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Ampio uso di psicofarmaci, soprattutto nelle RSA,
nonostante le raccomandazioni fornite dalle Agenzia
Regolatorie sul rischio di mortalità con antipsicotici nei
soggetti con demenza (ictus, polmoniti, sintomi
extrapiramidali, cadute).

Ampia variabilità nella prevalenza di utilizzo fra i paesi
Europei (RSA):
- Antipsicotici: 27% (12 - 59%)

- Antidepressivi: 40% (19 - 68%)

Prescrizioni di psicofarmaci ali anziani

Janus, Int Psychogeriatrics 2016



(91% trattamento cronico)

Campione: 2.579 residenti in 27 RSA

Periodo osservazione: 9 mesi

Pasina, EJCP 2019

Dato rilevato in RSA sul territorio nazionale



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%



Duplicati antipsicotici e antidepressivi: aumento da

ricovero (1.4%) a dimissioni (2.1%)



Quali rischi? 



Pretorius, Am Fam Physicians2013

Cadute



Pretorius, Am Fam Physicians2013



Stato confusionale

Farmaci: importante fattore di rischio (40% dei casi)

Rischio iatrogeno dipende dalla fragilità del soggetto: nei

pazienti più vulnerabili (es. affetti da demenza) anche

stimoli generalmente poco importanti come basse dosi di

benzodiazepine possono causare delirium

- politerapia: aumento del rischio di 3 volte

- psicofarmaci: aumento del rischio di 4.5 volte

- uso di almeno 2 psicofarmaci: aumento del rischio di

oltre 5 volte

Inouye, NEJM 2006; Inouye, Lancet 2014



Clegg, Age Aging 2011



Rischi associati alle interazioni

Wiese, Current Psychiatry 2015

Benzodiazepine: sedazione e depressione respiratoria in

associazione agli oppioidi

SSRI/SNRI: sindrome serotoninergica con oppioidi; iponatremia

con diuretici

Rischi specifici di tossicità o riduzione effetto (es. claritromicina:

tossicità alprazolam per inibizione CYP 3A4 (no lorazepam o

oxazepam); paroxetina; tossicità metoprololo o riduzione efficacia

tamoxifene per inibizione CYP 2D6. - 8 isoforme del citocromo P450 -

Disturbi all’equilibrio per combinazioni di psicofarmaci



Criteri utili per orientarsi 

nella prescrizione 





Motter, EJCL 2018

Benzodiazepine e FANS sono comuni a quasi tutti i criteri

(33 su 36 per le benzodiazepine)

Uso benzodiazepine è molto comune (ansia, depressione e

insonnia), nonostante numerosi studi osservazionali

abbiano evidenziato rischio di reazioni avverse gravi:

delirium, insufficienza respiratoria, cadute e

conseguenti fratture.

Uso cronico negli anziani: 12-43%. Non sospese per

preoccupazione per sintomi da sospensione o ricomparsa

della patologia



STOPP

Andrebbe evitato l’uso a lungo termine (> 1 mese) per

quelle a lunga durata d’azione (o con metaboliti a lunga durata

d’azione). Rischio di sedazione prolungata, confusione

mentale, disturbi dell’equilibrio, cadute o incidenti stradali.

Tutte le benzodiazepine (se usate per più di 1 mese)

dovrebbero essere sospese in modo graduale per evitare

sintomi da sospensione

Beers

Aumentata sensibilità; metabolismo delle bdz a lunga durata

d’azione è un più lento. Rischio di compromissione delle

capacità cognitive, delirium, cadute, fratture e incidenti

stradali. Da evitare.

Benzodiazepine

AGS, J Am Geriatr Soc. 2019; O'Mahony, Age Ageing 2015



STOPP

Evitare come ipnotici per rischio di confusione mentale, ipotensione, 

effetti extrapiramidali e cadute.

Nei soggetti con demenza e disturbi neuropsichiatrici e comportamentali

a meno di sintomi gravi o in caso di insuccesso di altri trattamenti non

farmacologici (rischio di ictus)

Storia di prostatismo: per l’aumentato rischio di ritenzione urinaria

(moderati o marcati effetti antimuscarinici/anticolinergici).

Fenotiazine: evitare prima linea; esistono alternative più sicure ed

efficaci. Effetti sedativi e una significativa tossicità antimuscarinica.

Beers

Rischio di eventi cerebrovascolari (ictus), deficit cognitivo e

mortalità in soggetti affetti da demenza. Evitare a meno che gli

interventi non farmacologici siano inefficaci, non siano possibili o il

soggetto rappresenti una minaccia per se stesso o per gli altri.

Antipsicotici

AGS, J Am Geriatr Soc. 2019; O'Mahony, Age Ageing 2015



STOPP

Triciclici evitare in soggetti con demenza a causa degli effetti

anticolinergici e pro-aritmici: rischio di peggioramento del

deficit cognitivo; aggravamento glaucoma; ritenzione urinaria

Suggeriscono come trattamento di prima linea SSRI o SNRIs

Beers

Triciclici hanno marcati effetti anticolinergici e sedativi;

possono inoltre causare ipotensione ortostatica. Evitare l’uso

SSRI

Evitare nei soggetti con una storia di grave iponatremia.

AGS, J Am Geriatr Soc. 2019; O'Mahony, Age Ageing 2015

Antidepressivi

In generale ATTENZIONE all’uso di psicofarmaci con effetti

anticolinergici



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

Maggiore è il carico anticolinergico (punteggio ottenuto alla

scala ACB) superiore è il rischio di deficit cognitivo e

funzionale

Compromissione (reversibile) dello stato cognitivo evidente

già dopo 2 o 3 mesi di uso continuativo (score ≥ 3)

Associazione con delirium



Recettori muscarinici ed effetti anticolinergici 

Localizzazione Reazione all’acetilcolina Effetti anticolinergici 

periferici 

Effetti anticolinergici 

centrali

M1 Ghiandole salivari, 

stomaco

SNC

Aumento delle secrezioni

Facoltà cognitive (apprendimento, memoria)

Secchezza delle fauci 

Riduzione dell’acidità 

gastrica

Ansia

Perdita di concentrazione

Disorientamento

Agitazione

Allucinazioni

Delirium

(effetti dose dipendenti)

M2 Cuore

Muscoli lisci, occhio

SNC

Diminuzione frequenza cardiaca, forza 

contrattile  e conduzione atrio-ventricolare

Contrazione (es. detrursore vescica, 

gastrointestinale)

Tachicardia

Stipsi, ritenzione urinaria

midriasi

M3 Muscoli lisci, occhio

Ghiandole salivari

Endotelio vasale

Trachea, bronchi

SNC

Contrazione (es. detrursore vescica, 

gastrointestinale)

Incremento delle secrezioni

Vasodilatazione

Contrazione

Induzione dell'emesi, tremori

Stipsi, ritenzione urinaria, 

midriasi

Secchezza delle fauci, 

oculare

Vasocostrizione

Respiro lento e affannoso

Riduzione dei tremori

M4 Ghiandole salivari

Trachea, bronchi

SNC

Incremento delle secrezioni

Contrazione

Secchezza delle fauci

Rilassamento (antiasma)

M5 SNC Goodman e Gilman 2006



Possibile ridurre l’uso 

di psicofarmaci?



31 studi clinici di farmaco-sospensione in soggetti anziani (n=8.972) 

tra 1966 e 2007

Antipertensivi: 20-85% dei soggetti rimasti normotesi senza 

necessità di reinserimento del farmaco dopo 6 mesi- 5 anni

Psicotropi (3 - 52 settimane): riduzione cadute, miglioramento 

cognitivo (attenzione, memoria) senza peggioramento sonno 

(BDZ) o importanti sintomi da sospensione



A practical guide to stopping medicine in older people. BPJ 

2008



Munsun, JAMA Int Med 2017



Revisione terapia importante per 

limitare uso farmaci dannosi (es. 

associati a cadute)

 Utilizzo di criteri di 

appropiatezza (Beers; STOPP)

 Associare farmaco-indicazione 

(eliminando farmaci di dubbia 

utilità)

Particolare attenzione agli 

psicofarmaci (bdz, antidepressivi 

e antipsicotici): educazione a 

pazienti e familiari sui possibili 

rischi

Mancata revisione: voluta non-

gestione delle terapie croniche, o 

mancanza di tempo, scarse 

conoscenze farmacologiche, etc





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



Residenti 18 RSA Lombarde

594 (2018)

637 (2019)

Durata 12 mesi

Risultati osservati dopo interventi specifici (psicofarmaci)



Moynihan, BMJ 2011



Moynihan, BMJ 2011

- Ricovero per malessere (nausea e vomito)

- Nuovi farmaci (tra cui tramadolo e SSRI - sindrome serotoninergica) 

- Diagnosi di malattia di Alzheimer → Donepezil 



Moynihan, BMJ 2011



1. Valutazione rischi/benefici è importante per

ridurre l’uso di psicofarmaci non (più) utili o

potenzialmente dannosi.

2. Revisione terapie deve essere periodica ed è

essenziale fornire informazioni sulla durata e le

modalità di sospensione per i pazienti dimessi.

3. Difficoltà nell’applicare le raccomandazioni

Conclusioni


