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1. Perché valutare il rischio 
iatrogeno e l’appropriatezza 

prescrittiva negli anziani? 



Reazioni avverse da farmaco (ADR) 

Budnitz, JAMA 2006; Shebab, JAMA 2016 
 

Aumento della percentuale di ultra 65enni (visite al PS): 25.6% 
nel biennio 2005-2006, 34.5% nel biennio 2013-2014 

Anticoagulanti 
Antidiabetici 
Antiaggreganti piastrinici  
(60% visite PS negli over 65) 



A) Cambiamenti fisiologici legati all’età 
 

  riduzione metabolismo epatico ed escrezione renale 
  aumento permeabilità barriera emato-encefalica 
 

 
B) Farmacologici: 

 

 politerapia (aderenza, interazioni, farmaci potenzialmente inappropriati) 

1. ultra-65enni: 40% in trattamento con 5-9 farmaci, 18% più di 
10 farmaci (in Italia: 55% in trattamento con 5-9 farmaci, 14% più 

di 10 farmaci) 

Anziani: popolazione più a rischio di effetti 
indesiderati da farmaco (ADR) 

Onder,  J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2013; Budnitz, NEJM 2011 

Gray, Drug Safaty, 1999; Tune, J Clin Psychiatry 2001 



… intervento orientato al paziente  
 
• diagnosi di un problema (prescrizione di un farmaco non 
appropriato o ad alto rischio di effetti indesiderati o 
interazioni gravi) 
 
• decisione terapeutica (sospensione del farmaco con 
attento monitoraggio) 

Scott, JAMA Int Med 2015 

Ottimizzazione delle (poli-)terapie 



Carroll, JAMA Int Med 2017 

Terzo ricovero negli ultimi 6 
mesi per FA senza controllo 
della frequenza.  
Frequente non-assunzione 
metoprololo e diltiazem 

Liste Beers e/o STOPP 

Associazione farmaco-
indicazione, eliminando 
farmaci senza chiara 
indicazione 

Preferenza del paziente: 
in questo caso ridurre il 
regime farmacologico 

Scenario 1 
Preferenze del paziente 



Brennan-Taylor, JAMA Int Med 2015 

Ciclobenzaprina 
(potenzialmente 
inappropriato 
per rischio 
delirium - Beers) 

Confusione mentale, 
letargia, allucinazioni 

Nuova ospedalizzazione. 
 
Cascata prescrittiva: 
aloperidolo, lorazepam, 
memantina. 
 
Peggioramento delirium, 
complicazioni, decesso 

Scenario 2 
Farmaci potenzialmente inappropriati 



Moynihan, BMJ 2011 

Scenario 3 
Interazione tra farmaci 



Moynihan, BMJ 2011 

- Ricovero per malessere (nausea e vomito) 
- Aggiunta di nuovi farmaci (tra cui tramadolo e SSRI - sindrome serotoninergica)  
- Diagnosi di malattia di Alzheimer 
- Donepezil  



Moynihan, BMJ 2011 



Cascata prescrittiva 

Rochon, BMJ 1997 

SSRI-tramadolo 

Sindrome serotoninergica → malattia di Alzheimer 

Donepezil 



Argomenti 

Appropriatezza prescrittiva 
a. Farmaci senza indicazione 
b. Farmaci potenzialmente inappropriati 
c. Interazioni tra farmaci 
d. Strumenti 
 
 
 



1) Frequente uso inappropriato: 25%-80% pazienti in 
trattamento con PPI senza un’indicazione appropriata 
 

2) Frequente uso in condizioni che non richiedono una 
gastroprotezione (es. profilassi sanguinamenti in soggetti a 
basso rischio; profilassi in corso di trattamento con 
bifosfonati) 



Schoenfeld, JAMA Int Med 2016 



Data from the 2004. The study sample included nursing 
home residents 65 years and older.  A total of 355,600 
elderly nursing home residents received at least one PPI 
for an overall prevalence of 27.0%.  
 
Among those elderly receiving PPIs, 48.6% of the use was 
not evidence based. Given the safety concerns and high 
non-evidence based use of PPIs in nursing homes, there is 
an urgent need to optimize PPI use in the elderly. 

Rane, Res Social Adm Pharm 2017 



Sample: 175 NHs in south-western France. Data was 
collected for 6.275 NH residents. Participants (73.7% 
women) were aged 86 years. PPI use was highly prevalent 
(37.8%). Peptic ulcer (OR 4.74) and NSAIDs (OR 2.12) 
were important indicators of PPI use. They explained just 
a small fraction of PPI prescriptions 
 
Most prescriptions were probably inappropriately 
related to a general condition of health vulnerability, 
reflected by polypharmacy and comorbidities. 

Barreto, JAMDA 2013 



An assessment of 
residents (n=1.987, 
mean age 83.7 
years) in all nursing 
homes in Helsinki 
was carried out in 
February 2003. 

Teramura-Grönblad, Scand J Prim Health Care. 2010 



Carnovale, JAMA Int Med 2014; Struthers , Heart 2012 



Yang, JAMA Int Med 2015 



Ricovero 
143 (2.5%)  
 
Dimissioni 
170 (3.4%) 
 
p=0.0032 

Pasina, Drugs Aging 2015 



Argomenti 

Appropriatezza prescrittiva 
a. Mancanza di indicazione 

b. Farmaci potenzialmente inappropriati 
c. Interazioni tra farmaci 
d. Strumenti 
 
 
 









Valutare la prevalenza di farmaci potenzialmente inappropriati (PIP) in un gruppo di 
soggetti affetti da demenza (n=133) residenti in 6 diverse RSA in due  FU 
 
46% e 41% dei pazienti esposti all’utilizzo di almeno un PIM, 9 % ad almeno 2 PIM in 
entrambi i FU (secondo criteri STOPP) 
 

Uso a lungo termine antipsicotici (> 1 mese) , FANS (> 3 mesi), PPI alla massima dose (> 8 
settimane) sono le prescrizioni maggiormente segnalate 
 

Studio suggerisce valutazione periodica delle terapie in considerazione delle evidenze 
crescenti legate alla sicurezza ‘uso di farmaci comunemente impiegati nelle case di riposo 



Halvorsen, Pharmacoepidem Drug Safety 2016 

Uso concomitante di 3 o più farmaci psicotropi 
(12%, 17%, 20%) 

Pazienti: 4.373 (anno: 2011) 
Età media (anni): 85.7 
Donne: 73.5% 
PIMs: 27-55% (in relazione a 
raccomandazioni considerate) 



Herr, EJCP 2017 

- Periodo di osservazione: Marzo 2014 
- Residenti: 30.702 (6.6% del totale posti 
disponibili in Francia) 
- Età media: 87 anni 
- Donne: 74% 
- Numero medio di farmaci: 7 
- Politerapia  

- (5-9 farmaci): 55% 
-  10 farmaci o più: 21% 

- Residenti con almeno 1 PIM: 47% 



Herr, EJCP 2017 

Elevato consumo di benzodiazepine, 3 psicofarmaci e di farmaci con 
effetti anticolinergici 
 

 



Argomenti 

Appropriatezza prescrittiva 
a. Mancanza di indicazione 
b. Farmaci potenzialmente inappropriati 

c. Interazioni tra farmaci 
d. Strumenti 
 
 
 



A) Interazioni farmacocinetiche: 
Alterazioni della cinetica di un farmaco: 
 

1)  Assorbimento 
2)  Distribuzione 
3)  Metabolismo 
4)  Escrezione 

 
B) Interazioni farmacodinamiche: 
Effetti sinergici o antagonisti 

Definizione e Classificazione 

Risposta alla somministrazione di due o più farmaci è diversa da quella 
attesa, sulla base degli effetti noti dei farmaci somministrati singolarmente.  
 

Possibili effetti: 
1. Sinergico (somma  degli effetti-ricercate o ADR) 
2. Antagonista (diminuzione o scomparsa)  



 a) Inibizione enzimatica:  
 
 
 tempi brevi (24-48 ore dalla co-
somministrazione)  

 
 scompare rapidamente dopo la sospensione o la 
riduzione del dosaggio del farmaco inibitore 

Farmaco Farmaco 
inibitore 

Azione sul CYP Effetto 

BDZ  
 

claritromicina, 
eritromicina, 

(ketoconazolo, 
itraconazolo)  

 
 
inibizione CYP 3A4  

aumento della durata e del grado di 
sedazione, sonnolenza…. 

statine Miopatie e rabdomiolisi 



CYP 

Farmaco A 
(induttore) 

CYP 

Farmaco B 
(substrato CYP) b) Induzione enzimatica 

 
 
 
 
 giorni o settimane per sintesi di nuovi enzimi  
(effetto massimo si osserva dopo 2-3 settimane) 

 
 rischio persiste dopo la sospensione del farmaco induttore per un 
periodo di tempo corrispondente 

Farmaco Farmaco 
inibitore/induttore  

Azione sul CYP Effetto 

Warfarina fenobarbital, fenitoina, 
carbamazeopina, 

rifampicina 

induzione CYP 2C9, 2C10 riduzione effetto anticoagulante dopo 
1-4 settimane (può essere richiesto 
un aumento dosi di warfarina fino 10 
volte) 

Contraccettivi 
orali 

(etinilestradiolo)  

rifampicina 
iperico 

fenobarbital 
fenitoina 

induzione CYP 3A4 riduzione dell’effetto contraccettivo 
(rifampicina anche effetto su flora 
intestinale). Componente 
progestinica meno coinvolta 



Dumbreck, BMJ 2015 

Poche DDIs segnalate nelle linee guida (es. nessuna in quelle dello 
scompenso). Circa 20% DDIs gravi associate a farmaci di prima linea. 
Escluse le terapie acute (antibiotici, FANS) 



Valutare se il ricovero di pazienti anziani (>65 anni) per tossicità da farmaci 
fosse associato all’assunzione nella settimana precedente di farmaci a 
rischio di interazioni  (Canada, 1994 -2000) 
 
Ospedalizzazioni per 3 possibili interazioni:  
 

a. Ipoglicemia da gliburide (7 volte con cotrimossaolo) 
 

b. Tossicità da digossina (12 volte con claritromicina)  
 

c. Iperpotassiemmia da ACE-inibitori (20 volte con risparmiatore di K) 
 

 
Ospedalizzazioni avvenute dopo somministrazione di farmaci di cui era NOTO il rischio di 
interazione. Evitabili con più stretto monitoraggio o farmaci alternativi 



Effetti anticolinergici 

Doraiswamy, Lancet Neurol 2006 



 
 
 

Assunzione continuativa (1 anno, n=370) anticolinergici è associata ad un 
aumentato rischio di decadimento cognitivo di grado lieve 

Ancelin, BMJ 2006 

Aumento della diagnosi di demenza per assunzione continuativa (almeno 
2 anni) farmaci anticolinergici (n=6.912 non dementi) 

Carriere, Arch Int Med 2009 

Aumento della diagnosi di demenza (74% demenza di Alzheimer) per 
assunzione continuativa (almeno 3 anni) 

Gray, JAMA Int Med 2015 



ACB scale  
Anticholinergic  

Cognitive  
Burden  

Scale 

Buotsani, Aging Health 2008 

Maggiore è il punteggio ottenuto alla scala ACB, superiore è il 
deficit cognitivo e funzionale 
 
Compromissione (reversibile) dello stato cognitivo evidente già 
dopo 2 o 3 mesi di uso continuativo (score ≥ 3) 
 
Associazione con delirium?? 



Anticholinergic Cognitive Burden (ACB) Scale Score 

Antidepressivi Triciclici, paroxetina 3 

Antipsicotici Fenotiazine (promazina, clorpromazina, trifuoperazina), 

clozapina, olanzapina, quetiapina 

Antispastici  genitourinari Oxibutunina, flavoxato, tolterodina, solifenacina 

Antistaminici  Prima generazione (difenidramina, promazina, 
clorfenamina), idroxizina 

Miorilassanti Ciclobenzaprina 

Antinausea-antivertigine Scopolamina 

Antiparkinson Triesifenidile 

Antispastici  gastrointestinali Scopolamina, propantelina 

Antiepilettici Carbamazepina, oxcarbazepina 2 

Vari Digossina, warfarina, furosemide, metoprololo, nifedipina, 
triamterene, clortalidone, captopril, dipiridamolo, ranitidina, 
idrocostisone, isosorbide 

1 

Buostani, Aging Health 2008 



Argomenti 

Appropriatezza prescrittiva 
a. Mancanza di indicazione 
b. Farmaci potenzialmente inappropriati 
c. Interazioni tra farmaci 

d. Strumenti 
 
 
 



Garfinkel, Arch Int Med 2010 

-70 soggetti 
- Età media 83 anni 
- Durata dello studio 19 mesi 
 
 
 

- Numero medio di farmaci dimezzato (da 
8 a 4) 
- trattamento reintrodotto nel 2% dei casi 
- Nessun effetto avverso da sospensione 
- Miglioramento dello stato di salute 
generale riportato dal 90% del campione 



N.B. Effetto significativo su mortalità quando vengono esclusi gli  RCT che prevedevano solo 
interventi formativi Page, BJCP 2016 

Outcome: mortalità 



Interventi di deprescribing politerapia 
 
- Medication reviews (operata direttamente dal medico o da gruppo 
multidisciplinare) con raccomandazioni a chi prescrive ha dimostrato 
di essere utile nel ridurre mortalità (FU medio RCT: 9.6 mesi (3-12);  studi 

condotti su territorio, ospedale, residenze sanitarie assistite) 
 

- Nessun peggioramento nella qualità di vita e/o aumento degli 
eventi avversi da sospensione 
 

- Riduzione del numero totale di farmaci e PIMs 
 

- Minor numero di cadute nei soggetti predisposti 

Page, BJCP 2016 

N.B. Riduzione della mortalità: importante un approccio 
individualizzato (valutazione rischio beneficio di ciascun 
farmaco per singolo soggetto) 



Munsun, JAMA Int Med 2017 



Revisione terapia importante per 
limitare uso farmaci dannosi (es. 
associati a cadute) 
 
 Utilizzo di criteri di approrpiatezza 
(Beers; STOPP) 
 Associare farmaco-indicazione 
(eliminando farmaci senza  indicazione) 
 
Mancata revisione terapia può essere 
attribuita ad una voluta non-gestione 
delle terapie croniche, scarse 
conoscenze farmacologiche o mancanza 
di tempo, etc.. 



Strumenti per la revisione delle 
terapie: INTERCheck... 

BENEFICI 

RISCHI 



www.intercheckweb.it 

1. Alert sui RISCHI 



Interazioni 



Raccomandazione criteri Beers/STOPP  



Carico anticolinergico 



Modalità di sospensione 



1. Valutazione appropriatezza  in Reparto Geriatria 

Ghibelli, Drugs Aging 2013 

n=74 
Age = 81 
Drugs = 7.4 

n= 60 
Age = 81 
Drugs = 7.0 

New potentially 
severe DDIs:  

37 (59.0%) vs 9 (33%) 



2. Ottimizzazione terapia psicotropa in RSA - Brescia 

Pasina, Drugs Aging 2015 

(n=272) 

Studio multicentrico: 14 MMG (RSA di Brescia) 
9 mesi: Settembre 2013 - Maggio 2014 



Pasina, Drugs Aging 2015 

Tempo revisione terapia: 3-5 min 



3. Quali sono le cause alla base 
di una eccessiva prescrizione? 



Hoffmann; JAMA Int Med 2017 

Clinicians’ low awareness of actual benefits and harms of many interventions may reflect a 
preoccupation with pathophysiologic mechanisms of interventions, rather than trial-derived 
effectiveness… awareness of an intervention’s benefits and harms may subsequently influence 
the interventions that clinicians provide.  



Morin, Am J Medicine 2017 

Revisione periodica della terapia 
 



www.intercheckweb.it 

1. Alert sui RISCHI 

2. Alert sui BENEFICI attesi 



NNT/NNH 
 

- valutare/quantificare i benefici 
  
- standardizzare la comunicazione con il 
paziente  e condividere le scelte 
terapeutiche 



Fonte: AIFA 2016; http://www.thennt.com 

Vitamina D (€ 135 milioni) 
 
Prevenzione fratture (paz. comunità) 
NNT: nessun beneficio 
NNH: 36 
 
Prevenzione fratture (anziani molto 
fragili RSA) 
NNT: 36 
NNH: 36 



Calcio e vitamina D: osteoporosi e rischio fratture 

Cochrane, 2014 

JAMA, 2018 

Lancet, 2013 

BMJ, 2015 



ASA (€ 67 milioni) 
 
Prevenzione primaria  
NNT:  
 1.667 (qualunque evento CV) 
 Nessun decesso evitato 
 2000 (prevenzione infarto non fatale) 
 3000  (prevenzione ictus non fatale) 

 
NNH: 3.300 (sanguinamento grave) 
 
Prevenzione secondaria 
NNT: 50 
NNH: 400 

Fonte: AIFA 2016; http://www.thennt.com 



Inibitori pompa protonica 
(gastroprotettori):  € 500 milioni 
 
Pazienti senza criteri di rimborsabilità 
previsti dalle Note AIFA: 48%  
 
Risparmio ottenibile (riduzione dei 
pazienti senza i criteri di 
rimborsabilità): € 200-240 milioni 

Fonte: AIFA 2016 

Trattamento con antiaggreganti in 
prevenzione secondaria 
NNT: 20-80 (in relazione all’età) 
NNH: n.a 



• Non prescrivere di routine inibitori di pompa protonica (IPP) a pazienti senza 
fattori di rischio per malattia ulcerosa. Nella malattia da reflusso gastroesofageo 
prescriverli alla più bassa dose in grado di controllare i sintomi, educando il 
paziente ad auspicabili periodi di sospensione. SIMG (Societa' Italiana di 
Medicina Generale) 

• Non prescrivere “gastroprotezione” per la profilassi di ulcere da stress ai pazienti 
medici, a meno di alto rischio di sanguinamento. FADOI (Federazione delle 
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) 
 

• Non prescrivere farmaci inibitori della pompa protonica (IPP) in corso di terapia 
steroidea o per lungo periodo in pazienti con sintomi dispeptici. AIGO 
(Associazione Italiana Gastroenterologi e Endoscopisti Digestivi Ospedalieri) 
 

• Non associare di routine un inibitore di pompa protonica alla terapia con un 
singolo farmaco antiaggregante, in assenza di fattori di rischio di 
sanguinamento. GICR (Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci) 

Raccomandazioni Choosing Wisely Italia (2108) 



Indagine della raccolta dati RSA 
in una ATS Lombarda 

 (dati 2018) 











1) Confronto con RSA pubbliche Lombarde (primo semestre 
2018) 

7,5 

66% 

23.6% 

RSA _ATS 

65% 

11,7% 

7,9% 

6,5% 



66% 

50% 

48% 



Pasina, Am J Hosp and Palliat Med .2018 

Hospice (area milanese): anni 2015-2017 



4. Quando e chi dovrebbe 
valutare se un trattamento 
farmacologico è utile o può 

essere sospeso? 



1. Valutazione rischi/benefici attraverso 
adeguata revisione della terapia è 
importante per ridurre l’uso di farmaci non 
utili o potenzialmente dannosi. 
 
2. Punto critico rimane l’attuazione del 
processo (medicina difensiva?) 
 

Conclusioni 


