
Il convegno

Un documento per ridurre l’utilizzo di farmaci non
necessari
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Riconoscere e ridurre l’utilizzo di farmaci non necessari e potenzialmente pericolosi. Si può
dirlo con una sola parola “deprescribing”. Il tema è stato al centro del convegno “Politerapia:
dalle linee guida al deprescribing” co-organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la
Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) al fine di facilitare l’applicabilità nella pratica
clinica delle Linee Guida su Multimorbilità e Politerapia recentemente pubblicate dal
Sistema Nazionale Linee Guida.

Con il deprescribing si può fare in modo che la somministrazione di un farmaco, da
indispensabile intervento terapeutico, diventi un pericolo per il paziente. Un rischio che corre
soprattutto chi, essendo affette da due o più patologie croniche (multimorbilità), assume più
di 5 farmaci (politerapia). Quest’ultima condizione, secondo l’ultimo rapporto
dell’Osservatorio Nazionale sull’uso dei Medicinali (OsMed) interessa il 67 per cento delle
persone di età superiore a 65 anni in Italia, mentre un anziano su 4 (27%) assume almeno 10
principi attivi diversi nel corso dell’anno. La probabilità che si verifichino eventi avversi, che
possono anche portare all’ospedalizzazione, aumenta in modo lineare con il numero di
farmaci assunti fino ad arrivare a quasi il 100 per cento per chi è in trattamento con 9 o più
sostanze. Nell’anno preso in esame nel rapporto OsMed 1.300.000 anziani hanno assunto
associazioni di farmaci a rischio di causare danni renali e oltre 900 mila combinazioni a
rischio di provocare sanguinamenti gastrointestinali.
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«Le linee guida promosse dalla Società di Gerontologia e Geriatria offrono indicazioni basate
sulle prove di evidenza disponibili, e hanno lo scopo di migliorare la pratica clinica e la
qualità delle cure di pazienti con multimorbilità e politerapia.  Si rivolgono a tutti gli
operatori sanitari, ai pazienti e ai loro famigliari. Lo scopo finale è la stesura di un piano di
assistenza personalizzato e condiviso fra medico e paziente che deve necessariamente tenere
conto delle necessità, priorità e preferenze del paziente e deve passare attraverso il
riconoscimento della prescrizione inappropriata», ha spiegato Alessandra Marengoni
dell’Università di Brescia, co-autrice del documento.

Come evidenziato da diverse esperienze cliniche riguardanti ospedale, territorio ed RSA, è
proprio l’identificazione della prescrizione inappropriata il perno dell’intervento di
deprescribing in quanto, a causa della molteplicità dei principi farmacologici assunti dal
singolo paziente in “politerapia”, può non apparire immediatamente evidente al medico la
presenza di interazioni farmacologiche o di controindicazioni.

«Le esperienze di deprescrizione condotte in RSA e in ospedale dimostrano che la sospensione
di farmaci che comportano più rischi che benefici o ritenuti non più necessari, anche se
assunti da molto tempo, è possibile e realmente praticabile», ha affermato Luca Pasina
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, co-autore degli studi. 
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