
SALUTE Se n'è parlato al recente congresso nazionale della Società di medicina interna

Troppi farmaci prescritti
soprattutto agli anziani
Un nuovo approccio punta a ridurre la lista di quelli non necessari
«Il rischio è quello di effetti indesiderati, specialmente a carico dei reni»

*4 Troppi farmaci prescrit-
ti, soprattutto agli anziani,
ed i rischi di interazioni peri-
colose per la salute crescono.
A segnalarlo sono i medici in-
ternisti, dai quali parte dun-
que un nuovo approccio: è il
"deprescribing", ovvero la
"de-prescrizione" che punta
a ridurre la lista di medicina-
li non strettamente necessari
ai pazienti perché a volte, av-
vertono gli specialisti, "meno
è meglio".
Per il bene del paziente è

cioè necessario fare marcia
indietro rispetto all'eccesso
di prescrizioni di terapie, sfol-
tendo la "polifarmacia", che
indica il prendere più di 5-6
medicine al giorno, condizio-
ne comune in almeno i due
terzi degli anziani. Il tema è
stato al centro del recente
congresso nazionale della So-
cietà italiana di medicina in-
terna (Situi).
L'allungamento della vita,

rilevala Situi., porta con sé va-
rie conseguenze, come la
comparsa di patologie croni-
che, che spesso si associano
in uno stesso paziente. Avere
una "regia" centrale, come
quella offerta dal medico in-
ternista, mette al riparo i pa-
zienti dai rischi di una "poli-
farmaci" troppo affollata, do-
vuta alla "collezione" di tante

prescrizioni di farmaci diver-
se, una per ogni specialista.
consultato, spesso in conflit-
to tra loro, tanto da provoca-
re interazioni ed effetti inde-
siderati che possono pregiu-
dicare la sicurezza del pazien-
te. «Alcuni studi - ricorda
Giorgio Sesti, presidente Si-
mi - hanno messo ben in evi-
denza il fenomeno della poli-
pharmacy e le sue ricadute. A
rischio di effetti indesiderati
sono soprattutto le persone
con una ridotta funzionalità
renale, condizione comune
tra gli anziani». Uno studio
su oltre 5 mila pazienti over
65 del registro Reposi ha evi-
denziato che almeno la metà.
mostrava una compromissio-
ne moderata, 1114% una com-
promissione funzionale gra-
ve e il 3% molto grave. Tra i
pazienti con ipertensione,
diabete, fibrillazione atriale e
scompenso, all'al% veniva
prescritto un dosaggio di far-

Il concetto
"less is more"
vale anche
per i troppi esami
e per l'eccesso
di radiazioni

maci inappropriato rispetto
alla funzionalità renale. E nel
follow up, un'inappropriatez-
za prescrittiva si associava ad
un aumentato rischio di mor-
talità per tutte le cause del
50%. «Il 66% dei pazienti
adulti assume 5 o più farmaci
e un anziano su tre assume
oltre 10 farmaci in un armo -
rileva Gerardo Mancuso, vi
cepresidente Simi - provocan-
do un aumento delle cause di
ricovero per eventi avversi
per interazioni farmacologi-
che. De-prescrivere le mole-
cole farmacologiche è una at-
tività che l'internista deve fa-
re in tutti i pazienti, ma so-
prattutto negli anziani».
E dunque «necessario inver-

tire la tendenza - sostiene Se-
sti - e inaugurare l'era del "de-
prescribing". Ma perché que-
sto avvenga, dobbiamo au-
mentare la consapevolezza di
pazienti e medici». La Simi,
sottolinea Nicola Montano,
presidente eletto Simi, «ha
lanciato nel 2016 la campa-
gna Choosing Wisely, per sen-
sibilizzare medici e pazienti a
ridurre esami e trattamenti
che hanno dimostrato una
scarsa utilità e quindi aumen-
tare la sicurezza riducendo
gli sprechi».
La professoressa Rita Red-

berg, direttore diJama Inter-

nal Medicine e professore di
cardiologia alla University of
California è una delle fautrici
del movimento Choosing Wi-
sely. E suo lo slogan less is
more", sintetizzabile con il
concetto che "fare meno tal-
volta è meglio che fare di
più".
«Il "less is more" - prosegue

Sesti - non vale solo per le me-
dicine, ma anche per i troppi
esami, alcuni dei quali, come
le Tac, comportano rischi per
la salute legati ad un eccesso
di radiazioni». E d'altronde,
l'inerzia prescrittiva, che por-
ta a ripetere le prescrizioni
anno dopo anno senza una ri-
valutazione critica, non rap-
presenta una strategia vin-
cente: secondo un'analisi re-
cente, 1 ricovero su 11 tra gli
anziani può essere ricondot-
to ad una prescrizione sba-
gliata o agli effetti indesidera-
ti dei farmaci. Altri paladini
del movimento deprescri-
bing sono gli esperti statuni-
tensi del National Institute
on Aging ed un deprescibing
network è stato creato in Ca-
nada, con offerta di borse di
studio e seminari. Intanto, il
numero delle pubblicazioni
sul deprescribing aumenta.
Insomma, l'era del "less is mo-
re" è iniziata. •
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Nuovo approccio La Società italiana di medicina interna accusa l'eccessivo  uso di farmaci non necessari
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