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Troppi farmaci è arrivata l’ora di
«de-precriverli»
Troppi farmaci prescritti, soprattutto agli anziani, ed i rischi di interazioni
pericolose per la salute crescono.

A segnalarlo sono i medici internisti, dai quali parte dunque un nuovo

approccio: è il «deprescribing», ovvero la «de-prescrizione» che punta a

ridurre la lista di medicinali non strettamente necessari ai pazienti perchè

a volte, avvertono gli specialisti, «meno è meglio». Per il bene del

paziente è cioè necessario fare marcia indietro rispetto all’eccesso di

prescrizioni di terapie, sfoltendo la ’polifarmacià, che indica il prendere

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

degli anziani. Un tema nuovo e complesso al centro dei lavori del 123°

congresso della Società Italiana di Medicina Interna (Simi) svoltosi a

Roma la scorsa settimana.
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L’ictu ha genere, età ed etnia:
colpiti 185mila italiani l’anno
2 GIORNI FA
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Il dialogo tra genitori e  gli
fondamentale per crecere inieme
5 GIORNI FA
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L’anziano, grande riora ma
iogna invecchiare ene
1 SETTIMANA FA
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