IL DEPRESCRIBING DELLE BENZODIAZEPINE NELLA DEMENZA:
THE PHARE STUDY
Pietro Gareri, MD, PhD
1Gareri

Pietro, 2Palleria Caterina, 3Cotroneo Antonino Maria, 4Pontieri
Maria Teresa, 2De Sarro Giovambattista
1CDCD - Catanzaro Lido, ASP Catanzaro, Catanzaro; 2Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Cattedra di Farmacologia, Università “Magna
Græcia” di Catanzaro; 3Direttore SC Geriatria Ospedaliera Maria
Vittoria e Struttura Socio-Sanitaria Territoriale ASL Torino; 4RSA S.
Francesco Hospital-Martelletto (CZ).

BACKGROUND (1)
• Lo Studio PharE (Pharmacovigilance in the Elderly) è uno studio in
corso su pazienti anziani domiciliari ed istituzionalizzati.
• Una parte dello studio è indirizzato ai pazienti affetti da demenza.
• Iniziato nell’ASP Catanzaro sotto l’egida dell’AGE ed in collaborazione
con SIGG ed AIP, sta interessando altre realtà geriatriche territoriali
dello scenario nazionale.

BACKGROUND (2)
• Le benzodiazepine sono ancora frequentemente prescritte
nell’anziano; tuttavia, non sono esenti da effetti collaterali, a volte
anche severi.
• Esse aumentano il rischio di cadute e di conseguenza fratture ed il
rischio di demenza, specialmente se vengono utilizzate quelle a lunga
emivita plasmatica, come il clordiazepossido, il diazepam, l’N-demetildiazepam, il flurazepam, il flunitrazepam, il clonazepam, etc.
• Gli studi clinici sulle benzodiazepine hanno dimostrato che è
opportuno ridurre e possibilmente evitare l’impiego delle
benzodiazepine, particolarmente nell’anziano affetto da demenza.

STUDIO RETROSPETTIVO TRA L’1 GENNAIO ED IL 31 DICEMBRE 2018
In questo periodo sono state effettuate 1234 visite su pazienti ambulatoriali, domiciliari e residenziali
755 pazienti affetti da demenza, età media 79.2±9.4 anni

Campione studiato

Distribuzione per sesso

261 pz domiciliari

164 pz residenziali

299 uomini

330 pz ambulatoriali

456 donne
Donne

Uomini

pz istituzionalizzati

pz ambulatoriali

pz domiciliari

Prevalenza BDZ a lungo t/2: 16.4% pz non istituzionalizzati; 38.5% pz istituzionalizzati
(p<0.0001)
Tipo di BDZ a lunga emivita utilizzate nel campione studiato
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Criteri di Beers
• I
farmaci
possono
essere
considerati
potenzialmente inappropriati per una serie di
ragioni:
– Mancanza di dati di efficacia
– Dati significativi tossicologici
– Problemi di farmacocinetica (es. emivita lunga di alcune
BDZ)
– Evidenza epidemiologica di aumento del rischio
– Opinione di esperti
Fick DM, Cooper JW, Wade WE, et al. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate
medication use in older adults: results of a US consensus panel of experts. Arch Intern Med.
2003;163(22):2716-24.

Inappropriate drugs
• Digitalis (dosage/day > 0.125 mg/d)
• Plasma long half-life BDZ (diazepam, N-demethyldiazepam, chlordiazepoxide)

• Tricyclic Antidepressants (amitriptyline, imipramine,
chlorimipramine)

• Systemic antihistamine drugs (promethazine,
diphenydramine, hydroxyzine)
• MethylDopa, Nifedipine, Disopyramide
• Adrenergic a1-blockers (doxazosin, terazosin)
• Presynaptic a2-agonists (clonidine)

• Phenothiazines with piperidine structure (thioridazine) • Laxatives (sodium picosulfate, bisacodyl)
• Butyrophenones (haloperidol)
• Antidiarrhea (loperamide)
• Atypical AP (clozapine, risperidone, olanzapine,
• Prokinetics (metoclopramide)
quetiapine, aripiprazole)
• Class III antiarrythmics (amiodarone)
• Semisynthetic belladonna alkaloids, quaternary
• NSAIDs (aspirin, indomethacin, naproxen, oxicams)
ammonium compounds (butylscopolamine)

Gareri & De Sarro, 2012

Nel 3.05% dei pazienti residenziali si sono riscontrate interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche con potenziamento
dell’azione delle benzodiazepine per associazione con fluvoxamina, quetiapina, olanzapina.

• CYP3A4
• Ansiolitici non benzodiazepine: buspirone
• A
ƒ ntidepressivi:
clomipramina,
mirtazapina, venlafaxina

• Eritromicina,
citalopram,

• Barbiturici,

felbamato*,

carbamazepina,

• Antiepilettici: carbamazepina, felbamato, tiagabina

fluconazolo,

fenitoina, iperico,

• Antipsicotici: aloperidolo, clozapina, quetiapina,
risperidone, serindolo, ziprasidone

fluvoxamina,

oxcarbazepina*,

itraconazolo,

rifampicina,

• B
ƒ enzodiazepine: bromazepam, diazepam

ketoconazolo,

topiramato*

• ƒCalcio-antagonisti: diltiazem, nifedipina, verapamil
• A
ƒ ltri:
amiodarone,
astemizolo,
ciclosporina,
chinidina, claritromicina, eritromicina, tamoxifene,
terfenadina

nefazodone,
succo di
pompelmo

*induttori
enzimatici deboli

Gareri et al., Drugs Aging, 2006

POM (Prescribing Optimization Method)
Il metodo POM e stato sviluppato come supporto per indirizzare il medico di medicina generale ad una ottimizzazione della poliprescrizione

nel paziente anziano. Esso si basa su 6 quesiti che fanno sì che il medico riveda le prescrizioni del singolo paziente:
1. il paziente è sotto-trattato per alcune condizioni? E se lo è, il nuovo farmaco prescritto è indicato per quella condizione?
2. Com’ è l’aderenza alla terapia?
3. Quali dei farmaci prescritti può essere sospeso e quale può essere inappropriato?
4. Il paziente presenta reazioni avverse correlate alle terapie in atto?
5. C’è il rischio di interazioni farmaco-farmaco o farmaco-cibo?
6. Dose e formulazione sono adeguate per il paziente?
L’applicazione di questo metodo da parte di 45 medici di medicina generale olandese ha portato ad una semplificazione della terapia, con
una riduzione nel numero di farmaci prescritti per paziente e una maggior attenzione alla sotto-prescrizione
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Conclusioni (1)
• Le benzodiazepine dovrebbero essere strettamente evitate nelle persone
anziane in genere, specialmente se affette da deterioramento cognitivo.
• Diversi studi hanno ampiamente dimostrato che esse aumentano il rischio
di Alzheimer o comunque di deterioramento cognitivo.
• E’ consigliabile cercare di limitare o evitare l’impiego di benzodiazepine;
quando si iniziano per controllare lo stato d’ansia all’inizio di una terapia
antidepressiva o per facilitare il sonno il loro impiego deve essere limitato
ad un breve periodo (come dicono i colleghi americani “to start with the
end in mind”).

Conclusioni (2)
• Il deprescribing di molecole come le benzodiazepine che sono state
sicuramente una pietra miliare nel trattamento dell’ansia quando hanno
sostituito i pericolosi barbiturici, è un aspetto che deve essere tenuto ben
presente dai medici ed in particolare dal geriatra o dagli specialisti
neurologo e/o psichiatra che si occupano di persone anziane con
deterioramento cognitivo.
• Ulteriori approfondimenti su questo argomento sono fortemente
raccomandati.
• L’applicazione dei criteri STOPP e START migliorerà l’utilizzo di questi
farmaci in età avanzata.

