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Cosa tratteremo

• Epidemiologia: dati di letteratura 

• Studio osservazionale su tre RSA 

• Studio qualitativo 

• Studio descrittivo 

• Raccomandazioni 



Reazioni avverse e Errori di terapia 

 La polifarmacoterapia nell’anziano aumenta il rischio  di reazioni 
avverse, tra cui le interazioni (Gareri & De Sarro, 2010)

 Preparazione
Diluzione non corretta 
Mescolanza di farmaci incompatibili 
…

 Somministrazione
Omissione 
Dosaggi  inappropriati
A altro  paziente
 In presenza di allergie note
Modalità alterata e inappropriata di farmaci tritati e 

camuffati (per via enterale)
 ..

Van den Bemt er al (2009), Haw  et al 2007; 2010 



Farmaci tritati e camuffati

• Farmaci tritati

• consiste nel polverizzare le compresse o aprire le capsule 

• Farmaci camuffati

• i farmaci vengono "nascosti" negli alimenti o nelle 
bevande



Prevalenza farmaci tritati

• 23% residenti nursing homes Norvegia
▫ Difficoltà di deglutizione, rifiuto della terapia

▫ Kirkevold & Engedal (2010)

• circa 30% residenti nursing home UK
▫ Wright, 2002

• 34% (408/1207) di somministrazioni di farmaci in
forma alterata nursing home Australia

 Paradiso, et al., 2002



Somministrazione di farmaci alterati

Caratteristiche utenti:
 Anziani fragili (comorbidità; disabilità motoria e
cognitivo)

Motivazioni
▫ Difficoltà di deglutizione
▫ Rifiuto della terapia

Rischi:
▫ Riduzione efficacia terapeutica (instabilità del farmaco)

▫ Eventi avversi, tra cui le interazioni
▫ Tossicità
▫ Scarsa appetibilità
▫ Potenziale pericolo per la salute degli infermieri…



Formulazioni di farmaci in cui è controindicata 

l’alterazione 

Farmaci a rilascio prolungato/controllato
(mantengono un livello ematico costante di principio attivo per 8, 12, o
24 ore)

 Viene influenzata la velocità di assorbimento del farmaco

 Sono incrementati i livelli ematici del farmaco e il potenziale effetto
tossico

 È ridotto il beneficio terapeutico del rilascio prolungato

Compresse o capsule gastroresistenti
 Viene rimosso il rivestimento che:

 Protegge lo stomaco da irritazione (come l'aspirina rivestita e solfato
ferroso)

 Evita una diminuzione dell’effetto o l’inattivazione da parte degli acidi dello
stomaco

(Miller & Miller, 2000; Papparella, 2010)



Evidence, ottobre 2013 

• La somministrazione di farmaci tritati e 
camuffati nelle RSA: prevalenza e 
implicazioni pratiche

• Boeri Camilla, Castaldo Anna, Giordano Andrea, Melo 
Talia, Bagarolo Renzo, Magri Miriam



Quesito 

• Nella pratica corrente si ricorre spesso 
(quanto spesso ?) alla terapia triturata 
soprattutto attraverso PEG alle persone 
con demenza. 

• Come è possibile garantire una terapia 
efficace?

• Esistono forme alternative?



OBIETTIVI

Conoscere:

• Prevalenza somministrazione farmaci tritati e camuffati

• Conformità indicazioni farmaceutiche dei farmaci tritati 
e camuffati;

• Caratteristiche cliniche dei pazienti;

• La  presenza  di  possibili  interazioni  farmaco-farmaco  
e farmaco-cibo.

Proporre:

• strategie preventive, tra cui la verifica delle forme 
farmaceutiche alternative attualmente disponibili



METODI
Disegno: trasversale

Periodo di rilevazione: gennaio-febbraio 2012

Campione: 697 ospiti RSA Milano (90 Nuclei Alzheimer)

Metodi di rilevazione

• osservazione sistematica somministrazione terapia h 8 
(20 giorni osserv in 20 nuclei)

• analisi documentazione clinica (cartella clinica…)

• intervista all’infermiere di nucleo

Strumenti

• scheda ospite

• scheda procedura preparazione/somministrazione 
farmaci



RISULTATI (1) Caratteristiche residenti 

Media SD

Età 85,7 10,0

Barthel [0-100] 30,6 30,4

Barthel alim [0-10] 5,1 3,8

MMSE [0-30] 11,8 9,9

Cirs comorbilità 6,0 2,2

Totale farmaci/die 7,5 3,3

Totale farmaci/die per os 6,4 2,8

Genere
F 82,6%
M 17,4% 



RISULTATI (2) PREVALENZA 

• Farmaci tritati 39,9% (273/684)

• Farmaci camuffati 20,2% (129/639)

Via di somministrazione N° %

Os 639 91,7

PEG 38 5,5

SNG 7 1,0

Nessuna terapia ore 8 13 1,9

Totale 697 100



RISULTATI (3) Motivazioni



Farmaci tritati non conformi indicazioni farmaceutiche N°

Pantoprazolo sodico sesquidrato compresse gastroresistenti 114

Omeprazolo capsule gastroresistenti 46

Levodopa+ benzeraside compresse divisibili 19

Ramipril compresse 15

Acido acetilsalicilico compresse gastroresistenti 11

Potassio cloruro compresse a rilascio controllato 10

Farmaci tritati 29,7% (785/2639 ) 
Farmaci tritati non conformi  43,1% (338/785)

RISULTATI (4) Non conformità



RISULTATI (5)

• La somministrazione di farmaci tritati e camuffati era 
associata, in maniera significativa (p < 0,01), ad alcune 
caratteristiche degli ospiti: età, Barthel, MMSE, CIRS, 
farmaci assunti

farmaci alterati farmaci camuffati
Età 0,410 0,102

Barthel 0,000 0,000

Barthel alim 0,000 0,000

MMSE 0,000 0,000

Cirs_severità 0,004 0,000

Cirs_comorb 0,163 0,003

TOT F.ci die 0,000 0,000

TOT F.ci os die 0,000 0,003



Principio attivo N° %

Enalapril maleato 26 13,5

Ac.acetilsalicilico 6 3,1

Enalapril maleato
+ idroclorotiazide

1 0,5

Prednisone 16 8,3

Fenitoina sodica 1 0,5

Ramipril 15 7,8

Perindopril 5 2,6

Litio carbonato 0 0,0

Sucralfato 0 0,0

Farmaci somministrati che 
interagiscono con 
Furosemide

Assunzione N° %

Prima di colazione 42 22,7

Durante la colazione 99 53,5

Dopo la colazione 44 23,8

Totale 185 100

Assunzione alimenti 
con Furosemide



Risultati (6) Modalità e ausili

• Farmaci tritati contemporaneamente;

• Ausilio: tritapastiglie collettivo (100%);

• Detersione 62.5% dei nuclei al termine della 
somministrazione della terapia oraria;

• Sostituzione tritapastiglie: 62.5% alla rottura.



Confronto con altri studi

• Farmaci tritati: 40% vs 23,3% (Kirkevold, 2010)

• Farmaci camuffati: 20,2% vs 18,9% (Kirkevold, 2009)

• Tritapastiglie: collettivo: 100% vs 77% (Paradiso,2002)

• Possibili reazioni allergiche e interazioni secondarie 

all’utilizzo collettivo del tritapastiglie (Paparella, 2010,  Mota, 

2010)

Le raccomandazioni ministeriali non citano la 

triturazione dei farmaci  tra gli errori di terapia



• Obiettivo

▫ Esplorare problemi terapie in RSA

• Metodi e strumenti

▫ Studio qualitativo; Focus Group

▫ Campione: 25 infermieri (13 MI e 12 BS)

▫ Narrazione dei casi con descrizione delle terapie 
di 4 ospiti (farmaco, dosaggio, orario, via, 
triturazioni)



• Triturazione Fci

▫ persone disfagiche: 60%

▫ con zucchero per coprire il sapore o in altri alimenti

▫ Tritapastiglie  condivisi

▫ Tempi più lunghi di somministrazione

• Rifiuto della terapia

▫ Nessuna  o parziali somministrazioni  



• Obiettivo

▫ Esplorare problemi terapie in RSA(II)

• Metodi e strumenti

▫ Studio quantitativo 

▫ Campione: 21 infermieri (16 RSA; 1300 residenti)

▫ Questionario con casi e domande stimolo



• Triturazione Farmaci

▫ 31,2% residenti

▫ Problemi di deglutizione

• Farmaci camuffati
▫ Da 1 a 3 volte alla settimana 

▫ Per rifiuto terapia

▫ Rifiuto degli alimenti  …sapore sgradevole

• …





Raccomandazioni

• Lista farmaci non triturabili  nel prontuario 
terapeutico

• Contattare il farmacista se dubbi 

• Verificare la disponibilità di  altre forme 
farmaceutiche 

• Considerare la sospensione del farmaco 



Raccomandazioni … Se necessario 

tritare

• Facilitatori di assunzione: addensanti, acqua 
gelificata, omogeneizzati..

• Effettuare subito prima della somministrazione 

• Verificare la compatibilità del farmaco se 
somministrato attraverso sonda 

• Documentare la triturazione 

• Dispositivo dedicato a ogni paziente

• Opportuna detersione 

• Attenzione preparazione: inalazione e/o contatto 
con i principi attivi



Programmi multidimensionali per la 
prevenzione di eventi avversi

• Formazione continua 

• Istruzioni operative sulla gestione del processo di 
somministrazione della terapia farmacologica

• Schede tecniche friendly dei farmaci 

• Consulenti multiprofessionali (es. farmacista)

• Set terapia ad hoc con trita-pastiglie individuale 

• Software informatici per la gestione della terapia:

- Indicazioni per la preparazione e somministr.ne

- Alert per possibili interazioni farmacologiche





Principio 

attivo

Nome 

commerciale 

farmaco

Forma 

farmaceutica

Motivazione Alternative

Rivastigmina

h-tartrato

Exelon capsule indicato nella

scheda

tecnica

(assumere intere)

soluzione, cerotti

Tramadolo

hcl

Contramal compresse a 

rilascio 

controllato

rilascio

controllato

Gocce Os, compresse

effervescenti,

compresse

orodispersibili,

supposte

Trazodone

hcl

Trittico compresse a 

rilascio 

controllato

rilascio

controllato

Gocce Os

Valproato

sodico

Depakin compresse a 

rilascio 

controllato, 

compresse 

gastroresistenti

Rilascio 

controllato, 

rivestimento 

gastroresistente

Soluzione orosolubile,

granulato, gocce Os

Venlafaxina Efexor capsule ad 

azione protratta

rilascio

controllato

Soluzione orosolubile



Principio 

attivo

Nome 

commerciale 

farmaco

Forma 

farmaceutica

Motivazione Alternative

Acido

acetilsalicilico

Cardioaspirin compresse 

gastroresistenti

rivestimento

gastroresistente

compresse effervescenti, 

compresse masticabili, 

granulato per soluzione 

orale, supposte

Levodopa+

benzeraside

Madopar compresse 

divisibili

indicato nella

scheda

tecnica

(assumere intere)

compresse dispersibili

Nifedipina Adalat compresse a 

rilascio 

controllato

rilascio

controllato

Gocce Os

Paroxetina hcl Eutimil compresse 

rivestite

indicato nella

scheda tecnica

(assumere senza

masticare)

Gocce Os, sospensione 

orosolubile

Ranitidina hcl Zantac, Ranidil compresse 

rivestite

indicato nella

scheda

tecnica

(assumere intere)

compresse effervescenti, 

sciroppo, compresse 

orodispersibili, granulato



Principio attivo Pantoprazolo sodico sesquidrato

Forma farmaceutica Compresse

Compresse gastroresistenti

Modalità di preparazione Non sono indicate modalità specifiche di preparazione

Incompatibilità Non ve ne sono di note

Modalità di

somministrazione

Le compresse non devono essere né frantumate, né masticate, ma vanno deglutite

intere con un po’ d’acqua

Tempi di somministrazione Deve essere assunto al mattino prima o durante la colazione

Interazioni

farmaco/farmaco

Potrebbero verificarsi alterazioni dell’assorbimento se il preparato viene assunto

contemporaneamente a farmaci il cui assorbimento è pH-dipendente, come per

esempio il ketoconazolo e l’atazanavir

Interazioni

farmaco/alimenti

Non vi sono segnalazioni specifiche

Interazioni farmaco/erbe Non ne sono indicate

Intolleranze alimentari Non sono riportate segnalazioni specifiche

Alterazione dei parametri di

laboratorio

Non ne sono indicate

Effetti

collaterali/indesiderati

Occasionalmente, cefalea o diarrea. Raramente, nausea, dolore addominale, rash

cutaneo, vertigini, prurito

Modalità di conservazione Non sono indicate specifiche modalità di conservazione

Frantumazione/apertura NO



Institute for Safe Medication Practices 

http://www.ismp.org/tools/

http://www.ismp.org/tools/


CONCLUSIONI 

• Sono necessari ulteriori studi per indagare su scala più 
vasta e in maniera più approfondita la preparazione e 
la somministrazione dei farmaci, e gli effetti 
terapeutici , le  reazioni avverse ….  nelle RSA

• E’ auspicabile che le case farmaceutiche propongano, 
per le compresse non triturabili e per le capsule, altre 
forme farmaceutiche con la stessa efficacia 
terapeutica



Per Approfondimenti … 

La triturazione dei farmaci (5 crediti ECM)

• Di Giulio P, Castaldo A, Zanetti E, Dossier 
Nursing FAD nazionale 

• http://fad.saepe.it/nursingnaz/presentazione.p
hp

• http://fad-ecm.it/index.php/triturazione-dei-
farmaci/

http://fad.saepe.it/nursingnaz/presentazione.php
http://fad-ecm.it/index.php/triturazione-dei-farmaci/

