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Troppifarmaci agli anziani,linee guida dai geriatri
Gravi rischi.Almeno 2
milioni di over 65 sono
esposti a potenziali
interazioni pericolose
22% e nel2016 l'11%), circa il.50 %
ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più lungo del
necessario. La soluzione - dicono
i geriatri - è la deprescrizione,
prescivere meglio per prescrivere
meno, sulla base di una revisione
annuale delle cure che potrebbe
diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed elimina__
re almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, ad ogni 'tagliando' almeno
annuale, migliorando la qualità di
vita ciel paziente. «La politerapia,
ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci a giorno, o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione,
possono comportare pericoli e un
grave spreco di risorse - spiega
Francesco Landi, presidente Sigg
- un farmaco non è per sempre conie un diamante, e non sempre lo
stesso medicinale va bene a 60 come a 70 anni. Spesso invece le prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui.un farmaco si
continua a prendere per anni, per
una sorta di inerzia. terapeutica.

In molti casi, ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con
le altre o prescrivendo farmaci
non necessari». Le numerose
esperienze cliniche degli ultimi
anni confermano che è possibile
ridurre il carico di farmaci climi nandone almeno uno,senza con seguenze sulla salute dei pazienti.
Uno studio sui pazienti particolarmente fragili ospiti in Rsa per
esempio - osservano i geriatri ha dimostrato che è possibile togliere farmaci psicotropi come
benzodiazepine o antidepressivi
riducendoli del 21".x,. Non solo,
un'indagine su pazienti assistiti
dal medico di medicina generale
ha dimostrato che la revisione delle terapie può ridurre fino al 17%
l'impiego scorretto di inibitori di
pompa protonica e altri medicinali, diminuendo del 10°4, il rischio
di interazioni e aumentando al
contempo l'aderenza alle cure necessarie fino al 30%. Il documento dei geriatri offre semplici e
chiare indicazioni per migliorare
l'adeguatezza prescrittivi e otri
mizzare le terapie.
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ROMA. Agli anziani vengono prescritte troppe medicine, anche
più di dieci al giorno. Così, almeno 2 milioni di over 65 sono esposti ad interazioni potenzialmente
gravi e un altro milione prende
farmaci iiiappropriati, con un aumento del rischio di ricoveri e
mortalità, errori di assunzione e
diminuzione dell'aderenza terapeutica. Lo dicono i geriatri che,
per affrontare queste distorsioni
terapeutiche, hanno sviluppato
le prime Linee Guida italiane per
la corretta gestione della politerapia. Le Linee sono state presentate al 66mo Congresso nazionale
della della Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) a Roma dal primo alo dicembre. Il fenomeno è in aumento, complice
il progressivo invecchiamento
della popolazione, la presenza di
almeno due patologie croniche
che riguarda il 75% degli over 60 e
la quasi totalità degli,ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10
o più farmaci (nel 2018 erano il
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GRAVI RISCHI Anche più di 10 medicine al giorno e terapie mai riviste

Farmaci agli anziani
«Evitare gli eccessi»
I geriatri tracciano le linee guida per mix più corretto
t: irv,tstrno ntr*icU! Ul S Ip[+'ri
41€

Silvana Logozzo
ROMA
es Agli anziani vengono prescritte troppe medicine, anche più di dieci al giorno. Così, almeno 2 milioni di over
65 sono esposti ad interazioni potenzialmente gravi e un
altro milione prende farmaci
inappropriati,con un aumento del rischio di ricoveri e
mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell'aderenza terapeutica.
Lo dicono i geriatri che, per
affrontare queste distorsioni
terapeutiche, hanno sviluppato le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione
della politerapia.Le Linee sono state presentate al 66mo
Congresso nazionale della
della Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg)
a Roma dal primo al4 dicembre.
Il fenomeno è in aumento,
complice il progressivo invecchiamento della popolazione, la presenza di almeno
due patologie croniche che riguarda il 75% degli over 60 e
la quasitotalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati
OsMed in Italia il 30% degli
over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018 erano il 22%
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Milano Un anziano viene servito in una farmacia ANSA
te nel tempo senza indicazione,possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse - spiega Francesco Landi,
presidente Sigg - un farmaco
non è per sempre come un
diamante, e non sempre lo
stesso medicinale va bene a
60come a 70 anni.Spesso invece le prescrizioni rimangono come un obbligo rituale,
per cui un farmaco si continua a prendere per anni, per
una sorta diinerzia terapeutica.In molti casi,ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali
interazioni con le altre o prescrivendofarmaci non necessari»„
•
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e nel 2016111%),circa il50%
ne assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più lungo del necessario.
La soluzione - dicono i geriatri - è la deprescrizione, prescivere meglio per prescrivere meno,sulla base di una revisione annuale delle cure
che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio dieventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato,a volte doppione terapeutico,ad ogni'tagliando'almeno annuale, migliorando
la qualità di vita del paziente.
«La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci a
giorno,o le terapie prolunga-
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Troppifarmaci dati agli anziani
Arrivano le linee guida dei geriatri per la corretta gestione delle politerapie
-5,,

Un anziano viene servito in una farmacia(Ansa)

di Silvana Ingozzo
1 ROMA
Agli anziani vengono prescritte
troppe medicine. più di dieci al
giorno.Così,almeno 2 milioni di
over65 sano esposti a interazioni potenzialmente gravi e tot altro milione prende farmaci inappropriati, con un aumento del riscltio di ricoveri e moralità, errori di assunzione e diminuzione dell'aderenza terapeutica. Lo
dicono i geriatri che, per affrontare queste distorsioni terapeutiche, hanno sviluppato le prime
Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia.

Le Linee sono state presentale at
66nto Congresso nazionale della Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Siggl. 11 fenomeno è in aumento, complice il
progressiva invecchiarttentodellapopolazìone,la preserva di almeno due patologie croniche
che riguarda 1175% degli over60
e la quasi totalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed
in Italia i130% degli over65 prende 10 n più farmaci inel2010 erano il 22% e nel 20161'I l %l,circa
1150% neassume tra 5 e 9t) prende farmaci per un tempo più
lungo del necessario.La soluzione - dicono I seriarci - è la denre-

scririnne, prescrivere meglio
per prescrivete meno,stilla base
di una revisione annuale delle
cure che potrebbe diminuire di
almeno i120% il rischio di eventi
avversi ed eliminare almeno un
farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico. a ogni
t tagliando,almeno armale,migliorando la qualità di vita del
paziente.'da )tnliterapia. ovvero l'assunzione di 5 o più fammici a giorno,o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione,
possono comportare pericoli e
un grave spreco di risorse - spiega Francesco Lundi, presidente
Slgg - un Farmaco non è per sern-

pre come un diamante, e non
sempre lo stesso medicinale va
bene a 00 cornea 70 amni. Spesso invece le prescrizioni rimangono conte un obbligo rituale,
per cui un farmaco si continua a
prendere per armi, per una sorta
di Inerzia terapeutica. In molti
casi. ogni specialista aggiunge la
propria terapia senza verificare
eventuali interazioni con le altre
o prescrivendo farmaci non necessarb, Le esperienze cliniche
degli ultimi anni confermano
che è possibile ridurre il carico
di farmad eliminandone almeno mm,senza conseguenze sulla salute dei paletti. lino studio sui pazienti particolarmente
fragili ospiti in lisa per esempio osservano I geriatri - ha dimostrato che è possibile togliere farmaci psicotropi come benzodlazepineo arttidepressivì riducendoli dei21%.
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Troppifarmaci
dati agli anziani
L'allarme dei geriatri sugli over 65

069720

ROMA - Agli anziani vengono prescritte lità di vita del paziente. «La politerapia,
troppe medicine, più di dieci al giorno. ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci a
Così, almeno 2 milioni di over 65 sono giorno,o le terapie prolungate nel temesposti a interazioni potenzialmente po senza indicazione, possono comporgravi e un altro milione prende farmaci tare pericoli e un grave spreco di risorse
inappropriati, con un aumento del ri- - spiega Francesco Landi, presidente
schio di ricoveri e mortalità,errori di as- Sigg- un farmaco non èpersempre come
sunzione e diminuzione dell'aderenza un diamante,e non sempre lo stesso meterapeutica.Lo dicono i geriatri che,per dicinale va bene a 60 come a 70 anni.
affrontare queste distorsioni terapeuti- Spesso invece le prescrizioni rimangoche,hannosviluppatole prime Linee Gui- nocome un obbligo rituale,percui un farda italiane per la corretta gestione della maco si continua a prendere per anni,
politerapia.
per una sorta di inerzia terapeutica. In
Le Linee sono state premolti casi, ogni specialisentate al 66mo Congresstaaggiunge la propria teso nazionale della Società
Arrivano le prime rapia senza verificare
italiana di Gerontologia e
eventuali interazioni con
linee guida
Geriatria(Sigg).Ilfenomele altre o prescrivendofarnoèin aumento,complice
maci non necessari».
per gestire
il progressivo invecchiaLeesperienze cliniche demento della popolazione,
gli ultimi anni confermain maniera
la presenza dialmeno due
no che è possibile ridurre
patologie croniche che riil carico di farmaci elimicorretta
guarda il 75% degli over
nandonealmeno uno,senla politerapia
60 e la quasi totalità degli
zaconseguenze sulla saluultra ottantenni.Secondo
te dei pazienti.Uno studio
i dati OsMed in Italia il
sui pazienti particolar30%degliover65 prende 10o piùfarma- mente fragili ospiti in Rsa per esempio ci (nel 2018 erano il 22% e nel 2016 osservano i geriatri - ha dimostrato cheè
1'11%),circa i150% ne assume tra 5 e9o possibile togliere farmaci psicotropi coprende farmaci per un tempo più lungo me benzodiazepine o antidepressivi ridelnecessario.La soluzione- dicono i ge- ducendoli del 21%.Non solo,un'indagiriatri - è la deprescrizione, prescrivere ne su pazienti assistiti dal medico di memeglio per prescrivere meno,sulla base dicina generale ha dimostrato che la revidi una revisione annuale delle cure che sione delle terapie può ridurre fino al
potrebbe diminuire dialmeno il 20%il ri- 17% l'impiego scorretto di inibitori di
schio di eventi avversi ed eliminare al- pompa protonicae altri medicinali,dimimeno unfarmaco non appropriato,a vol- nuendo del 10% il rischio di interazioni
te doppione terapeutico,a ogni «taglian- e aumentando al contempo l'aderenza
do» almenoannuale,migliorandola qua- alle cure necessarie fino al 30%.
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Un anzianoviene servito in una farmacia di Milano (ANSA)

069720

Ferito dallo sparo
In coma a 17 anni
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Farmaci «Troppi per ili anziani»
Linee guida dai geriatri: «Ridurre i medicinali e più attenzione alle interazioni»
■ ROMA Aglianzianivengono prescritte troppe medicine, anche più
didiecialgiorno.Così,almeno 2milionidiover65sono espostiadinterazioni potenzialmente gravi e un
altro milione prendefarmaciinappropriati, con un aumento del rischio di ricoveri e mortalità, errori
diassunzione e diminuzione dell'aderenzaterapeutica.Lo diconoigeriatri che,per affrontare queste distorsioni terapeutiche, hanno sviluppato le prime Linee Guidaitalia-

ne perla corretta gestione dellapoliterapia.Le Linee sono state presentate al 66mo Congresso nazionale
della dellaSocietàitaliana diGerontologia e Geriatria (Sigg) a Roma.Il
fenomeno è in aumento,complice
il progressivoinvecchiamento della popolazione,la presenza dialmeno due patologie croniche che riguardai175% degliover60e la quasitotalità degliultra ottantenni.Secondo i dati OsMed in Italia il30%
degliover65 prende 10o piùfarma-

ci(nel 2018 erano il 22°/0 e nel 2016
1110/0), circa il50% ne assume tra 5
e 9 o prende farmaci per un tempo
piùlungo delnecessario.La soluzione - diconoigeriatri- èla deprescrizione, prescivere meglio per prescrivere meno,sullabasediunarevisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20
ilrischio dieventi avversied eliminare almeno un farmaco, a volte
doppione terapeutico, ad ogni 'tagliando'migliorando la qualità divita delpaziente.
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Un anziano viene servito in una farmacia(Ansa)

069720
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Overdose di farmaci
«Gli anziani esposti
a gravi interazioni»
SILVANA LOGozzo

069720
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ROMA.Agli anziani vengono prescritte troppe medicine,anche più di dieci al
giorno. Così,almeno 2 milioni di over 65 sono esposti a interazioni potenzialmente gravi e un altro milioneprendefarmaci inappropriati,con un aumento
delrischio di ricoveri e mortalità,errori di assunzione e diminuzione dell'aderenza terapeutica. Lo dicono i geriatri che, per affrontare queste distorsioni
terapeutiche, hanno sviluppato le prime Linee Guida italiane per la corretta
gestione della politerapia. Le Linee sono state presentate al 66mo Congresso
nazionale della della Società italiana di Gerontologia e Geriatria(Sigg)a Roma
dal primo al 4 dicembre. Il fenomeno è in aumento, complice il progressivo
invecchiamento della popolazione,la presenza dialmeno due patologie croniche che riguarda il 75% degli over 60 e la quasi totalità degli ultra ottantenni.
Secondoi dati OsMed in Italia i130% degli over65 prende 10 o piùfarmaci(nel
2018 erano il 22% e nel 2016 111%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più lungo del necessario. La soluzione -dicono i geriatri
- è la deprescrizione,prescivere meglio per prescriveremeno,sulla base di una
revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a
volte doppione terapeutico, a ogni "tagliando" almeno annuale,migliorando
la qualità di vita del paziente.
«La politerapia,ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci a giorno,o le terapie
prolungate nel tempo senza indicazione, possono comportare pericoli e un
grave spreco di risorse - spiega Francesco Landi,presidente Sigg - unfarmaco
non è per sempre come un diamante, e non sempre lo stesso medicinale va
bene a 60 come a 70 anni. Spesso invece le prescrizioni rimangono come un
obbligo rituale, per cui un farmaco si contínua a prendere per anni, per una
sorta di inerzia terapeutica.In molti casi, ogni specialista aggiunge la propria
terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari». Le numerose esperienze cliniche degli ultimi anni confermano che è possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno,
senza conseguenze sulla salute dei pazienti. Unostudio sui pazienti particolarmente fragili ospiti in Rsa per esempio - osservano i geriatri - ha dimostrato
che è possibile togliere farmaci psicotropi come benzodiazepine o antidepressivi riducendoli del 21%.Non solo, un'indagine su pazienti assistiti dal medico
di medicina generale ha dimostrato che la revisione delle terapie può ridurre
fino a117%l'impiegoscorretto di inibitori di pompa protonica e altri medicinali, diminuendo de110%il rischio dì interazioni e aumentando al contempol'aderenza alle cure necessarie fino al 30%. Graziano Onder,responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità sottolinea: «La prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire un piano di cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili,
necessarie realmente efficaci nel controllo deisintomi edellecomplicanze».Il
documento dei geriatri offre semplici e chiare indicazioni per migliorare l'adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le terapie.
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GRAVI RISCHI Anche più di 10 medicine al giorno e terapie mai riviste

Farmaci agli anziani
«Evitare gli eccessi»
I geriatri tracciano le linee guida per mix più corretto
t: irv,tstrno ntr*icU! Ul S Ip[+'ri
41€

Silvana Logozzo
ROMA
es Agli anziani vengono prescritte troppe medicine, anche più di dieci al giorno. Così, almeno 2 milioni di over
65 sono esposti ad interazioni potenzialmente gravi e un
altro milione prende farmaci
inappropriati,con un aumento del rischio di ricoveri e
mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell'aderenza terapeutica.
Lo dicono i geriatri che, per
affrontare queste distorsioni
terapeutiche, hanno sviluppato le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione
della politerapia.Le Linee sono state presentate al 66mo
Congresso nazionale della
della Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg)
a Roma dal primo al4 dicembre.
Il fenomeno è in aumento,
complice il progressivo invecchiamento della popolazione, la presenza di almeno
due patologie croniche che riguarda il 75% degli over 60 e
la quasitotalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati
OsMed in Italia il 30% degli
over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018 erano il 22%
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Milano Un anziano viene servito in una farmacia ANSA
te nel tempo senza indicazione,possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse - spiega Francesco Landi,
presidente Sigg - un farmaco
non è per sempre come un
diamante, e non sempre lo
stesso medicinale va bene a
60come a 70 anni.Spesso invece le prescrizioni rimangono come un obbligo rituale,
per cui un farmaco si continua a prendere per anni, per
una sorta diinerzia terapeutica.In molti casi,ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali
interazioni con le altre o prescrivendofarmaci non necessari»„
•
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e nel 2016111%),circa il50%
ne assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più lungo del necessario.
La soluzione - dicono i geriatri - è la deprescrizione, prescivere meglio per prescrivere meno,sulla base di una revisione annuale delle cure
che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio dieventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato,a volte doppione terapeutico,ad ogni'tagliando'almeno annuale, migliorando
la qualità di vita del paziente.
«La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci a
giorno,o le terapie prolunga-
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Troppi farmaci agli anziani, linee guida contro gli abusi
L'allarme dei geriatri della Sigg a congresso. Anche 10 pillole al giorno, alcune doppioni
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«Troppifarmaci»
I geriatriin campo
in difesa degli anziani
Gravi rischi derivano dall'eccesso
di medicine,dalle interazioni e
dalle terapie non revisionate

ROMA

Un anziano in una farmacia ANA
le delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio dieventiavversied eliminare almeno un farmaco non
appropriato,avolte doppione
terapeutico, ad ogni 'tagliando' almeno annuale, migliorando la qualità di vita del paziente.«La politerapia,ovvero
l'assunzione di5o piùfarmaci
agiorno,oleterapie prolungate nel tempo senza indicazione,possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse - spiega Francesco Landi,
presidente Sigg - un farmaco
nonè persemprecomeun diamante,e non semprelo stesso
medicinale va bene a60come
a70anni.Spessoinvecele prescrizionirimangono come un
obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a prendere
per anni,per una sorta diinerzia terapeutica. In molti casi,
ogni specialista aggiunge la
propriaterapia senzaverificare eventualiinterazioni con le
altre o prescrivendo farmaci
non necessari».
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•Agli anziani vengono prescritte troppe medicine, anche più di dieci al giorno.Così,
almeno2milionidiover65sono esposti ad interazioni potenzialmente gravi e un altro
milione prendefarmaciinappropriati,con un aumento del
rischio di ricoveri e mortalità,
errori diassunzione e diminuzione dell'aderenzaterapeutica.Lo dicono igeriatriche,per
affrontare queste distorsioni
terapeutiche,hannosviluppato le prime Linee Guida italiane perla corretta gestione della politerapia. Le Linee sono
state presentate al66mo Congressonazionale delladellaSocietà italiana di Gerontologia
e Geriatria (Sigg) a Roma dal
primo al 4 dicembre. Il fenomeno èin aumento,complice
il progressivo invecchiamento della popolazione, la presenza di almeno due patologie croniche che riguarda il
75% degli over60e la quasitotalitàdegliultraottantenni.Secondo i dati OsMed in Italia il
30% degli over 65 prende 10 o
più farmaci(nel 2018 erano il
22% e nel 20161'11%), circa il
50%ne assumetra5e9o prende farmaci per un tempo più
lungo del necessario. La soluzione - diconoigeriatri-èladeprescrizione, prescivere meglio per prescrivere meno,sullabase diunarevisioneannua-
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Anziani, prime linee guida contro abuso farmaci
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In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li
prende inappropriati o per un tempo più lungo del necessario.

Lo hanno dimostrato numerose esperienze cliniche di deprescribing condotte negli scorsi
anni per esempio su anziani in RSA, ricoverati in ospedale o seguiti dal medico di medicina
generale, e lo evidenziano le nuove Linee Guida intersocietarie per la gestione della
multimorbilità e polifarmacoterapia, presentate in occasione del Congresso Nazionale della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e sviluppate dalla SIGG in collaborazione
con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primare (SIMG), la Società Italiana
di Medicina Interna (SIMI), la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), la
Società Italiana di Farmacologia (SIF) e la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti Medicina Interna (FADOI). Dalla deprescrizione degli inibitori di pompa
protonica a quella delle statine negli anziani con bassa aspettativa di vita, dall’utilizzo
corretto della vitamina D solo per i pazienti con osteoporosi o rischio fratture all’impiego
dell’Indice di fragilità per la valutazione di ciascun anziano, le nuove Linee Guida danno
indicazioni semplici e chiare per migliorare l’adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le terapie
in tutti gli over 65, ma anche sei regole che tutti i pazienti dovrebbero seguire per non fare
errori e limitare il carico di farmaci.
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“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75%
degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicaazione, possono comportare
pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il
rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti –
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Molti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del necessario.
Un fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento della popolazione e la
compresenza di almeno due patologie croniche che interessa il 75% degli over 60 e la quasi
totalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o
più farmaci (nel 2018 erano il 22% e nel 2016 l’11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9
o prende farmaci per un tempo più lungo del necessario. Così almeno 2 milioni di anziani
sono esposti a interazioni potenzialmente molto gravi e un altro milione prende farmaci
inappropriati, con un aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e
diminuzione dell’aderenza terapeutica. La soluzione è la deprescrizione, ‘prescivere meglio
per prescrivere meno’, sulla base di una revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire
di almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato,
a volte doppione terapeutico, a ogni ‘tagliando’ almeno annuale, migliorando la qualità di vita
del paziente.
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spiega Francesco Landi, presidente SIGG – Ma un farmaco non è per sempre e non è
sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali
prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a prendere
per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in
molti casi, ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni
con le altre o prescrivendo farmaci non necessari”.
“Ecco perché la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire un piano
di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci
nel controllo dei sintomi e delle complicanze – dichiara Graziano Onder, Responsabile
Scientifico delle Linee Guida e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità – Il
documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della terapia, con eventuale
riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e
statine, soppesando rischi-benefici di ogni singolo farmaco, tenendo conto delle priorità e
delle preferenze del paziente – precisa Onder – Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi
siano variazioni delle condizioni cliniche, il regime farmacologico andrebbe rivalutato
complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo
schema terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia”.
“In molti casi, ad esempio, gli over 65 prendono inibitori di pompa protonica che non
dovrebbero e in chi non ha una chiara indicazione al loro uso, sarebbe opportuno
sospenderli, perché a lungo termine possono aumentare il rischio di fratture. Così come
sarebbe bene eliminare le statine negli anziani con una aspettativa di vita limitata e dare la
vitamina D solo ai pazienti con osteoporosi o rischio di cadute
elevato” sottolinea Alessandra Marengoni, partecipante al panel delle Linee Guida e
Professore Associato di Geriatria presso l’Università degli Studi di
Brescia. “Altrettanto controproducente potrebbe essere puntare a valori ‘normali’ di pressione
negli ultra 80enni, se si tratta di pazienti fragili che potrebbero non riuscire a tollerare una
terapia ipotensiva”, aggiunge.
“La personalizzazione delle cure deve essere concordata fra il singolo paziente e il medico,
individuando le priorità e cercando di fare sintesi tra le diverse terapie – osservano gli esperti
– E’ necessario, però, che anche i pazienti svolgano un ruolo attivo per ridurre i rischi legati
all’abuso di farmaci. Per questo abbiamo stilato anche un vademecum di 6 regole per i
pazienti e i loro caregiver – proseguono i geriatri – Per esempio, è bene avere sempre uno
schema preciso delle terapie assunte, inclusi gli integratori e i prodotti erboristici che
possono interferire con il corretto funzionamento di alcuni farmaci, assicurandosi che il
proprio medico sia sempre al corrente di tutta la terapia assunta. Può essere utile
coinvolgere un familiare o un caregiver nella gestione delle politerapie, specie per quei
pazienti che hanno difficoltà di memoria e rischiano errori di somministrazione, aiutandosi
anche con i dispenser giornalieri e settimanali in modo da non ripetere l’assunzione più volte
o, al contrario, dimenticare le pillole. In alcuni casi, poi, opportuni consigli per modificare i
propri stili di vita (dieta corretta, attività fisica costante, divieto di fumo) possono almeno in
parte rendere superflua l’assunzione di una certa medicina”.
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Abuso di farmaci per gli anziani: nuove linee guida
dai geriatri
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria consiglia la deprescrizione ed un "tagliando annuale"
delle terapie farmacologiche degli anziani: prescrivere meglio per prescrivere meno.
Di Anna Borriello 2 Dicembre 2021
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in Italia è in aumento l’abuso di farmaci per gli anziani, che ne assumono
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Per evitare il sovradosaggio di farmaci, la Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria —SIGG — in collaborazione con altre cinque società
scientifiche, ha sviluppato alcune linee guida per la corretta gestione
della politerapia e delle malattie complesse. Le linee guida sono state
presentate al 66esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, che si terrà dal 1 al 4 dicembre a Roma.
Secondo i dati emersi dallo studio, almeno 2 milioni di anziani in Italia
sarebbero esposti a interazioni potenzialmente gravi. Un milione, invece,
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assumerebbe farmaci inappropriati o doppioni terapeutici con un
conseguente aumento della mortalità e del rischio di ricoveri.

Deprescrizione: prescrivere meglio per
prescrivere meno
I geriatri affermano che la soluzione, in questi specifici casi, sia la
deprescrizione, ossia prescrivere meglio per prescrivere meno. Inoltre,
una revisione annuale delle cure per gli anziani potrebbe diminuire
almeno del 20% il rischio di eventi avversi collegati all’abuso di farmaci.
Eliminare un farmaco non appropriato o un doppione terapeutico
potrebbe, infine, migliorare la qualità della vita del paziente. I medici,
quindi, consigliano una specie di “tagliando annuale” della terapia
farmacologica per prendersi cura al meglio della salute degli anziani.
Tutto ciò diminuisce anche la possibilità di errori di assunzione o
diminuzione dell’aderenza terapeutica.
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invecchiamento della popolazione,la compresenza di almeno due patologie

I

croniche che riguarda il 75% degli over 60 e la quasi totalità degli ultra
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Per affrontare queste distorsioni terapeutiche la Società italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg),in collaborazione con altre cinque società scientifiche, ha
sviluppato le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e
delle malattie complesse presentate presentate in occasione del 66mo

OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più farmaci(nel 2018 erano il 22%
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Congresso Nazionale della Sigg, a Roma dalll'i alo dicembre. Secondo i dati

e nel 2016 l'11D/0), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo
più lungo del necessario. Così almeno 2 milioni di anziani sono esposti a
interazioni
potenzialmente molto gravi e un altro milione prende farmaci inappropriati, con
un aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e
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diminuzione dell'aderenza terapeutica. La soluzione — dicono i geriatri — è la
deprescrizione, prescivere meglio per prescrivere meno,sulla base di una
revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di
eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione
terapeutico, a ogni `tagliando' almeno annuale, migliorando la qualità di vita del
paziente.
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Anziani, nuove linee guida contro l'abuso dei farmaci

Anziani, nuove linee guida contro l'abuso dei farmaci
I geriatri (Sigg), "prescrivere meglio per prescrivere meno"
Redazione ANSA

02 dicembre 2021 13:33
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over 60 e la quasi totalità degli ultra ottantenni.
Per affrontare queste distorsioni terapeutiche la Società italiana di Gerontologia e Geriatria
(Sigg), in collaborazione con altre cinque società scientifiche, ha sviluppato le prime Linee
Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse
presentate presentate in occasione del 66mo Congresso Nazionale della Sigg, a Roma
dalll'1 al 4 dicembre.
Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018
erano il 22% e nel 2016 l'11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un
tempo più lungo del necessario. Così almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni
potenzialmente molto gravi e un altro milione prende farmaci inappropriati, con un aumento
del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell'aderenza
terapeutica.
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Gli anziani assumono troppe medicine ogni giorno e per un tempo più lungo del
necessario. Un fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento della
popolazione, la compresenza di almeno due patologie croniche che riguarda il 75% degli
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La soluzione - dicono i geriatri - è la deprescrizione, prescivere meglio per prescrivere
meno, sulla base di una revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il
20% il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte
doppione terapeutico, a ogni 'tagliando' almeno annuale, migliorando la qualità di vita del
paziente.
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*Agenzie i Salute / Farmaci: Arrivano Linee Guida Contro Abuso Negli Anziani E 'Tagliando' Terapie

Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli anziani e
'tagliando' terapie
A stilarle la Società italiana di gerontologia e geriatria, un anziano su 4 a rischio reazioni avverse

Farmaci: arrivai linee guida contro abuso negli anziani e 'tagliando'terapie

i

021121202117:28

"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o piA' farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni
di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco - avverte Landi - non A- per
sempre e non sempre lo stesso medicinale A- necessario in tutte le fasce d'etA . Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo
rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti
casi - conclude il vertice Sigg - ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo
farmaci non necessari".
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Roma,2 dic.(Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 A- a rischio di reazioni avverse da
farmaci, l su 10 li prende in modo inappropriato o per un tempo piA' lungo del necessario. Terapie a cui non A- stato fatto un periodico
'aggiustamento' con gravi rischi perla salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali),
e la strada da intraprendere A un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane
per la corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse,sviluppate dalla SocietA italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in
collaborazione con altre cinque societA scientifiche.
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Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni
molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico terapeutico
complessivo a tutto vantaggio della qualitA di vita del paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in
Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale.
"Ecco perchA© - sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto superiore di sanitA - la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire
un piano di cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle
complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessitA di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione
di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati. Almeno una volta l'anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche - sottolinea Onder
- il regime farmacologico andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema
terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il piA' possibile la terapia".
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli
anziani e 'tagliando' terapie
Condividi:

TORINO

02 dicembre 2021
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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a rischio
di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato
o per un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto
un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi per la salute. I dati
provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è un
'tagliando' annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo
sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione della
politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società italiana
di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque
società scienti che.
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"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione - a erma Francesco Landi, presidente Sigg possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che
almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi
per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è
necessario in tutte le fasce d'età. Spesso invece tali prescrizioni
rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a
prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg ogni specialista aggiunge la propria terapia senza veri care eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".
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Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche,
alcuni molto di usi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni
anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche
condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scienti co
delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto superiore di
sanità - la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di
de nire un piano di cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente e caci nel controllo dei sintomi e
delle complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessità
di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o
sospensione di farmaci, alcuni molto di usi e abusati. Almeno una
volta l'anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
- sottolinea Onder - il regime farmacologico andrebbe rivalutato
complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il
paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di sempli care e
ottimizzare il più possibile la terapia".

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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oi si è pentito e ora invita tutti a vaccinarsi . E' la storia di Lorenzo Damiano , ex leader del movimento...
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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un
anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da
farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per
un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non
è stato fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi
rischi per la salute. I dati provengono dal recente
rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali), e la strada da intraprendere è un
'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida
italiane per la corretta gestione della politerapia e
delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in
collaborazione con altre cinque società scienti che.
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"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più
farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli
over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - a erma Francesco Landi, presidente
Sigg - possono comportare pericoli e un grave spreco
di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani
sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa
delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco
- avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo
stesso medicinale è necessario in tutte le fasce
d'età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono
come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'.
Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza
veri care eventuali interazioni con le altre o
prescrivendo farmaci non necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono
focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune
utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto di usi
e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno
si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal
carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio
della qualità di vita del paziente, come hanno
dimostrato numerose esperienze cliniche condotte
su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del
medico di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder,
responsabile scienti co delle Linee Guida e direttore
del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto
superiore di sanità - la prima raccomandazione delle
nuove Linee Guida prevede di de nire un piano di
cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente e caci nel
controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo.
"Il documento si focalizza sulla necessità di una
periodica revisione della terapia, con eventuale
riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
di usi e abusati. Almeno una volta l'anno, e ogni
volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
- sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando
alla deprescrizione, condividendo con il paziente il
nuovo schema terapeutico, e cercando di
sempli care e ottimizzare il più possibile la terapia".
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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un
anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da
farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per
un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non
è stato fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi
rischi per la salute. I dati provengono dal recente
rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali), e la strada da intraprendere è un
'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida
italiane per la corretta gestione della politerapia e
delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in
collaborazione con altre cinque società scienti che.
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Le raccomandazioni contenute nel documento sono
focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune
utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto di usi
e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno
si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal
carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio
della qualità di vita del paziente, come hanno
dimostrato numerose esperienze cliniche condotte
su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del
medico di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder,
responsabile scienti co delle Linee Guida e direttore
del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto
superiore di sanità - la prima raccomandazione delle
nuove Linee Guida prevede di de nire un piano di
cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente e caci nel
controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo.
"Il documento si focalizza sulla necessità di una
periodica revisione della terapia, con eventuale
riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
di usi e abusati. Almeno una volta l'anno, e ogni
volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
- sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando
alla deprescrizione, condividendo con il paziente il
nuovo schema terapeutico, e cercando di
sempli care e ottimizzare il più possibile la terapia".
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"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più
farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli
over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - a erma Francesco Landi, presidente
Sigg - possono comportare pericoli e un grave spreco
di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani
sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa
delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco
- avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo
stesso medicinale è necessario in tutte le fasce
d'età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono
come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'.
Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza
veri care eventuali interazioni con le altre o
prescrivendo farmaci non necessari".
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli
anziani e 'tagliando' terapie
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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a rischio
di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato
o per un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto
un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi per la salute. I dati
provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è un
'tagliando' annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo
sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione della
politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società italiana
di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque
società scienti che.
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"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione - a erma Francesco Landi, presidente Sigg possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che
almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi
per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è
necessario in tutte le fasce d'età. Spesso invece tali prescrizioni
rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a
prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg ogni specialista aggiunge la propria terapia senza veri care eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".
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Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche,
alcuni molto di usi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni
anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche
condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scienti co
delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto superiore di
sanità - la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di
de nire un piano di cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente e caci nel controllo dei sintomi e
delle complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessità
di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o
sospensione di farmaci, alcuni molto di usi e abusati. Almeno una
volta l'anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
- sottolinea Onder - il regime farmacologico andrebbe rivalutato
complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il
paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di sempli care e
ottimizzare il più possibile la terapia".
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Farmaci: arrivano linee guida contro
abuso negli anziani e 'tagliando' terapie
02 dicembre 2021
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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un
anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da
farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per
un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non
è stato fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi
rischi per la salute. I dati provengono dal recente
rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali), e la strada da intraprendere è un
'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida
italiane per la corretta gestione della politerapia e
delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in
collaborazione con altre cinque società scienti che.
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"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più
farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli
over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - a erma Francesco Landi, presidente
Sigg - possono comportare pericoli e un grave spreco
di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani
sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa
delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco
- avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo
stesso medicinale è necessario in tutte le fasce
d'età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono
come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'.
Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza
veri care eventuali interazioni con le altre o
prescrivendo farmaci non necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono
focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune
utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto di usi
e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno
si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal
carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio
della qualità di vita del paziente, come hanno
dimostrato numerose esperienze cliniche condotte
su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del
medico di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder,
responsabile scienti co delle Linee Guida e direttore
del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto
superiore di sanità - la prima raccomandazione delle
nuove Linee Guida prevede di de nire un piano di
cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente e caci nel
controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo.
"Il documento si focalizza sulla necessità di una
periodica revisione della terapia, con eventuale
riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
di usi e abusati. Almeno una volta l'anno, e ogni
volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
- sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando
alla deprescrizione, condividendo con il paziente il
nuovo schema terapeutico, e cercando di
sempli care e ottimizzare il più possibile la terapia".
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SALUTE

Gli anziani assumono troppe medicine ogni giorno e per un tempo più lungo del
necessario. Un fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento
della popolazione, la compresenza di almeno due patologie croniche che riguarda
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il 75% degli over 60 e la quasi totalità degli ultra ottantenni.
Per affrontare queste distorsioni terapeutiche la Società italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque società scientifiche, ha
sviluppato le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e
delle malattie complesse presentate presentate in occasione del 66mo Congresso
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Nazionale della Sigg, a Roma dalll’1 al 4 dicembre.
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2018 erano il 22% e nel 2016 l’11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più lungo del necessario. Così almeno 2 milioni di anziani
sono esposti a interazioni potenzialmente molto gravi e un altro milione prende
farmaci inappropriati, con un aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di
assunzione e diminuzione dell’aderenza terapeutica.
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La soluzione – dicono i geriatri – è la deprescrizione, prescivere meglio per
prescrivere meno, sulla base di una revisione annuale delle cure che potrebbe
diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un
farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni ‘tagliando’ almeno
annuale, migliorando la qualità di vita del paziente.
Fonte Ansa.it
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Molti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del
necessario. Un fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento
della popolazione e la compresenza di almeno due patologie croniche che
interessa il 75% degli over 60 e la quasi totalità degli ultra ottantenni. Secondo i
dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018 erano il
22% e nel 2016 l’11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un
tempo più lungo del necessario.
Così almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto
gravi e un altro milione prende farmaci inappropriati, con un aumento del rischio
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di ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell’aderenza
terapeutica. La soluzione è la deprescrizione, ‘prescivere meglio per prescrivere
meno’, sulla base di una revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di
almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non
appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni ‘tagliando’ almeno annuale,
migliorando la qualità di vita del paziente.
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intersocietarie per la gestione della multimorbilità e polifarmacoterapia,
presentate in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) e sviluppate dalla SIGG in collaborazione con la
Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primare (SIMG), la Società
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dal medico di medicina generale, e lo evidenziano le nuove Linee Guida
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guida contro
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Territorio (SIGOT), la Società Italiana di Farmacologia (SIF) e la Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti Medicina Interna (FADOI). Dalla
deprescrizione degli inibitori di pompa protonica a quella delle statine negli
anziani con bassa aspettativa di vita, dall’utilizzo corretto della vitamina D solo
per i pazienti con osteoporosi o rischio fratture all’impiego dell’Indice di fragilità
per la valutazione di ciascun anziano, le nuove Linee Guida danno indicazioni
semplici e chiare per migliorare l’adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le terapie
in tutti gli over 65, ma anche sei regole che tutti i pazienti dovrebbero seguire per
non fare errori e limitare il carico di farmaci.
“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese

riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicaazione,
possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2
milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle
interazioni fra farmaci prescritti – spiega Francesco Landi, presidente SIGG –
Ma un farmaco non è per sempre e non è sempre lo stesso medicinale è
necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come
un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre
quanto sia necessario per una sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi,
ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni
con le altre o prescrivendo farmaci non necessari”.
“Ecco perché la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di
definire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili,
necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle complicanze –
dichiara Graziano Onder, Responsabile Scientifico delle Linee Guida e Direttore
del Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrinometaboliche e
Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità – Il documento si focalizza sulla
necessità di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o
sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e
statine, soppesando rischi-benefici di ogni singolo farmaco, tenendo conto delle
priorità e delle preferenze del paziente – precisa Onder – Almeno una volta l’anno,
e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche, il regime
farmacologico andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla
deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e
cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia”.
“In molti casi, ad esempio, gli over 65 prendono inibitori di pompa protonica che
non dovrebbero e in chi non ha una chiara indicazione al loro uso, sarebbe
opportuno sospenderli, perché a lungo termine possono aumentare il rischio di
fratture. Così come sarebbe bene eliminare le statine negli anziani con una
aspettativa di vita limitata e dare la vitamina D solo ai pazienti con osteoporosi o
rischio di cadute elevato” sottolinea Alessandra Marengoni, partecipante al
panel delle Linee Guida e Professore Associato di Geriatria presso l’Università
degli Studi di Brescia. “Altrettanto controproducente potrebbe essere puntare a

valori ‘normali’ di pressione negli ultra 80enni, se si tratta di pazienti fragili che
069720

potrebbero non riuscire a tollerare una terapia ipotensiva”, aggiunge.
Le numerose esperienze cliniche condotte negli ultimi anni confermano che è
possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno, senza
conseguenze sulla salute dei pazienti: uno studio condotto in pazienti
particolarmente fragili ospiti in RSA per esempio ha dimostrato che è possibile
togliere farmaci psicotropi come benzodiazepine o antidepressivi riducendo del
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21% il numero di pazienti esposti a interazioni gravi, un’indagine su pazienti
assistiti dal medico di medicina generale ha dimostrato che la revisione delle
terapie può ridurre fino al 17% l’impiego scorretto di inibitori di pompa protonica e
altri farmaci, diminuendo del 10% il rischio di interazioni e aumentando al
contempo l’aderenza alle cure necessarie fino al 30%”.

“La personalizzazione delle cure deve essere concordata fra il singolo paziente e
il medico, individuando le priorità e cercando di fare sintesi tra le diverse terapie –
osservano gli esperti – E’ necessario, però, che anche i pazienti svolgano un ruolo
attivo per ridurre i rischi legati all’abuso di farmaci. Per questo abbiamo stilato
anche un vademecum di 6 regole per i pazienti e i loro caregiver – proseguono i
geriatri – Per esempio, è bene avere sempre uno schema preciso delle terapie

assunte, inclusi gli integratori e i prodotti erboristici che possono interferire con il
corretto funzionamento di alcuni farmaci, assicurandosi che il proprio medico sia
sempre al corrente di tutta la terapia assunta. Può essere utile coinvolgere un
familiare o un caregiver nella gestione delle politerapie, specie per quei pazienti
che hanno difficoltà di memoria e rischiano errori di somministrazione, aiutandosi
anche con i dispenser giornalieri e settimanali in modo da non ripetere
l’assunzione più volte o, al contrario, dimenticare le pillole. In alcuni casi,
poi, opportuni consigli per modificare i propri stili di vita (dieta corretta, attività
fisica costante, divieto di fumo) possono almeno in parte rendere superflua
l’assunzione di una certa medicina”.
Le 6 regole per un corretto impiego dei farmaci

1. Fare la lista dei farmaci, che deve essere tenuta sempre aggiornata.
2. Mettere al corrente il medico di tutti i farmaci che si stanno assumendo
compresi quelli da banco come integratori e prodotti di erboristeria
3. Chiedere di rivalutare periodicamente le cure, coinvolgendo familiari o
caregiver soprattutto se si hanno deficit di memoria o cognitivi
4. Evitare il fai-da-te, non interrompere o ridurre in autonomia le terapie
prescritte
5. Usare strumenti anche digitali che facilitano l’assunzione corretta delle cure:
dagli allarmi sul cellulari ai contenitori di pillole giornalieri o settimanali, alla
scelta di farmaci che si prendono una volta al giorno o pillole che
contengono due principi attivi
6. Cambiare lo stile di vita, a volte può bastare modificare alcune abitudini per
ridurre il numero di farmaci, per esempio perdendo peso con dieta ed
esercizio fisico
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Secondo i dati OsMed
in Italia il 30% degli
over 65 prende 10 o più
farmaci (nel 2018
erano il 22% e nel 2016
l'11%), circa il 50% ne
assume tra 5 e 9 o
prende farmaci per un
tempo più lungo del
necessario
Gli anziani assumono
troppe medicine
ogni giorno e per un
tempo più lungo del
necessario. Un
fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento della popolazione, la
compresenza di almeno due patologie croniche che riguarda il 75% degli over 60 e la
quasi totalità degli ultra ottantenni. Per affrontare queste distorsioni terapeutiche la
Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque
società scientifiche, ha sviluppato le prime Linee Guida italiane per la corretta
gestione della politerapia e delle malattie complesse presentate presentate in
occasione del 66mo Congresso Nazionale della Sigg, a Roma dalll'1 al 4 dicembre.
Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più farmaci
(nel 2018 erano il 22% e nel 2016 l'11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più lungo del necessario. Così almeno 2 milioni di anziani
sono esposti a interazioni potenzialmente molto gravi e un altro milione prende
farmaci inappropriati, con un aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di
assunzione e diminuzione dell'aderenza terapeutica. La soluzione - dicono i
geriatri - è la deprescrizione, prescivere meglio per prescrivere meno, sulla base
di una revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il
rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte
doppione terapeutico, a ogni 'tagliando' almeno annuale, migliorando la qualità di
vita del paziente.
"La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda
il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione - afferma
Francesco Landi, presidente Sigg - possono comportare pericoli e un grave
spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di
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eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è necessario in
tutte le fasce d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo
rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il
vertice Sigg - ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari". Le raccomandazioni
contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune
utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come
gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un
farmaco dal carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti
in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale.

Video educativo sulla diagnosi
del deficit di AADC

"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee
Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche
e invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità - la prima raccomandazione delle
nuove Linee Guida prevede di definire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere
solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e
delle complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessità di una
periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione di
farmaci, alcuni molto diffusi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi
siano variazioni delle condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione,
condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di semplificare
e ottimizzare il più possibile la terapia".
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Anziani, nuove linee guida contro l'abuso dei farmaci I geriatri (Sigg), "prescrivere meglio
per prescrivere meno"
- ROMA, 02 DIC - Gli anziani assumono troppe medicine ogni giorno e per un tempo più lungo del necessario. Un
fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento della popolazione, la compresenza di almeno due
patologie croniche che riguarda il 75% degli over 60 e la quasi totalità degli ultra ottantenni. Per affrontare queste
distorsioni terapeutiche la Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque
società scientifiche, ha sviluppato le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e delle
malattie complesse presentate presentate in occasione del 66mo Congresso Nazionale della Sigg, a Roma dalll'1
al 4 dicembre. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018 erano il 22% e
nel 2016 l'11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più lungo del necessario. Così
almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto gravi e un altro milione prende farmaci
inappropriati, con un aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell'aderenza
terapeutica. La soluzione - dicono i geriatri - è la deprescrizione, prescivere meglio per prescrivere meno, sulla
base di una revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed
eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni 'tagliando' almeno annuale,
migliorando la qualità di vita del paziente.
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Con il passare degli anni, spesso di moltiplicano anche pillole e pastiche prescritte per tenere
sotto controllo svariati problemi di salute. Così non stupisce che in Italia un anziano su 4 sia
a rischio di reazioni avverse da farmaci, e 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per
un tempo più lungo del necessario.

over 60 e la quasi totalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli
over 65 prende 10 o più farmaci ﴾nel 2018 erano il 22% e nel 2016 l’11%﴿, circa il 50% ne
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Insomma, molti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del
necessario. Un fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento della
popolazione e la compresenza di almeno due patologie croniche che interessa il 75% degli
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assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più lungo del necessario.
Così almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto
gravi e un altro milione prende farmaci inappropriati, con un aumento del rischio di
ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell’aderenza terapeutica.
La soluzione è la deprescrizione, ‘prescivere meglio per prescrivere meno’, sulla base di una
revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi
avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a
ogni ‘tagliando’ almeno annuale, migliorando la qualità di vita del paziente.

Lo spot del Parmigiano Reggiano e
la retorica social

Lo hanno dimostrato numerose esperienze cliniche di deprescribing condotte negli scorsi
anni per esempio su anziani in Rsa, ricoverati in ospedale o seguiti dal medico di medicina
generale, e lo evidenziano le nuove Linee Guida intersocietarie per la gestione della
multimorbilità e polifarmacoterapia, presentate in occasione del Congresso nazionale
della Società italiana di gerontologia e geriatria ﴾SIgg﴿ e sviluppate dalla Sigg in
collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primare ﴾Simg﴿, la
Società Italiana di Medicina Interna ﴾Simi﴿, la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio
﴾Sigot﴿, la Società Italiana di Farmacologia ﴾Sif﴿ e la Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti Medicina Interna ﴾Fadoi﴿.
Dalla deprescrizione degli inibitori di pompa protonica a quella delle statine negli anziani con
bassa aspettativa di vita, dall’utilizzo corretto della vitamina D solo per i pazienti con

Cibo e salute, obesità infantile sotto
i riﬂettori

osteoporosi o rischio fratture all’impiego dell’Indice di fragilità per la valutazione di ciascun
anziano, le nuove Linee guida danno indicazioni semplici e chiare per migliorare
l’adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le terapie in tutti gli over 65, ma anche sei regole che
tutti i pazienti dovrebbero seguire per non fare errori e limitare il carico di farmaci.
“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75%
degli over 60, o le terapie prolungate nel tempo senza indicaazione, possono comportare
pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il
rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti – spiega
Francesco Landi, presidente Sigg – Ma un farmaco non è per sempre e non è sempre lo
stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali prescrizioni
rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben
oltre quanto sia necessario per una sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi, ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o
prescrivendo farmaci non necessari”.
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“Ecco perché la prima raccomandazione delle nuove Linee guida prevede di definire un piano
di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci
nel controllo dei sintomi e delle complicanze – dichiara Graziano Onder, responsabile
scientifico delle Linee guida e direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità – Il documento si
focalizza sulla necessità di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o
sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine,
soppesando rischi‐benefici di ogni singolo farmaco, tenendo conto delle priorità e delle
preferenze del paziente – precisa Onder – Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano
variazioni delle condizioni cliniche, il regime farmacologico andrebbe rivalutato
complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo
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schema terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia”.
“In molti casi, ad esempio, gli over 65 prendono inibitori di pompa protonica che non
dovrebbero e in chi non ha una chiara indicazione al loro uso, sarebbe opportuno
sospenderli, perché a lungo termine possono aumentare il rischio di fratture. Così come
sarebbe bene eliminare le statine negli anziani con una aspettativa di vita limitata e dare la
vitamina D solo ai pazienti con osteoporosi o rischio di cadute elevato” sottolinea Alessandra
Marengoni, partecipante al panel delle Linee Guida e associato di Geriatria presso
l’Università degli Studi di Brescia. “Altrettanto controproducente potrebbe essere puntare a
valori ‘normali’ di pressione negli ultra 80enni, se si tratta di pazienti fragili che potrebbero
non riuscire a tollerare una terapia ipotensiva”, aggiunge.
“La personalizzazione delle cure deve essere concordata fra il singolo paziente e il medico,
individuando le priorità e cercando di fare sintesi tra le diverse terapie – osservano gli esperti
– E’ necessario, però, che anche i pazienti svolgano un ruolo attivo per ridurre i rischi legati
all’abuso di farmaci. Per questo abbiamo stilato anche un vademecum di 6 regole per i
pazienti e i loro caregiver – proseguono i geriatri – Per esempio, è bene avere sempre uno
schema preciso delle terapie assunte, inclusi gli integratori e i prodotti erboristici che
possono interferire con il corretto funzionamento di alcuni farmaci, assicurandosi che il
proprio medico sia sempre al corrente di tutta la terapia assunta. Può essere utile coinvolgere
un familiare o un caregiver nella gestione delle politerapie, specie per quei pazienti che
hanno difficoltà di memoria e rischiano errori di somministrazione, aiutandosi anche con i
dispenser giornalieri e settimanali in modo da non ripetere l’assunzione più volte o, al
contrario, dimenticare le pillole. In alcuni casi, poi, opportuni consigli per modificare i propri
stili di vita ﴾dieta corretta, attività fisica costante, divieto di fumo﴿ possono almeno in parte
rendere superflua l’assunzione di una certa medicina”.
Le 6 regole per un corretto impiego dei farmaci

FORTUNE ITALIA
Numero del 03/12/2021
SOMMARIO

ACQUISTA L'EDIZIONE DIGITALE
ABBONATI ALLA RIVISTA

1. Fare la lista dei farmaci, che deve essere tenuta sempre aggiornata.
2. Mettere al corrente il medico di tutti i farmaci che si stanno assumendo compresi quelli da
banco come integratori e prodotti di erboristeria
3. Chiedere di rivalutare periodicamente le cure, coinvolgendo familiari o caregiver
soprattutto se si hanno deficit di memoria o cognitivi
4. Evitare il fai‐da‐te, non interrompere o ridurre in autonomia le terapie prescritte
5. Usare strumenti anche digitali che facilitano l’assunzione corretta delle cure: dagli allarmi
sul cellulari ai contenitori di pillole giornalieri o settimanali, alla scelta di farmaci che si
prendono una volta al giorno o pillole che contengono due principi attivi
6. Cambiare lo stile di vita, a volte può bastare modificare alcune abitudini per ridurre il
numero di farmaci, per esempio perdendo peso con dieta ed esercizio fisico
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Anziani, nuove linee guida contro l'abuso dei
farmaci
02 Dicembre 2021

IL GIORNALE DI SICILIA

Anziani, nuove linee guida contro l'abuso dei farmaci

© ANSA

Gli anziani assumono troppe medicine ogni giorno e per un tempo più lungo del
necessario. Un fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento
della popolazione, la compresenza di almeno due patologie croniche che
riguarda il 75% degli over 60 e la quasi totalità degli ultra ottantenni.
SCARICA GRATUITAMENTE
Per affrontare queste distorsioni terapeutiche la Società italiana di Gerontologia

LA PRIMA PAGINA

e Geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque società scientifiche, ha
069720

sviluppato le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia
e delle malattie complesse presentate presentate in occasione del 66mo
Congresso Nazionale della Sigg, a Roma dalll'1 al 4 dicembre.
Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più farmaci (nel
2018 erano il 22% e nel 2016 l'11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende
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farmaci per un tempo più lungo del necessario. Così almeno 2 milioni di anziani
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farmaci inappropriati, con un aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori
di assunzione e diminuzione dell'aderenza terapeutica.
La soluzione - dicono i geriatri - è la deprescrizione, prescivere meglio per
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prescrivere meno, sulla base di una revisione annuale delle cure che potrebbe
diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un
farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni 'tagliando'
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almeno annuale, migliorando la qualità di vita del paziente.
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salute

Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli
anziani e 'tagliando' terapie
A stilarle la Società italiana di gerontologia e geriatria, un
anziano su 4 a rischio reazioni avverse
02 Dicembre 2021

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a rischio di
reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per un
tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto un periodico
'aggiustamento' con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal recente
rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali), e la
strada da intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta
gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque
società scienti che.
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"La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese
riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - a erma Francesco Landi, presidente Sigg - possono comportare
pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani
sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra
farmaci prescritti. Ma un farmaco - avverte Landi - non è per sempre e non
sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece
tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza veri care eventuali interazioni
con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni
molto di usi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe
togliere come minimo un farmaco dal carico terapeutico complessivo a tutto
vantaggio della qualità di vita del paziente, come hanno dimostrato numerose
esperienze cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti
del medico di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scienti co delle Linee
Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità - la
prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di de nire un
piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari
e realmente e caci nel controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo.
"Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della
terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
di usi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni
delle condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione,
condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di
sempli care e ottimizzare il più possibile la terapia".
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli anziani e ‘tagliando’ terapie
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Il Meteo Benevento

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni
avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per un tempo più lungo
del necessario. Terapie a cui non è stato fatto un periodico ‘aggiustamento’ con gravi
rischi per la salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio
nazionale sull’impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è un ‘tagliando’
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annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee
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risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi
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gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco – avverte Landi –
non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce

Cerca nel sito

d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un
farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una

Search

sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi – conclude il vertice Sigg – ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre
o prescrivendo farmaci non necessari”.
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di
farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come
gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco
dal carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del paziente,
come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in Rsa,
reparti ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale.
“Ecco perché – sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee Guida e
direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e
invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità – la prima raccomandazione delle
nuove Linee Guida prevede di definire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere
solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle
complicanze”. Non solo. “Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica
revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
diffusi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle
condizioni cliniche – sottolinea Onder – il regime farmacologico andrebbe rivalutato
complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il
nuovo schema terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la
terapia”.
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2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a
R oma,
rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo
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inappropriato o per un tempo più Lungo del necessario. Terapie a cui
non è stato fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi per La
salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio
nazionale sull'impiego dei medicinali), e La strada da intraprendere è
un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo
sottolineano Le prime Linee Guida italiane per La corretta gestione della
politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre
cinque società scientifiche.
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"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che
almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi
per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco awerte Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è
necessario in tutte le fasce d'età. Spesso invece tali prescrizioni
rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a
prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche,
alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni
anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche
condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico
delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto superiore di
sanità - la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di
definire un piano di cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e
delle complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessità
di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o
sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati. Almeno una
volta l'anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
- sottolinea Onder - il regime farmacologico andrebbe rivalutato
complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il
paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di semplificare e
ottimizzare il più possibile la terapia".
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2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a
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rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo
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inappropriato o per un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui
non è stato fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi per la
salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio
nazionale sull'impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è
un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo
sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione della
politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre
cinque società scienti che.
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"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione - a erma Francesco Landi, presidente Sigg possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che
almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi
per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è
necessario in tutte le fasce d'età. Spesso invece tali prescrizioni
rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a
prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg ogni specialista aggiunge la propria terapia senza veri care eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche,
alcuni molto di usi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni
anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche
condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scienti co
delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto superiore di
sanità - la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di
de nire un piano di cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente e caci nel controllo dei sintomi e
delle complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessità
di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o
sospensione di farmaci, alcuni molto di usi e abusati. Almeno una
volta l'anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
- sottolinea Onder - il regime farmacologico andrebbe rivalutato
complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il
paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di sempli care e
ottimizzare il più possibile la terapia".
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ANZIANI, PRIME LINEE GUIDA CONTRO ABUSO DI FARMACI

CERCA …
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ANZIANI, PRIME LINEE GUIDA
CONTRO ABUSO DI FARMACI
 Dicembre 2, 2021

 Attualità

Mid section of female doctor writing prescription to patient at worktable.
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In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da
farmaci, 1 su 10 li prende inappropriati o per un tempo più
lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto un
periodico ‘aggiustamento’ con gravi rischi per la salute. I dati
provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio
Nazionale sull’Impiego dei Medicinali), e la strada da
intraprendere è un ‘tagliando’ annuale delle cure per farle
diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee
Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e
delle malattie complesse, sviluppate dalla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), in collaborazione con altre
cinque società scientifiche.
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di
farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come
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gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal
carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del paziente, come
hanno dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in RSA, reparti
ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale. Il documento indica anche le
regole che anziani e caregiver devono seguire per un corretto impiego dei farmaci: dalla
lista aggiornata di tutti i medicinali agli strumenti per facilitarne l’assunzione dalle cure.
Molti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del
necessario. Un fenomeno in aumento, complice il progressivo invecchiamento della
popolazione e la compresenza di almeno due patologie croniche che interessa il 75%
degli over 60 e la quasi totalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30%
degli over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018 erano il 22% e nel 2016 l’11%), circa il 50%
ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più lungo del necessario.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

Così almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto gravi e
un altro milione prende farmaci inappropriati, con un aumento del rischio di ricoveri e di
mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell’aderenza terapeutica. La soluzione è la
deprescrizione, ‘prescivere meglio per prescrivere meno’, sulla base di una revisione
annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed
eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni
‘tagliando’ almeno annuale, migliorando la qualità di vita del paziente.
Lo hanno dimostrato numerose esperienze cliniche di deprescribing condotte negli scorsi
anni per esempio su anziani in RSA, ricoverati in ospedale o seguiti dal medico di
medicina generale, e lo evidenziano le nuove Linee Guida intersocietarie per la gestione
della multimorbilità e polifarmacoterapia, presentate in occasione del Congresso Nazionale
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e sviluppate dalla SIGG in
collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primare (SIMG), la
Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), la Società Italiana di Geriatria Ospedale e
Territorio (SIGOT), la Società Italiana di Farmacologia (SIF) e la Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti Medicina Interna (FADOI). Dalla
deprescrizione degli inibitori di pompa protonica a quella delle statine negli anziani con
bassa aspettativa di vita, dall’utilizzo corretto della vitamina D solo per i pazienti con
osteoporosi o rischio fratture all’impiego dell’Indice di fragilità per la valutazione di
ciascun anziano, le nuove Linee Guida danno indicazioni semplici e chiare per migliorare
l’adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le terapie in tutti gli over 65, ma anche sei regole
che tutti i pazienti dovrebbero seguire per non fare errori e limitare il carico di farmaci.

“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75%
degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicaazione, possono comportare pericoli
e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di
eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti – spiega Francesco Landi,
presidente SIGG – Ma un farmaco non è per sempre e non è sempre lo stesso medicinale è
necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo
rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per
una sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi, ogni specialista aggiunge la propria
terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari”.

“Ecco perché la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire un piano di
cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel
069720

controllo dei sintomi e delle complicanze – dichiara Graziano Onder, Responsabile
Scientifico delle Linee Guida e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità – Il
documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della terapia, con eventuale
riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e
statine, soppesando rischi-benefici di ogni singolo farmaco, tenendo conto delle priorità e delle
preferenze del paziente – precisa Onder – Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano
variazioni delle condizioni cliniche, il regime farmacologico andrebbe rivalutato
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complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema
terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia”.

“In molti casi, ad esempio, gli over 65 prendono inibitori di pompa protonica che non
dovrebbero e in chi non ha una chiara indicazione al loro uso, sarebbe opportuno sospenderli,
perché a lungo termine possono aumentare il rischio di fratture. Così come sarebbe bene
eliminare le statine negli anziani con una aspettativa di vita limitata e dare la vitamina D solo
ai pazienti con osteoporosi o rischio di cadute elevato” sottolinea Alessandra Marengoni,
partecipante al panel delle Linee Guida e Professore Associato di Geriatria presso
l’Università degli Studi di Brescia. “Altrettanto controproducente potrebbe essere puntare a
valori ‘normali’ di pressione negli ultra 80enni, se si tratta di pazienti fragili che potrebbero non
riuscire a tollerare una terapia ipotensiva”, aggiunge.

Le numerose esperienze cliniche condotte negli ultimi anni confermano che è possibile
ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno, senza conseguenze sulla salute dei
pazienti: uno studio condotto in pazienti particolarmente fragili ospiti in RSA per esempio
ha dimostrato che è possibile togliere farmaci psicotropi come benzodiazepine o
antidepressivi riducendo del 21% il numero di pazienti esposti a interazioni gravi,
un’indagine su pazienti assistiti dal medico di medicina generale ha dimostrato che la
revisione delle terapie può ridurre fino al 17% l’impiego scorretto di inibitori di pompa
protonica e altri farmaci, diminuendo del 10% il rischio di interazioni e aumentando al
contempo l’aderenza alle cure necessarie fino al 30%”.

“La personalizzazione delle cure deve essere concordata fra il singolo paziente e il medico,
individuando le priorità e cercando di fare sintesi tra le diverse terapie – osservano gli esperti –
E’ necessario, però, che anche i pazienti svolgano un ruolo attivo per ridurre i rischi legati
all’abuso di farmaci. Per questo abbiamo stilato anche un vademecum di 6 regole per i pazienti
e i loro caregiver – proseguono i geriatri – Per esempio, è bene avere sempre uno schema
preciso delle terapie assunte, inclusi gli integratori e i prodotti erboristici che possono
interferire con il corretto funzionamento di alcuni farmaci, assicurandosi che il proprio medico
sia sempre al corrente di tutta la terapia assunta. Può essere utile coinvolgere un familiare o un
caregiver nella gestione delle politerapie, specie per quei pazienti che hanno difficoltà di
memoria e rischiano errori di somministrazione, aiutandosi anche con i dispenser giornalieri e
settimanali in modo da non ripetere l’assunzione più volte o, al contrario, dimenticare le pillole.
In alcuni casi, poi, opportuni consigli per modificare i propri stili di vita (dieta corretta, attività
fisica costante, divieto di fumo) possono almeno in parte rendere superflua l’assunzione di una
certa medicina”.
Le 6 regole per un corretto impiego dei farmaci

1. Fare la lista dei farmaci, che deve essere tenuta sempre aggiornata.
2. Mettere al corrente il medico di tutti i farmaci che si stanno assumendo
compresi quelli da banco come integratori e prodotti di erboristeria
3. Chiedere di rivalutare periodicamente le cure, coinvolgendo familiari o
caregiver soprattutto se si hanno deficit di memoria o cognitivi
4. Evitare il fai-da-te, non interrompere o ridurre in autonomia le terapie
069720

prescritte
5. Usare strumenti anche digitali che facilitano l’assunzione corretta delle cure:
dagli allarmi sul cellulari ai contenitori di pillole giornalieri o settimanali,
alla scelta di farmaci che si prendono una volta al giorno o pillole che
contengono due principi attivi
6. Cambiare lo stile di vita, a volte può bastare modificare alcune abitudini per
ridurre il numero di farmaci, per esempio perdendo peso con dieta ed
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Anziani, nuove linee guida contro l'abuso dei
farmaci. I geriatri (Sigg), "prescrivere meglio per
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compresenza di almeno due patologie croniche che
riguarda il 75% degli over 60 e la quasi totalità degli
ultra ottantenni.
Per affrontare queste distorsioni terapeutiche la
Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), in
collaborazione con altre cinque società scientifiche,
ha sviluppato le prime Linee Guida italiane per la
corretta gestione della politerapia e delle malattie
complesse presentate presentate in occasione del
66mo Congresso Nazionale della Sigg, a Roma dalll'1
al 4 dicembre. Secondo i dati OsMed in Italia il 30%
degli over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018
erano il 22% e nel 2016 1'11%), circa il 50% ne
assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più
lungo del necessario.

I
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Così almeno 2 milioni di anziani sono esposti a
interazioni potenzialmente molto gravi e un altro
milione prende farmaci inappropriati, con un aumento
del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di
assunzione e diminuzione dell'aderenza terapeutica.
La soluzione - dicono i geriatri - è la deprescrizione,
prescivere meglio per prescrivere meno, sulla base di
una revisione annuale delle cure che potrebbe
diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi avversi
ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a
volte doppione terapeutico, a ogni 'tagliando' almeno
annuale, migliorando la qualità di vita del paziente.
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli anziani e 'tagliando' terapie

069720

featured 1547082 Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute)  In Italia un anziano su 4 è a
rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o
per un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto un
periodico 'aggiustamento' con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal
recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali), e
la strada da intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta
gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque società scientifiche. "La politerapia, ovvero
l'assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione  afferma Francesco Landi, presidente Sigg  possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse.
Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra
farmaci prescritti. Ma un farmaco  avverte Landi  non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è necessario in
tutte le fasce d'età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a
prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi  conclude
il vertice Sigg  ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o
prescrivendo farmaci non necessari". Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione
di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine.
Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio della
qualità di vita del paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti
ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale. "Ecco perché  sottolinea Graziano Onder, responsabile
scientifico delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e
invecchiamento dell'Istituto superiore di sanità  la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire
un piano di cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei
sintomi e delle complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della
terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati. Almeno una volta l'anno, e
ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche  sottolinea Onder  il regime farmacologico andrebbe
rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico,
e cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia".

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 72

02-12-2021

LAFRECCIAWEB.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Lafrecciaweb autorizzazione del Tribunale di Roma Uf cio Cancelleria della Sez. per la Stampa e l’informazione Aut.
186/2018 del 22.11.2018 Direttore Responsabile Alessandra Piccolella – Editore Gaetano Piccolella
Questa testate è associata a



HOME

EDITORIALE 

SALUTE E BENESSERE

CRONACA

SOCIETÀ

SOCIALE

MODA

SCIENZA

ECONOMIA

MUSICA



SPORT

Home  Adnkronos  Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli anziani e ‘tagliando’ terapie A stilarle la Società italiana di gerontologia e
geriatria, un anziano su 4 a rischio reazioni avverse
Adnkronos

Scrivi e premi invio...

FARMACI: ARRIVANO LINEE GUIDA CONTRO
ABUSO NEGLI ANZIANI E ‘TAGLIANDO’ TERAPIE A
STILARLE LA SOCIETÀ ITALIANA DI
GERONTOLOGIA E GERIATRIA, UN ANZIANO SU 4
A RISCHIO REAZIONI AVVERSE
di Agenzia Adnkronos

SEGUICI ANCHE SUI SOCIAL

2 Dicembre 2021

069720

MEDIA PARTNERS

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1
su 10 li prende in modo inappropriato o per un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è
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stato fatto un periodico ‘aggiustamento’ con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal recente
LINK UTILI

rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è
un ‘tagliando’ annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee
Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque società
scienti che. “La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il
75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione – afferma Francesco Landi,
presidente Sigg – possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2
milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci
prescritti. Ma un farmaco – avverte Landi – non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è
necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale,
per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi – conclude il vertice Sigg – ogni specialista aggiunge la
propria terapia senza veri care eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non
necessari”.Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di
farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come
gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del paziente, come hanno dimostrato
numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale. “Ecco perché – sottolinea Graziano Onder, responsabile scienti co delle Linee
Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e invecchiamento
dell’Istituto superiore di sanità – la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di
de nire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente
ef caci nel controllo dei sintomi e delle complicanze”. Non solo. “Il documento si focalizza sulla
necessità di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci,
alcuni molto diffusi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle
condizioni cliniche – sottolinea Onder – il regime farmacologico andrebbe rivalutato

RUBRICHE

complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema
terapeutico, e cercando di sempli care e ottimizzare il più possibile la terapia”.
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Roma,2 dic.(Adnkronos Salute)- In Italia un anziano su d è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 1011 prende in
modo inappropriato a per un tempo più lungo del necessario.Terapie a cui non è stato fatto un periodico `aggiustamento'con
LINK UTILI

gravi rischi per la salute.I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali),
e la strada da intraprendere è un 'tagliando'annuale delle cure per farle diventare personalizzate.Lo sottolineano le prime
Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società italiana di

`r5

gerontologia e geriatria (Sigg), m collaborazione con altre cinque società scientifiche."La politerapia, ovvero l'assunzione di

tIRRi? Di Ina.a

5 o più farmaci,che nel nostro Paese riguarda 11 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione -

Éafaíca automa Pr¢rstin

afferma Francesco Landi, presidente Sigg - possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse.Si stima che almeno 2
milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma unfarmaco
-avverte Landi- non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d'età. Spesso invece tali

VUOI LAVORARE

prescrizioni rimangono come un obbligo rituale,per cui un farmaco si continua a prendere per anni,ben oltre quanto-sia

COI?

J0 _,>e

necessario per una sorta di `inerzia terapeutica'. Inoltre,in molti casi conclude il vertice Slgg- ogni specialista aggiunge la

"9
,
1

propria terapia senza verificare eventualiinterazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".Le raccomandazioni
contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune utilizzo perle malattie croniche,alcuni
molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo 5m famraco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del paziente,come hanno dimostrato numerose esperienze
cliniche condotte su pazienti in Rsa,repartiospedalieri o assistiti del medico di medicina generale:"Ecco perché- sottolinea

A
~®~
~"'

Graziano Onder,responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari

~
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'~
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®('~~® ~

endocrinometabolirhe e invecchiamento dell'Istituto superiore di sanità- la prima raccomandazione delle muove Linee
Guida prevede di definire un piano di cum con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente
efficaci nel controlla dei sintomi e delle complicanze". Non solo."Il documento sifocalizza sulla necessità di una periodica

COME SI DIVENTA
GIORNALISTA PUBBLICISTA ?

revisione della terapia,con eventuale riduzione o sospensione di farmaci,alcuni molto diffusi e abusati. Almeno una volta
l'anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche-sottolinea Onder - il regime farmacologicº andrebberivalutato complessivamente,puntando alla deprescrizione,condividendo conti paziente il nuovo schema terapeutico,e
cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia".
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli
anziani e 'tagliando' terapie
Di Redazione | 02 dic 2021

R

oma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a rischio di
reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per
un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto un

periodico 'aggiustamento' con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal
recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali), e la
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strada da intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque società
scientifiche. "La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg - possono comportare
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pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani

LA POLEMICA

stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d'età. Spesso invece tali prescrizioni
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rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per

LA DENUNCIA

sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci
prescritti. Ma un farmaco - avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo

anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'. Inoltre,

Giornalista toscana
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ecco cosa le ha fatto un
tifoso

in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni specialista aggiunge la propria terapia
senza verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non
necessari". Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
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sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto
diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere
come minimo un farmaco dal carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio

L'INAUGURAZIONE

della qualità di vita del paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze
medicina generale. "Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile
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lunghe code e polemiche

scientifico delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari

COVID

cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di

In Sicilia scatta l'obbligo
delle mascherine
all'aperto: c'è l'ordinanza

endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto superiore di sanità - la prima
raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire un piano di cura
con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente

LA STORIA

efficaci nel controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo. "Il documento si
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focalizza sulla necessità di una periodica revisione della terapia, con eventuale
riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati. Almeno una
volta l'anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche sottolinea Onder - il regime farmacologico andrebbe rivalutato complessivamente,
puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema
terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia".
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 Agenzie / Salute / Farmaci: Arrivano Linee Guida Contro Abuso Negli Anziani E 'Tagliando' Terapie

Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli anziani e
'tagliando' terapie
A stilarle la Società italiana di gerontologia e geriatria, un anziano su 4 a rischio reazioni avverse

Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli anziani e 'tagliando' terapie

02/12/2021 17:28

"La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o piÃ¹ farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg - possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni
di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco - avverte Landi - non Ã¨ per
sempre e non sempre lo stesso medicinale Ã¨ necessario in tutte le fasce d’etÃ . Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo
rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti
casi - conclude il vertice Sigg - ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo
farmaci non necessari".
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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 Ã¨ a rischio di reazioni avverse da
farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per un tempo piÃ¹ lungo del necessario. Terapie a cui non Ã¨ stato fatto un periodico
'aggiustamento' con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali),
e la strada da intraprendere Ã¨ un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane
per la corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla SocietÃ italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in
collaborazione con altre cinque societÃ scientifiche.
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Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni
molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico terapeutico
complessivo a tutto vantaggio della qualitÃ di vita del paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in
Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale.
"Ecco perchÃ© - sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Istituto superiore di sanitÃ - la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire
un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle
complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessitÃ di una periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione
di farmaci, alcuni molto diffusi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche - sottolinea Onder
- il regime farmacologico andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema
terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il piÃ¹ possibile la terapia".
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Farmaci: arrivano linee guida contro
abuso negli anziani e 'tagliando' terapie
CHI GLI DICE NO

02 dicembre 2021

a

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un
anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da
farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per
un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non
è stato fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi
rischi per la salute. I dati provengono dal recente
rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull'impiego
dei medicinali), e la strada da intraprendere è un
'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida
italiane per la corretta gestione della politerapia e
delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in
collaborazione con altre cinque società scienti che.
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"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più
farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli
over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - a erma Francesco Landi, presidente
Sigg - possono comportare pericoli e un grave spreco
di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani
sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa
delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco
- avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo
stesso medicinale è necessario in tutte le fasce
d'età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono
come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'.
Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza
veri care eventuali interazioni con le altre o
prescrivendo farmaci non necessari".
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Le raccomandazioni contenute nel documento sono
focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune
utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto di usi
e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno
si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal
carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio
della qualità di vita del paziente, come hanno
dimostrato numerose esperienze cliniche condotte
su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del
medico di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder,
responsabile scienti co delle Linee Guida e direttore
del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto
superiore di sanità - la prima raccomandazione delle
nuove Linee Guida prevede di de nire un piano di
cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente e caci nel
controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo.
"Il documento si focalizza sulla necessità di una
periodica revisione della terapia, con eventuale
riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
di usi e abusati. Almeno una volta l'anno, e ogni
volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
- sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando
alla deprescrizione, condividendo con il paziente il
nuovo schema terapeutico, e cercando di
sempli care e ottimizzare il più possibile la terapia".
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso
negli anziani e ’tagliando’ terapie
 Redazione AdnKronos

Video

|  2 Dicembre 2021

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a rischio di
reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per un
tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto un periodico
’aggiustamento’ con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal recente
rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali), e la
strada da intraprendere è un ’tagliando’ annuale delle cure per farle
diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la
corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate
dalla Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con
altre cinque società scientifiche.
"La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese
riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg - possono
comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2
milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle
interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco - avverte Landi - non è per
sempre e non sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce
d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per
cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di ’inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi conclude il vertice Sigg - ogni specialista aggiunge la propria terapia senza
verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non
necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni
molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno si
069720

potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico terapeutico
complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del paziente, come hanno
dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in Rsa,
reparti ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico delle
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Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità - la
prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire un
piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari
e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo.
«Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della
terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
diffusi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni
delle condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione,
condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di
semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia».
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso
negli anziani e 'tagliando' terapie
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SALUTE

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse
da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per un tempo più lungo del
necessario. Terapie a cui non è stato fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi
per la salute.
I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull’impiego dei
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medicinali), e la strada da intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure per farle
diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta
gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque società scientifiche.
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"La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il
75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione – afferma
Francesco Landi, presidente Sigg – possono comportare pericoli e un grave spreco di
risorse.
Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per
colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco – avverte Landi – non è per
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sempre e non sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso
invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua

SALUTE

a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'.
Inoltre, in molti casi – conclude il vertice Sigg – ogni specialista aggiunge la propria
terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non
necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di
farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come
gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal
carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del paziente, come
hanno dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti
ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale.
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"Ecco perché – sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee Guida e
direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e
invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità – la prima raccomandazione delle nuove
Linee Guida prevede di definire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo
farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle
complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica
revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
diffusi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle
condizioni cliniche – sottolinea Onder – il regime farmacologico andrebbe rivalutato
complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo
schema terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia".
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli
anziani e 'tagliando' terapie
A stilarle la Società italiana di gerontologia e geriatria, un anziano su 4 a rischio reazioni avverse
SALUTE
02/12/2021 17:28

AdnKronos V @7Adnkronos
Roma,2 dic.(Adnkronos Salute) - In Italia un anziano
su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su
10 li prende in modo inappropriato o per un tempo
più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato
fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi

per la salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed
(Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali), e la strada da
intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la
corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse,
sviluppate dalla Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in

IN PRIMO PIANO

collaborazione con altre cinque società scientifiche."La politerapia,
75%degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg - possono
comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno
2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per
colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco - avverte
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Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è
necessario in tutte le fasce d'età. Spesso invece tali prescrizioni
rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a
prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".Le
raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche,

In Sardegna 145 nuovi casi di Covid e un
decesso
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alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni
anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche

Bollettino Covid in Sardegna: due decessi
nel nord dell'Isola e 87 contagi
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sport e la cultura dedicato ai giovani

condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale."Ecco perché - sottolinea Graziano Onder,
responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del dipartimento
Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e invecchiamento
dell'Istituto superiore di sanità - la prima raccomandazione delle
nuove Linee Guida prevede di definire un piano di cura con l'obiettivo
di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci
nel controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo. "Il documento
si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della terapia, con
eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e
abusati. Almeno una volta l'anno, e ogni volta che vi siano variazioni
delle condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione,
condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando
di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia".
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Farmaci: arrivano linee guida contro abuso negli
anziani e 'tagliando' terapie
A stilarle la Società italiana di gerontologia e geriatria, un anziano su 4 a rischio reazioni avverse

 

SALUTE

02/12/2021 17:28

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano
su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su
10 li prende in modo inappropriato o per un tempo
più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato
fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi
per la salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed
(Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali), e la strada da
intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la
corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse,
sviluppate dalla Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in

IN PRIMO PIANO

collaborazione con altre cinque società scientifiche. "La politerapia,
75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg - possono
comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno
2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per
colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco - avverte
Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è
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necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali prescrizioni
rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si continua a
prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".Le
raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche,
alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni
anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche

Vaccinazione anti-Covid, la Sardegna prima
in Italia nella fascia dei giovani tra i 12-19
anni
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condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale. "Ecco perché - sottolinea Graziano Onder,
responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del dipartimento
Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e invecchiamento
dell’Istituto superiore di sanità - la prima raccomandazione delle
nuove Linee Guida prevede di definire un piano di cura con l’obiettivo
di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci
nel controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo. "Il documento
si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della terapia, con
eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e
abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni
delle condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione,
condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando
di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia".
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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è
a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in
modo inappropriato o per un tempo più lungo del
necessario. Terapie a cui non è stato fatto un periodico
'aggiustamento' con gravi rischi per la salute. I dati
provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio
nazionale sull’impiego dei medicinali), e la strada da
intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare
personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta
gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre
cinque società scientifiche. "La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più
farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie
prolungate nel tempo senza indicazione - afferma Francesco Landi,
presidente Sigg - possono comportare pericoli e un grave spreco di
risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di
eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un
farmaco - avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso
medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali
prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta
di 'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni
con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".Le raccomandazioni
contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di farmaci di
comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come
gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un
farmaco dal carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità
di vita del paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche
condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale. "Ecco perché - sottolinea Graziano Onder,
responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del dipartimento
Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e invecchiamento
dell’Istituto superiore di sanità - la prima raccomandazione delle nuove
Linee Guida prevede di definire un piano di cura con l’obiettivo di
prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel
controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo. "Il documento si
focalizza sulla necessità di una periodica revisione della terapia, con
eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e
abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle
condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico andrebbe
rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo
con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di semplificare e
ottimizzare il più possibile la terapia".

In primo piano
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Farmaci: arrivano linee guida contro
abuso negli anziani e 'tagliando' terapie

di Adnkronos
Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni
avverse da farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per un tempo più
lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto un periodico 'aggiustamento'
con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed
(Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è
un 'tagliando' annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano
le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e delle
malattie complesse, sviluppate dalla Società italiana di gerontologia e geriatria
069720

(Sigg), in collaborazione con altre cinque società scientifiche. "La politerapia,
ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli
over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione - afferma Francesco
Landi, presidente Sigg - possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse.
Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi
per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco - avverte Landi -
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non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce
d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un
farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una
sorta di 'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le
altre o prescrivendo farmaci non necessari". Le raccomandazioni contenute nel
documento sono focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune utilizzo per le
malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine.
Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico terapeutico
complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del paziente, come hanno
dimostrato numerose esperienze cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti
ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale. "Ecco perché - sottolinea
Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del
dipartimento Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e invecchiamento
dell’Istituto superiore di sanità - la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida
prevede di definire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci

I più recenti
Covid: oggi
16.806 casi e 72
morti in Italia

compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle
complicanze". Non solo. "Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica
revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni
molto diffusi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni

Covid, 16.806
nuovi casi e 72
decessi in 24 ore

delle condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico andrebbe
rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il
paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il
più possibile la terapia".
2 dicembre 2021
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#plasmaoroliquid
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dermatologa
Fargnoli su
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Gli anziani prendono troppi farmaci: le 6 regole per un uso corretto
In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li prende inappropriati o per un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato fatto un
periodico ‘aggiustamento’. I dati del rapporto OsMed

Redazione
02 dicembre 2021 17:39

M

olti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del necessario. Un fenomeno in aumento, complice il
progressivo invecchiamento della popolazione e la compresenza di almeno due patologie croniche che interessa il 75% degli over 60 e

la quasi totalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018 erano il 22% e nel
2016 l’11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più lungo del necessario.

aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell’aderenza terapeutica. La soluzione è la deprescrizione,
‘prescivere meglio per prescrivere meno’, sulla base di una revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di
eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni ‘tagliando’ almeno annuale, migliorando
la qualità di vita del paziente.

Perché l'uso di troppi farmaci è un problema
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“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicaazione, possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di
eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti – spiega Francesco Landi, presidente SIGG – Ma un farmaco non è per
sempre e non è sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo
rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in
molti casi, ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari”.
“In molti casi, ad esempio, gli over 65 prendono inibitori di pompa protonica che non dovrebbero e in chi non ha una chiara indicazione al loro
uso, sarebbe opportuno sospenderli, perché a lungo termine possono aumentare il rischio di fratture. Così come sarebbe bene eliminare le
statine negli anziani con una aspettativa di vita limitata e dare la vitamina D solo ai pazienti con osteoporosi o rischio di cadute elevato”
sottolinea Alessandra Marengoni, partecipante al panel delle Linee Guida e Professore Associato di Geriatria presso l’Università degli Studi di
Brescia. “Altrettanto controproducente potrebbe essere puntare a valori ‘normali’ di pressione negli ultra 80enni, se si tratta di pazienti fragili
che potrebbero non riuscire a tollerare una terapia ipotensiva”, aggiunge.

L'importanza della personalizzazione delle cure
Le numerose esperienze cliniche condotte negli ultimi anni confermano che è possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno,
senza conseguenze sulla salute dei pazienti: uno studio condotto in pazienti particolarmente fragili ospiti in RSA per esempio ha dimostrato che
è possibile togliere farmaci psicotropi come benzodiazepine o antidepressivi riducendo del 21% il numero di pazienti esposti a interazioni gravi,
un’indagine su pazienti assistiti dal medico di medicina generale ha dimostrato che la revisione delle terapie può ridurre fino al 17% l’impiego
scorretto di inibitori di pompa protonica e altri farmaci, diminuendo del 10% il rischio di interazioni e aumentando al contempo l’aderenza alle
cure necessarie fino al 30%”.
“La personalizzazione delle cure deve essere concordata fra il singolo paziente e il medico, individuando le priorità e cercando di fare sintesi
tra le diverse terapie – osservano gli esperti - E’ necessario, però, che anche i pazienti svolgano un ruolo attivo per ridurre i rischi legati
all’abuso di farmaci. Per questo abbiamo stilato anche un vademecum di 6 regole per i pazienti e i loro caregiver – proseguono i geriatri - Per
esempio, è bene avere sempre uno schema preciso delle terapie assunte, inclusi gli integratori e i prodotti erboristici che possono interferire con
il corretto funzionamento di alcuni farmaci, assicurandosi che il proprio medico sia sempre al corrente di tutta la terapia assunta. Può essere
utile coinvolgere un familiare o un caregiver nella gestione delle politerapie, specie per quei pazienti che hanno difficoltà di memoria e rischiano
errori di somministrazione, aiutandosi anche con i dispenser giornalieri e settimanali in modo da non ripetere l’assunzione più volte o, al
contrario, dimenticare le pillole. In alcuni casi, poi, opportuni consigli per modificare i propri stili di vita (dieta corretta, attività fisica costante,
divieto di fumo) possono almeno in parte rendere superflua l’assunzione di una certa medicina”.

Le 6 regole per un corretto impiego dei farmaci
1.

Fare la lista dei farmaci, che deve essere tenuta sempre aggiornata.

2. Mettere al corrente il medico di tutti i farmaci che si stanno assumendo compresi quelli da banco come integratori e prodotti di
erboristeria
3. Chiedere di rivalutare periodicamente le cure, coinvolgendo familiari o caregiver soprattutto se si hanno deficit di memoria o cognitivi
4. Evitare il fai-da-te, non interrompere o ridurre in autonomia le terapie prescritte

6. Cambiare lo stile di vita, a volte può bastare modificare alcune abitudini per ridurre il numero di farmaci, per esempio perdendo peso con
dieta ed esercizio fisico
© Riproduzione riservata
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5. Usare strumenti anche digitali che facilitano l’assunzione corretta delle cure: dagli allarmi sul cellulari ai contenitori di pillole giornalieri o
settimanali, alla scelta di farmaci che si prendono una volta al giorno o pillole che contengono due principi attivi

02-12-2021
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Ultim’ora

Finanza

Risparmio

LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

Certificati

Premium

Tecnologia

Lifestyle

TV

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO

PUBBLICATO: 1 ORA FA

Segui @Adnkronos

Farmaci: arrivano linee guida
contro abuso negli anziani e
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DI ADNKRONOS

A stilarle la Società italiana di gerontologia e geriatria, un anziano su 4 a rischio
reazioni avverse
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Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In
Italia un anziano su 4 è a rischio di
reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li
prende in modo inappropriato o per un
tempo più lungo del necessario.
Terapie a cui non è stato fatto un
periodico 'aggiustamento' con gravi
rischi per la salute. I dati provengono
dal recente rapporto OsMed
(Osservatorio nazionale sull’impiego
dei medicinali), e la strada da intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure
per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee Guida
italiane per la corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse,
sviluppate dalla Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in
collaborazione con altre cinque società scientifiche.
"La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese
riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
069720

indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg - possono comportare
pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani
sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra
farmaci prescritti. Ma un farmaco - avverte Landi - non è per sempre e non
sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece
tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
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continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni
con le altre o prescrivendo farmaci non necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla
sospensione di farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni
molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe
togliere come minimo un farmaco dal carico terapeutico complessivo a tutto
vantaggio della qualità di vita del paziente, come hanno dimostrato numerose
esperienze cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti
del medico di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee
Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità - la
prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire un piano
di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e
realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo. "Il
documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della terapia,
con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto diffusi e
abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle
condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico andrebbe
rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con
il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di semplificare e
ottimizzare il più possibile la terapia".

Continua a leggere su Trend-online.com
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Abuso di farmaci per gli anziani: nuove linee guida
dai geriatri
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria consiglia la deprescrizione ed un "tagliando annuale"
delle terapie farmacologiche degli anziani: prescrivere meglio per prescrivere meno.
Di Anna Borriello 2 Dicembre 2021
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in Italia è in aumento l’abuso di farmaci per gli anziani, che ne assumono
necessario. Il fenomeno è da ricollegarsi al progressivo invecchiamento
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nel nostro Paese, infatti, soffre di almeno due patologie croniche.
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Per evitare il sovradosaggio di farmaci, la Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria —SIGG — in collaborazione con altre cinque società
scientifiche, ha sviluppato alcune linee guida per la corretta gestione
della politerapia e delle malattie complesse. Le linee guida sono state
presentate al 66esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, che si terrà dal 1 al 4 dicembre a Roma.
Secondo i dati emersi dallo studio, almeno 2 milioni di anziani in Italia
sarebbero esposti a interazioni potenzialmente gravi. Un milione, invece,
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assumerebbe farmaci inappropriati o doppioni terapeutici con un
conseguente aumento della mortalità e del rischio di ricoveri.

Deprescrizione: prescrivere meglio per
prescrivere meno
I geriatri affermano che la soluzione, in questi specifici casi, sia la
deprescrizione, ossia prescrivere meglio per prescrivere meno. Inoltre,
una revisione annuale delle cure per gli anziani potrebbe diminuire
almeno del 20% il rischio di eventi avversi collegati all’abuso di farmaci.
Eliminare un farmaco non appropriato o un doppione terapeutico
potrebbe, infine, migliorare la qualità della vita del paziente. I medici,
quindi, consigliano una specie di “tagliando annuale” della terapia
farmacologica per prendersi cura al meglio della salute degli anziani.
Tutto ciò diminuisce anche la possibilità di errori di assunzione o
diminuzione dell’aderenza terapeutica.
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Società italiana di geriatria: "Assunzioni anche quando non è necessario"

Il Molti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del necessario. Un fenomeno in aumento,complice il progressivo invecchiamento della popolazione e
la compresenza di almeno
due patologie croniche
che interessa il 75% degli
over 60 e la quasi totalità
degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 pren-

Anziani,troppi farmaci e spesso inutili
talità. La soluzione è la deprescrizione, "prescivere
meglio per prescrivere meno", sulla base di una revisione annuale delle cure
che potrebbe diminuire di
almeno il 20% il rischio di
eventi avversi ed eliminare
almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni "tagliando" almeno annuale,
migliorando la qualità di vi-

ta del paziente. "La politerapia, ovvero l'assunzione
di 5 o più farmaci, che nel
nostro Paese riguarda il
75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione, possono comportare pericoli e
un grave spreco di risorse.
Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti
il rischio di eventi avversi
gravi per colpa delle intera-
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de 10 o più farmaci (nel
2018 erano il 22% e nel
20161'11%D), circa il 50% ne
assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più
lungo del necessario. Così
almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto
gravi e un altro milione
prende farmaci inappropriati, con un aumento del
rischio di ricoveri e di mor-

zioni fra farmaci prescritti
- spiega Francesco Landi,
presidente Società italiana
di gerontologia e geriatria
(Sigg) -. Ma un farmaco
non è per sempre e non è
sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le
fasce d'età. Spesso invece
tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per
anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica".
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Società italiana di geriatria: "Assunzioni anche quando non è necessario"
ROMA

de 10 o più farmaci (nel
2018 erano il 22% e nel
20161'11%D), circa il 50% ne
assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più
lungo del necessario. Così
almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto
gravi e un altro milione
prende farmaci inappropriati, con un aumento del
rischio di ricoveri e di mor-

talità. La soluzione è la deprescrizione, "prescivere
meglio per prescrivere meno", sulla base di una revisione annuale delle cure
che potrebbe diminuire di
almeno il 20% il rischio di
eventi avversi ed eliminare
almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni "tagliando" almeno annuale,
migliorando la qualità di vi-

ta del paziente. "La politerapia, ovvero l'assunzione
di 5 o più farmaci, che nel
nostro Paese riguarda il
75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione, possono comportare pericoli e
un grave spreco di risorse.
Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti
il rischio di eventi avversi
gravi per colpa delle intera-

zioni fra farmaci prescritti
- spiega Francesco Landi,
presidente Società italiana
di gerontologia e geriatria
(Sigg) -. Ma un farmaco
non è per sempre e non è
sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le
fasce d'età. Spesso invece
tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per
anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica"'.
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Molti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del necessario. Un fenomeno in aumento,complice il progressivo invecchiamento della popolazione e
la compresenza di almeno
due patologie croniche
che interessa il 75% degli
over 60 e la quasi totalità
degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 pren-

Anziani,troppi farmaci e spesso inutili
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Società italiana di geriatria: "Assunzioni anche quando non è necessario"

Il Molti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del necessario. Un fenomeno in aumento,complice il progressivo invecchiamento della popolazione e
la compresenza di almeno
due patologie croniche
che interessa il 75% degli
over 60 e la quasi totalità
degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 pren-

Anziani,troppi farmaci e spesso inutili
de 10 o più farmaci (nel
2018 erano il 22% e nel
20161'11%D), circa il 50% ne
assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più
lungo del necessario. Così
almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto
gravi e un altro milione
prende farmaci inappropriati, con un aumento del
rischio di ricoveri e di mor-

talità. La soluzione è la deprescrizione, "prescivere
meglio per prescrivere meno", sulla base di una revisione annuale delle cure
che potrebbe diminuire di
almeno il 20% il rischio di
eventi avversi ed eliminare
almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni "tagliando" almeno annuale,
migliorando la qualità di vi-

ta del paziente. "La politerapia, ovvero l'assunzione
di 5 o più farmaci, che nel
nostro Paese riguarda il
75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione, possono comportare pericoli e
un grave spreco di risorse.
Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti
il rischio di eventi avversi
gravi per colpa delle intera-

zioni fra farmaci prescritti
- spiega Francesco Landi,
presidente Società italiana
di gerontologia e geriatria
(Sigg) -. Ma un farmaco
non è per sempre e non è
sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le
fasce d'età. Spesso invece
tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per
anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica".
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ROMA

Società italiana di geriatria: "Assunzioni anche quando non è necessario"

Il Molti anziani assumono troppe pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del necessario. Un fenomeno in aumento,complice il progressivo invecchiamento della popolazione e
la compresenza di almeno
due patologie croniche
che interessa il 75% degli
over 60 e la quasi totalità
degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 pren-

Anziani,troppi farmaci e spesso inutili
talità. La soluzione è la deprescrizione, "prescivere
meglio per prescrivere meno", sulla base di una revisione annuale delle cure
che potrebbe diminuire di
almeno il 20% il rischio di
eventi avversi ed eliminare
almeno un farmaco non appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni "tagliando" almeno annuale,
migliorando la qualità di vi-

ta del paziente. "La politerapia, ovvero l'assunzione
di 5 o più farmaci, che nel
nostro Paese riguarda il
75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione, possono comportare pericoli e
un grave spreco di risorse.
Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti
il rischio di eventi avversi
gravi per colpa delle intera-
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de 10 o più farmaci (nel
2018 erano il 22% e nel
20161'11%D), circa il 50% ne
assume tra 5 e 9 o prende
farmaci per un tempo più
lungo del necessario. Così
almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto
gravi e un altro milione
prende farmaci inappropriati, con un aumento del
rischio di ricoveri e di mor-

zioni fra farmaci prescritti
- spiega Francesco Landi,
presidente Società italiana
di gerontologia e geriatria
(Sigg) -. Ma un farmaco
non è per sempre e non è
sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le
fasce d'età. Spesso invece
tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per
anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di
'inerzia terapeutica".
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Anziani e farmaci, Federfarma:
«1 su 10 li assume in maniera
inappropriata»
Presentate le nuove "Linee guida intersocietarie" per la gestione della
multi-morbilità e poli-farmacoterapia durante il Congresso Nazionale
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)

 Milano
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In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su
10 li assume in maniera inappropriata o per un tempo più lungo del
necessario. A segnalarlo è Federfarma intervenuta in questi giorni in
merito alle nuove “Linee guida intersocietarie” per la gestione della
multi-morbilità e poli-farmacoterapia, presentate in occasione del
Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG).

I PIÙ VISTI
Articoli

«Almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente
molto gravi – spiegano da Federfarma – con un aumento del rischio di
ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell’aderenza
terapeutica. Queste linee guida sono sviluppate dalla SIGG in
collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure
Primarie (SIMG), la Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), la
Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), la Società
Italiana di Farmacologia (SIF) e la Federazione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti Medicina Interna (FADOI)».
Obiettivo delle linee guida è

Foto
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» Legnano - Chiude dopo 95 anni di attività
Arti Grafiche Facconi di Legnano, fucina di
creatività
» Parabiago - Lavoratore muore schiacciato
da un forno, sequestrata pizzeria di
Parabiago
» Legnanese - Festa dell’Immacolata, ecco le
modifiche al calendario della raccolta rifiuti
» Legnano - Marco Clementi, giornalista
legnanese della RAI, corrispondente da
Pechino
» Legnano - Pronto il “Piano neve”. Legnano
suddivisa in 17 zone per una migliore
spalatura
Gallerie Fotografiche

WebTV

«prescivere meglio per prescrivere
meno», sulla base di una revisione
annuale delle cure che potrebbe
diminuire di almeno il 20% il
rischio di eventi avversi ed
appropriato, a volte doppione



“Gli Ambulanti di Forte dei ...



terapeutico, migliorando la qualità
di vita del paziente. Le nuove Linee Guida danno indicazioni semplici e
chiare per migliorare l’adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le terapie
in tutti gli over 65, ma anche sei regole che tutti i pazienti dovrebbero
seguire per non fare errori e limitare il carico di farmaci.
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«La poli-terapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione, possono comportare pericoli e un grave spreco di
risorse – spiega Francesco Landi, presidente SIGG -. Si stima che
almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi
per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Le numerose
esperienze cliniche condotte negli ultimi anni confermano che è
possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno, senza
conseguenze sulla salute dei pazienti».
di Redazione

Pubblicato il 08 Dicembre 2021
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Anziani, in 2 milioni esposti a interazioni per abuso di farmaci. Prime linee
guida dalle societa' s
Anziani, in 2 milioni esposti a interazioni per abuso di farmaci. Prime linee guida dalle
società scientifiche di geriatria
07/12/2021 08:51:55
In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li assume in
maniera inappropriata o per un tempo più lungo del necessario. Così almeno 2 milioni di
anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto gravi con un aumento del rischio di
ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell'aderenza terapeutica. A ricordarlo sono le nuove Linee
Guida intersocietarie per la gestione della multi‐morbilità e poli‐farmacoterapia, presentate in occasione del
Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e sviluppate dalla SIGG in collaborazione
con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), la Società Italiana di Medicina Interna (SIMI),
la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), la Società Italiana di Farmacologia (SIF) e la Federazione
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti Medicina Interna (FADOI).
Obiettivo delle linee guida è 'prescivere meglio per prescrivere meno', sulla base di una revisione annuale delle cure
che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato,
a volte doppione terapeutico, migliorando la qualità di vita del paziente. Le nuove Linee Guida danno indicazioni
semplici e chiare per migliorare l'adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le terapie in tutti gli over 65, ma anche sei
regole che tutti i pazienti dovrebbero seguire per non fare errori e limitare il carico di farmaci.

069720

"La poli‐terapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie
prolungate nel tempo senza indicazione, possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse", spiega Francesco
Landi, presidente SIGG. "Si stima ‐ aggiunge ‐ che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi
gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti". Le numerose esperienze cliniche condotte negli ultimi anni
confermano che è possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno, senza conseguenze sulla salute dei
pazienti.
Notizie correlate
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Anziani, dalla Sigg le prime Linee guida contro l'abuso di farmaci
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Danno indicazioni semplici e chiare per migliorare l'adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le
terapie in tutti gli over 65, ma anche sei regole che tutti i pazienti dovrebbero seguire per
non fare errori e limitare il carico di farmaci

commenta

5 dicembre 2021

ROMA ‐ "Molti anziani assumono troppe
pillole ogni giorno e per un tempo più lungo del necessario. Un fenomeno in
aumento, complice il progressivo invecchiamento della popolazione e la
compresenza di almeno due patologie croniche che interessa il 75% degli over 60 e
la quasi totalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli
over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018 erano il 22% e nel 2016 l'11%), circa il
50% ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più lungo del necessario.
Così almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente molto
gravi e un altro milione prende farmaci inappropriati, con un aumento del rischio di
ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e diminuzione dell'aderenza
terapeutica. La soluzione è la deprescrizione, 'prescrivere meglio per prescrivere
meno', sulla base di una revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di
almeno il 20% il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non
appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni 'tagliando' almeno annuale,
migliorando la qualità di vita del paziente". Lo hanno dimostrato numerose
esperienze cliniche di deprescribing condotte negli scorsi anni per esempio su
anziani in Rsa, ricoverati in ospedale o seguiti dal medico di medicina generale, e
lo evidenziano le nuove Linee guida intersocietarie per la gestione della
multimorbilità e polifarmacoterapia, presentate in occasione del Congresso
nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) e sviluppate dalla
Sigg in collaborazione con la Società italiana di medicina generale e delle Cure
primare (Simg), la Società italiana di medicina interna (Simi), la Società italiana di
geriatria ospedale e territorio (Sigot), la Società italiana di farmacologia (Sif) e la
Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti medicina interna
(Fadoi).
Dalla deprescrizione degli inibitori di pompa protonica a quella delle statine negli
anziani con bassa aspettativa di vita, dall'utilizzo corretto della vitamina D solo per
i pazienti con osteoporosi o rischio fratture all'impiego dell'Indice di fragilità per la
valutazione di ciascun anziano, le nuove Linee guida danno indicazioni semplici e
chiare per migliorare l'adeguatezza prescrittiva e ottimizzare le terapie in tutti gli
over 65, ma anche sei regole che tutti i pazienti dovrebbero seguire per non fare
errori e limitare il carico di farmaci.
"La politerapia, ovvero l'assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese
riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione,
possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2
milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle
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interazioni fra farmaci prescritti‐ spiega Francesco Landi, presidente Sigg‐ Ma un
farmaco non è per sempre e non è sempre lo stesso medicinale è necessario in
tutte le fasce d'età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo
rituale, per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'. Inoltre, in molti casi, ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le
altre o prescrivendo farmaci non necessari".
"Ecco perché la prima raccomandazione delle nuove Linee guida prevede di
definire un piano di cura con l'obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili,
necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle complicanze‐
dichiara Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee guida e direttore del
Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento
dell'Istituto superiore di sanità‐ Il documento si focalizza sulla necessità di una
periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione di
farmaci, alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e statine, soppesando
rischi‐benefici di ogni singolo farmaco, tenendo conto delle priorità e delle
preferenze del paziente‐ precisa Onder‐ Almeno una volta l'anno, e ogni volta che
vi siano variazioni delle condizioni cliniche, il regime farmacologico andrebbe
rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione, condividendo con il
paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di semplificare e ottimizzare il
più possibile la terapia".
"In molti casi, ad esempio, gli over 65 prendono inibitori di pompa protonica che
non dovrebbero e in chi non ha una chiara indicazione al loro uso, sarebbe
opportuno sospenderli, perché a lungo termine possono aumentare il rischio di
fratture. Così come sarebbe bene eliminare le statine negli anziani con una
aspettativa di vita limitata e dare la vitamina D solo ai pazienti con osteoporosi o
rischio di cadute elevato‐ sottolinea Alessandra Marengoni, partecipante al panel
delle Linee Guida e Professore Associato di Geriatria presso l'Università degli Studi
di Brescia‐ Altrettanto controproducente potrebbe essere puntare a valori 'normali'
di pressione negli ultra 80enni, se si tratta di pazienti fragili che potrebbero non
riuscire a tollerare una terapia ipotensiva", aggiunge.
Le numerose esperienze cliniche condotte negli ultimi anni‐ prosegue la nota
stampa‐ confermano che è possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone
almeno uno, senza conseguenze sulla salute dei pazienti: uno studio condotto in
pazienti particolarmente fragili ospiti in Rsa per esempio ha dimostrato che è
possibile togliere farmaci psicotropi come benzodiazepine o antidepressivi
riducendo del 21% il numero di pazienti esposti a interazioni gravi, un'indagine su
pazienti assistiti dal medico di medicina generale ha dimostrato che la revisione
delle terapie può ridurre fino al 17% l'impiego scorretto di inibitori di pompa
protonica e altri farmaci, diminuendo del 10% il rischio di interazioni e aumentando
al contempo l'aderenza alle cure necessarie fino al 30%". "La personalizzazione
delle cure deve essere concordata fra il singolo paziente e il medico, individuando
le priorità e cercando di fare sintesi tra le diverse terapie‐ osservano gli esperti‐ E'
necessario, però, che anche i pazienti svolgano un ruolo attivo per ridurre i rischi
legati all'abuso di farmaci. Per questo abbiamo stilato anche un vademecum di 6
regole per i pazienti e i loro caregiver‐ proseguono i geriatri‐ Per esempio, è bene
avere sempre uno schema preciso delle terapie assunte, inclusi gli integratori e i
prodotti erboristici che possono interferire con il corretto funzionamento di alcuni
farmaci, assicurandosi che il proprio medico sia sempre al corrente di tutta la
terapia assunta. Può essere utile coinvolgere un familiare o un caregiver nella
gestione delle politerapie, specie per quei pazienti che hanno difficoltà di memoria
e rischiano errori di somministrazione, aiutandosi anche con i dispenser giornalieri
e settimanali in modo da non ripetere l'assunzione più volte o, al contrario,
dimenticare le pillole. In alcuni casi, poi, opportuni consigli per modificare i propri
stili di vita (dieta corretta, attività fisica costante, divieto di fumo) possono almeno
in parte rendere superflua l'assunzione di una certa medicina".

Le 6 regole per un corretto impiego dei farmaci
Fare la lista dei farmaci, che deve essere tenuta sempre aggiornata.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720

1. Mettere al corrente il medico di tutti i farmaci che si stanno assumendo
compresi quelli da banco come integratori e prodotti di erboristeria
2. Chiedere di rivalutare periodicamente le cure, coinvolgendo familiari o
caregiver soprattutto se si hanno deficit di memoria o cognitivi
3. Evitare il fai‐da‐te, non interrompere o ridurre in autonomia le terapie
prescritte
4. Usare strumenti anche digitali che facilitano l'assunzione corretta delle cure:
dagli allarmi sul cellulari ai contenitori di pillole giornalieri o settimanali,
alla scelta di farmaci che si prendono una volta al giorno o pillole che
contengono due principi attivi
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5. Cambiare lo stile di vita, a volte può bastare modificare alcune abitudini per
ridurre il numero di farmaci, per esempio perdendo peso con dieta ed
esercizio fisico.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Terza età e farmaci, attenzione a non
esagerare
ACCEDI

Terza età: una persona su due prende medicine per un tempo più lungo del
necessario. Su cosa puntare per non esagerare
4 Dicembre 2021

Federico Mereta
GIORNALISTA SCIENTIFICO

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica:
raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse
testate, on e offline.
LINKEDIN

Condividi su Facebook

+

Il cuore fa i capricci. Le vie del respiro si restringono. Le articolazioni
sentono i segni del tempo. Lo stomaco lancia segnali di sofferenza,
l’intestino non si ricorda di essere regolare, l’umore non è quello dei
giorni migliori. Sommate tutti questi elementi, o anche solo alcuni di
questi, e capirete come sia sempre più importante per i medici tenere sotto

Cerca...

controllo tante condizioni patologiche in un’unica persona anziana. Il

O BAG



risultato? Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più
farmaci (nel 2018 erano il 22% e nel 2016 l’11%). E una persona su due ne
assume tra 5 e 9 o prende medicine per un tempo più lungo del necessario.

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

A segnalarlo sono gli esperti di geriatria, che propongono, quando
ovviamente è possibile e solo su indicazione del medico, una soluzione
drastica: ricontrollare i trattamenti indicati ogni anno. Questa sorta di
eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte
doppione terapeutico.

Il valore del prescrivere meno
Limitare le prescrizioni e rivederle regolarmente per stare vicino alla
persona anziana con diverse patologie è uno dei punti fermi delle nuove
Linee Guida intersocietarie per la gestione della multimorbilità e
polifarmacoterapia, presentate in occasione del Congresso Nazionale della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e sviluppate dalla SIGG
in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure
Primare (SIMG), la Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), la Società
Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), la Società Italiana di
Farmacologia (SIF) e la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti Medicina Interna (FADOI). Tanti gli esempi citati
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“tagliando” del medico potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di

Alzheimer, come
renderlo sempre più
curabile

dagli esperti di assistenza agli anziani.
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“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza

8 cibi che aumentano la
sazietà e ti aiutano a
dimagrire

indicazione, possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse –
segnala il Presidente della SIGG Francesco Landi. Si stima che almeno 2
milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa
delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco non è per sempre e
non è sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età.
Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui

Per te, che non vuoi
perderti mai nulla.
Ricevi la nostra newsletter con tutte
le novità e il meglio della settimana

un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi, ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari”. Esempi sul
tema? Eccone alcuni citati proprio dagli esperti. “In molti casi, ad esempio,
gli over 65 prendono inibitori di pompa protonica che non dovrebbero e in
chi non ha una chiara indicazione al loro uso, sarebbe opportuno
sospenderli, perché a lungo termine possono aumentare il rischio di

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

PUBBLICITÀ

fratture. Così come sarebbe bene eliminare le statine negli anziani con
una aspettativa di vita limitata e dare la vitamina D solo ai pazienti con
osteoporosi o rischio di cadute elevato – sottolinea Alessandra Marengoni,

LE GALLERY PIÙ VISTE
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partecipante al panel delle Linee Guida e Professore Associato di Geriatria
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presso l’Università di Brescia. Altrettanto controproducente potrebbe
essere puntare a valori ‘normali’ di pressione negli ultra 80enni, se si

Chiara Ferragni, l'abito
in tulle trasparente è
una favola

tratta di pazienti fragili che potrebbero non riuscire a tollerare una terapia
ipotensiva”.

Puntare sui controlli
“La prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire
un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili,
necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle
complicanze – ricorda Graziano Onder, Responsabile Scientifico delle
Linee Guida e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità.

Letizia di Spagna, lo slip
dress di sua nipote è
una favola
Letizia di Spagna, il
trucco del top effetto
nude
Monica Bellucci,
l'antidiva (e mamma
apprensiva) che non ha
paura delle rughe

Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della
terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto

PUBBLICITÀ

diffusi e abusati come gastroprotettori e statine, soppesando rischibenefici di ogni singolo farmaco, tenendo conto delle priorità e delle
preferenze del paziente. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano
variazioni delle condizioni cliniche, il regime farmacologico andrebbe
rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione,
condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di

I VIDEO PIÙ VISTI
Così la tecnologia aiuta a
controllare il diabete

semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia”.
Le numerose esperienze cliniche condotte negli ultimi anni confermano
che è possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno,
senza conseguenze sulla salute dei pazienti: uno studio condotto in
pazienti particolarmente fragili ospiti in RSA per esempio ha dimostrato
che è possibile togliere farmaci psicotropi come benzodiazepine o
antidepressivi riducendo del 21% il numero di pazienti esposti a interazioni
gravi, un’indagine su pazienti assistiti dal medico di medicina generale ha

Tumori femminili:
l'importanza
dell’alleanza tra donna e
medico
Diabete di tipo 1 e 2:
differenze e come
monitorare la glicemia
Emicrania, come si
manifesta e si affronta

dimostrato che la revisione delle terapie può ridurre fino al 17% l’impiego
scorretto di inibitori di pompa protonica e altri farmaci, diminuendo del
10% il rischio di interazioni e aumentando al contempo l’aderenza alle
cure necessarie fino al 30%”.

Tumore al seno
avanzato, i passi avanti
della ricerca

La personalizzazione delle cure
“La personalizzazione delle cure deve essere concordata fra il singolo

PUBBLICITÀ

paziente e il medico, individuando le priorità e cercando di fare sintesi tra
le diverse terapie – osservano gli esperti – E’ necessario, però, che anche i
pazienti svolgano un ruolo attivo per ridurre i rischi legati all’abuso di
farmaci. Per questo abbiamo stilato anche un vademecum di 6 regole per i
pazienti e i loro caregiver – proseguono i geriatri – Per esempio, è bene

GLI ARTICOLI PIÙ VISTI
Cos’è e come si
riconosce il basalioma

avere sempre uno schema preciso delle terapie assunte, inclusi gli
funzionamento di alcuni farmaci, assicurandosi che il proprio medico sia
sempre al corrente di tutta la terapia assunta. Può essere utile coinvolgere
un familiare o un caregiver nella gestione delle politerapie, specie per quei
pazienti che hanno difficoltà di memoria e rischiano errori di
somministrazione, aiutandosi anche con i dispenser giornalieri e
settimanali in modo da non ripetere l’assunzione più volte o, al
contrario, dimenticare le pillole. In alcuni casi, poi, opportuni consigli per
modificare i propri stili di vita (dieta corretta, attività fisica costante,
divieto di fumo) possono almeno in parte rendere superflua l’assunzione di
una certa medicina”.
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integratori e i prodotti erboristici che possono interferire con il corretto
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proteggere il cuore
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Alcol e farmaci: perché può rivelarsi un mix pericoloso
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Nuove linee guida contro l’abuso dei farmaci negli anziani
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Nuove linee guida contro l’abuso dei
farmaci negli anziani
 3 Dicembre 2021

Gli anziani assumono troppi farmaci ogni giorno e per un tempo più lungo
del necessario. Un fenomeno in aumento, complice il progressivo
invecchiamento della popolazione, la compresenza di almeno due
patologie croniche che riguarda il 75% degli over 60 e la quasi totalità
degli ultra ottantenni. Per affrontare queste distorsioni terapeutiche la
Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), in collaborazione con
altre cinque società scienti che, ha sviluppato le prime Linee Guida
italiane per la corretta gestione della politerapia e delle malattie
complesse presentate presentate in occasione del 66mo Congresso
Nazionale della Sigg, a Roma dalll’1 al 4 dicembre.

La soluzione è la deprescrizione
Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più
farmaci (nel 2018 erano il 22% e nel 2016 l’11%), circa il 50% ne assume

069720

tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più lungo del necessario. Così
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almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente
molto gravi e un altro milione prende farmaci inappropriati, con un
aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e
diminuzione dell’aderenza terapeutica. La soluzione – dicono i geriatri – è
la deprescrizione, prescrivere meglio per prescrivere meno, sulla base di
una revisione annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20%
il rischio di eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non
appropriato, a volte doppione terapeutico, a ogni ‘tagliando’ almeno
annuale, migliorando la qualità di vita del paziente.
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CONDIVISIONI

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1
su 10 li prende in modo inappropriato o per un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è
stato fatto un periodico ‘aggiustamento’ con gravi rischi per la salute. I dati provengono dal recente
rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è
un ‘tagliando’ annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime Linee
Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre cinque società
069720

scientifiche.
“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro Paese riguarda il 75% degli over
60 o le terapie prolungate nel tempo senza indicazione – afferma Francesco Landi, presidente Sigg –
possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di anziani
sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un
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farmaco – avverte Landi – non è per sempre e non sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte
le fasce d’età. Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco
si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una sorta di ‘inerzia terapeutica’.
Inoltre, in molti casi – conclude il vertice Sigg – ogni specialista aggiunge la propria terapia senza
verificare eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari”.
Le raccomandazioni contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di farmaci di
comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come gastroprotettori e
statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico terapeutico complessivo
a tutto vantaggio della qualità di vita del paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze
cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico di medicina generale.
“Ecco perché – sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico delle Linee Guida e direttore del
dipartimento Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Istituto
superiore di sanità – la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire un piano
di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili, necessari e realmente efficaci nel
controllo dei sintomi e delle complicanze”. Non solo. “Il documento si focalizza sulla necessità di una
periodica revisione della terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
diffusi e abusati. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche
– sottolinea Onder – il regime farmacologico andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla
deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di
semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia”.
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In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li
prende inappropriati o per un tempo più lungo del necessario. Terapie a cui
non è stato fatto un periodico ‘aggiustamento’ con gravi rischi per la salute. I
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dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio Nazionale
sull’Impiego dei Medicinali), e la strada da intraprendere è un ‘tagliando’
annuale delle cure per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime

L’EDITORIALE

Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia e delle malattie
complesse, sviluppate dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG),
in collaborazione con altre cinque società scientifiche. Le raccomandazioni
contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di farmaci di
comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto diffusi e abusati come
gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un
farmaco dal carico terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di
vita del paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche
condotte su pazienti in RSA, reparti ospedalieri o assistiti del medico di
medicina generale. Il documento indica anche le regole che anziani e caregiver
devono seguire per un corretto impiego dei farmaci: dalla lista aggiornata di
tutti i medicinali agli strumenti per facilitarne l’assunzione dalle cure
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Difendiamoci dal male che avanza
Roma, 3 dicembre 2021 – Molti

di Nicoletta Cocco

anziani assumono troppe pillole
ogni giorno e per un tempo più
lungo del necessario. Un
fenomeno in aumento,
complice il progressivo
invecchiamento della
popolazione e la compresenza
di almeno due patologie croniche che interessa il 75% degli over 60 e la
quasi totalità degli ultra ottantenni. Secondo i dati OsMed in Italia il 30%
degli over 65 prende 10 o più farmaci (nel 2018 erano il 22% e nel 2016
l’11%), circa il 50% ne assume tra 5 e 9 o prende farmaci per un tempo più
lungo del necessario.
Così almeno 2 milioni di anziani sono esposti a interazioni potenzialmente
SESSUOLOGIA

molto gravi e un altro milione prende farmaci inappropriati, con un
aumento del rischio di ricoveri e di mortalità, errori di assunzione e
diminuzione dell’aderenza terapeutica. La soluzione è la deprescrizione,
‘prescivere meglio per prescrivere meno’, sulla base di una revisione
annuale delle cure che potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di
eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte
doppione terapeutico, a ogni ‘tagliando’ almeno annuale, migliorando la

Disfunzione erettile, come
affrontarla. I 10 consigli dello
specialista

qualità di vita del paziente.

di Marco Rossi

condotte negli scorsi anni per esempio su anziani in RSA, ricoverati in

Lo hanno dimostrato numerose esperienze cliniche di deprescribing
ospedale o seguiti dal medico di medicina generale, e lo evidenziano le
nuove Linee Guida intersocietarie per la gestione della multimorbilità e

Aderiamo allo standard HONcode

polifarmacoterapia, presentate in occasione del Congresso Nazionale della

per l'affidabilità dell'informazione

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e sviluppate dalla SIGG in

medica.

collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure

Verifica qui.

Primare (SIMG), la Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), la Società
Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), la Società Italiana di
Farmacologia (SIF) e la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti

COMUNICATI STAMPA

Ospedalieri Internisti Medicina Interna (FADOI).
Dalla deprescrizione degli inibitori di pompa protonica a quella delle statine
negli anziani con bassa aspettativa di vita, dall’utilizzo corretto della
vitamina D solo per i pazienti con osteoporosi o rischio fratture all’impiego
dell’Indice di fragilità per la valutazione di ciascun anziano, le nuove Linee
Guida danno indicazioni semplici e chiare per migliorare l’adeguatezza

Università di Padova al top della
ricerca mondiale: 4 ricercatori nella
lista degli “Highly Cited Researchers
2021”

prescrittiva e ottimizzare le terapie in tutti gli over 65, ma anche sei regole

3 DIC, 2021

“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
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che tutti i pazienti dovrebbero seguire per non fare errori e limitare il carico
di farmaci.
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Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicaazione, possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse. Si
stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi
gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti – spiega Francesco
Landi, presidente SIGG – Ma un farmaco non è per sempre e non è sempre
Covid, AIFA approva il vaccino
Comirnaty per la fascia di età 5-11
anni
2 DIC, 2021

lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece tali
prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui un farmaco si
continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia necessario per una
sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi, ogni specialista aggiunge
la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con le altre o
prescrivendo farmaci non necessari”.
“Ecco perché la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede
di definire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle

Mieloma multiplo: presentata la Carta
dei diritti del paziente, promossa da
Cittadinanzattiva

complicanze – dichiara Graziano Onder, Responsabile Scientifico delle

2 DIC, 2021

Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della

Linee Guida e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità –
terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
diffusi e abusati come gastroprotettori e statine, soppesando rischibenefici di ogni singolo farmaco, tenendo conto delle priorità e delle
preferenze del paziente – precisa Onder – Almeno una volta l’anno, e ogni
volta che vi siano variazioni delle condizioni cliniche, il regime

32esimo Congresso di Chirurgia
dell’Apparato Digerente, due
interventi in streaming dall’Aou di
Ferrara
1 DIC, 2021

farmacologico andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla
deprescrizione, condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico,
e cercando di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia”.
“In molti casi, ad esempio, gli over 65 prendono inibitori di pompa
protonica che non dovrebbero e in chi non ha una chiara indicazione al loro
uso, sarebbe opportuno sospenderli, perché a lungo termine possono
aumentare il rischio di fratture. Così come sarebbe bene eliminare le
statine negli anziani con una aspettativa di vita limitata e dare la vitamina
D solo ai pazienti con osteoporosi o rischio di cadute elevato” sottolinea
Alessandra Marengoni, partecipante al panel delle Linee Guida e

Fuoco di Sant’Antonio, come
riconoscere i sintomi e alleviare il
dolore

Professore Associato di Geriatria presso l’Università degli Studi di Brescia.

30 NOV, 2021

non riuscire a tollerare una terapia ipotensiva”, aggiunge.

“Altrettanto controproducente potrebbe essere puntare a valori ‘normali’ di
pressione negli ultra 80enni, se si tratta di pazienti fragili che potrebbero

Le numerose esperienze cliniche condotte negli ultimi anni confermano
che è possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno, senza
conseguenze sulla salute dei pazienti: uno studio condotto in pazienti
069720

particolarmente fragili ospiti in RSA per esempio ha dimostrato che è
possibile togliere farmaci psicotropi come benzodiazepine o antidepressivi
Al Galliera un Centro di chirurgia
robotica multidisciplinare: dopo il
robot Mako arriva il Da Vinci
30 NOV, 2021
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riducendo del 21% il numero di pazienti esposti a interazioni gravi,
un’indagine su pazienti assistiti dal medico di medicina generale ha
dimostrato che la revisione delle terapie può ridurre fino al 17% l’impiego
scorretto di inibitori di pompa protonica e altri farmaci, diminuendo del 10%
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il rischio di interazioni e aumentando al contempo l’aderenza alle cure
necessarie fino al 30%.
“La personalizzazione delle cure deve essere concordata fra il singolo
paziente e il medico, individuando le priorità e cercando di fare sintesi tra
le diverse terapie – osservano gli esperti – È necessario, però, che anche i
Linfomi, 100.000 euro a ricercatore di
UniPerugia per innovativo progetto di
cura con cellule CAR-T
30 NOV, 2021

pazienti svolgano un ruolo attivo per ridurre i rischi legati all’abuso di
farmaci. Per questo abbiamo stilato anche un vademecum di 6 regole per i
pazienti e i loro caregiver – proseguono i geriatri – Per esempio, è bene
avere sempre uno schema preciso delle terapie assunte, inclusi gli
integratori e i prodotti erboristici che possono interferire con il corretto
funzionamento di alcuni farmaci, assicurandosi che il proprio medico sia
sempre al corrente di tutta la terapia assunta. Può essere utile coinvolgere
un familiare o un caregiver nella gestione delle politerapie, specie per quei
pazienti che hanno difficoltà di memoria e rischiano errori di

Valvola aortica bicuspide, nuovo
dispositivo per anuloplastica
impiantato per la prima volta in Italia

somministrazione, aiutandosi anche con i dispenser giornalieri e

30 NOV, 2021

propri stili di vita (dieta corretta, attività fisica costante, divieto di fumo)

settimanali in modo da non ripetere l’assunzione più volte o, al contrario,
dimenticare le pillole. In alcuni casi, poi, opportuni consigli per modificare i
possono almeno in parte rendere superflua l’assunzione di una certa
medicina”.
Le 6 regole per un corretto impiego dei farmaci
1. Fare la lista dei farmaci, che deve essere tenuta sempre aggiornata.

All’Istituto Gaslini confermato il
riconoscimento di IRCCS per la
disciplina materno-infantile

2. Mettere al corrente il medico di tutti i farmaci che si stanno

30 NOV, 2021

3. Chiedere di rivalutare periodicamente le cure, coinvolgendo familiari o

assumendo compresi quelli da banco come integratori e prodotti di
erboristeria.
caregiver soprattutto se si hanno deficit di memoria o cognitivi.
4. Evitare il fai-da-te, non interrompere o ridurre in autonomia le terapie
prescritte.
5. Usare strumenti anche digitali che facilitano l’assunzione corretta
delle cure: dagli allarmi sul cellulari ai contenitori di pillole giornalieri o

Emofilia, farmacisti ospedalieri in
prima linea sull’innovazione
terapeutica
30 NOV, 2021

settimanali, alla scelta di farmaci che si prendono una volta al giorno o
pillole che contengono due principi attivi.
6. Cambiare lo stile di vita, a volte può bastare modificare alcune
abitudini per ridurre il numero di farmaci, per esempio perdendo peso
con dieta ed esercizio fisico.

Torna alla home page

Quarta ondata Covid, SItI:
“Concentrare nelle prime 3 settimane
di dicembre tutte le vaccinazioni
previste nei prossimi 3 mesi”
29 NOV, 2021
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
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Farmaci, arrivano linee guida contro abuso negli
anziani e 'tagliando' terapie
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
3 dicembre 2021, 11:10 AM · 2 minuto per la lettura

In Italia un anziano su 4 è a rischio di reazioni avverse da
farmaci, 1 su 10 li prende in modo inappropriato o per un
069720

tempo più lungo del necessario. Terapie a cui non è stato
fatto un periodico 'aggiustamento' con gravi rischi per la
salute. I dati provengono dal recente rapporto OsMed
(Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali), e la
strada da intraprendere è un 'tagliando' annuale delle cure
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per farle diventare personalizzate. Lo sottolineano le prime
Linee Guida italiane per la corretta gestione della politerapia
e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società italiana
di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre
cinque società scientiﬁche.
"La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che
nel nostro Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie
prolungate nel tempo senza indicazione - aﬀerma Francesco
Landi, presidente Sigg - possono comportare pericoli e un

PIÙ POPOLARI

1.

Carburanti, scendo i prezzi praticati alla
pompa

2.

Tim, tumulto ai vertici complica risposta
a oﬀerta Kkr

3.

Indici negativi, seduta volatile in attesa
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4.

Borsa Milano estende rialzo con WS,
bene oil, vola Mps, realizzi su Diasorin

5.

NN IP: Italia ben posizionata per la
ripresa, opportunità a Piazza Aﬀari

grave spreco di risorse. Si stima che almeno 2 milioni di
anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa
delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo stesso
medicinale è necessario in tutte le fasce d’età. Spesso invece
tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui
un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre
quanto sia necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'.
Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza veriﬁcare
eventuali interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non
necessari".
Le raccomandazioni contenute nel documento sono
focalizzate sulla sospensione di farmaci di comune utilizzo
per le malattie croniche, alcuni molto diﬀusi e abusati come
gastroprotettori e statine. Ogni anno si potrebbe togliere
come minimo un farmaco dal carico terapeutico
complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze
cliniche condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o
assistiti del medico di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile
scientiﬁco delle Linee Guida e direttore del dipartimento
Malattie cardiovascolari endocrinometaboliche e
invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità - la prima
raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di
deﬁnire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo

069720

farmaci compatibili, necessari e realmente eﬃcaci nel
controllo dei sintomi e delle complicanze". Non solo. "Il
documento si focalizza sulla necessità di una periodica
revisione della terapia, con eventuale riduzione o
sospensione di farmaci, alcuni molto diﬀusi e abusati.
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Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni
delle condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime
farmacologico andrebbe rivalutato complessivamente,
puntando alla deprescrizione, condividendo con il paziente
il nuovo schema terapeutico, e cercando di sempliﬁcare e
ottimizzare il più possibile la terapia".

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Una nuova speranza di cura: le terapie avanzate
Le terapie avanzate, nuova frontiera della ricerca, donano
cura e diagnosi per malattie genetiche rare, ma anche per
malattie croniche o tumori.
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In Italia un anziano su 4 è a rischio di
reazioni avverse da farmaci, 1 su 10 li
prende in modo inappropriato o per
un tempo più lungo del necessario.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Email
Informativa privacy

I dati provengono dal recente rapporto OsMed (Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali), e la strada da intraprendere è un
'tagliando' annuale delle cure per farle diventare personalizzate.
Lo sottolineano le prime Linee Guida italiane per la corretta gestione
della politerapia e delle malattie complesse, sviluppate dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in collaborazione con altre
cinque società scientifiche.
"La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo
senza indicazione - afferma Francesco Landi, presidente Sigg possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse.
Si stima che almeno 2 milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi
avversi gravi per colpa delle interazioni fra farmaci prescritti.
Ma un farmaco - avverte Landi - non è per sempre e non sempre lo
stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età.
Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale,
per cui un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto
sia necessario per una sorta di 'inerzia terapeutica'.
Inoltre, in molti casi - conclude il vertice Sigg - ogni specialista
aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali interazioni con
le altre o prescrivendo farmaci non necessari". Le raccomandazioni
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contenute nel documento sono focalizzate sulla sospensione di
farmaci di comune utilizzo per le malattie croniche, alcuni molto
diffusi e abusati come gastroprotettori e statine.
Ogni anno si potrebbe togliere come minimo un farmaco dal carico
terapeutico complessivo a tutto vantaggio della qualità di vita del
paziente, come hanno dimostrato numerose esperienze cliniche
condotte su pazienti in Rsa, reparti ospedalieri o assistiti del medico
di medicina generale.
"Ecco perché - sottolinea Graziano Onder, responsabile scientifico
delle Linee Guida e direttore del dipartimento Malattie cardiovascolari
endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Istituto superiore di
sanità - la prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di
definire un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci
compatibili, necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e
delle complicanze".
Non solo.

Anemia

Il mieloma

Leucemia

Il linfoma

GASTROENTEROLOGIA
Gastrite

Ulcera

Esofagite

La colite

GINECOLOGIA
Malformazioni uterine

Fibromi uterini

Cistiti ovariche

Cistiti ovariche

Utero retroverso

MALATTIE INFETTIVE
AIDS

Meningite

UROLOGIA
Cistite

Ipertrofia prostatica

Prostata

Incontinenza urinaria

Prostatite

Calcolosi urinaria

OCULISTICA
"Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione
della terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni
molto diffusi e abusati.
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Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano variazioni delle
condizioni cliniche - sottolinea Onder - il regime farmacologico
andrebbe rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione,
condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando
di semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia".
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