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In Italia 13 milioni di over-65, solo 164 specializzandi geriatri nel 2018

In Italia 13 milioni di over-65, solo 164 specializzandi
geriatri nel 2018
Società geriatria, assistenza inadeguata e visita non prevista nei Lea
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L'assistenza sanitaria è ancora "inadeguata" per una popolazione che invecchia sempre di
più: in Italia, infatti, gli anziani sono oltre 13 milioni ma, ad oggi, i Livelli essenziali di
assistenza (Lea) non prevedono, ad esempio, la visita geriatrica. Ma ancora "più grave" è
che, in parallelo, diminuiscono i geriatri: nel 2017-2018 sono solo 164 gli specializzandi in
geriatria, a fronte di 396 futuri pediatri, in un Paese in cui gli anziani continuano ad
aumentare mentre calano le nascite. E' l'allarme della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG) in occasione del convegno 'Invecchiamento attivo e autodeterminazione
per il fine vita: strategie di tutela dell'anziano' nell'ambito del progetto Bollini RosaArgento
dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda).
"Purtroppo i servizi per l'anziano sono spesso carenti, sia pure in modo disomogeneo sul
territorio nazionale - osserva Raffaele Antonelli Incalzi, presidente SIGG -. La disponibilità
di specialisti in Geriatria per esempio è molto esigua in rapporto al fabbisogno né vi sono
prospettive di miglioramento: il numero di specializzandi in Geriatria previsti nell'ultimo
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concorso nazionale era di appena 164 a fronte dei 396 specializzandi in Pediatria,
sebbene la società italiana sia già vecchia e lo divenga sempre di più. Addirittura la visita
geriatrica non è inclusa tra i Lea, rientrando tra le prestazioni generiche: c'è insomma
un'assoluta mancanza di attenzione e cultura, a fronte delle continue dichiarazioni a favore
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della popolazione geriatrica". Migliorare la sicurezza degli anziani non significa, però, solo
garantire loro un accesso rapido e appropriato alle prestazioni sanitarie, ma anche
pensare in maniera più ampia a politiche di sostegno alla famiglia che ne migliorino la

Sono due milioni e
mezzo gli italiani
che soffrono di ansia

sicurezza sociale.

Medicina

"L'integrazione fra sostegno sanitario e supporto sociale adeguatamente organizzati può
prevenire l'insorgere di problemi di salute - sottolinea Incalzi -. Il vero strumento di sicurezza
per chi invecchia è avere intorno dei giovani: si invecchia male in una società di vecchi.
Politiche per la famiglia si traducono in un beneficio ai più anziani: prendersi cura dei nipoti
per esempio fa bene alla salute dei nonni, che così vedono ridursi del 40% il rischio di
andare incontro a depressione". Oltre alla sicurezza sanitaria e sociale, serve migliorare
anche quella ambientale e domestica: i geriatri sottolineano per esempio che gli anziani
sono più sensibili all'inquinamento ambientale.
Anche una casa sicura è un bisogno essenziale, ma inascoltato, come mostra la grande
frequenza di incidenti domestici fra over-65. La tecnologia potrebbe aiutare molto in tutti
questi aspetti: da sensori che monitorino l'attività fisica, il cui declino precede
peggioramenti dello stato di salute, a sensori ambientali per garantire ottimale temperatura
e luminosità; da sensori di freschezza degli alimenti a sistemi di allarme per cadute; da
sistemi di localizzazione per anziani con problemi di orientamento spaziale a sociometri
per misurare le interazioni sociali. La gamma di possibilità che la tecnologia offre sarebbe
molto ampia, concludono i geriatri, "se vi fosse l'intenzione e la lungimiranza di utilizzarla a
favore di una popolazione che oggi invecchia in sempre minor sicurezza".

- Italia al 15/mo posto in Ue per servizi agli anziani
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L'Italia è al 15/mo posto in Europa per servizi dedicati agli anziani, nonostante il loro
numero sia in costante crescita ed oggi si contino oltre 13 milioni di over-65 nel nostro
Paese. Sempre più insicuri, sempre più fragili di fronte a una società che non viene
incontro ai loro bisogni: non c'è ancora sufficiente attenzione alle loro necessità di sicurezza
nella società, nell'ambiente, in casa e nella sanità. Lo sottolinea la Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) in occasione del convegno 'Invecchiamento attivo e
autodeterminazione per il fine vita: strategie di tutela dell'anziano' nell'ambito del progetto
Bollini RosaArgento dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda). Secondo
i dati della recente indagine Ue 'Report active ageing index', che ha messo a confronto 28
Paesi europei nell'arco di quattro anni, dal 2008 al 2012, tenendo conto di fattori come le
politiche per favorire l'invecchiamento attivo o il coinvolgimento sociale degli anziani, l'Italia
è soltanto quindicesima per misure come l'accesso ai servizi o l'uso di tecnologie che
aiutino nella quotidianità, mentre è diciassettesima per livello di indipendenza degli over65. Serve perciò, afferma la società scientifica, "garantire un maggior accesso ai servizi
sanitari dedicati e anche incentivare politiche di sostegno alla famiglia, visto che nei Paesi
in cui questo accade migliora anche la salute dei senior: quando i nonni si occupano della
gestione dei nipoti si riduce del 40% la loro probabilità di andare incontro a depressione".
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in Italia sono ormai oltre 13 milioni, ma non c’è ancora sufficiente attenzione alle loro
necessità di sicurezza nella società, nell’ambiente, in casa e nella sanità. Lo sottolinea la
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in occasione del convegno ‘Invecchiamento
attivo e autodeterminazione per il fine vita: strategie di tutela dell’anziano’, all’interno del
progetto Bollini RosaArgento dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), oggi
a Roma.
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Secondo i risultati di un’indagine che ha messo a confronto 28 Paesi europei dal 2008 al
2012, tenendo conto di fattori come le politiche per favorire l’invecchiamento attivo o il
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coinvolgimento sociale degli anziani, l’Italia è soltanto quindicesima per misure come l’accesso
ai servizi o l’uso di tecnologie che aiutino nella quotidianità. E ben diciassettesima per livello di
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Serve perciò garantire un maggior accesso ai servizi sanitari dedicati – sottolineano i geriatri
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– e anche incentivare politiche di sostegno alla famiglia, visto che nei Paesi in cui questo
accade, migliora anche la salute dei senior: quando i nonni si occupano della gestione dei
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nipoti si riduce del 40% la loro probabilità di andare incontro a depressione. “L’anziano, anche
se non è malato seriamente, è un soggetto con minori abilità rispetto a un adulto, per cui è
necessario che le istituzioni si facciano carico di misure per facilitargli la vita”, afferma Raffaele
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Antonelli Incalzi, presidente Sigg.
Non solo. In un Paese, come il nostro, che diventa sempre più vecchio è allarme carenza

#palermo

geriatri. Gli ‘over 65’ in Italia sono oltre 13 milioni, ma “la disponibilità di specialisti in geriatria

arresti arresto

è molto esigua in rapporto al fabbisogno né vi sono prospettive di miglioramento”, afferma
Antonelli Incalzi. “Il numero di specializzandi in geriatria previsti nell’ultimo concorso nazionale
– prosegue – era di appena 164 a fronte dei 396 specializzandi in pediatria, sebbene la
società italiana sia già vecchia e lo divenga sempre di più. Addirittura la visita geriatrica non è
inclusa tra i Livelli essenziali di assistenza, rientrando tra le prestazioni generiche: c’è
insomma un’assoluta mancanza di attenzione e cultura, a fronte delle continue dichiarazioni a
favore della popolazione geriatrica”,

crocetta

rilevano i geriatri evidenziando per esempio come gli anziani siano più sensibili
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commenta Antinelli Incalzi – Anche una casa sicura e confortevole è un bisogno essenziale,
ma inascoltato, come mostra la grande frequenza di incidenti domestici fra ‘over 65’. La
tecnologia potrebbe aiutarci molto in tutti questi aspetti: da sensori di passaggio o di uso che
monitorino l’attività fisica, il cui declino precede peggioramenti dello stato di salute, a sensori
ambientali per garantire ottimale temperatura, umidità e luminosità; da sensori di freschezza
degli alimenti a sistemi di allarme per cadute; da sistemi di localizzazione per anziani con
problemi di orientamento spaziale a sociometri per misurare le interazioni sociali. La gamma
di possibilità che la tecnologia offre sarebbe molto ampia, se vi fosse l’intenzione e la
lungimiranza di utilizzarla a favore di una popolazione che oggi invecchia in sempre minor
sicurezza”.
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È un paese di anziani il nostro, ma non è “per” gli anziani.
È ancora scarso l'accesso ai servizi sociali e la promozione
di misure per l'invecchiamento attivo, dall'istruzione nella
terza età alle tecnologie che aiutino nella quotidianità. E
per livello di indipendenza, ovvero aderenza a stili di vita
salutari, attività fisica, assenza di rischio di povertà fra gli
anziani siamo diciassettesimi in Europa: serve migliorare,
anche nell'assistenza sanitaria tuttora inadeguata per una
popolazione che invecchia sempre di più. I LEA non
prevedono la visita geriatrica, in parallelo diminuiscono i
geriatri: nel 2017-2018 sono solo 164 gli specializzandi in geriatria, a fronte di 396 futuri
pediatri. In un Paese con oltre 13 milioni di over 65 è invece necessario garantire una
maggiore sicurezza sanitaria ma anche sociale, ambientale e domestica agli anziani. La
strada passa dalla tecnologia e anche da politiche di sostegno alla famiglia: i nipoti fanno
bene alla salute dei nonni, che occupandosi dei più piccoli vedono ridursi del 40% il
rischio di depressione e rischi correlati, quali demenza e disabilità.

«L'anziano, anche se non è malato seriamente, è un soggetto con minori abilità rispetto
ad un adulto, per cui è necessario che le istituzioni si facciano carico di misure per
facilitargli la vita. Purtroppo i servizi per l'anziano sono spesso carenti, sia pure in modo
disomogeneo sul territorio nazionale,– osserva Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
SIGG – La disponibilità di specialisti in Geriatria per esempio è molto esigua in rapporto
al fabbisogno né vi sono prospettive di miglioramento: il numero di specializzandi in
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Sempre più insicuri, sempre più fragili di fronte a una società che non viene incontro ai
loro bisogni: nonostante gli over 65 italiani siano ormai oltre 13 milioni, non c'è ancora
sufficiente attenzione alle loro necessità di sicurezza nella società, nell'ambiente, in casa
e nella sanità. Lo sottolinea la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) in
occasione del convegno “Invecchiamento attivo e autodeterminazione per il fine vita:
strategie di tutela dell'anziano” nell'ambito del progetto Bollini RosaArgento
dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (O.N. Da), che i è svolto oggi a
Roma. Stando all'indagine che ha messo a confronto 28 Paesi europei nell'arco di
quattro anni, dal 2008 al 2012, tenendo conto di fattori come le politiche per favorire
l'invecchiamento attivo o il coinvolgimento sociale degli anziani, l'Italia è soltanto
quindicesima per misure come l'accesso ai servizi o l'uso di tecnologie che aiutino nella
quotidianità, diciassettesima per livello di indipendenza degli over 65. Serve perciò
garantire un maggior accesso ai servizi sanitari dedicati e anche incentivare politiche di
sostegno alla famiglia, visto che nei Paesi in cui questo accade migliora anche la salute
dei senior: quando i nonni si occupano della gestione dei nipoti si riduce del 40% la loro
probabilità di andare incontro a depressione.
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Geriatria previsti nell'ultimo concorso nazionale era di appena 164 a fronte dei 396
specializzandi in Pediatria, sebbene la società italiana sia già vecchia e lo divenga
sempre di più. Addirittura la visita geriatrica non è inclusa tra i Livelli Essenziali di
Assistenza, rientrando tra le prestazioni generiche: c'è insomma un'assoluta mancanza
di attenzione e cultura, a fronte delle continue dichiarazioni a favore della popolazione
geriatrica». Migliorare la sicurezza degli anziani non significa solo garantire loro un
accesso rapido e appropriato alle prestazioni sanitarie necessarie, ma anche pensare in
maniera più ampia a politiche di sostegno alla famiglia che ne migliorino la sicurezza
sociale.
«L'integrazione fra sostegno sanitario e supporto sociale adeguatamente organizzati
può prevenire l'insorgere di problemi di salute – sottolinea Incalzi - Il vero strumento di
sicurezza per chi invecchia è avere intorno dei giovani: si invecchia male in una società
di vecchi. Politiche per la famiglia si traducono in un beneficio ai più anziani, non solo
per il finanziamento delle pensioni ancora basate sul retributivo, ma in varie
dimensioni: prendersi cura dei nipoti per esempio fa bene alla salute dei nonni, che così
vedono ridursi del 40% il rischio di andare incontro a depressione».
ltre alla sicurezza sanitaria e sociale, serve migliorare anche quella ambientale e
domestica: i geriatri sottolineano per esempio che gli anziani sono più sensibili
all'inquinamento ambientale e più a rischio di conseguenze cardiovascolari e
respiratorie.
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Sanità:Italia al 15/mo posto in Ue per servizi agli anziani Società italiana geriatria, oltre 13
mln gli over-65 in Italia
- ROMA, 5 FEB - L'Italia è al 15/mo posto in Europa per servizi dedicati agli anziani, nonostante il loro numero sia in
costante crescita ed oggi si contino oltre 13 milioni di over-65 nel nostro Paese. Sempre più insicuri, sempre più
fragili di fronte a una società che non viene incontro ai loro bisogni: non c'è ancora sufficiente attenzione alle loro
necessità di sicurezza nella società, nell'ambiente, in casa e nella sanità. Lo sottolinea la Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) in occasione del convegno 'Invecchiamento attivo e autodeterminazione per il fine
vita: strategie di tutela dell'anziano' nell'ambito del progetto Bollini RosaArgento dell'Osservatorio Nazionale sulla
Salute della Donna (Onda). Secondo i dati della recente indagine Ue 'Report active ageing index', che ha messo a
confronto 28 Paesi europei nell'arco di quattro anni, dal 2008 al 2012, tenendo conto di fattori come le politiche per
favorire l'invecchiamento attivo o il coinvolgimento sociale degli anziani, l'Italia è soltanto quindicesima per misure
come l'accesso ai servizi o l'uso di tecnologie che aiutino nella quotidianità, mentre è diciassettesima per livello di
indipendenza degli over-65. Serve perciò, afferma la società scientifica, "garantire un maggior accesso ai servizi
sanitari dedicati e anche incentivare politiche di sostegno alla famiglia, visto che nei Paesi in cui questo accade
migliora anche la salute dei senior: quando i nonni si occupano della gestione dei nipoti si riduce del 40% la loro
probabilità di andare incontro a depressione".
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Tanti, insicuri, fragili e poco indipendenti. Gli anziani in Italia sono più di 13 milioni
e il paese non li aiuta
Studio sui 28 Paesi Ue presentato dalla Società italiana di gerontologia e geriatria: necessario in Italia migliorare l'accesso all'assistenza, il
sostegno alle famiglie e lottare contro l'inquinamento e case non anziano-friendly. In un paese senza nascite ci sono più pediatri che geriatri
Redazione Bruxelles

05 febbraio 2018 17:33

ANSA/LUCA ZENNARO

Tanti, insicuri, fragili e poco indipendenti. E con un accesso difficile ad un seguimento medico specializzato. E' questo il
ritratto degli anziani in Italia secondo quanto emerge da uno studio comparato realizzato nella Ue dal 2008 al 2012. Gli
over 65 in Italia sono ormai oltre 13 milioni, ma non c'è ancora sufficiente attenzione alle loro necessità di sicurezza nella
società, nell'ambiente, in casa e nella sanità, secondo quanto afferma la Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg). A supporto la Sigg indica un dato su tutti: l'Italia figura al diciassettesimo posto nella Ue per livello di
indipendenza degli over 65.

"Maggior accesso ai servizi sanitari e più sostegno alla famiglia"
"Serve perciò garantire un maggior accesso ai servizi sanitari dedicati - sottolineano i geriatri - e anche incentivare politiche
di sostegno alla famiglia, visto che nei Paesi in cui questo accade, migliora anche la salute dei senior". Quando i nonni si
occupano della gestione dei nipoti si riduce, infatti, del 40% la loro probabilità di andare incontro a depressione.
"L'anziano, anche se non è malato seriamente, è un soggetto con minori abilità rispetto a un adulto, per cui è necessario
che le istituzioni si facciano carico di misure per facilitargli la vita", afferma Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg.

L'inquinamento e la casa uccidono gli anziani
Oltre alla sicurezza sanitaria e sociale, serve migliorare anche quella ambientale e domestica, rilevano i geriatri. In
particolare sul fronte dell'inquinamento dell'aria, visto che gli anziani siano più a rischio di conseguenze cardiovascolari e
respiratorie. "Limitare lo smog è quindi importante, così come facilitare gli spostamenti degli anziani - commenta Antinelli
Incalzi - Anche una casa sicura e confortevole è un bisogno essenziale, ma inascoltato, come mostra la grande frequenza di
incidenti domestici fra over 65.

Usare la tecnologia per creare ambienti più confortevoli

ottimale temperatura, umidità e luminosità; da sensori di freschezza degli alimenti a sistemi di allarme per cadute; da
sistemi di localizzazione per anziani con problemi di orientamento spaziale a sociometri per misurare le interazioni sociali.

In Italia ci sono più pediatri che geriatri
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monitorino l'attività fisica, il cui declino precede peggioramenti dello stato di salute, a sensori ambientali per garantire
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La tecnologia, fanno notare dalla Sigg, potrebbe aiutare molto in tutti questi aspetti: da sensori di passaggio o di uso che
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Altro nervo scoperto, la mancanza di professionisti della vecchiaia. "La disponibilità di specialisti in geriatria è molto esigua
in rapporto al fabbisogno né vi sono prospettive di miglioramento", afferma ancora Antonelli Incalzi. Tanto per dare un
paio di dati, i specializzandi in geriatria previsti nell'ultimo concorso nazionale era di appena 164 a fronte dei 396
specializzandi in pediatria, sebbene la società italiana sia già vecchia e lo divenga sempre di più, mentre la natalità sia tra le
più basse al mondo.
Argomenti:

anziani
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geriatria
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Vecchiaia senza sicurezza, una bomba sociosanitaria pronta a esplodere

SEGNALIBRO 



Sanità risponde
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TAG
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Malattie e disturbi
dell'apparato
cardiocircolatorio
Medicina generale

di Raffaele Antonelli Incalzi (presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria)


Il bisogno di sicurezza è tanto più avvertito quanto più si
è deboli. Gli anziani malati e disabili rappresentano la
popolazione a maggior rischio di insicurezza. Aiutarli
significa garantire la sicurezza nelle quattro dimensioni
che la caratterizzano: medica, sociale, domestica e
ambientale. Sono dimensioni strettamente interrelate. Ad
esempio, reddito ed educazione bassi, dimensione
sociale, condizionano negativamente lo stato di salute,
dimensione medica, ma la cattiva salute, causando
disabilità accresce il fabbisogno di supporto sociale. La
netta separazione dell'assistenza sociale da quella sanitaria in Italia accentua il rischio di
un supporto inadeguato e peggiora il rapporto costo-efficacia dell'assistenza.
In realtà esistono molti strumenti e pratiche operative in grado di accrescere la sicurezza
nelle sue varie dimensioni. Nell'ambito sociale, il vero strumento di sicurezza per chi
invecchia è avere intorno dei giovani: si invecchia male in una società di vecchi. Quindi
politiche per la famiglia si traducono in un beneficio ai più anziani, non solo per il
finanziamento delle pensioni ancora basate sul retributivo.
La sicurezza domestica significa prevenire i frequenti incidenti domestici, rendere la
casa globalmente adeguata alle necessità individuali, monitorare la qualità di vita
domestica. Esistono molte soluzioni tecnologiche efficaci: da sensori di passaggio o di
uso che monitorizzino l'attività fisica, il cui declino precede peggioramenti dello stato di
salute, a sensori ambientali volti a garantire ottimale temperatura, umidità e luminosità;
da sensori di freschezza degli alimenti a sistemi di allarme per cadute; da tecniche di
resetting ambientale volto a minimizzare il rischio architettonico a sistemi di assistenza
domotica e robotica per soggetti disabili.
Esempi di interventi che promuovano la sicurezza ambientale sono la facilitazione degli
spostamenti, il contrasto dell'inquinamento ambientale cui l'anziano è particolarmente
sensibile, specie per gli effetti cardiovascolari e respiratori; l'uso di sistemi di
localizzazione per anziani con problemi di orientamento spaziale o di sociometri per
misurare le interazioni sociali e, così, programmare interventi socio e psicoattivanti; il
ricorso a sistemi di prenotazione e facilitazione di pratiche mediche e amministrative.
La sicurezza medica implica la certezza di godere della giusta e tempestiva assistenza in
caso di necessità, dei non pochi programmi profilattici (vaccini, stile di vita, attività
fisica, screening…), di assistenza domiciliare integrata ove necessario. Può avvalersi di
sistemi di monitoraggio multiparametrici o, più economici ed egualmente funzionali,
oligoparametrici o monoparametrici individualizzati per patologie croniche a rischio di
riacutizzazione, come lo scompenso cardiaco e la BPCO, così da cogliere
tempestivamente l'esordio della riacutizzazione e permettere interventi terapeutici
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tempestivi.
Esistono negli ambiti su-citati importanti esperienze e tecnologie italiane, ad esempio
un modello di assistenza e monitoraggio domiciliare può ridurre del 49% l'outcome
composito ricoveri e mortalità per scompenso cardiaco e del 34% i ricoveri per BPCO, con
notevoli vantaggi economici, ma non sembra esservene adeguata conoscenza e
coscienza.
La stessa possibilità di assicurare una valutazione multidimensionale geriatrica, atta a
integrare i singoli interventi in una prospettiva di efficienza e di costo/efficacia, è
limitata dalla scarsa disponibilità di specialisti in Geriatria, per giunta destinata ad
aggravarsi. Infatti, il numero di specializzandi in Geriatria previsti nell'ultimo concorso
nazionale (2017) è 164 a fronte dei 396 specializzandi in Pediatria, sebbene la società sia
già vecchia (22% di ultre65enni) e lo divenga sempre di più. Addirittura la visita
geriatrica non è inclusa tra i Livelli Essenziali di Assistenza, rientrando tra le prestazioni
generiche e non determinate (altre prestazioni).
Tutto ciò denota un'assoluta mancanza di attenzione e cultura a fronte delle continue
dichiarazioni a favore della popolazione geriatrica. La vera sicurezza potrà conseguirsi
solo quando i decisori avranno compreso che servono professionisti, procedure e mezzi
per assicurarla e che la loro applicazione è economicamente vantaggiosa oltre che
eticamente motivata.
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Tritare le pastiglie e «nasconderle»
nel cibo? Pessima idea: ecco perché
Sono in molti a dividere le compresse o a mescolarle con altre per renderne più facile
l’assunzione, ma così si compromette l’efficacia della cura e ci si espone a rischi


di Elena Meli






5. «Corpi» espiatori
di Alessandro D’Avenia
Dove sono finiti gli occhi? Dove le mani? Non c’è
traccia dell’ordine divino...

La cassaforte che comprò il Milan
era già vuota Video
di Milena Gabanelli e Mario Gerevini

GettyimagesBasta un poco di zucchero e la pillola va giù, cantava Mary
Poppins. Vero: non sempre inghiottire la pastiglia è agevole, così tanti danno
sfogo alla fantasia per riuscire a farlo meglio. Pillole tagliate, tritate, nascoste
nel purè o nella minestra: capita spesso e soprattutto agli anziani, stando ai
dati diffusi di recente dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg).
Qualche difficoltà a deglutire, il fastidio nel sentir passare la pillola in gola,
L’ANALISI SULLE PROMESSE ELETTORALI

I programmi dei partiti sono realistici? La
nostra analisi

mostrano però che anche con il taglia-pillole, il mezzo più sicuro per

di Enrico Marro
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camuffa poi nei cibi — spiega Nicola Ferrara, presidente Sigg —. I dati
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una pastiglia un po’ grande ed ecco che si decide di modificare la medicina:
«La quota di chi altera i farmaci raggiunge il 41% dei pazienti anziani, il 20% li
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intervenire, una pastiglia su tre è divisa male e la dose ottenuta è più alta o
più bassa di almeno il 15% rispetto a quella prescritta. Il rischio si riduce se
c’è una piccola incisione-guida, ma l’imprecisione è di fatto inevitabile
soprattutto negli anziani, che hanno spesso difficoltà visive o problemi
articolari alle mani. L’errore che ne deriva può essere pericoloso in caso di
farmaci con una finestra terapeutica stretta, che hanno cioè effetti tossici a
dosaggi che si discostano anche di poco da quelli terapeutici».

Varietà di dosaggi
«Quando dose tossica e dose efficace sono molto vicine, tuttavia, l’industria
mette di solito a disposizione una larga “varietà” di dosaggi che aiuta a non

ELEZIONI 2018

dover dividere le compresse — interviene Maria Fazio, responsabile Farmacia
dell’ospedale Humanitas di Rozzano (Mi) —. Spesso poi lo stesso farmaco è

Gli “attacchini” di Salvini e i cartelli di
Boldrini:
la campagna da dimenticare

presente in diverse forme, per esempio gocce, compresse, granulati, fiale; se
è disponibile una formulazione in sciroppo o in soluzione orale, questa
dovrebbe essere preferibile». In questo modo si evita la triturazione della

di Paolo Decrestina

pillola, una cattiva abitudine perché non perderne una parte consistente è
praticamente impossibile. In più, come sottolinea Ferrara, «L’operazione
viene talvolta estesa a tutte le medicine prescritte, mescolando tutto in un
mix che può provocare rischi di interazione fra principi attivi diversi e pure

LE DIMISSIONI
DELL’ASSESSORE

fenomeni di irritazione delle vie aeree a causa dell’inalazione delle polveri.
Non basta: spesso gli anziani o i loro badanti tritano o dividono i farmaci,

Lotti «mediatore», i
De Luca accettano il
passo indietro
L’inchiesta, chat al
setaccio

propri e altrui, per esempio di moglie e marito, usando sempre lo stesso
strumento — aggiunge il geriatra —. Una pratica ancora più pericolosa,
perché anche quando si schiacciano o tagliano i farmaci uno alla volta la

di T. Labate, F. Sarzanini

mancata pulizia del coltello o del pestello potrebbe portare a reazioni
allergiche o ulteriori interazioni dovute ai residui di farmaco rimasti».

Alessandro Borghese, dai fornelli a nuovo sex symbol 2.0, ciuffo ribelle, look casual e sorriso
contagioso ha sedotto il web
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Cucina "rock’n’social"

Sbagli gravi

capsule gastroresistenti comporta la distruzione o la rimozione del
rivestimento, che è progettato per mantenere il farmaco intatto finché non
raggiunge l’intestino. Il rivestimento serve a proteggere lo stomaco da lesioni
oppure a evitare una diminuzione dell’effetto o l’inattivazione da parte dei
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sottolinea Fazio: «La triturazione non deve essere mai praticata per
compresse gastroresistenti, a rilascio modificato, sublinguali e in tutti i casi in
cui sia specificatamente vietata in scheda tecnica. Alterare compresse o
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succhi gastrici: la triturazione e la somministrazione di uno di questi farmaci
per via orale o attraverso sonda gastrica può diminuirne i benefici o
aumentare il rischio di effetti avversi gastrointestinali».

GUARDA IL GRAFICO

I RICOVERI COLLEGATI AL
CATTIVO USO DEI FARMACI E LE
DOMANDE DA FARE
«Trucchi» pericolosi
Meglio anche evitare di nascondere le pastiglie nel cibo: potrebbero alterarsi
per il calore, per esempio, o si potrebbero verificare interazioni con gli
alimenti se questi cozzano con il principio attivo (capita, il calcio dei latticini
per esempio può compromettere l’azione di antibiotici come le tetracicline o i
chinoloni). «Per favorire la deglutizione delle compresse facendole scorrere
meglio si può semmai usare l’acqua gelificata, che si trova in farmacie e
parafarmacie», consiglia Fazio. I dati raccolti dalla Sigg mostrano peraltro che
la pratica di alterare i farmaci è un’abitudine diffusa nelle residenze sanitarie
assistite, dove tanti anziani non riescono a inghiottire le compresse intere per
colpa di patologie come demenze o ictus, oppure perché hanno un sondino
naso-gastrico.

Cibi «compatibili»
Un’indagine condotta su oltre 200 ospiti di RSA in Lombardia ha però
dimostrato che è possibile ridurre il ricorso all’alterazione dei farmaci fino al
70%, in modo semplice e senza costi aggiuntivi. È bastato rivalutare con
attenzione ogni caso e relativa terapia, come spiega l’autrice dello studio,
Luisa Guglielmi della fondazione Casa di Riposo di Robecco d’Oglio
(Cr):«Medici e fisioterapisti hanno trovato per molti modalità alternative,
dall’assunzione della compressa intera con cibi compatibili con la cura, come
yogurt o budini, alla sostituzione con analoghi o equivalenti in una diversa
formulazione, dalle gocce ai granulati. Spesso basta davvero poco per rendere
più facile da assumere cura».

Gocce e granulati
Ma non sono soltanto gli anziani,o chi li assiste, a tagliare le pastiglie e non
sempre chi si arma di coltello o taglia-pillole lo fa solamente per riuscire a
inghiottirle meglio. A volte l’obiettivo è adattare i dosaggi ed è lo stesso
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al medico di verificare la risposta del paziente iniziando il trattamento con
dosi molto basse oppure di sospendere gradualmente la terapia — osserva
Nicola Ferrara, docente di Medicina Interna e Geriatria all’università Federico
II di Napoli —. In questi casi, se non si è in grado di tagliare correttamente la
pillola è opportuno chiedere al medico di prescrivere lo stesso prodotto in
diversa formulazione, in gocce, sciroppo o granulati più semplici da graduare
nella dose. Purtroppo tuttora diversi principi attivi di grande consumo, come
gli ace-inibitori o i beta-bloccanti, non hanno nessuna alternativa alla forma
in pastiglie o capsule». «È auspicabile che, per le capsule e le compresse non
triturabili o divisibili come le rivestite, le gastroresistenti o quelle a lento
rilascio, l’industria renda disponibili altre formulazioni di pari efficacia, ma
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medico a indicare di spezzare la pillola. «Negli anziani fragili che seguono
terapie complesse, con molti farmaci, il frazionamento per esempio consente
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più sicure — sottolinea l’esperto —. Visto l’allungarsi della vita media, poi,
sarebbe opportuno che le case farmaceutiche formulassero preparazioni
specificamente pensate per gli anziani».
19 febbraio 2018 (modifica il 19 febbraio 2018 | 07:57)
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