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I progressi della medicina non si registrano solo in base al numero di pillole prescritte. A volte, 

per il bene del paziente, è necessario fare marcia indietro, sfoltendo la loro ‘polifarmacia’, che 

significa prendere più di 5-6 medicine al giorno, condizione comune in almeno i due terzi degli 

anziani, come evidenzia uno studio americano pubblicato su JamaInternal Medicine nel 2016. 

Certo, l’allungamento della vita porta con sé varie conseguenze, come la comparsa di patologie 

croniche, che spesso si associano in uno stesso paziente. Avere una ‘regia’ centrale, come 

quella offerta dal medico internista, mette al riparo i pazienti dai rischi di una ‘polifarmacia’ troppo 

affollata, dovuta alla ‘collezione’ di tante prescrizioni di farmaci diverse, una per ogni specialista 

consultato, spesso in conflitto tra loro, tanto da provocare interazioni ed effetti indesiderati, che 

possono pregiudicare la sicurezza del paziente. “Alcuni studi, condotti nell’ambito del 

programma REPOSI (REgistroPOliterapie della Società Italiana di Medicina Interna), un network 

di reparti di medicina interna e geriatria italiani – ricorda il professor Giorgio Sesti, presidente 

della Società Italiana di Medicina Interna –hanno messo ben in evidenza il fenomeno della 

polipharmacy e le sue ricadute. A rischio di effetti indesiderati sono soprattutto le persone con 

una ridotta funzionalità renale, condizione comune tra gli anziani”. “Il lessis more – prosegue 

Sesti – non vale solo per le medicine, ma anche per i troppi esami, alcuni dei quali (le TAC) ad 

esempio comportano rischi per la salute legati ad un eccesso di radiazioni. Un articolo del 

National Cancer Institute pubblicato su JAMA Internal Medicine ha stimato che considerando il 

numero di TAC effettuato nel 2007 sarebbe lecito attendersi un eccesso di 60 mila casi di cancro 

e ben 30 mila morti in eccesso. Ora di certo, molti di questi esami potrebbero aver contribuito a 

salvare delle vite, facendo scoprire ad esempio un tumore in fase precoce. Ma la stragrande 

maggioranza poteva forse essere evitata. Quindi anche in questo caso la parola d’ordine è 

‘appropriatezza’, soprattutto quando un esame a ‘rischio’ viene prescritto ad un paziente 

giovane”.Deprescribing significa anche rivedere periodicamente insieme al paziente (o ai suoi 

familiari) tutte le sue prescrizioni per eliminare quelle più a rischio (tipicamente benzodiazepine, 

antidepressivi, ‘supplementi’ vari, inibitori di pompa protonica, oppiacei, antinfiammatori non 

steroidei, e altri ancora) o non strettamente utili. “Un esercizio – riflette Sesti – che potrebbe 

sembrare utopico visto lo scarso tempo a disposizione dei medici, specialisti o non, ma 



necessario. E d’altronde, l’inerzia prescrittiva, quella che porta a ripetere le prescrizioni anno 

dopo anno senza una rivalutazione critica, non rappresenta una strategia vincente. Secondo 

un’analisi recente, 1 ricovero su 11 a carico dei pazienti anziani, può essere ricondotto ad una 

prescrizione sbagliata o agli effetti indesiderati dei farmaci”. Questo ha portato la Society for 

Post-acute and Long Term Care americana a lanciare negli Usa la campagna ‘Drive to 

deprescribe’ (vi hanno aderito finora oltre 4.500 strutture sanitarie americane), mirata ad 

ottimizzare la prescrizione di farmaci nei pazienti ricoverati in post-acuzie o nelle RSA, 

particolarmente interessate dal fenomeno della polifarmacia. Obiettivo di massima è ridurre del 

25% il numero di prescrizioni entro un anno. Questa società scientifica svolge regolari seminari 

online con un focus su diversi gruppi di farmaci (il 20 ottobre ne è previsto uno su statine, 

antipertensivi e aspirina). Altri paladini del movimento deprescribing sono gli esperti statunitensi 

del National Institute on Aging che nel 2019 hanno lanciato lo US Deprescribing Research 

Network. Un altro deprescibing network è stato creato in Canada, con offerta di borse di studio 

e seminari per dibattere l’argomento. E intanto su Pubmed, il numero delle pubblicazioni sul 

deprescribing aumenta di anno in anno. Insomma l’epoca del ‘lessis more’ è iniziata. (abstract. 

fonte Web http://www.simi.it, Web http://www.aristea.com) 

 


