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KEY POINTS 

• L’uso dei farmaci nel paziente anziano: alcuni dati 

 

• Le ADR: perché sono così frequenti 

 

• Alcuni casi clinici 

 

• Cosa si può fare per fronteggiare il rischio nel paziente gestito sul 
territorio 
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Kaufman, JAMA 2002 

Uso di farmaci nella settimana precedente 



Una terapia efficace influenza la qualità della vita 

Corretto approccio 
terapeutico 

Miglioramento 
degli outcomes 

Miglioramento 
della qualità 

di vita 

Variabilità individuale 
della risposta ai farmaci 

Fattori che  
influenzano 

la risposta ai  
farmaci 

Cura e prevenzione, 
riduzione rischio di  
morte, disabilità 

e declino funzionale 



Problemi legati alla terapia 

farmacologica  nell’anziano 

Gli anziani hanno un  rischio di sviluppare patologie 

iatrogene quasi doppio rispetto ai soggetti più giovani  
(Br J Clin Pharmacol, 2002) 

Negli anziani le reazioni avverse ai farmaci tendono ad 

essere più severe (Drugs Aging, 1999) 

1/3 dei ricoveri ospedalieri nei pazienti anziani è legato 

a reazioni avverse da farmaci, che sono state stimate 

essere la quinta causa di morte tra i pazienti ricoverati 
(J Am Geriatr Soc, 2001-J Am Geriatr Soc, 2002) 

E’ stato stimato che nel 1994 nei soli USA siano decedute 
oltre 100.000 persone a causa di reazioni avverse  

causate da farmaci (JAMA, 1998) 



Gareri et al., 



Fattori correlati al paziente 

 

Fattori correlati al prescrittore 

 

Scarsa o inefficiente comunicazione  

tra sanitari e paziente 

Perchè gli anziani sono a rischio di EA 

Fattori correlati al paziente 
Modificazioni della farmacocinetica e della farmacodinamica 
Comorbidità: interazioni farmaco-malattia 
Politerapia: interazioni tra farmaci 
Riduzione della riserva fisiologica 
Fragilità 
IRC 
Uso di “over-the-counter-drugs” 
Farmaci a più elevato rischio – Basso BMI 
Pazienti recentemente ospedalizzati 

Fattori correlati al sistema 
Frammentazione delle cure (Più prescrittori) 
Conoscenza inadeguata dei principi della pratica geriatrica 

Gareri & De Sarro, 2011 



Gareri & De Sarro, 2012 

• Interazioni: Farmaco-Farmaco 

• Farmaco-Alimenti 

• Farmaco-Malattia 

• Farmaco-prodotti da banco 

Polimorfismo genico 
CYP450 e PgP 





76% di non corrispondenza tra le 
prescrizioni dei medici e quanto assunto dai 
pazienti 

 

OTC e fitoterapici coinvolti in un terzo 
delle discrepanze 

Bedell SE et al, Arch Intern Med 2000; 160: 2129-34 

L’AUTOPRESCRIZIONE ……….. 

Gli anziani usano in media 2-6 farmaci prescritti 
e da 1 a 3,4 medicinali non prescritti 

Stewart RB and Cooper JW. Drugs Aging 1994; 4: 449-61  



• Terapie “doppie” 

 

• Eccessiva durata della terapia 

 

• Mancanza di indicazioni valide 

 

• Sovradosaggio 

 

• “La cascata prescrittiva” 

 



Farmaco A 
Farmaco B 

Inefficacia 
ADR 
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Insufficienza cardiaca congestizia 
IRC 

Cirrosi epatica 
Febbre 
Sepsi  

Ustioni (di un certo grado) 
Anemia 
Shock 

Condizioni mediche che possono interferire  
con la cinetica dei farmaci 



Gareri & De Sarro, 2012 

Farmaci potenzialmente inappropriati 





L’aspetto  cognitivo 
peggiora 
con gli anticolinergici 





La cascata prescrittiva 

1997: Rochon, BMJ 
I stopped taking the medicine  

because I prefer the original 

disease to the side effects ! 



Qual è il possibile ruolo del geriatra territoriale  
nella gestione della politerapia? 

Osservazione, VMD 

Elevata soglia d’allerta 

Studio dei possibili meccanismi di interazione 

Costante attenzione alla letteratura scientifica 
Rilettura periodica della scheda tecnica del farmaco 

Lettura attenta di tutte le “dear doctor letters” 
Aggiornamento costante sul rischio dei farmaci 

Utilizzo di sistemi informatici 



“Triple Whammy” 
• Combinazione di ACE inibitori, diuretici e FANS, 

implicato in un significativo numero di casi di 
insufficienza renale farmaco-indotta 

 

• Effetto visto anche con inibitori della COX-2 e 
sartani 

 

• La maggior parte dei casi riscontrata negli 
anziani 

 

• Tasso di letalità 10%  



Diuretici + ACE-inibitori + FANS 



amitriptilina 20 mg/die + ossicodone/naloxone 5/2.5 mg due volte/die 

= 

Delirium  









Underuse 

• Deficit di prescrizione di farmaci con profili favorevoli rischio-
beneficio 

• Mancata prescrizione di una dose terapeutica 

• Mancata assunzione di medicine come vengono prescritte (non-
compliance) 

Prescrizioni inappropriate nell’anziano = 
Misuse 

Avvengono qualora i rischi potenziali della terapia superano i potenziali 
benefici 

 
Interessano il 20-27% degli anziani  
 
Aumentano il rischio di cadute, fratture d’anca, deficit cognitivo, 

diminuita autonomia funzionale e morte 
 
I criteri di Beers definiscono i farmaci “potenzialmente inappropriati” 

utilizzati negli anziani 

 



Gareri & De Sarro, 2012 

Algoritmo di Naranjo 

Misurare il rischio iatrogeno 



Strumenti per ridurre il rischio di interazioni 

• Sistemi informatici  
– analisi computerizzata dell’elenco di farmaci assunti da un 

paziente 
– Utilizzo di software relativi alle interazioni tra farmaci che 

offrono un supporto  al medico per la prescrizione 
 

• Lavoro di squadra (medico, farmacista, infermiere) 
– Tenere presenti tutte le patologie da cui è affetto il pz ed 

effettuare un’adeguata scelta terapeutica 
– Rivedere continuamente la necessità della somministrazione 

cronica dei farmaci 
– Avere  informazioni sull’uso di alcool 
– Documentare aggiunte o sospensioni di farmaci 
– Quando si aggiunge un nuovo farmaco, effettuare uno screening 

per le potenziali interazioni 
– Evitare se possibile farmaci con ristretto indice terapeutico 
– Adeguare la dose dei farmaci o l’intervallo tra le dosi 
– Effettuare un periodico monitoraggio dei farmaci ed un follow-up 



Il futuro: la farmacogenomica 

• E’ lo studio dei geni che determinano la risposta ai farmaci 

 

• Studio dei geni di: 

 

 – recettori dei farmaci; 

 – enzimi responsabili del trasporto dei farmaci; 

 – enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci. 



Assess nutritional status 

Collect nutrition history to identify factors interfering with drug absorption or biological effect. 

Medication review 

Systematically check for over the counter drugs  

Be aware that even healthy elderly may be more sensitive to drugs 

Then, uptitrate the drug cautiously with the aim of identifying the minimal clinically efficacious dose. 

Clinical history 

Careful revision of previous pharmacological history with a detailed inquiry about possible ADRs. 

Systematic screening of risk factor for under or overdosing 

Poor social condition, visual impairment, cognitive deficit (mainly memory and praxis), depression. 

Assess renal and liver function 

Assess renal function by obtaining estimated GFR 
Check liver function by measuring indexes of cytolysis, 

stasis and biosynthesis 

Corsonello et al, Curr Med Chem 2010 



•The intervention positively impacted on the quality of prescribing to an older 
population by reaching out to the local GPs and maintaining contact with them. 
• Changes in the GPs’ awareness of PIMs and influenced their practice toward 
significantly reducing PIM prescribing. 
• This study has demonstrated that it is possible to change GPs’ prescribing 
behaviour in daily practice… the intervention appears to have had a lasting 
impact. 



J Clin Psychopharmacol. 2013 Oct 23. [Epub ahead of print] 



Gareri & De Sarro, 2012 

Non esistono LG per la gestione delle 
comorbidità nell’anziano 

 …determining how best to resolve the inherent tension 
between prescribing for the disease or for the patient……. 

   Tinetti, NEJM 351:2871-2874, 2004 



Alcuni consigli per migliorare la compliance nell’anziano 

1)Parlare al paziente e sincerarsi che sia in grado di comprendere; 

2)Scrivere la diagnosi, spiegare il tipo di trattamento ed i farmaci consigliati (è 
indispensabile dare informazioni scritte), utilizzando le formulazioni a seconda delle 
circostanze (es. evitare i preparati in gocce se coesistono problemi visivi); 

3)Parlare lentamente ed in modo chiaro usando parole semplici; 

4)  Incoraggiare il coinvolgimento di familiari, ma quando un paziente entra con il 
proprio parente chiedere sempre all’anziano se è d’accordo che rimanga 
nell’ambulatorio; 

5)Ripetere le informazioni date se non si è certi che il paziente e/o chi lo accompagna 
abbia compreso gli scopi della terapia, i dosaggi e le modalità di assunzione; 

6)Ricordare gli appuntamenti futuri, dando promemoria per le altre visite specialistiche; 

7)Se il paziente presenta problemi cognitivi e/o sensoriali è fondamentale individuare 
un caregiver, informandolo dei possibili effetti collaterali dei farmaci. 

 

Gareri & De Sarro, 2012 



Consigli pratici per un corretto approccio terapeutico 
nell’anziano 

1)  Valutare sempre la possibilità di terapie non farmacologiche; 

2)  Considerare tutte le patologie da cui è affetto il paziente prima di scegliere un 
farmaco; 

3)  Individualizzare la terapia, semplificando al massimo il trattamento; 

4)  Iniziare con bassi dosaggi ed aumentare con gradualità, cercando di ottenere il 
massimo beneficio con la minima dose efficace; 

5)  Considerare le possibili interazioni che derivano dall’assunzione concomitante 
di più farmaci e quelle, non meno pericolose, che derivano dall’interazione farmaco-
malattia e farmaco-alimenti; 

6)  Quando si aggiunge un nuovo farmaco, effettuare uno screening per le 
potenziali interazioni; 

7)  Evitare se possibile farmaci con ristretto indice terapeutico; 

8)  Effettuare un periodico monitoraggio dei farmaci ed un follow-up, rivedendo 
continuamente la necessità della somministrazione cronica dei farmaci.  

  
Gareri & De Sarro, 2012 



•  Centralità del ruolo del geriatra territoriale  nella gestione della politerapia del 

paziente anziano 

• L’ottimizzazione del trattamento farmacologico negli anziani è volta a 

migliorare il benessere del paziente anziano e la sua qualità di vita ed a ridurre i 

costi dell’assistenza 

• Gli anziani assumono spesso numerosi farmaci, alcuni sono prodotti da banco 

ma non per questo meno pericolosi; ci possono essere interazioni farmaco-

farmaco, farmaci-alimenti, farmaci-fitoterapici, farmaci-malattie. Esse possono 

essere farmacocinetiche, farmacodinamiche  

• Esistono differenze individuali nella risposta ad un farmaco legate a fattori 

genetici (polimorfismo CYP450, Gp-P, recettori) 

• La terapia farmacologica va periodicamente rivalutata, dal momento che a volte 

i pazienti anziani assumono lo stesso farmaco per anni senza che ce ne sia 

bisogno 

 

 

Take home messages (1) 



Take home messages (2) 

• Un approccio razionale al trattamento farmacologico dell’anziano consiste nella 

individualizzazione e semplificazione della terapia, scegliendo il farmaco più 

appropriato, partendo dalla dose più bassa ed aumentandola gradualmente. 

• E’ opportuno ridurre nei limiti del possibile il numero di farmaci per avere una 

migliore compliance e mantenere un’elevata soglia d’allerta per evitare le 

possibili interazioni pericolose.  

• Attualmente non esistono linee guida per fronteggiare le comorbidità e la 

complessità gestionale dell’anziano; i criteri di Beers, definendo l’uso di farmaci 

potenzialmente inappropriati nell’anziano, i tests di screening per le prescrizioni 

alle persone anziane (STOPP) e per delineare i criteri per un corretto trattamento 

(START), altre scale (Scala di Naranjo, Drug Burden Inventory, Falls Risk 

Increasing Drugs, scale per il rischio da farmaci anticolinergici) possono essere 

altri strumenti utili per un migliore approccio terapeutico all’anziano.  

• L’identificazione, il trattamento e la prevenzione delle interazioni 

farmacologiche possono attuarsi tramite sistemi informatici (software) e tramite 

un lavoro di squadra (medico-infermiere-farmacista) 



“Una gran parte di quello che i medici sanno è 
insegnato loro dai malati” 

      Marcel Proust 


