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Piùprudenzan
Le terapie
vanno calibrate
con attenzione

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Soprattutto quando
ci sono più patologie
da trattare il pericolo
di sovrapposizioni
è maggiore
La prescrizione
non è «per sempre»
ma da rivalutare
periodicamente

scrivano una medicina che poi resta deve chiedere la revisione periodica
nelle abitudini quotidiane a vita. Ne- dei farmaci, che i geriatri stimano
gli anni il risultato è un cumulo di possa diminuire del 20 per cento il
farmaci spesso controproducente e rischio di aventi avversi e possa pornon solo perché più se ne prendono, tare a togliere ogni volta almeno un
più aumenta la probabilità di di- farmaco non più appropriato o che è
menticarne qualcuno fondamentale un duplicato terapeutico. Il tagliano di fare errori con dosi e tempi: al- do andrebbe fatto almeno una volta
meno due milioni di anziani sono all'anno e tutte le volte che le condiesposti a interazioni fra medicinali zioni cliniche cambiano, semplifipotenzialmente molto gravi, un al- cando le cure e togliendo o riducentro milione prende farmaci in ma- do i medicinali di cui si può fare a
niera inappropriata e così ha un meno. Senza paura: «Gli anziani e i
maggior rischio di ricoveri, effetti loro familiari hanno tuttora paura di
collaterali, perfino mortalità. Il 75 essere curati male, se il medico toper cento di chi ha più di Go anni glie un medicinale: è vero il contraprende 5 o più farmaci, ma spesso le rio, occorre individuare di volta in
terapie sono protratte senza che ce volta le priorità di cura e quasi semne sia più l'indicazione, restano co- pre, stando agli studi condotti dalla
me una specie di obbligo rituale, per SIGG, è possibile eliminare almeno
un'inerzia terapeutica che va com- un farmaco senza conseguenze per
battuta: bisogna prescrivere meglio la salute, perfino nei pazienti più fraper prescrivere meno».
gili delle Residenze Sanitarie AssiSi stima per esempio che quasi stite», dice Landi. «Ridurre il carico
due anziani su tre prendano gli ini- di farmaci peraltro consente di mibitorï dí pompa protonica, cioè gli gliorare l'aderenza alle terapie, a seantiacidi per lo stomaco, senza aver- guirle meglio facendo meno errori:
ne più davvero bisogno ma espo- in questo senso possono essere di
nendosi lo stesso agli effetti collate- grande aiuto anche le polipillole,
rali: se non si riconsiderano periodi- che associano più principi attivi in
camente gli schemi terapeutici, «Il uno stesso farmaco così da ridurre le
pericolo di eventi avversi da farmaci somministrazioni e tenere meglio
triplica dopo i 65 anni e quadruplica sotto controllo i dosaggi assunti».
dopo i 75», osserva Landi.
Per evitare di prendere più volte la
Nella pratica significa che il medi- stessa pillola o dimenticarla del tutco deve dare ogni nuova medicina to,contrattempi comuni soprattutto
dopo essersi assicurato che sia com- in chi ha qualche problema cognitipatibile con quelle già assunte e solo vo, i geriatri consigliano poi di aiuse è necessaria e realmente efficace tarsi con dispenser giornalieri o setnel controllo di sintomi e compli- timanali: consentono di accorgersi
canze;il paziente dal canto suo può e subito di eventuali errori, perché le
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on sono solo i bambini a rischiare di
più se la dose dei
farmaci è sbagliata,
anche gli anziani sono una categoria assai fragile di fronte all'iper-dosaggio
delle medicine o alle interazioni fra
principi attivi che ne modificano significativamente la quantità in circolo. Un recente studio pubblicato
sul British Journal of Clinica.) Pharnra.cology ha sottolineato che l'invecchiamento si associa a cambiamenti nella funzionalità degli organi che inevitabilmente incidono sull'effetto delle terapie, perché
possono alterarne l'assorbimento e
l'eliminazione; in più pure le modifiche nelle capacità motorie,sensoriali e cognitive hanno un impatto non
da poco sull'assunzione dei farmaci.
Se a questo si aggiunge il fatto che gli
anziani hanno più spesso diverse
malattie concomitanti e quindi differenti terapie da seguire in contemporanea,si capisce come nel loro organismo si possa creare facilmente
un «ingorgo» di medicinali che aumenta la probabilità di interazioni e
anche di dosaggi incongrui e rischiosi. Come ovviare? «Facendo un
"tagliando" periodico alle terapie
degli anziani», risponde Francesco
Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(Sigg)che di recente ha presentato le
nuove linee guida per la gestione
delle politerapie negli over 65. «Succede spesso che il cardiologo, il diabetologo, il medico di famiglia pre-
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pastiglie dimenticate restano nella
scatola e sappiamo immediatamente se, come e quando abbiamo sbagliato. Anche gli allarmi sul cellulare
possono servire così come i diari
della terapia,utili soprattutto in caso
di pazienti anziani seguiti da diversi
familiari o badanti: quando più persone si avvicendano segnare su un
quaderno che cosa è stato somministrato e come aiuta tutti a non commettere errori.
Elena Meli

le sedute sullo stile di vita utili
per ridurre il rischio di declino
cognitivo in persone a rischio

gli interventi utili in chi ha
píù fattori di rischio o livello
socioeconomico più basso
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~.~ Da sapere
~
Geriatri e internisti
Sono í medici «della
complessità»,che
possono considerare
il paziente nel suo
insieme e tenere le fila
dei trattamenti,indicando
le priorità di cura.

Modi diassunzione
Gli anziani alterano spesso
i medicinali per prenderli
meglio, ma così cresce
il rischio di interazioni
fra principi attivi diversi
e di irritazione delle vie
aeree in caso
di inalazioni di polveri,

Formulazione
Negli anziani è ancora píù
indispensabile scegliere la
più gradita, per esempio gli
sciroppi o le soluzioni orali
in assenza di disturbi della
deglutizione, per evitare
errori di dosaggio connessi
all'assunzione scorretta.
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Aitri trattamenti

Persino interventi eccessivi
sullo stile di vita
possono diventare «tossici»
on sono soltanto i medicinali a
i N poter diventare «tossici» se si
esagera col dosaggio, perfino gli interventi sullo stile di vita in qualche
caso possono diventare di troppo.Lo
sostiene uno studio pubblicato di recente sulla rivista Alzheimer and Dementia che ha coinvolto circa 750 anziani ad alto rischio di demenza per
capire gli effetti di dieta,eserciziofisico e stimolazione cognitiva nella pre-

I

Nei pazienti

con deficit cognitivi
un'iperstimolazione
può peggiorare
lo stato di confusione

venzione del declino cognitivo: seguendoli per tre anni, i ricercatori
hanno osservato che anche per questi
interventi esiste una curva dose-risposta e, proprio come per i farmaci,
un dosaggio oltre cui i risultati possibili non migliorano.«Anche peritrattamenti non farmacologici esiste una

disse ottimale: nel caso delle sessioni
dedicate a migliorare lo stile di vita e a
stimolare l'attività cerebrale di persone ad alto rischio di demenza è compresafra12e 14sedute,poil'effetto arriva al plateau, ovvero non si hanno
vantaggi aggiuntivi ma soltanto costi», spiegano gli autori. Chi ha più
fattori dirischio o un livello socioeconomico inferiore può beneficiare un
po'di più delle 14 sedute di interventi
comportamentali, ma andare oltre
none mai troppo utile: tanto non è
sempre sinonimo di meglio,quindi,e
lo stesso vale anche per i pazienti che
hanno già un deficit cognitivo, come
hanno sottolineato di recente esperti
della Johns Hopkins University di Baltimora in una revisione scientifica sugli interventi possibili per la gestione
di persone con demenza: «Una iperstimolazione cognitiva può peggiorarela confusione mentale diun paziente con Alzheimer,cosìcome una mancata o insufficiente stimolazione lo
rende apatico».
©RIPRO01.171©NE RISERVATA
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Allarmi sul cellulare
diario e dispenser
si possono usare
per non prendere due
volte la stessa pillola
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Effetti da considerare

Le quantità
sono importanti
anche per erbe
e supplementi

oltre
10al giorno

0a010

(dei 6 milioni di pazienti
che prendono oltre
5farmaci al giorno)
hanno ogni anno almeno
una reazione avversa
(il 25%di queste
sarebbe evitabile)

gli anziani che ogni
anno sono ricoverati
per problemi
che dipendono
dai farmaci assunti
(il 55% potrebbe
essere evitato)
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DEI RICOVERI
DI ANZIANI
dipende dai
medicinali

2 pillole in più
è il carico dei farmaci
prescritti in media dopo un ricovero
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dei pazienti rientra in ospedale
per problemi connessi all'eccesso di farmaci
entro 3 mesi dal primo ricovero
Fonte: Situi
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l naturale? Allora non fa male,
anche se esagero un po'.Tanti
i lo pensano, nonostante la
questione sia ben nota fin dal Rinascimento quando il medico e alchimista Paracelso diceva che «Tutto è
veleno, non esiste nulla che non sia
velenoso:è la dose che fa il veleno».
Peraltro sono ormai passati 20 anni
da quando,nel 2002,l'Istituto Superiore diSanità ha attivato un sistema
di sorveglianza delle reazioni avverse ai prodotti di derivazione naturale: anche le erbe e i supplementi naturali insomma possono essere pericolosi,se non ci si attiene alle modalità d'uso e non si fa attenzione al
dosaggio. Proprio perché possono
avere un effetto farmacologico, valgono le stesse regole da seguire con
i farmaci e come spiega Alessandro
Mugelli, già presidente della Società Italiana di Farmacologia, «1 supplementi,dovendo integrare carenze,non contengono sostanze in dosaggi elevati ma occorre comunque
non esagerare e attenersi alle indicazioni del medico, anche perché i
dati scientifici sono talvolta controversi. Non è mai semplice documentare il profilo di rischio/beneficio di composti diversi dai farmaci, la cui azione spesso deriva dalla
presenza contemporanea di molecole differenti e complesse».Considerato tutto ciò,pare ancora più importante evitare il fai da te: la Mayo
Clinic statunitense ha sottolineato
per esempio che prima di curarsi
con le erbe deve sempre parlarne al
medico chi sta già assumendo altri
farmaci di qualunque natura, le
donne in gravidanza o allattamento, chi si deve sottoporre a un qualsiasi intervento chirurgico e tutte le
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persone con meno di i8 o più di 65
anni. Inoltre, è bene tenere traccia
di quello che si prende ed è essenziale non aumentare i dosaggi consigliati né allungare il periodo di terapia. Lo stesso vale con gli integratori perché, come ha specificato
Johanna Dwyer dell'Office of Dietary, Supplements dei National Institute of Health statunitensi, «Con
il cibo non si rischia di andare in
overdose divitamine e sali minerali,
ma se si esagera coi supplementi sì;
non ci sono vantaggi ad aumentare
la dose oltre il fabbisogno giornaliero raccomandato, se invece non sí
seguono le indicazioni d'impiego si
può andare incontro a rischi, anche
se gli integratori hanno in genere
un ampio margine di sicurezza». Di
fatto quindi è rarissimo vedere in-

Con l'alimentazione
non si rischia l'overdose
di sali minerali
e vitamine,se si esagera
coni supplementi sì
tossicazioni da vitamine e sali minerali, ma alcuni micronutrienti
potrebbero dare problemi più di altri se sieccede.E il caso per esempio
di ferro e caldo e delle vitamine A e
C, che in «overdose» provocano fastidi quasisempre limitati a nausea,
diarrea, a volte confusione mentale
e affaticamento; in casi estremi però il ferro può danneggiare il fegato
e i polmoni,il calcio può alterare gli
equilibri del sangue,provocare aritmie e incidere sulla funzionalità dei
reni.
E. M.
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milioni
di anziani prendono oltre
5farmaci al giorno

