservatorio-fibrillazione-atriale-il-paziente-fragile-in-epoca-covid/


 

 
 
BlogNews » Salute e Alimentazione » L'Osservatorio comorbidità con fibrillazione atriale nei pazienti 
fragili 

 
L'Osservatorio comorbidità con fibrillazione atriale nei pazienti 
fragili 

 
Sono gli over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 
principi attivi diversi, gli ammalati con fibrillazione atriale considerato fragile. Oltre ai 
problemi provocati dalla patologia, sono esposti anche al rischio di pericolose interazioni 
farmacologiche. A mettere a fuoco le problematiche legate alla gestione di questa 
patolo ia   il pro etto “Osservatorio [...] 
Salute e Alimentazione 
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NAPOLI – Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 
principi attivi diversi. E’ l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale 
considerato fragile perché, oltre ai problemi provocati dalla patologia, è esposto anche al 
rischio di pericolose interazioni farmacologiche. A mettere a fuoco le problematiche legate 
alla gestione... 

Leggi la notizia integrale su: Napoli Village  
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LO STUDIO 

Fibrillazione atriale, pazienti over 75 alle prese con 

‘Sudoku delle terapie’ 
 
di Irma D'Aria 

 

 

Health Web Observatory presenta due indagini. Fragili per via 

dell'età sono più a rischio Covid per interazioni tra 

anticoagulanti e terapie antivirali  
 
26 NOVEMBRE 2020 4 MINUTI DI LETTURA 

 

FRAGILI e non solo per via dell’età. I pazienti con fibrillazione atriale sono 

complessi e delicati perché devono tenere a bada una malattia che fa aumentare 



di cinque volte il rischio di ictus e perché soffrono in media di altre 5 patologie 

croniche concomitanti che li costringono ad assumere in media 15 farmaci 

diversi ogni giorno. Una fragilità che li rende anche più vulnerabili al 

Coronavirus come dimostrano anche gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di 

Sanità dai quali emerge che questa patologia è stata riscontrata nel 24% dei 

pazienti deceduti per Covid-19. A fare l’identikit di questi pazienti e delle loro 

criticità è il progetto “Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con 

Fibrillazione Atriale”, realizzato dall’Health Web Observatory, centro 

specializzato nell’analisi del rapporto tra il mondo del web e l’universo della 

salute. 

 
Ictus, attenti ai segnali di allarme 

di DANIELE BANFI 29 Ottobre 2020 

 

 

  

Le indagini su medici e pazienti 

  

L’Osservatorio Fibrillazione atriale, i cui lavori sono stati realizzati grazie al 

supporto incondizionato di Daiichi Sankyo, si è avvalso del contributo di un 

Board scientifico formato dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri (Anmco), dalla Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg), 

dall’Italian Barometer Diabetes Observatory (Ibdo) e dalla Società Italiana 

Medici di Medicina generale (Simg). L’Health Web Observatory ha condotto due 

indagini: una su un campione di 500 pazienti anziani over 65 con FA e l’altra su 

un campione di medici composto da 200 cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 

medici di medicina generale. “Il 41% dei pazienti - spiega Ketty Vaccaro, 

presidente di Health Web Observatory - è arrivato alla diagnosi in seguito alle 

frequenti sensazioni di palpitazioni o di «cuore in gola», che lo hanno condotto a 

https://www.repubblica.it/salute/2020/10/29/news/ictus_attenti_ai_segnali_di_allarme-272118969/
https://www.repubblica.it/salute/2020/10/29/news/ictus_attenti_ai_segnali_di_allarme-272118969/


consultare il medico, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un 

controllo perché a rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si 

è avuto il sospetto di un’anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi”. 

  

Quante malattie quando si invecchia 

  

L’indagine sui pazienti fa emergere molto chiaramente anche la caratteristica 

che li rende così fragili, cioè la comorbidità: l’81% di chi soffre di Fibrillazione 

atriale, infatti, ha anche altre patologie croniche. “Questi pazienti soffrono 

mediamente di altre tre patologie croniche come scompenso cardiaco, 

ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale. Negli over 75 poi 

osserviamo fino a cinque patologie croniche concomitanti con la comparsa di 

ipertrofia prostatica negli uomini, problemi articolari nelle donne e declino 

cognitivo in entrambi i sessi”, dichiara Raffaele Antonelli Incalzi, presidente 

Sigg.   

  

Un ragioniere per gestire le terapie 

  

Tante malattie significano inevitabilmente anche tante medicine ogni giorno. La 

FA viene curata prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci 

antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi 

anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente su tre dichiara 

di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni giorno. “Per questi 

pazienti - sottolinea Incalzi - servirebbe quasi un ragioniere perchè arrivano ad 

assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di 

interazioni farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che 

arrivano in ospedale presentano un’interazione significativa”. 

  

 



Dal medico di famiglia al geriatra 

  

Chi segue questi pazienti? I cardiologi sono sicuramente il loro punto di 

riferimento. Infatti, la fibrillazione atriale è stata diagnosticata per il 64% 

proprio da questo specialista che è anche quello che segue nel tempo l’80% dei 

pazienti, ma sono coinvolti anche il medico di medicina generale che effettua la 

diagnosi nel 19% dei casi e poi per i controlli di follow up entra in gioco anche il 

geriatra. “Ma il vero regista del percorso assistenziale del paziente anziano 

comorbido - spiega Gerardo Medea, responsabile nazionale Ricerca Simg - 

è proprio il suo medico di medicina generale che lo segue da anni e con 

continuità potendo contare su un archivio di informazioni complete che gli 

consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono il suo 

quadro clinico evitando possibili interazioni”. 

 
Oncologi, cardiologi ed ematologi insieme per curare 11 milioni di pazienti 

di Irma D'Aria 20 Ottobre 2020 

 

 

  

Una gestione ‘olistica’ 

  

Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni farmacologiche si è 

concentrato il lavoro dell’Osservatorio Fibrillazione atriale: “I risultati delle 

nostre survey - spiega Vaccaro - dimostrano come sia diventato necessario 

passare da una visione sistematica legata alla patologia ad una visione più 

olistica legata al paziente e basata sulla personalizzazione della cura”. Insomma, 

c’è bisogno di stabilire una connessione maggiore tra i vari professionisti che si 

prendono cura di questi pazienti. “Chiediamo che si adotti la valutazione 

https://www.repubblica.it/salute/dossier/oncoline/2020/10/20/news/oncologi_cardiologi_ed_ematologi_insieme_per_curare_11_milioni_di_pazienti-271194147/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/oncoline/2020/10/20/news/oncologi_cardiologi_ed_ematologi_insieme_per_curare_11_milioni_di_pazienti-271194147/


multidimensionale tipica della geriatra che include l’esame complessivo dello 

stato di salute analizzando nei singoli pazienti le condizioni fisiche, cognitive, 

affettive, ma anche le altre patologie di cui soffre, la condizione sociale, la 

capacità di assumere la terapia correttamente ad esempio effettuando uno 

screening dello stato sensoriale perché possono esserci difetti di vista, udito o dei 

cosiddetti movimenti fini che, per esempio, rendono difficile dosare bene delle 

terapie in goccia. In base a tutti questi parametri possiamo ‘tarare’ meglio gli 

interventi terapeutici”, spiega Incalzi. 

  

La nuova nota 97 

  

Una novità che potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola rivoluzione nel 

trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da questa patologia arriva 

dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che proprio di recente ha reso definitiva 

la nota 97 con la quale, durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai 

medici di medicina generale la possibilità di prescrivere i nuovi anti-coagulanti 

diretti, strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un milione di pazienti 

per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto Osmed 2019). 

“La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la pandemia 

sta iniziando ad avere una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti 

di questo tipo è necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità 

di recarsi in ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. Ecco perché da 

metà ottobre la Nota 97 è diventata definitiva”, dichiara Pierluigi Russo, 

dirigente degli Uffici Valutazioni economiche e Registri di monitoraggio di AIFA 

che annuncia: “A partire dal 1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni 

anche l’informatizzazione che consentirà una gestione unica sia da parte del 

medico di medicina generale che degli specialisti”. 

  

Il Covid nei pazienti fibrillanti 

  

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, la prevalenza della Fibrillazione 

atriale tra i pazienti deceduti per Covid-19 segue solo quella di ipertensione 



arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia coronarica (28%). “La fibrillazione 

atriale - spiega Incalzi - potrebbe rappresentare un fattore di rischio per Covid-

19 perché, come lo scompenso cardiaco, è un importante marker di fragilità e 

multipatologia. Età avanzata, genere maschile, ipertensione arteriosa, presenza 

di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza cardiaca diastolica 

sono tutte condizioni di rischio per fibrillazione atriale”. Il Covid-19 impatta sui 

pazienti con FA anche in altro modo: “Bisogna fare attenzione alle possibili 

interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni farmaci 

anticoagulanti, soprattutto quelli di vecchia generazione perché alcuni di questi 

farmaci sono potenti inibitori della glicoproteina-P, proteina che ne regola 

l'assorbimento a livello intestinale accrescendone in modo rilevante l'effetto 

anticoagulante e favorendo il rischio di emorragie”, avverte Domenico Gabrielli, 

presidente Anmco. 

  

  

 

Fibrillazione atriale, pazienti over 75 alle prese con ‘Sudoku delle terapie’ - la Repubblica 
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La survey 

Osservatorio fibrillazione atriale: over 75 alle prese con un “Sudoku delle terapie” 

 

di redazione 26 novembre 2020 15:58 

 

Over 75, con almeno cinque patologie croniche, in cura con una media di 7-8 principi attivi diversi. 

È questo l’identikit del paziente anziano con fibrillazione atriale  Fa), considerato fragile perc é, 

oltre ai problemi provocati dalla malattia, è esposto anche al rischio di pericolose interazioni tra 

farmaci. 

A mettere a fuoco le problematiche legate alla gestione di questa patologia è il progetto 

“Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con fibrillazione atriale”, realizzato dall’Healt  Web 

Observatory con il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso due survey: una su un 

campione di 500 pazienti anziani over 65 con Fa e l’altra su un campione di medici composto da 

200 cardiologi, altrettanti internisti/geriatri e altri 200 medici di famiglia. 

La comorbidità. Il 41% delle persone con Fa è arrivato alla diagnosi dopo frequenti sensazioni di 

palpitazioni o di “cuore in gola”, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un 

controllo perché a rischio. In media, il tempo trascorso tra il momento in cui si è avuto il sospetto di 

un’anomalia e la diagnosi è di un anno e due mesi. 

«L’81% di c i soffre di fibrillazione atriale – racconta Ketty Vaccaro, presidente di Health Web 

Observatory - ha anche altre patologie croniche che impongono al paziente e alla sua famiglia una 

http://www.healthdesk.it/


gestione quotidiana delle terapie e, in generale, della condizione di salute oggettivamente 

complessa». Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie croniche come scompenso 

cardiaco, ipertensione, diabete, Bpco e insufficienza renale e non di rado anche altri problemi 

cardiaci. «Negli over 75 poi osserviamo fino a cinque patologie croniche concomitanti con la 

comparsa di ipertrofia prostatica negli uomini, problemi articolari nelle donne e declino cognitivo in 

entrambi i sessi» conferma Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg. 

Medico di famiglia, cardiologo, geriatra. Per il 64% dei casi  la Fa è stata diagnosticata dal 

cardiologo  c e è anc e lo specialista c e segue nel tempo l’80% dei pazienti), ma sono coinvolti 

anche il medico di medicina generale che effettua la diagnosi nel 19% dei casi e poi, per i controlli 

di follow up, anche il geriatra. «Per evitare le conseguenze più temibili della Fa come, per esempio, 

l’ictus - spiega Domenico Gabrielli, presidente Anmco - è fondamentale diagnosticarla subito». 

Le terapie e le interazioni farmacologiche. La Fa viene curata prevalentemente con anticoagulanti 

(44%), antiaritmici (35%) e antiaggreganti (13%). Un paziente su tre dichiara di avere difficoltà a 

ricordare di assumere il farmaco ogni giorno. «Per questi pazienti - sottolinea Incalzi - servirebbe 

quasi un ragioniere perchè arrivano ad assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa 

aumentare il rischio di interazioni farmacologiche. In effetti, almeno un malato su quattro tra quelli 

che arrivano in ospedale presentano un’interazione significativa». 

«Il vero regista del percorso assistenziale del paziente anziano comorbido, specie se fragile - 

sostiene Gerardo Medea, responsabile nazionale Ricerca Simg - è proprio il suo medico di medicina 

generale che lo segue da anni e con continuità potendo contare su un archivio di informazioni 

complete». 

Fa e Covid.  li ultimi dati dell’ stituto superiore di sanità, evidenziano c e la Fa è stata riscontrata 

nel 24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua prevalenza segue solo quella di ipertensione 

arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia coronarica (28%). 



La nuova nota 97.  na novità arriva dall’Agenzia italiana del farmaco  Aifa) c e di recente  a reso 

definitiva la nota 97 con la quale, durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici 

di famiglia la possibilità di prescrivere i DOACs, nuovi anti-coagulanti essenziali per la cura di oltre 

un milione di pazienti. 

La gestione della cronicità. Con la nuova Nota 97, osserva Pierluigi Russo, dirigente degli Uffici 

valutazioni economiche e registri di monitoraggio dell'Aifa, «si pongono le basi concrete per un 

ampliamento del coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina generale nella 

gestione delle malattie croniche. La pandemia ha, infatti, evidenziato che è necessario sviluppare la 

medicina del territorio, e l'Aifa sta valutando anche altri ambiti terapeutici nei quali ci potrebbero 

essere dei vantaggi per i pazienti e una semplificazione dei percorsi di prescrizione e cura da parte 

dei medici». Con questa innovazione, stimando una prevalenza della Fa del 2% in Italia, a 

regime «ci saranno quasi un milione di visite in meno all’anno inutilmente dedicate al rinnovo dei 

Piani terapeutici - prevede Medea - oltre al fatto che abbiamo la possibilità di intervenire in modo 

più precoce ai primi segnali della malattia prima che faccia danni». 
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Comorbidità, farmaci, anziani, terapie e covid: tutti gli 
argomenti critici per le persone affette dalla malttia. 

Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 

principi attivi diversi. E’ l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale 

considerato fragile perché, oltre ai problemi provocati dalla patologia, è esposto 

anche al rischio di pericolose interazioni farmacologiche. A mettere a fuoco le 

problematiche legate alla gestione di questa patologia è il progetto “Osservatorio 

http://www.cronachediscienza.it/
http://www.cronachediscienza.it/


comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale”, realizzato dall’Health 

Web Observatory (centro specializzato nell’analisi del rapporto tra il mondo del web 

e l’universo della salute) con il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo, 

attraverso due survey: una su un campione di 500 pazienti anziani over 65 con FA 

e l’altra su un campione di medici composto da 200 cardiologi, 200 internisti/geriatri 

e 200 medici di medicina generale. 

L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato 

non solo da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri-Anmco; Società Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian 

Barometer Diabetes Observatory-Ibdo; Società Italiana Medici di Medicina 

generale-Simg) e ricercatori di area sanitaria   niversità di  oma “ or  ergata), 

ma anche da rappresentanti dei pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti 

istituzionali (Ministero della Salute e Aifa). 

La comorbidità  

“Il 41% delle persone con FA è arrivato alla diagnosi in seguito alle frequenti 

sensazioni di palpitazioni o di «cuore in gola», che lo hanno condotto a consultare il 

medico, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un controllo perché 

a rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è avuto il sospetto di 

un’anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi”, spiega Ketty Vaccaro, presidente 

di Health Web Observatory. La survey sui pazienti fa emergere molto chiaramente 

anche la caratteristica che rende questi pazienti così fragili, cioè la comorbidità: 

“L’81% di chi soffre di FA – prosegue Vaccaro – ha anche altre patologie croniche 

che impongono al paziente ed alla sua famiglia una gestione quotidiana delle 

terapie e, in generale, della condizione di salute oggettivamente complessa”. 

“Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie croniche come 

scompenso cardiaco, ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale e 

non di rado anche altri problemi cardiaci come, per esempio, l’insufficienza 

mitralica. Negli over 75 poi osserviamo fino a cinque patologie croniche 

concomitanti con la comparsa di ipertrofia prostatica negli uomini, problemi 

articolari nelle donne e declino cognitivo in entrambi i sessi”, conferma Raffaele 

Antonelli Incalzi, presidente S.I.G.G. 



Mmg, cardiologo, geriatra  

La FA è stata diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista che 

segue nel tempo l’80% dei pazienti, ma sono coinvolti anche il medico di medicina 

generale che effettua la diagnosi nel 19% dei casi e poi per i controlli di follow up 

entra in gioco anche il geriatra. Infatti, nella survey sui medici emerge che, tutti e tre 

i professionisti affermano di avere in carico per circa il 50% pazienti con FA 

permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di pazienti assistiti di 80 anni e più 

con FA oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% per il geriatra. 

Dunque, la presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici di medicina 

generale che ai cardiologi e ai geriatri. “Per evitare le conseguenze più temibili della 

FA come, per esempio, l’ictus – dichiara Domenico Gabrielli, presidente 

A.N.M.C.O – è fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo 

filtro e identificare il paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per 

verificare la diagnosi e inviandolo poi al cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha 

una competenza complessiva ed è abituato a fare una valutazione globale delle 

condizioni del paziente anziano. L’ideale sarebbe un’integrazione tra professionisti”. 

Le terapie e le interazioni farmacologiche 

La FA viene curata prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci 

antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi 

anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente su tre dichiara di 

avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni giorno. “Per questi pazienti – 

sottolinea Incalzi – servirebbe quasi un ragioniere perchè arrivano ad assumere 

fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di interazioni 

farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale 

presentano un’interazione significativa”. 

Dal canto loro, i medici di medicina generale ribadiscono il ruolo di ‘vigilanti’ sui 

pazienti over 75: “Il vero regista del percorso assistenziale del paziente anziano 

comorbido (specie se fragile) – spiega Gerardo Medea, responsabile nazionale 

Ricerca S.I.M.G – è proprio il suo medico di medicina generale che lo segue da 

anni e con continuità potendo contare su un archivio di informazioni complete che 

gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono il suo 



quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-treatment sia pur con 

un approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting”. 

FA e Covid  

La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili al Coronavirus. Gli 

ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, evidenziano che questa patologia è stata 

riscontrata nel 24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua prevalenza segue 

solo quella di ipertensione arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia coronarica 

(28%). 

“La fibrillazione atriale – spiega Incalzi – potrebbe rappresentare un fattore di 

rischio per Covid-19 perché, come lo scompenso cardiaco, è un importante marker 

di fragilità e multipatologia. Età avanzata, genere maschile, ipertensione arteriosa, 

presenza di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza cardiaca 

diastolica sono tutte condizioni di rischio per fibrillazione atriale”. 

Il Covid-19 impatta sui pazienti con FA anche in altro modo: “Bisogna fare 

attenzione alle possibili interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il 

Coronavirus e alcuni farmaci anticoagulanti, soprattutto quelli di vecchia 

generazione perché alcuni di questi farmaci sono potenti inibitori della 

glicoproteina-P, proteina che ne regola l’assorbimento a livello intestinale 

accrescendone in modo rilevante l’effetto anticoagulante e favorendo il rischio di 

emorragie”, avverte Gabrielli. 

La gestione ‘olistica’ del paziente con FA  

Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni farmacologiche si è 

concentrato il lavoro dell’Osservatorio Fibrillazione atriale secondo cui è diventato 

necessario passare da una visione sistematica legata alla patologia ad una visione 

più “olistica” legata al paziente e basata sulla personalizzazione della cura e la 

capacità di relazione tra specialisti. 

“Chiediamo che si adotti anche per questi pazienti la valutazione multidimensionale 

tipica della geriatra che include l’esame complessivo dello stato di salute 

analizzando nei singoli pazienti le condizioni fisiche, cognitive, affettive, ma anche 

le altre patologie di cui soffre, la condizione sociale, la capacità di assumere la 



terapia correttamente ad esempio effettuando uno screening dello stato sensoriale 

perché possono esserci difetti di vista, udito o dei cosiddetti movimenti fini che, per 

esempio, rendono difficile dosare bene delle terapie in goccia. In base a tutti questi 

parametri possiamo ‘tarare’ meglio gli interventi terapeutici”, spiega Incalzi. 

  

La nuova nota 97  

 na novità che potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola rivoluzione nel 

trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva dall’Agenzia Italiana 

del Farmaco (Aifa) che proprio di recente ha reso definitiva la nota 97 con la quale, 

durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici di medicina 

generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral Anticoagulants), – nuovi 

anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un milione 

di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto 

Osmed 2019). 

“La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la pandemia 

sta iniziando ad avere una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti di 

questo tipo è necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità di 

recarsi in ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. Ecco perché da 

metà ottobre la Nota 97 è diventata definitiva”, dichiara Pierluigi Russo, dirigente 

degli Uffici Valutazioni economiche e Registri di monitoraggio di AIFA che 

annuncia: “A partire dal 1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni anche 

l’informatizzazione che consentirà una gestione unica sia da parte del medico di 

medicina generale che degli specialisti”. 

  

La gestione della cronicità  

Innovazioni che vengono considerate una sorta di ‘apripista’ nella gestione dei 

pazienti cronici che sono sempre più numerosi e bisognosi di cure anche perché la 

pandemia da Covid-19 ha reso gli ospedali sempre meno accessibili. “Con la nuova 

Nota 97 – prosegue Russo – si pongono le basi concrete per un ampliamento del 



coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina generale nella gestione 

delle malattie croniche. 

La pandemia ha, infatti, evidenziato che è necessario sviluppare la medicina del 

territorio, e l’AIFA sta valutando anche altri ambiti terapeutici nei quali ci potrebbero 

essere dei vantaggi per i pazienti e una semplificazione dei percorsi di prescrizione 

e cura da parte dei medici. Ciò d’altronde consente anche di alleggerire l’assistenza 

specialistica all’interno delle strutture sanitarie, permettendogli di focalizzare 

l’attenzione nella gestione dei pazienti più complessi e/o che richiedono un più 

stretto controllo terapeutico”. 

Posizione condivisa da Medea: “Con la nuova Nota 97, abbiamo ridotto la 

pressione dei pazienti sui Centri per Terapia Anticoagulante e i cardiologi 

ospedalieri. Stimando una prevalenza della FA del 2% in Italia, a regime con 

questa innovazione ci saranno quasi un milione di visite in meno 

all’anno inutilmente dedicate al rinnovo dei Piani Terapeutici oltre al fatto che 

abbiamo la possibilità di intervenire in modo più precoce ai primi segnali della 

malattia prima che faccia danni”. 
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Osservatorio Fibrillazione Atriale 

Health Web Observatory presenta due Survey su pazienti over 65, cardiologi, 

geriatri e medici di medicina generale 

Paziente con FA fragile e complesso: 5 patologie croniche concomitanti 

In media 15 farmaci diversi da assumere ogni giorno 

Over 75 alle prese con un ‘Sudoku delle terapie’  per ricordare quali, quante e a 

che ora vanno prese   

Gli esperti: “Per gestire la politerapia dei pazienti con FA serve un ragioniere” 

Da Alexa a MedCoach, Pill Timer e distributori automatici di pillole 

settimanali: è boom online di app per ricordare agli anziani tutte le terapie da 

assumere  

https://www.nursetimes.org/notizie-primo-piano


Con la nuova Nota 97, un milione di visite in meno all’anno per la cardiologia 

ospedaliera 

FA e Covid: pazienti più a rischio anche per interazionitra anticoagulanti e terapie antivirali 

Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 principi attivi 

diversi. E’ l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale considerato fragile perc é  oltre 

ai problemi provocati dalla patologia, è esposto anche al rischio di pericolose interazioni 

farmacologiche. 

A mettere a fuoco le problematiche legate alla gestione di questa patologia è il 

progetto “Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale”; realizzato 

dall’Health Web Observatory  centro specializzato nell’analisi del rapporto tra il mondo del web e 

l’universo della salute) con il supporto incondizionato di  aiic i  ank o  attraverso due surve : una 

su un campione di 500 pazienti anziani over 65 con FA e l’altra su un campione di medici composto 

da 200 cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici di medicina generale.  

L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato non solo da 

clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri-Anmco; Società 

Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian Barometer Diabetes Observatory-Ibdo; 

Società Italiana Medici di Medicina generale-Simg) e ricercatori di area sanitaria (Università di 

Roma “Tor Vergata); ma anche da rappresentanti dei pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e 

referenti istituzionali (Ministero della Salute e Aifa).  

La comorbidità 

“ l 41% delle persone con FA è arrivato alla diagnosi in seguito alle frequenti sensazioni di 

palpitazioni o di «cuore in gola»; che lo hanno condotto a consultare il medico, mentre il 21% è 

stato invitato dal medico curante a fare un controllo perché a rischio. In media, il tempo intercorso 

tra il momento in cui si è avuto il sospetto di un’anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi”  

spiega Ketty Vaccaro, presidente di Health Web Observatory. 

La survey sui pazienti fa emergere molto chiaramente anche la caratteristica che rende questi 

pazienti così fragili, cioè la comorbidità: “L’81% di c i soffre di FA – prosegue Vaccaro – ha 

anche altre patologie croniche che impongono al paziente ed alla sua famiglia una gestione 

quotidiana delle terapie e, in generale, della condizione di salute oggettivamente complessa”.  

“Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie croniche come scompenso cardiaco, 

ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale e non di rado anche altri problemi cardiaci 



come  per esempio, l’insufficienza mitralica. Negli over 75 poi osserviamo fino a cinque patologie 

croniche concomitanti con la comparsa di ipertrofia prostatica negli uomini, problemi articolari 

nelle donne e declino cognitivo in entrambi i sessi”, conferma Raffaele Antonelli 

Incalzi, presidente S.I.G.G.  

Mmg, cardiologo, geriatra 

La FA è stata diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista che segue nel tempo 

l’80% dei pazienti  ma sono coinvolti anc e il medico di medicina generale c e effettua la diagnosi 

nel 19% dei casi e poi per i controlli di follow up entra in gioco anche il geriatra. Infatti, nella 

survey sui medici emerge che; tutti e tre i professionisti affermano di avere in carico per circa il 

50% pazienti con FA permanente o cronica. 

Inoltre, la percentuale di pazienti assistiti di 80 anni e più con FA oscilla dal 43-44% per MMG e 

cardiologo al 52% per il geriatra. Dunque, la presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici 

di medicina generale c e ai cardiologi e ai geriatri. “Per evitare le conseguenze più temibili della 

FA come, per esempio, l’ictus – dichiara Domenico Gabrielli; presidente A.N.M.C.O – è 

fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo filtro e identificare il paziente a 

rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per verificare la diagnosi e inviandolo poi al 

cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha una competenza complessiva ed è abituato a fare una 

valutazione globale delle condizioni del paziente anziano. L’ideale sarebbe un’integrazione tra 

professionisti”.   

Le terapie e le interazioni farmacologiche 

La FA viene curata prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci antiaritmici (35%) e/o 

antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci 

antiaggreganti. Un paziente su tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco 

ogni giorno. 

“Per questi pazienti – sottolinea Incalzi – servirebbe quasi un ragioniere perchè arrivano ad 

assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di interazioni 

farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale presentano 

un’interazione significativa”. 

 al canto loro, i medici di medicina generale ribadiscono il ruolo di ‘vigilanti’ sui pazienti over 75: 

“ l vero regista del percorso assistenziale del paziente anziano comorbido (specie se fragile) – 

spiega Gerardo Medea; responsabile nazionale Ricerca S.I.M.G – è proprio il suo medico di 

medicina generale che lo segue da anni e con continuità potendo contare su un archivio di 



informazioni complete che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che 

compongono il suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-treatment sia pur 

con un approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting”.  

FA e Covid 

La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili al Coronavirus. Gli ultimi dati 

dell’ stituto  uperiore di  anità, evidenziano c e questa patologia è stata riscontrata nel 24% dei 

pazienti deceduti per Covid-19. La sua prevalenza segue solo quella di ipertensione arteriosa (66%), 

diabete (29%) e malattia coronarica (28%). 

“La fibrillazione atriale – spiega Incalzi – potrebbe rappresentare un fattore di rischio per Covid-19 

perché; come lo scompenso cardiaco, è un importante marker di fragilità e multipatologia. Età 

avanzata, genere maschile, ipertensione arteriosa, presenza di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo 

sinistro, insufficienza cardiaca diastolica sono tutte condizioni di risc io per fibrillazione atriale”. 

Il Covid-19 impatta sui pazienti con FA anc e in altro modo: “Bisogna fare attenzione alle possibili 

interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni farmaci anticoagulanti; 

soprattutto quelli di vecchia generazione perché alcuni di questi farmaci sono potenti inibitori della 

glicoproteina-P  proteina c e ne regola l’assorbimento a livello intestinale accrescendone in modo 

rilevante l’effetto anticoagulante e favorendo il risc io di emorragie”, avverte Gabrielli.  

La gestione ‘olistica’ del paziente con FA 

Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni farmacologiche si è concentrato il lavoro 

dell’Osservatorio Fibrillazione atriale secondo cui è diventato necessario passare da una visione 

sistematica legata alla patologia ad una visione più “olistica” legata al paziente e basata sulla 

personalizzazione della cura e la capacità di relazione tra specialisti. 

“C iediamo c e si adotti anc e per questi pazienti la valutazione multidimensionale tipica della 

geriatra c e include l’esame complessivo dello stato di salute analizzando nei singoli pazienti le 

condizioni fisiche, cognitive, affettive; ma anche le altre patologie di cui soffre, la condizione 

sociale, la capacità di assumere la terapia correttamente ad esempio effettuando uno screening dello 

stato sensoriale perché possono esserci difetti di vista, udito o dei cosiddetti movimenti fini che; per 

esempio, rendono difficile dosare bene delle terapie in goccia. In base a tutti questi parametri 

possiamo ‘tarare’ meglio gli interventi terapeutici”, spiega Incalzi. 

 

 



La nuova nota 97 

 na novità c e potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola rivoluzione nel trattamento dei 

pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva dall’Agenzia  taliana del Farmaco  Aifa) c e 

proprio di recente ha reso definitiva la nota 97 con la quale, durante la prima fase di emergenza 

Covid, è stata data ai medici di medicina generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral 

Anticoagulants); – nuovi anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la cura di 

oltre un milione di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto 

Osmed 2019). 

“La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la pandemia sta iniziando ad 

avere una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti di questo tipo è necessario fare dei 

controlli intermedi liberandoli dalla necessità di recarsi in ospedale soltanto per compilare il Piano 

terapeutico. 

Ecco perc é da metà ottobre la Nota 97 è diventata definitiva”, dic iara Pierluigi Russo, dirigente 

degli  ffici  alutazioni economic e e  egistri di monitoraggio di A FA c e annuncia: “A partire 

dal 1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni anc e l’informatizzazione c e consentirà una 

gestione unica sia da parte del medico di medicina generale c e degli specialisti”.  

La gestione della cronicità 

 nnovazioni c e vengono considerate una sorta di ‘apripista’ nella gestione dei pazienti cronici c e 

sono sempre più numerosi e bisognosi di cure anche perché la pandemia da Covid-19 ha reso gli 

ospedali sempre meno accessibili. “Con la nuova Nota 97 – prosegue Russo – si pongono le basi 

concrete per un ampliamento del coinvolgimento; anche sul piano terapeutico, della medicina 

generale nella gestione delle malattie croniche. 

La pandemia ha, infatti, evidenziato c e è necessario sviluppare la medicina del territorio, e l’A FA 

sta valutando anche altri ambiti terapeutici nei quali ci potrebbero essere dei vantaggi per i pazienti 

e una semplificazione dei percorsi di prescrizione e cura da parte dei medici. 

Ciò d’altronde consente anc e di alleggerire l’assistenza specialistica all’interno delle strutture 

sanitarie, permettendogli di focalizzare l’attenzione nella gestione dei pazienti più complessi e/o c e 

richiedono un più stretto controllo terapeutico”. 

 Posizione condivisa da  edea: “Con la nuova Nota 97, abbiamo ridotto la pressione dei pazienti 

sui Centri per Terapia Anticoagulante e i cardiologi ospedalieri. Stimando una prevalenza della FA 

del 2% in Italia, a regime con questa innovazione ci saranno quasi un milione di visite in meno 



all’anno inutilmente dedicate al rinnovo dei Piani Terapeutici oltre al fatto che abbiamo la 

possibilità di intervenire in modo più precoce ai primi segnali della malattia prima c e faccia danni” 

 

 

Health Web Observatory: “Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale” | 

Nurse Times 
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27 nov 12:01 - Ansa 
Fibrillazione atriale: il paziente medio è un over-75 
 

Ha almeno 5 patologie croniche ed è curato con 7 farmaci diversi(ANSA) - ROMA, 
27 NOV - Ha più di 75 anni, almeno cinquepatologie croniche ed è in cura con 7-
8 principi attivi diversi.E` questo il profilo del paziente anziano medio con 

laFibrillazione atriale (Fa) considerato fragile perché, oltre aiproblemi provocati 
dalla patologia, è esposto anche al rischiodi interazioni farmacologiche. E` quanto 

emerge da due sondaggidall`Osservatorio comorbidità nei grandi anziani 
confibrillazione atriale, realizzato dall`Health Web Observatory,centro 
specializzato nell`analisi del rapporto tra il mondo delweb e l`universo della 

salute.    "Il 41% delle persone confibrillazione atriale è arrivato alla diagnosi in 
seguito allefrequenti sensazioni di palpitazioni o di `cuore in gola`, chelo hanno 

condotto a consultare il medico, mentre il 21% è statoinvitato dal medico curante 
a fare un controllo perché arischio. In media, il tempo intercorso tra il momento 
in cui siè avuto il sospetto di un`anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2mesi", 

spiega Ketty Vaccaro, presidente di Health WebObservatory. "L`81% di chi soffre 
di fibrillazione atriale -prosegue Vaccaro - ha anche altre patologie croniche 
cheimpongono al paziente ed alla sua famiglia una gestionequotidiana delle 

terapie e, in generale, della condizione disalute oggettivamente complessa".   La 
patologia viene curataprevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o 

farmaciantiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi il 77%assume i 
nuovi anticoagulanti e il 16% nuovi farmaciantiaggreganti. Un paziente su tre 
dichiara di avere difficoltàa ricordare di assumere il farmaco ogni giorno.    Gli 

ultimidati dell`Istituto superiore di sanità evidenziano che questapatologia è stata 
riscontrata nel 24% dei pazienti deceduti perCovid-19. La sua prevalenza segue 
solo quella di ipertensionearteriosa (66%), diabete (29%) e malattia coronarica 

(28%).L`Aifa ha di recente reso definitiva la nota 97 con la quale èstata data ai 
medici di medicina generale la possibilità diprescrivere i Doacs, nuovi 

anticoagulanti essenziali per la curadi più di un milione di pazienti per un totale 
di 445 milioni dieuro di spesa nel 2019. "Stimando una prevalenza 
dellaFibrillazione atriale del 2% in Italia, a regime con questainnovazione ci 

saranno quasi un milione di visite in menoall`anno inutilmente dedicate al 
rinnovo dei piani terapeutici,oltre al fatto che abbiamo la possibilità di intervenire 

in modopiù precoce ai primi segnali della malattia prima che facciadanni", spiega 
Pierluigi Russo di Aifa.(ANSA).Y33-LO2020-11-27  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

27 nov 18:14 - Adnkronos 
SALUTE: 15 FARMACI AL GIORNO PER PAZIENTI CON 
FIBRILLAZIONE ATRIALE  
 
Roma, 27 nov (Adnkronos Salute) - Over 75, con almeno cinque patologiecroniche 
e in cura con una media di 7-8 principi attivi diversi. E` l`identikit del paziente 
anziano con fibrillazione atriale consideratofragile perché, oltre ai problemi 

provocati dalla patologia, è espostoanche al rischio di pericolose interazioni 
farmacologiche. A mettere afuoco le problematiche legate alla gestione di questa 

patologia è il progetto "Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con 
Fibrillazione atriale`` (Fa), realizzato dall`Health Web Observatory, con il supporto 
incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso due survey: una su un campione di 

500 pazienti over 65 e l`altra su un campione di 200 cardiologi, 200 
internisti/geriatri e 200 medici di medicina generale.      ``Il 41% delle persone 
con fibrillazione atriale è arrivato alla diagnosi in seguito alle frequenti sensazioni 

di palpitazioni o di `cuore in gola`, che lo hanno condotto a consultare il medico, 
mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un controllo perché a 

rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è avuto il sospetto 
di un`anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi", spiega Ketty Vaccaro, 
presidente di Health Web Observatory. La survey sui pazienti fa emergere molto 

chiaramente anche la caratteristica cherende questi pazienti così fragili, cioè la 
comorbidità: "L`81% - prosegue Vaccaro - ha anche altre patologie croniche che 
impongono al paziente e alla sua famiglia una gestione quotidiana delle terapie e, 

in generale, della condizione di salute complessa``.      La Fa viene curata 
prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci antiaritmici (35%) e/o 

antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% 
nuovi farmaci antiaggreganti. Eun paziente su tre dichiara di avere difficoltà a 
ricordare di assumere il farmaco ogni giorno."Per questi pazienti - sottolinea 

Incalzi - servirebbe quasi un ragioniere perchè arrivano ad assumere fino a 16-20 
compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di interazioni 

farmacologiche". (segue)      (Com-Sal/Adnkronos Salute)ISSN 2499 - 34927-
NOV-20 18:14 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

27 nov 18:14 - Adnkronos 
SALUTE: 15 FARMACI AL GIORNO PER PAZIENTI CON 
FIBRILLAZIONE ATRIALE (2)  
 
(Adnkronos Salute) - Dal canto loro, i medici di medicina generale ribadiscono il 
ruolo di `vigilanti` sui pazienti over 75: "Il vero regista del percorso assistenziale 

del paziente anziano con comorbidità, specie se fragile - spiega Gerardo Medea, 
responsabile nazionale Ricerca Simg - è proprio il suo medico di famiglia che lo 

segue da anni e con continuità potendo contare su un archivio di informazioni 
complete che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che 
compongono il suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-

treatment sia pur con un approccio multiprofessionale, tipico del nostro 
setting``.      Inoltre, una novità che potrebbe rappresentare l`inizio di una 
piccolarivoluzione nel trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da Fa 

arriva dall`Aifa) che ha reso definitiva la nota 97 con la quale, durante la prima 
fase di emergenza Covid, è stata data ai medici di medicina generale la possibilità 

di prescrivere gli anticoagulanti di nuova generazione.      "La revisione della Nota 
97 è stato un provvedimento d`urgenza, ma la pandemia sta iniziando ad avere 
una durata più lunga del previsto e comunque per pazienti di questo tipo è 

necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità di recarsi in 
ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. Ecco perché da metà ottobre 

la Nota 97 è diventata definitiva", dichiara Pierluigi Russo, dirigente degli Uffici 
Valutazioni economiche e Registri di monitoraggio di Aifache annuncia: ``A partire 
dal 1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni anche l`informatizzazione 

che consentirà una gestione unicasia da parte del medico di medicina generale 
che degli specialisti``.     (Com-Sal/Adnkronos Salute)ISSN 2499 - 34927-NOV-20 
18:14.NNNN 
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Osservatorio fibrillazione atriale: il paziente fra ile 
in epoca covid 
  

 Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 

principi attivi diversi. E’ l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale 

considerato fragile perché, oltre ai problemi provocati dalla patologia, è esposto 

anche al rischio di pericolose interazioni farmacologiche. A mettere a fuoco le 

problematiche legate alla gestione di questa patologia è il progetto “Osservatorio 

comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale”, realizzato dall’Health Web 

Observatory  centro specializzato nell’analisi del rapporto tra il mondo del web e 

l’universo della salute) con il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso 

due survey: una su un campione di 500 pazienti anziani over 65 con FA e l’altra su un 

campione di medici composto da 200 cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici 

di medicina generale. 

L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato 

non solo da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri-Anmco; Società Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian 

Barometer Diabetes Observatory-Ibdo;  ocietà  taliana  edici di  edicina generale-

 img) e ricercatori di area sanitaria   niversità di  oma “ or  ergata), ma anc e da 

rappresentanti dei pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti 

istituzionali (Ministero della Salute e Aifa). 

La gestione delle comorbidità – “Il 41% delle persone con fibrillazione atriale è 

arrivato alla diagnosi in seguito alle frequenti sensazioni di palpitazioni o di «cuore 

in gola», che lo hanno condotto a consultare il medico, mentre il 21% è stato invitato 

dal medico curante a fare un controllo perché a rischio. In media, il tempo intercorso 

tra il momento in cui si è avuto il sospetto di un’anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 

2 mesi”, spiega Ketty Vaccaro, presidente di Health Web Observatory. La survey sui 

https://www.progettoitalianews.net/news/
https://www.progettoitalianews.net/news/category/01-cronaca/


pazienti fa emergere molto chiaramente anche la caratteristica che rende questi 

pazienti così fragili, cioè la comorbidità: “L’81% di chi soffre di FA – prosegue 

Vaccaro – ha anche altre patologie croniche che impongono al paziente ed alla sua 

famiglia una gestione quotidiana delle terapie e, in generale, della condizione di 

salute oggettivamente complessa”. “Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre 

patologie croniche come scompenso cardiaco, ipertensione, diabete mellito, Bpco e 

insufficienza renale e non di rado anche altri problemi cardiaci come, per 

esempio, l’insufficienza mitralica. Negli over 75 poi osserviamo fino a cinque 

patologie croniche concomitanti con la comparsa di ipertrofia prostatica negli 

uomini, problemi articolari nelle donne e declino cognitivo in entrambi i 

sessi”, conferma Raffaele Antonelli Incalzi, presidente S.I.G.G (Società Italiana di 

Gerontologia e Geriatria). 

  

L’interazione tra  edico di  edicina  enerale, cardiologo, geriatra – La FA è stata 

diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista che segue nel 

tempo l’80% dei pazienti, ma sono coinvolti anc e il medico di medicina generale 

che effettua la diagnosi nel 19% dei casi e poi per i controlli di follow up entra in 

gioco anche il geriatra. Infatti, nella survey sui medici emerge che, tutti e tre i 

professionisti affermano di avere in carico per circa il 50% pazienti con FA 

permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di pazienti assistiti di 80 anni e più con 

FA oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% per il geriatra. Dunque, la 

presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici di medicina generale che ai 

cardiologi e ai geriatri. “Per evitare le conseguenze più temibili della FA come, per 

esempio, l’ictus – dichiara Domenico Gabrielli, presidente A.N.M.C.O – è 

fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo filtro e 

identificare il paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per 

verificare la diagnosi e inviandolo poi al cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha 

una competenza complessiva ed è abituato a fare una valutazione globale delle 

condizioni del paziente anziano. L’ideale sarebbe un’integrazione tra 

professionisti”.  

  

Le terapie e le interazioni farmacologiche – La FA viene curata prevalentemente con 

anticoagulanti (44%) e/o farmaci antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di 

questi il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci antiaggreganti. 

Un paziente su tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni 

giorno. “Per questi pazienti – sottolinea Incalzi – servirebbe quasi un ragioniere 

perchè arrivano ad assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare 

il rischio di interazioni farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli 

che arrivano in ospedale presentano un’interazione significativa”.  al canto loro, i 

medici di medicina generale ribadiscono il ruolo di ‘vigilanti’ sui pazienti over 75: “Il 

vero regista del percorso assistenziale del paziente anziano comorbido (specie se 



fragile) – spiega Gerardo Medea, responsabile nazionale Ricerca S.I.M.G –

 è proprio il suo medico di medicina generale che lo segue da anni e con continuità 

potendo contare su un archivio di informazioni complete che gli consentono di 

mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono il suo quadro clinico 

evitando sia possibili interazioni che un over-treatment sia pur con un approccio 

multiprofessionale, tipico del nostro setting”. 

Fibrillazione Atriale e Covid – La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più 

vulnerabili al Coronavirus.  li ultimi dati dell’ stituto  uperiore di  anità
[1]

, 

evidenziano che questa patologia è stata riscontrata nel 24% dei pazienti deceduti per 

Covid-19. La sua prevalenza segue solo quella di ipertensione arteriosa (66%), 

diabete  29%) e malattia coronarica  28%). “La fibrillazione atriale – spiega Incalzi –

 potrebbe rappresentare un fattore di rischio per Covid-19 perché, come lo 

scompenso cardiaco, è un importante marker di fragilità e multipatologia. Età 

avanzata, genere maschile, ipertensione arteriosa, presenza di arteriopatie, 

ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza cardiaca diastolica sono tutte 

condizioni di rischio per fibrillazione atriale
[2]
”.  l Covid-19 impatta sui pazienti con 

FA anc e in altro modo: “Bisogna fare attenzione alle possibili interazioni tra le 

terapie antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni farmaci anticoagulanti, 

soprattutto quelli di vecchia generazione perché alcuni di questi farmaci sono potenti 

inibitori della glicoproteina-P, proteina che ne regola l’assorbimento a livello 

intestinale accrescendone in modo rilevante l’effetto anticoagulante e favorendo il 

rischio di emorragie”, avverte Gabrielli. 

  

La gestione ‘olistica’ del paziente con FA – Proprio su comorbidità, politerapia e 

possibili interazioni farmacologic e si è concentrato il lavoro dell’Osservatorio 

Fibrillazione atriale secondo cui è diventato necessario passare da una visione 

sistematica legata alla patologia ad una visione più “olistica” legata al paziente e 

basata sulla personalizzazione della cura e la capacità di relazione tra specialisti. 

“Chiediamo che si adotti anche per questi pazienti la valutazione multidimensionale 

tipica della geriatra che include l’esame complessivo dello stato di salute 

analizzando nei singoli pazienti le condizioni fisiche, cognitive, affettive, ma anche le 

altre patologie di cui soffre, la condizione sociale, la capacità di assumere la terapia 

correttamente ad esempio effettuando uno screening dello stato sensoriale perché 

possono esserci difetti di vista, udito o dei cosiddetti movimenti fini che, per esempio, 

rendono difficile dosare bene delle terapie in goccia. In base a tutti questi parametri 

possiamo ‘tarare’ meglio gli interventi terapeutici”, spiega Incalzi. 

  

La nuova nota 97 –  na novità c e potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola 

rivoluzione nel trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva 

dall’Agenzia  taliana del Farmaco  Aifa) c e proprio di recente  a reso definitiva la 

nota 97 con la quale, durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici 

https://mail1.virgilio.it/appsuite/#_ftn1
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di medicina generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral 

Anticoagulants), – nuovi anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la 

cura di oltre un milione di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 

2019   apporto Osmed 2019). “La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento 

d’urgenza, ma la pandemia sta iniziando ad avere una durata più lunga del previsto 

e comunque per pazienti di questo tipo è necessario fare dei controlli intermedi 

liberandoli dalla necessità di recarsi in ospedale soltanto per compilare il Piano 

terapeutico. Ecco perché da metà ottobre la Nota 97 è diventata definitiva”, 

dichiara Pierluigi Russo, dirigente degli Uffici Valutazioni economiche e Registri di 

monitoraggio di A FA c e annuncia: “A partire dal 1° dicembre sarà implementata 

in tutte le regioni anche l’informatizzazione che consentirà una gestione unica sia da 

parte del medico di medicina generale che degli specialisti”. 

 La gestione della cronicità – Innovazioni che vengono considerate una sorta di 

‘apripista’ nella gestione dei pazienti cronici che sono sempre più numerosi e 

bisognosi di cure anche perché la pandemia da Covid-19 ha reso gli ospedali sempre 

meno accessibili. “Con la nuova Nota 97 – prosegue Russo – si pongono le basi 

concrete per un ampliamento del coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della 

medicina generale nella gestione delle malattie croniche. La pandemia ha, infatti, 

evidenziato che è necessario sviluppare la medicina del territorio, e l’AIFA sta 

valutando anche altri ambiti terapeutici nei quali ci potrebbero essere dei vantaggi 

per i pazienti e una semplificazione dei percorsi di prescrizione e cura da parte dei 

medici. Ciò d’altronde consente anche di alleggerire l’assistenza specialistica 

all’interno delle strutture sanitarie, permettendogli di focalizzare l’attenzione nella 

gestione dei pazienti più complessi e/o che richiedono un più stretto controllo 

terapeutico”. Posizione condivisa da Medea: “Con la nuova Nota 97, abbiamo 

ridotto la pressione dei pazienti sui Centri per Terapia Anticoagulante e i cardiologi 

ospedalieri. Stimando una prevalenza della FA del 2% in Italia, a regime con questa 

innovazione ci saranno quasi un milione di visite in meno all’anno inutilmente 

dedicate al rinnovo dei Piani Terapeutici oltre al fatto che abbiamo la possibilità di 

intervenire in modo più precoce ai primi segnali della malattia prima che faccia 

danni”.  
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Politerapia nel paziente con fibrillazione 

atriale e altre patologie croniche. Necessaria 

la gestione multispecialistica 
 

 

Roma, 27 novembre 2020 – Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in 

cura con una media di 7-8 principi attivi diversi. È l’identikit del paziente anziano 

con Fibrillazione atriale considerato fragile perché, oltre ai problemi provocati 

dalla patologia, è esposto anche al rischio di pericolose interazioni 

farmacologiche. A mettere a fuoco le problematiche legate alla gestione di 

q esta patolo ia   il pro etto “Osservatorio co orbidit  nei  randi anziani con 

Fibrillazione Atriale”, realizzato dall’Health Web Observatory (centro specializzato 

nell’analisi del rapporto tra il  ondo del web e l’ niverso della sal te), attraverso 

d e s rvey: na s   n ca pione di 500 pazienti anziani over 65 con FA e l’altra 

su un campione di medici composto da 200 cardiologi,200 internisti/geriatrie 200 

medici di medicina generale. 



L’Osservatorio si   avvalso del contrib to di  n Board tecnico scientifico, for ato 

non solo da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri-Anmco; Società Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian 

Barometer Diabetes Observatory-Ibdo; Società Italiana Medici di Medicina 

Generale-Si  ) e ricercatori di area sanitaria (Universit  di Ro a “Tor Ver ata), 

ma anche da rappresentanti dei pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti 

istituzionali (Ministero della Salute e Aifa). 

La comorbidità 

“Il 41% delle persone con FA   arrivato alla dia nosi in se  ito alle freq enti 

sensazioni di palpitazioni o di ‘c ore in  ola’, che lo hanno condotto a cons ltare 

il medico, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un controllo 

perché a rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è avuto il 

sospetto di  n’ano alia e la dia nosi   di 1 anno e 2  esi”, spie a Ketty 

Vaccaro, presidente di Health Web Observatory. La survey sui pazienti fa 

emergere molto chiaramente anche la caratteristica che rende questi pazienti 

così fragili, cioè la comorbidità. 

“L’81% di chi soffre di FA – prosegue Vaccaro – ha anche altre patologie 

croniche che impongono al paziente ed alla sua famiglia una gestione 

quotidiana delle terapie e, in generale, della condizione di salute oggettivamente 

co plessa”. 

“Q esti pazienti soffrono  edia ente di altre tre patolo ie croniche co e 

scompenso cardiaco, ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale e 

non di rado anche altri proble i cardiaci co e, per ese pio, l’ins fficienza 

mitralica. Negli over 75 poi osserviamo fino a cinque patologie croniche 

concomitanti con la comparsa di ipertrofia prostatica negli uomini, problemi 

articolari nelle donne e declino cognitivo in entra bi i sessi”, confer a Raffaele 

Antonelli Incalzi, presidente S.I.G.G. 

MMG, cardiologo, geriatra 

La FA è stata diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è anche lo specialista 

che se  e nel te po l’80% dei pazienti,  a sono coinvolti anche il  edico di 

medicina generale che effettua la diagnosi nel 19% dei casi e poi per i controlli 

di follow up entra in gioco anche il geriatra. Infatti, nella survey sui medici 

emerge che, tutti e tre i professionisti affermano di avere in carico per circa il 

50% pazienti con FA permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di pazienti 

assistiti di 80 anni e più con FA oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% 



per il geriatra. Dunque, la presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici 

di medicina generale che ai cardiologi e ai geriatri. 

“Per evitare le conse  enze pi  te ibili della FA co e, per ese pio, l’ict s – 

dichiara Domenico Gabrielli, presidente A.N.M.C.O – è fondamentale 

diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo filtro e identificare il 

paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per verificare la 

diagnosi e inviandolo poi al cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha una 

competenza complessiva ed è abituato a fare una valutazione globale delle 

condizioni del paziente anziano. L’ideale sarebbe  n’inte razione tra 

professionisti”. 

Le terapie e le interazioni farmacologiche 

La FA viene curata prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci 

antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi 

anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente su tre dichiara 

di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni giorno. 

“Per q esti pazienti – sottolinea Incalzi – servirebbe quasi un ragioniere perché 

arrivano ad assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il 

rischio di interazioni farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli 

che arrivano in ospedale presentano  n’interazione si nificativa”. 

Dal canto loro, i medici di medicina generale ribadiscono il r olo di ‘vi ilanti’ s i 

pazienti over 75. “Il vero re ista del percorso assistenziale del paziente anziano 

comorbido (specie se fragile) – spiega Gerardo Medea, responsabile nazionale 

Ricerca S.I.M.G. – è proprio il suo medico di medicina generale che lo segue da 

anni e con continuità potendo contare su un archivio di informazioni complete 

che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono il 

suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-treatment sia pur 

con  n approccio   ltiprofessionale, tipico del nostro settin ”. 

FA e Covid 

La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili al Coronavirus. Gli 

 lti i dati dell’Istit to S periore di Sanit , evidenziano che q esta patolo ia   

stata riscontrata nel 24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua prevalenza 

segue solo quella di ipertensione arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia 

coronarica (28%). 

“La fibrillazione atriale – spiega Incalzi – potrebbe rappresentare un fattore di 

rischio per Covid-19 perché, come lo scompenso cardiaco, è un importante 



marker di fragilità e multipatologia. Età avanzata, genere maschile, ipertensione 

arteriosa, presenza di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza 

cardiaca diastolica sono t tte condizioni di rischio per fibrillazione atriale”. 

Il Covid-19 i patta s i pazienti con FA anche in altro  odo: “Biso na fare 

attenzione alle possibili interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il 

Coronavirus e alcuni farmaci anticoagulanti, soprattutto quelli di vecchia 

generazione perché alcuni di questi farmaci sono potenti inibitori della 

glicoproteina-P, proteina che ne re ola l’assorbi ento a livello intestinale 

accrescendone in  odo rilevante l’effetto anticoa  lante e favorendo il rischio di 

e orra ie”, avverte Gabrielli. 

La gestione ‘olistica’ del paziente con FA 

Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni farmacologiche si è 

concentrato il lavoro dell’Osservatorio Fibrillazione atriale secondo c i   

diventato necessario passare da una visione sistematica legata alla patologia a 

 na visione pi  ‘olistica’ le ata al paziente e basata s lla personalizzazione della 

cura e la capacità di relazione tra specialisti. 

“Chiedia o che si adotti anche per q esti pazienti la val tazione 

  ltidi ensionale tipica della  eriatra che incl de l’esa e co plessivo dello 

stato di salute analizzando nei singoli pazienti le condizioni fisiche, cognitive, 

affettive, ma anche le altre patologie di cui soffre, la condizione sociale, la 

capacità di assumere la terapia correttamente ad esempio effettuando uno 

screening dello stato sensoriale perché possono esserci difetti di vista, udito o 

dei cosiddetti movimenti fini che, per esempio, rendono difficile dosare bene 

delle terapie in goccia. In base a t tti q esti para etri possia o ‘tarare’  e lio 

 li interventi terape tici”, spie a Incalzi. 

La nuova Nota 97 

Una novit  che potrebbe rappresentare l’inizio di  na piccola rivol zione nel 

trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva dall’A enzia 

Italiana del Farmaco (Aifa) che proprio di recente ha reso definitiva la Nota 97 

con la quale, durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici di 

medicina generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral 

Anticoagulants), – nuovi anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali 

per la cura di oltre un milione di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di 

spesa nel 2019 (Rapporto Osmed 2019). 



“La revisione della Nota 97   stato  n provvedi ento d’ r enza, ma la 

pandemia sta iniziando ad avere una durata più lunga del previsto e comunque 

per pazienti di questo tipo è necessario fare dei controlli intermedi liberandoli 

dalla necessità di recarsi in ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. 

Ecco perché da  et  ottobre la Nota 97   diventata definitiva”, dichiara Pierl i i 

Russo, dirigente degli Uffici Valutazioni economiche e Registri di monitoraggio di 

AIFA che ann ncia: “A partire dal 1° dice bre sar  i ple entata in t tte le 

re ioni anche l’informatizzazione che consentirà una gestione unica sia da parte 

del  edico di  edicina  enerale che de li specialisti”. 

La gestione della cronicità 

Innovazioni che ven ono considerate  na sorta di ‘apripista’ nella  estione dei 

pazienti cronici che sono sempre più numerosi e bisognosi di cure, anche 

perché la pandemia da Covid-19 ha li sempre meno accessibili. 

“Con la n ova Nota 97 – prosegue Russo – si pongono le basi concrete per un 

ampliamento del coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina 

generale nella gestione delle malattie croniche. La pandemia ha, infatti, 

evidenziato che   necessario svil ppare la  edicina del territorio, e l’AIFA sta 

valutando anche altri ambiti terapeutici nei quali ci potrebbero essere dei 

vantaggi per i pazienti e una semplificazione dei percorsi di prescrizione e cura 

da parte dei  edici. Ciò d’altronde consente anche di alle  erire l’assistenza 

specialistica all’interno delle str tt re sanitarie, per ettendo li di focalizzare 

l’attenzione nella  estione dei pazienti più complessi e/o che richiedono un più 

stretto controllo terape tico”. 

Posizione condivisa da Medea: “Con la n ova Nota 97, abbia o ridotto la 

pressione dei pazienti sui Centri per Terapia Anticoagulante e i cardiologi 

ospedalieri. Stimando una prevalenza della FA del 2% in Italia, a regime con 

q esta innovazione ci saranno q asi  n  ilione di visite in  eno all’anno 

inutilmente dedicate al rinnovo dei Piani Terapeutici oltre al fatto che abbiamo la 

possibilità di intervenire in modo più precoce ai primi segnali della malattia prima 

che faccia danni”. 

 

https://www.insalutenews.it/in-salute/politerapia-nel-paziente-con-fibrillazione-

atriale-e-altre-patologie-croniche-necessaria-la-gestione-multispecialistica/ 
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Osservatorio fibrillazione atriale: il 

paziente fragile in epoca covid 
 

FA e Covid: pazienti più a rischio anche per interazioni tra 

anticoagulanti e terapie antivirali 

 

Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 principi 

attivi diversi. E’ l’identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale considerato 

fragile perché, oltre ai problemi provocati dalla patologia, è esposto anche al rischio di 

pericolose interazioni farmacologiche. A mettere a fuoco le problematiche legate alla 

gestione di questa patologia è il progetto “Osservatorio comorbidità nei grandi anziani 

con Fibrillazione Atriale”, realizzato dall’Healt  Web Observator   centro specializzato 

nell’analisi del rapporto tra il mondo del web e l’universo della salute) con il supporto 

incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso due survey: una su un campione di 500 

pazienti anziani over 65 con FA e l’altra su un campione di medici composto da 200 

cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici di medicina generale. 

L’Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato non 

solo da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri-

Anmco; Società Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian Barometer Diabetes 



Observatory-Ibdo; Società Italiana Medici di Medicina generale-Simg) e ricercatori di 

area sanitaria   niversità di  oma “ or  ergata), ma anc e da rappresentanti dei 

pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti istituzionali (Ministero della Salute e 

Aifa). 

La comorbidità – “ l 41% delle persone con FA è arrivato alla diagnosi in seguito alle 

frequenti sensazioni di palpitazioni o di «cuore in gola», che lo hanno condotto a 

consultare il medico, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un 

controllo perché a rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è avuto 

il sospetto di un’anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi”, spiega Kett   accaro, 

presidente di Health Web Observatory. La survey sui pazienti fa emergere molto 

chiaramente anche la caratteristica che rende questi pazienti così fragili, cioè la 

comorbidità: “L’81% di c i soffre di FA – prosegue Vaccaro – ha anche altre patologie 

croniche che impongono al paziente ed alla sua famiglia una gestione quotidiana delle 

terapie e, in generale, della condizione di salute oggettivamente complessa”. 

“Questi pazienti soffrono mediamente di altre tre patologie cronic e come scompenso 

cardiaco, ipertensione, diabete mellito, Bpco e insufficienza renale e non di rado anche 

altri problemi cardiaci come, per esempio, l’insufficienza mitralica. Negli over 75 poi 

osserviamo fino a cinque patologie croniche concomitanti con la comparsa di ipertrofia 

prostatica negli uomini, problemi articolari nelle donne e declino cognitivo in entrambi i 

sessi”, conferma  affaele Antonelli  ncalzi, presidente  . . . . 

Mmg, cardiologo, geriatra – La FA è stata diagnosticata per il 64% dal cardiologo che è 

anc e lo specialista c e segue nel tempo l’80% dei pazienti, ma sono coinvolti anc e il 

medico di medicina generale che effettua la diagnosi nel 19% dei casi e poi per i 

controlli di follow up entra in gioco anche il geriatra. Infatti, nella survey sui medici 

emerge che, tutti e tre i professionisti affermano di avere in carico per circa il 50% 

pazienti con FA permanente o cronica. Inoltre, la percentuale di pazienti assistiti di 80 

anni e più con FA oscilla dal 43-44% per MMG e cardiologo al 52% per il geriatra. 

Dunque, la presa in carico di questi pazienti compete sia ai medici di medicina generale 

c e ai cardiologi e ai geriatri. “Per evitare le conseguenze più temibili della FA come, 

per esempio, l’ictus – dichiara Domenico Gabrielli, presidente A.N.M.C.O – è 

fondamentale diagnosticarla subito: il Mmg dovrebbe fare da primo filtro e identificare il 

paziente a rischio richiedendo gli opportuni accertamenti per verificare la diagnosi e 

inviandolo poi al cardiologo. Il geriatra, dal canto suo, ha una competenza complessiva 

ed è abituato a fare una valutazione globale delle condizioni del paziente anziano. 

L’ideale sarebbe un’integrazione tra professionisti”. 

Le terapie e le interazioni farmacologiche – La FA viene curata prevalentemente con 

anticoagulanti (44%) e/o farmaci antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi 

il 77% assume i nuovi anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente 

su tre dichiara di avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni giorno. “Per 

questi pazienti – sottolinea Incalzi – servirebbe quasi un ragioniere perchè arrivano ad 

assumere fino a 16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di interazioni 

farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale 

presentano un’interazione significativa”.  al canto loro, i medici di medicina generale 



ribadiscono il ruolo di ‘vigilanti’ sui pazienti over 75: “ l vero regista del percorso 

assistenziale del paziente anziano comorbido (specie se fragile) – spiega Gerardo Medea, 

responsabile nazionale Ricerca S.I.M.G – è proprio il suo medico di medicina generale 

che lo segue da anni e con continuità potendo contare su un archivio di informazioni 

complete che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono 

il suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-treatment sia pur con 

un approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting”. 

FA e Covid – La fragilità dei pazienti con FA li ha resi anche più vulnerabili al 

Coronavirus.  li ultimi dati dell’ stituto  uperiore di  anità1, evidenziano c e questa 

patologia è stata riscontrata nel 24% dei pazienti deceduti per Covid-19. La sua 

prevalenza segue solo quella di ipertensione arteriosa (66%), diabete (29%) e malattia 

coronarica  28%). “La fibrillazione atriale – spiega Incalzi – potrebbe rappresentare un 

fattore di rischio per Covid-19 perché, come lo scompenso cardiaco, è un importante 

marker di fragilità e multipatologia. Età avanzata, genere maschile, ipertensione 

arteriosa, presenza di arteriopatie, ipertrofia del ventricolo sinistro, insufficienza 

cardiaca diastolica sono tutte condizioni di risc io per fibrillazione atriale2”.  l Covid-19 

impatta sui pazienti con FA anc e in altro modo: “Bisogna fare attenzione alle possibili 

interazioni tra le terapie antivirali utilizzate per il Coronavirus e alcuni farmaci 

anticoagulanti, soprattutto quelli di vecchia generazione perché alcuni di questi farmaci 

sono potenti inibitori della glicoproteina-P, proteina c e ne regola l’assorbimento a 

livello intestinale accrescendone in modo rilevante l’effetto anticoagulante e favorendo il 

risc io di emorragie”, avverte  abrielli. 

La gestione ‘olistica’ del paziente con FA – Proprio su comorbidità, politerapia e 

possibili interazioni farmacologic e si è concentrato il lavoro dell’Osservatorio 

Fibrillazione atriale secondo cui è diventato necessario passare da una visione 

sistematica legata alla patologia ad una visione più “olistica” legata al paziente e basata 

sulla personalizzazione della cura e la capacità di relazione tra specialisti. “C iediamo 

che si adotti anche per questi pazienti la valutazione multidimensionale tipica della 

geriatra c e include l’esame complessivo dello stato di salute analizzando nei singoli 

pazienti le condizioni fisiche, cognitive, affettive, ma anche le altre patologie di cui 

soffre, la condizione sociale, la capacità di assumere la terapia correttamente ad esempio 

effettuando uno screening dello stato sensoriale perché possono esserci difetti di vista, 

udito o dei cosiddetti movimenti fini che, per esempio, rendono difficile dosare bene 

delle terapie in goccia.  n base a tutti questi parametri possiamo ‘tarare’ meglio gli 

interventi terapeutici”, spiega  ncalzi. 

La nuova nota 97 –  na novità c e potrebbe rappresentare l’inizio di una piccola 

rivoluzione nel trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva 

dall’Agenzia  taliana del Farmaco  Aifa) c e proprio di recente ha reso definitiva la nota 

97 con la quale, durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici di 

medicina generale la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral Anticoagulants), – 

nuovi anti-coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un 

milione di pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto 

Osmed 2019). “La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d’urgenza, ma la 



pandemia sta iniziando ad avere una durata più lunga del previsto e comunque per 

pazienti di questo tipo è necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla necessità 

di recarsi in ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. Ecco perché da metà 

ottobre la Nota 97 è diventata definitiva”, dic iara Pierluigi Russo, dirigente degli Uffici 

 alutazioni economic e e  egistri di monitoraggio di A FA c e annuncia: “A partire dal 

1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni anc e l’informatizzazione c e 

consentirà una gestione unica sia da parte del medico di medicina generale che degli 

specialisti”. 

La gestione della cronicità – Innovazioni che vengono considerate una sorta di 

‘apripista’ nella gestione dei pazienti cronici c e sono sempre più numerosi e bisognosi 

di cure anche perché la pandemia da Covid-19 ha reso gli ospedali sempre meno 

accessibili. “Con la nuova Nota 97 – prosegue Russo – si pongono le basi concrete per 

un 

ampliamento del coinvolgimento, anche sul piano terapeutico, della medicina generale 

nella gestione delle malattie croniche. La pandemia ha, infatti, evidenziato che è 

necessario sviluppare la medicina del territorio, e l’A FA sta valutando anc e altri ambiti 

terapeutici nei quali ci potrebbero essere dei vantaggi per i pazienti e una 

semplificazione dei percorsi di prescrizione e cura da parte dei medici. Ciò d’altronde 

consente anc e di alleggerire l’assistenza specialistica all’interno delle strutture 

sanitarie, permettendogli di focalizzare l’attenzione nella gestione dei pazienti più 

complessi e/o che richiedono un più stretto controllo terapeutico”. Posizione condivisa 

da  edea: “Con la nuova Nota 97, abbiamo ridotto la pressione dei pazienti sui Centri 

per Terapia Anticoagulante e i cardiologi ospedalieri. Stimando una prevalenza della FA 

del 2% in Italia, a regime con questa innovazione ci saranno quasi un milione di visite in 

meno all’anno inutilmente dedicate al rinnovo dei Piani  erapeutici oltre al fatto c e 

abbiamo la possibilità di intervenire in modo più precoce ai primi segnali della malattia 

prima che faccia danni”. 

 

 

Osservatorio fibrillazione atriale: il paziente fragile in epoca covid - ROAD TV ITALIA 

 

 

 

 

https://www.roadtvitalia.it/osservatorio-fibrillazione-atriale-paziente-fragile-epoca-covid/


 

 

Fibrillazione atriale e politerapia: “Per questi pazienti servirebbe un  ragioniere” 

 

 

 

Fibrillazione atriale e politerapia: “Per questi pazienti servirebbe un ragioniere” - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HaJOIsO-ohw


 

 

 

Presentato l’Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale, 

realizzato dall’Health Web Observatory 

 

Fibrillazione atriale nell'anziano fragile. PIANETA SALUTE 2.0 208a puntata - YouTube 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2KeQ3CyCOA&feature=youtu.be


        

 

 

MEDICINA E RICERCA 

Osservatorio fibrillazione atriale: 
più patologie per l'81% dei pazienti 

 
 

Over 75, con almeno cinque patologie croniche e in cura con una media di 7-8 

principi attivi diversi. E' l'identikit del paziente anziano con Fibrillazione atriale 

considerato fragile perché, oltre ai problemi provocati dalla patologia, è esposto 

anche al rischio di pericolose interazioni farmacologiche. A mettere a fuoco le 

problematiche legate alla gestione di questa patologia è il progetto "Osservatorio 

comorbidità nei grandi anziani con fibrillazione atriale (FA)", realizzato dall'Health 

Web Observatory (centro specializzato nell'analisi del rapporto tra il mondo del web 

e l'universo della salute) con il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo, attraverso 

due survey: una su un campione di 500 pazienti anziani over 65 con FA e l'altra su un 

campione di medici composto da 200 cardiologi, 200 internisti/geriatri e 200 medici 

di medicina generale. 

L'Osservatorio si è avvalso del contributo di un Board tecnico scientifico, formato 

non solo da clinici del settore (Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri-Anmco; Società Italiana di Geriatria e Gerontologia-Sigg; Italian 

Barometer  iabetes Observator - bdo   ocietà  taliana  edici di  edicina generale-

 img) e ricercatori di area sanitaria   niversità di  oma   or  ergata), ma anc e da 

rappresentanti dei pazienti (Alice, Cittadinanza attiva) e referenti istituzionali 

(ministero della Salute e Aifa). 

"Il 41% delle persone con FA è arrivato alla diagnosi in seguito alle frequenti 

sensazioni di palpitazioni o di «cuore in gola», che lo hanno condotto a consultare il 

medico, mentre il 21% è stato invitato dal medico curante a fare un controllo perché a 

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Medicina-e-ricerca


rischio. In media, il tempo intercorso tra il momento in cui si è avuto il sospetto di 

un'anomalia e la diagnosi è di 1 anno e 2 mesi", spiega Ketty Vaccaro, presidente di 

Health Web Observatory. La survey sui pazienti fa emergere molto chiaramente 

anche la caratteristica che rende questi pazienti così fragili, cioè la comorbidità: 

"L'81% di chi soffre di FA - prosegue Vaccaro - ha anche altre patologie croniche che 

impongono al paziente ed alla sua famiglia una gestione quotidiana delle terapie e, in 

generale, della condizione di salute oggettivamente complessa". 

La FA viene curata prevalentemente con anticoagulanti (44%) e/o farmaci 

antiaritmici (35%) e/o antiaggreganti (13%). Di questi il 77% assume i nuovi 

anticoagulanti e il 16% nuovi farmaci antiaggreganti. Un paziente su tre dichiara di 

avere difficoltà a ricordare di assumere il farmaco ogni giorno. "Per questi pazienti - 

sottolinea Incalzi - servirebbe quasi un ragioniere perchè arrivano ad assumere fino a 

16-20 compresse al giorno e questo fa aumentare il rischio di interazioni 

farmacologiche. In effetti, almeno un malato su 4 tra quelli che arrivano in ospedale 

presentano un'interazione significativa". Dal canto loro, i medici di medicina generale 

ribadiscono il ruolo di ‘vigilanti' sui pazienti over 75: "Il vero regista del percorso 

assistenziale del paziente anziano comorbido (specie se fragile) - spiega Gerardo 

Medea, responsabile nazionale Ricerca Simg - è proprio il suo medico di medicina 

generale che lo segue da anni e con continuità potendo contare su un archivio di 

informazioni complete che gli consentono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle 

che compongono il suo quadro clinico evitando sia possibili interazioni che un over-

treatment sia pur con un approccio multiprofessionale, tipico del nostro setting". 

La gestione 'olistica' del paziente con FA 

Proprio su comorbidità, politerapia e possibili interazioni farmacologiche si è 

concentrato il lavoro dell'Osservatorio Fibrillazione atriale secondo cui è diventato 

necessario passare da una visione sistematica legata alla patologia ad una visione più 

 olistica  legata al paziente e basata sulla personalizzazione della cura e la capacità di 

relazione tra specialisti. "Chiediamo che si adotti anche per questi pazienti la 

valutazione multidimensionale tipica della geriatra che include l'esame complessivo 

dello stato di salute analizzando nei singoli pazienti le condizioni fisiche, cognitive, 

affettive, ma anche le altre patologie di cui soffre, la condizione sociale, la capacità di 

assumere la terapia correttamente ad esempio effettuando uno screening dello stato 

sensoriale perché possono esserci difetti di vista, udito o dei cosiddetti movimenti fini 

che, per esempio, rendono difficile dosare bene delle terapie in goccia. In base a tutti 

questi parametri possiamo ‘tarare' meglio gli interventi terapeutici , spiega  ncalzi. 

La nuova nota 97 

Una novità che potrebbe rappresentare l'inizio di una piccola rivoluzione nel 

trattamento dei pazienti cronici come quelli affetti da FA arriva dall'Agenzia Italiana 

del Farmaco (Aifa) che proprio di recente ha reso definitiva la nota 97 con la quale, 

durante la prima fase di emergenza Covid, è stata data ai medici di medicina generale 

la possibilità di prescrivere i DOACs (Direct Oral Anticoagulants), – nuovi anti-

coagulanti diretti strumenti terapeutici essenziali per la cura di oltre un milione di 



pazienti per un totale di 445 milioni di Euro di spesa nel 2019 (Rapporto Osmed 

2019). "La revisione della Nota 97 è stato un provvedimento d'urgenza, ma la 

pandemia sta iniziando ad avere una durata più lunga del previsto e comunque per 

pazienti di questo tipo è necessario fare dei controlli intermedi liberandoli dalla 

necessità di recarsi in ospedale soltanto per compilare il Piano terapeutico. Ecco 

perché da metà ottobre la Nota 97 è diventata definitiva", dichiara Pierluigi Russo, 

dirigente degli Uffici Valutazioni economiche e Registri di monitoraggio di AIFA 

che annuncia: "A partire dal 1° dicembre sarà implementata in tutte le regioni anche 

l'informatizzazione che consentirà una gestione unica sia da parte del medico di 

medicina generale che degli specialisti". 

 

 

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2020-12-

14/osservatorio-fibrillazione-atriale-piu-patologie-l-81percento-pazienti-

184808.php?uuid=AD1h2G8 
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