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Frequenza di ospedalizzazioni per eventi avversi da farmaci 

in anziani negli US  (2007-2009) 



Scopo dello Studio 

Finalità della ricerca  

 la verifica dell'efficacia di un intervento educativo nel ridurre il 

numero di prescrizioni terapeutiche inappropriate e 

potenzialmente interagenti nella popolazione in studio  

 la prevenzione delle ADR in soggetti anziani 

 

Lo studio si è avvalso di una fase del 

  PRIMA osservazionale  

 DOPO somministrazione di uno strumento 

educativo/informativo al personale medico per ridurre 

l'incidenza di ADR e prescrizioni inappropriate 



Materiali e Metodi 

 con età ≥ 65 anni 

            + 

 con 2 o più malattie cronico-degenerative 

            + 

 in terapia farmacologica con + di 3 farmaci 

Pazienti ricoverati in un setting riabilitativo 

 Incidenza di reazioni avverse al farmaco (ADR)  
 

 Numero di prescrizioni inappropriate, definite secondo criteri di 

Beers e quelli di Zhan 

  

 Numero di prescrizioni potenzialmente interagenti mediante 

software dedicato (NoV®Farma, Infologic SrL, Padova), che utilizza 

la libreria DrugReax di Micromedex®.  



Study Design 

Control Intervention 

usual care usual care + educative/informative instruments  

Caregivers 

Relatives  
Patients 

+ 



 

  DEFINITA          ≥ 9 

  PROBABILE     5-8 

  POSSIBILE       1-4 

  DUBBIA             ≤ 0 

Naranjo CA, et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin. 

Pharmacol. Ther. 1981;30 (2): 239–45 





control intervention p 

N° 450 340 ns 

Age yo 
(means±SD) 

75.5±5.6 73.6±5.3 ns 

Gender (M/F) (%) 57.6/42.2 60.5/39.5 ns 

CIRS comorbidity index (13 items) CIRS comorbidity index (14 items)
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Conclusioni 

 

- migliorare la definizione di ADR 

 

- ridurre il numero di prescrizioni inappropriate  

 

- ridurre la propabilità di ADR associata a inappropriatezza 

Il nostro strumento educativo/informativo è stato 

capace di:   



Grazie per l'attenzione  


