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Medicinali, un anziano su due li assume in modo
sbagliato
accattivante forme, aver risolto, capacita visive, colorate
grafica, evoluzione sembra, farmaci diventate
PER APPROFONDIRE:

anziani farmaci sono
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Scatole colorate, grafica accattivante, forme innovative dal design
sofisticato: anche le confezioni dei farmaci sono diventate un settore
in continua evoluzione, che tuttavia non sembra aver risolto il
problema degli errori nell'assunzione dei medicinali.
A farne le spese sono soprattutto
gli anziani, alle prese con packaging
bresciaoggi.it
SVILUPPI DI EVENTI
poco adatti alle loro ridotte capacità
visive e manuali. A Brescia come nel resto d'Italia un anziano su due
Relazione di seguito a me
– pari a tre milioni di over 75 su tutta la penisola  sbaglia dosi e
terapie per colpa di scatole, gocce e blister. E' quanto emerge da
Qualsiasi completare
riportato
un'indagine della Società Italiana di Gerontologia e GeriatriaSigg (in
collaborazione con Datanalysis), che ha coinvolto un campione di
Finché notizie foto
1500 persone con più di 75 anni nelle diverse zone d'Italia. A
Finché video
rendere difficile la vita agli anziani sono confezioni spesso simili per
forma e colore, gocce difficili da contare, nomi dei farmaci quasi
uguali, pastiglie piccole che si possono confondere facilmente fra loro, foglietti illustrativi difficili da
capire, blister con troppe pillole, spesso non numerate. E se si pensa che più di un anziano su
quattro vive da solo (fra le donne la percentuale di chi abita sola si alza addirittura al 38 per cento),
si comprende come la difficoltà nella gestione domestica delle terapie sia all'ordine del giorno.
«L'assunzione dei farmaci è qualcosa di oggettivamente complicato, soprattutto per gli anziani,
molti dei quali devono prendere ogni giorno più di cinque medicinali», conferma Renzo Rozzini,
direttore del Dipartimento di Medicina e Geriatria della Fondazione Poliambulanza. Uno dei bisogni
più avvertiti dagli anziani intervistati dalla Sigg è avere a disposizione medicinali semplici da
riconoscere, in confezioni facili da manipolare, con nomi chiari e foglietti illustrativi che non diano
adito a dubbi: diversamente il rischio è di fare confusione, arrivando a un utilizzo inappropriato dei
medicinali o un loro sovradosaggio, che può portare a effetti collaterali indesiderati o esporre a
pericoli. NON A CASO gli eventi avversi farmacologici rappresentano l'11 per cento delle cause di
accesso in Pronto soccorso per gli over 65, mentre scendono al 4 per cento nella popolazione
totale: a riprova che è piuttosto frequente fra gli anziani una non corretta «adesione« alle terapie.
«Il tema dell'assunzione di farmaci negli anziani ha due risvolti: da un lato la maggior parte delle
terapie per gli anziani sono di tipo cronico, quindi le medicine da assumere sono sempre le stesse,
e questo riduce il rischio di errori  spiega Rozzini . Dall'altro lato, però, il panorama si è complicato
con i farmaci generici, che cambiano packaging, colore delle pillole, tipologie (capsule o
compresse) a seconda del produttore, e possono creare qualche difficoltà in più, soprattutto in
questa fase di transizione dai farmaci di marca a quelli generici». Sarà anche per questo che,
come dimostra l'indagine della Società di Gerontologia e Geriatria, c'è una scarsa abitudine fra gli
anziani ad acquistare i farmaci generici, che peraltro consentirebbero un maggiore risparmio
rispetto a quelli «griffati». A COMPLICARE le cose, infine, ci si mettono anche i medici ospedalieri o
gli specialisti che spesso, durante il ricovero dell'anziano in ospedale, gli cambiano il farmaco cui
era abituato, sostituendolo con una diversa formulazione. «Una scelta che avviene troppo di
frequente e non sempre con una effettiva necessità  avverte il primario , e che ha come
conseguenza quella di “scombussolare” ulteriormente l'anziano una volta tornato a casa con il
nuovo medicinale».COPYRIGHT
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Scatole colorate, grafica accattivante, forme innovative dal
design sofisticato: anche le confezioni dei farmaci sono
Diminuisci
diventate un settore in continua evoluzione, che tuttavia
Stampa
non sembra aver risolto il problema degli errori
Invia
nell'assunzione dei medicinali. A farne le spese sono
soprattutto gli anziani, alle prese con packaging poco adatti
Commenti 0
alle loro ridotte capacità visive e manuali. A Brescia come
Tweet
nel resto d'Italia un anziano su due – pari a tre milioni di
over 75 su tutta la penisola  sbaglia dosi e terapie per colpa
@Seguici
di scatole, gocce e blister. E' quanto emerge da un'indagine
della Società Italiana di Gerontologia e GeriatriaSigg (in
collaborazione con Datanalysis), che ha coinvolto un
campione di 1500 persone con più di 75 anni nelle diverse
zone d'Italia. A rendere difficile la vita agli anziani sono
confezioni spesso simili per forma e colore, gocce difficili da
contare, nomi dei farmaci quasi uguali, pastiglie piccole che
si possono confondere facilmente fra loro, foglietti
illustrativi difficili da capire, blister con troppe pillole,
spesso non numerate. E se si pensa che più di un anziano su
quattro vive da solo (fra le donne la percentuale di chi abita
sola si alza addirittura al 38 per cento), si comprende come
la difficoltà nella gestione domestica delle terapie sia
all'ordine del giorno. «L'assunzione dei farmaci è qualcosa di
oggettivamente complicato, soprattutto per gli anziani,
molti dei quali devono prendere ogni giorno più di cinque
medicinali», conferma Renzo Rozzini, direttore del
Dipartimento di Medicina e Geriatria della Fondazione
Poliambulanza. Uno dei bisogni più avvertiti dagli anziani
intervistati dalla Sigg è avere a disposizione medicinali
semplici da riconoscere, in confezioni facili da manipolare,
con nomi chiari e foglietti illustrativi che non diano adito a
dubbi: diversamente il rischio è di fare confusione,
arrivando a un utilizzo inappropriato dei medicinali o un
loro sovradosaggio, che può portare a effetti collaterali
indesiderati o esporre a pericoli. NON A CASO gli eventi
avversi farmacologici rappresentano l'11 per cento delle
cause di accesso in Pronto soccorso per gli over 65, mentre
scendono al 4 per cento nella popolazione totale: a riprova
che è piuttosto frequente fra gli anziani una non corretta
«adesione« alle terapie. «Il tema dell'assunzione di farmaci
negli anziani ha due risvolti: da un lato la maggior parte
delle terapie per gli anziani sono di tipo cronico, quindi le
medicine da assumere sono sempre le stesse, e questo
riduce il rischio di errori  spiega Rozzini . Dall'altro lato,
però, il panorama si è complicato con i farmaci generici, che
cambiano packaging, colore delle pillole, tipologie (capsule o
compresse) a seconda del produttore, e possono creare
qualche difficoltà in più, soprattutto in questa fase di
transizione dai farmaci di marca a quelli generici». Sarà
anche per questo che, come dimostra l'indagine della
Società di Gerontologia e Geriatria, c'è una scarsa abitudine
fra gli anziani ad acquistare i farmaci generici, che peraltro
consentirebbero un maggiore risparmio rispetto a quelli
«griffati». A COMPLICARE le cose, infine, ci si mettono
anche i medici ospedalieri o gli specialisti che spesso,
durante il ricovero dell'anziano in ospedale, gli cambiano il
farmaco cui era abituato, sostituendolo con una diversa
formulazione. «Una scelta che avviene troppo di frequente
e non sempre con una effettiva necessità  avverte il
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primario , e che ha come conseguenza quella di
“scombussolare” ulteriormente l'anziano una volta tornato a
casa con il nuovo medicinale».COPYRIGHT
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