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Principali problemi 
farmacoterapia nell’anziano

■ Politerapia (tra cui farmaci antipsicotici)

■ Farmaci potenzialmente inappropriati 

■ Aderenza terapia 

■ Errori terapia e Reazioni avverse 

■ Somministrazione ritardata o  missed

■ Manipolazione della forma farmaceutica

■ Somministrazione nascosta



Polifarmarcoterapia 
nell’anziano

 Più di 6 fci die      (Hajjar, 2007)

 44% (5+ drugs) 

 11.7% 10+ drugs  in comunità svedesi      
(Morin 2018)

 Media 8 famaci  in RSA (Alldred 2016; Boeri, 

2013) 



Politerapia nell’anziano

◻ Maggior rischio di errori di assunzione in 
eccesso o in difetto:

– frequenza

– orario  

– sequenza  o  via  di  somministrazione 

– assunzione  di  un  farmaco  diverso  da  quello 
prescritto

– posologia   inadeguata 

– intempestiva   sospensione   del   trattamento“ 

(AGS, 2015..)



Politerapia anziano

■ Maggior rischio  di

■ reazioni  avverse [Fulton  2005, AGS- Criteri di 

Beers, 2015)

– 13%  2 Farmaci 

– 58%  5 Fci (Prybys, Melville, Hanna, Gee, & Chyka, 
2002).

– 82%  7 o più Fci (Prybys et al., 2002)

■ Interazioni farmaco-farmaco 

Keine D, Zelek M, Walker JQ, Sabbagh MN. Polypharmacy in an Elderly 

Population: Enhancing Medication Management Through the Use of Clinical 

Decision Support Software Platforms. Neurol Ther. 2019 Jun;8(1):79-94.



Rischi … Politerapia anziano

■ use of antipsychotic medications, 
polypharmacy and 
hyperpolypharmacy (>10 medications) 

were associated with an

increased risk of mortality 

Porter B, Arthur A, Savva GM. How do potentially inappropriate 
medications and polypharmacy affect mortality in frail and non-
frail cognitively impaired older adults? A cohort study. BMJ Open 
2019



■ Studio  retrospettivo, Svezia

■ Analisi 173 eventi avversi 

– Errori di  terapia (37%)

– cadute (24%)

– interventi ritardati, inappropriati (16%)o 
mancanti (12%)



FATTORI CAUSALI

■ mancanza di competenze (assistant nurse)

■ documentazione mancante o incomplete

■ inadeguata comunicazione tra il team



Interruzioni di terapia

■ Interruzioni durante la preparazione el 
somministrazione  4,5 volte/ora

■ Residenti sono la fonte di interruzione
maggiore sopratutto durante
somministrazione



Ferrah N, Lovell JJ, Ibrahim JE. Systematic Review of the Prevalence of Medication 
Errors Resulting in Hospitalization and Death of Nursing Home Residents. J Am Geriatr

Soc. 2017;65(2):433–442. 

Errori terapia (medication errors MEs) 
in nursing home

• In NH 16 -27%;    trasf ospedale  31% 

• Motivazioni principali 

• Prescrizioni ambigue, comunicazione..

• Dose errata (omissione o overdose, forma alterata)

• Monitoraggio della dose 

• Psicotropi, oppiodi, anticoagulanti, antidiabetici e 
diuretici



Ferrah N, Lovell JJ, Ibrahim JE. Systematic Review of the Prevalence of Medication 
Errors Resulting in Hospitalization and Death of Nursing Home Residents. J Am Geriatr

Soc. 2017;65(2):433–442. 

Errori terapia (medication errors MEs) 
in nursing home

• Associati a comorbidità e ridotta riserva funzionale

• Errori fatali maggiori residentis 70–90 anni

• Licensed practical nurses (LPNs); 

• turno di mattina; ADEs al pomeriggio; NH con ≥ 150

• effetti dei Mes non sempre osservabili (deficit 
cognitivi, segni e sintomi aspecifici o esacerbazioni
di malattie presistenti)



Adverse drug events (ADEs) 
in LTC or NHs

■ incidence rate of 1.2–7.3 per 100 resident-
months

■ Can caused by medication errors (MEs) 

■ or adverse drug reactions (ADRs) 

Ferrah N, Lovell JJ, Ibrahim JE. Systematic Review of the Prevalence of 

Medication Errors Resulting in Hospitalization and Death of Nursing 
Home Residents. J Am Geriatr Soc. 2017;65(2):433–442. 



Severity of Adverse drugs event 
associated with MEs

■ wrong resident (RR = 4.4, 95% CI = 3.70–5.20)

■ wrong product (RR = 2.2, 95% CI = 1.80–2.80)

■ laboratory error (RR = 2.4, 95% CI = 1.40–4.00)

■ repeat errors (OR = 2.1, 95% CI = 1.43–3.11 to 
OR = 2.4, 95% CI = 1.76–3.15)

Ferrah N, Lovell JJ, Ibrahim JE. Systematic Review of the Prevalence of 

Medication Errors Resulting in Hospitalization and Death of Nursing 
Home Residents. J Am Geriatr Soc. 2017;65(2):433–442. 
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I problemi 
con le terapie in RSA

■ Scarso rispetto orari somministrazione (lunga 
durata) 

■ Somministrazione di insulina  non seguita da 
assunzione alimenti   somministrazione dopo i pasti 

■ Impossibilità a somministrare farmaci prescritti 
(rifiuto terapia, difficoltà deglutizione) 

– Lassativi con grandi qtà di acqua

– Aerosol..

 Triturazione dei farmaci (1/3 ospiti) 

■ sapore sgradevole farmaci 

■ Interazioni farmaci



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



Somministrazioni 

• Farmaci tritati 29,7% (785/2639 )

• Farmaci tritati non conformi  43,1% (338/785)

Studio osservazionale RSA Milano, 2012, 

697 Residenti

◻ Farmaci tritati 39,9% (273/684) Res.

◻ Farmaci camuffati 20,2% (129/639) Res.



Somministrazione di farmaci alterati

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

◻Motivazioni
– Difficoltà di deglutizione

– Rifiuto della terapia

– NE

– Indisponibilità di dosaggio rispondente a quello prescritto

– Dimensioni delle compresse

(Boeri et al , 2013; Esther 
T.L. Lau et al, 2018)



■ 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  



■ 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

■ …



Rischi manipolazione farmaci

– Riduzione efficacia terapeutica (instabilità del
farmaco)

– Alterazione della farmacocinetica

– Eventi avversi, tra cui le interazioni

– Tossicità

– Scarsa appetibilità

– Potenziale pericolo per la salute degli infermieri
(Allergie da inalazione/contatto,

effetti citotossici/teratogeni,

problemi respiratori…)

(Esther T.L. Lau et al, 2018)



Farmaci che non possono essere 
manipolati

◻Farmaci con basso indice terapeutico
(concentrazioni plastiche efficaci vicine a quelle tossiche)
– Rischio di sovradosaggio (Es. carbamazepina, digossina, litio, ecc.)

◻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

(Es. ossicodone, levodopa, diltiazem, glicazide, ecc)

( P. Di Giulio, A. Castaldo, E. Zanetti, 2015, Min Salute , 2019)

https://www.ismp.org/recommendations/do-not-crush



Farmaci che non possono essere 
manipolati 

◻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

– Rischio di sottodosaggio (Es. Inibitori di pompa protonica)

■Capsule molli (non è possibile definire il corretto
dosaggio

( P. Di Giulio, A. Castaldo, E. Zanetti, 2015, Min Salute , 2019)

https://www.ismp.org/recommendations/do-not-crush



■ ricorrere ad altre forme farmaceutiche  o vie 
di somministrazione

■ rischi/benefici della  manipolazione 

■ sospendere il farmaco

■ compatibilità con via somministrazione (es 
sng)

■ compatibilità  sostanze facilitanti assunzione 
orale  (gel, addensanti, omogeneizzati)

Prima di procedere con la 
manipolazione 
Valutare …

(  Min Salute , 2019)

https://www.ismp.org/recommendations/do-not-crush



Prima di procedere con la 
manipolazione

■ Manipolare solo le forme farmaceutiche validate dal 
farmacista

■ Evitare la triturazione di più principi attivi 

■ Spazio adeguato e isolato  per la manipolazione

■ Dispositivo per la manipolazione per ogni persona

■ Detersione del dispositivo dopo ogni utilizzo

■ Documentare la manipolazione del farmaco

■ Smaltire le compresse divise

■ …

(  Min Salute , 2019)

https://www.ismp.org/recommendations/do-not-crush



Raccomandazione per  la 
manipolazione delle forme 
farmaceutiche orali solide . Min 
Salute racc. n 19 Ottobre 2019



Gestione della terapia

■ Valutare l’efficacia della terapia

■ Limitare la assunzione di farmaci non necessari 
Raccomandazione 17/2014 per la riconciliazione 
della terapia farmacologica)

■ Massimizzare la sicurezza, limitare i danni: 

– eventi avversi  

– reazioni farmacologiche

– terapie omesse o ritardate

■ Sorveglianza possibili interazioni ed ADR 

■ Migliorare la appropriatezza prescrittiva

Ballentine, 2008



■ Interventi 

 Revisione periodica della terapia 

 Valutazione multidisciplinare

 Formazione degli operatori sanitari

 Strumenti di supporto decisionale

2016



■ Valutare le motivazioni e se esistono le 
condizioni che hanno portato alla 
prescrizione

■ Ridurre gradualmente i farmaci fino a 
stopparli quando non ritenuti appropriati per 
patologie psichiche primarie..

■ Coinvolgere i pazienti e i caregiver

2018



Implicazioni per la pratica

■ Aspetti strutturali e organizzativi 

– Supporto farmacia interna 

– Standard  e mix staff

– Potenziamento conoscenze 

– Comunicazione interprofessionale

– Alert interazioni, allergie e monitoraggio

■ Segnalazione e supporto rischio clinico

■ ….

Ferrah et al 

2017;


