
Ecco l'era del less is more'
e anche del ̀deprescribing'
Dal 123° congresso della Società Italiana di Medicina Interna SIMI

progressi della medicina noli si regi-
strano solo in base al numero di pil-
lole prescritte. A volte, per il bene del
paziente, e necessario fare marcia in-
dietro, sfoltendo la loro'polifarmacia',
che significa prendere più di 5-6 me-
dicine al giorno, condizione comune

in almeno i due terzi degli anziani, come evi-
denzia uno studio americano pubblicato su
Jamainternal Medicine nel 2016. Certo, l'al-
lungamento della vita porta con sé varie con-
seguenze, conio la comparsa di patologie cro-
niche, 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 uina'polifarma-
cia troppo affollata, dovuta alla 'col-
lezione' di tante prescrizioni
di farmaci diverse, una per
ogni specialista consul-
tato, spesso in conflitto
tra loro, tanto da pro-
vocare interazioni ed

effetti indesiderati, che
possono pregiudicare
la sicurezza del pazien-
te. ,Alcuni studi, con-
dotti nell'ambito del pro-
gramma RIPOSI (REgistro-
POliterapie della Società ita-
liana di Medicina Interna),

un network di reparti di medicina
interna e geriatria italiani - ricorda
il professor Giorgio Sesti, presidente
della Society italiana di :Medicina in-
terna. -hanno messo ben in evidenza

ïl fenomeno della polipharutacy e le
sue ricadute. A rischio di effetti indesi-

derati sono soprattutto le persone con
una ridotta funzionalità renale, condizio-
ne comune tra gli anziani». Uno studio
condotto su oltre 5 mila pazienti over 65 del
registro RL,POSI, hr1 evidenziato che almeno
la 1➢letïi mostrava lva una compromissione mo-
derata della funzionalità renale; il ]4% una
compromissione funzionale grave e infine il

3% molto grave, Tra i pazienti con iperten-
sione, diabete, fibrillazione atriale, corona-
ropatia e scompenso, ali 11 % veniva prescrit-

to un dosaggio di farmaci inappropriato ri-
spetto alla funzionalità renale. ii nel follow
up, una inappropriatezza prescrittiva si as-
sociava ad un aumentato rischio di mortalità
per tutte le cause del 50% 101i 1 491. »1166%
dei pazienti adulti assume 3 o più I armaci e
un anziano su tre assume oltre IU farmaci in
un anno (dati OsMedti ricorda il professor
Gerardo Mancuso,, vicepresidente nazionale
della 51Ml - e questa percentuale si fr conso-
lidata negli ultimi anni, provocando un an-
niento delle cause di ricovero per eventi av-
versi per interazioni farmacologiche. La pre-
scrizione multipla di farmaci talvolta mitiga
o annulla i be➢ieleci ed aumenta le compli-
canze e la mortalità. Nei pazienti anziani il
delirium, le cadute, la ipotensione, l'emorra-
gia ed altre condizioni, riconoscono conte
causa la politerapia. [De-prescrivere le mole-
cole farmacologiche ì una attività elio l'inter-
nista deve fare in tutti i pazienti, ma soprat-
tutto negli anziani»,
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Giorgio Sesti

Le linee di indirizzo per guidare
i medici non solo alla

prescrizione di un farmaco ma
anche alla sua ̀ de-prescrizione',

cioè a quando - e come - è
opportuno sospenderlo
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Ecco l'era del'less is more
e acche del'deprescribing'
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