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L'IMPORTANZA DI LIMITARE
L'USO DI FARMACI

Mia madre prende almeno 10 di-
verse compresse ogni giorno. Ha
variproblemi, dall'ipertensione al-
le difficoltà respiratorie, ma mipa-
re oggettivamente troppo. Pochi
giornifa ho letto della strategia del
deprescrivere"per limitare i trop-
pi farmaci. Quanto è importante
riuscire a limitare le medicine, ov-
viamente se non strettamente ne-
cessarie?
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La risposta deve venire dal medi-
co curante. Non si può generaliz-
zare. Ma è vero che a volte, per il
bene del paziente, ènecessariofa-
re marcia indietro, limitando i
troppi farmaci. Anche se l'allun-
gamento della vita porta con sé
varie conseguenze, come la com-
parsa di patologie croniche, che
spesso si associano in uno stesso
paziente. L'importante è avere
una sorta di "regia" delle cure che
vada oltre le tante prescrizioni di
farmaci diverse, una per ogni spe-
cialista consultato, magari anche
in conflitto tra loro, tanto da facili-
tare la comparsa di interazioni
ed effetti indesiderati. "Alcuni
studi, condotti nell'ambito del
programma REPOSI (REgistro-
POliterapie della Società Italiana
di Medicina Interna), un net-
workdi reparti di medicina inter-
na e geriatria italiani — spiega
Giorgio Sesti, presidente della So-
cietà Italiana di Medicina Inter-
na— hanno messo ben in eviden-
za il fenomeno. Deprescrivere si-
gnifica anche rivedere periodica-
mente insieme al paziente (o ai
suoi familiari) tutte le sue prescri-
zioni per eliminare quelle più ari-
schio (tipicamente benzodiazepi-
ne, antidepressivi, "supplemen-
ti" vari, inibitori di pompa proto-
nica, oppiacei, antinfiammatori
non steroidei, e altri ancora) o
non strettamente utili. Un eserci-
zio che potrebbe sembrare utopi-
co visto lo scarso tempo a disposi-
zione dei medici, specialisti o
non, ma necessario. E d'altron-
de, l'inerzia prescrittiva, quella
che porta a ripetere le prescri-
zioni anno dopo anno senza
una rivalutazione critica, non
rappresenta una strategia vin-
cente. Secondo un'analisi re-
cente, 1 ricovero su 11 a carico
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dei pazienti anziani, può essere
ricondotto ad una prescrizione
sbagliata o agli effetti indeside-
rati dei farmaci". Occorre quin-
di ragionare, caso per caso sugli
atteggiamenti da tenere. Ma ri-
cordiamo alla lettrice che deve
essere il medico, e non certo il
paziente, a definire come agire
su eventuali politerapie e come
affrontare la situazione.

QUALI LE FORME
DELL'AMILOIDOSI?

Esistono diverse forme diamiloido-
sicardiaca?Cosa comportano?
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Come ricorda nella serie "I podca-
st del cuore" Cristina Chimenti,
Professore Associato di Cardiolo-
gia all'Università Sapienza di Ro-
ma e Capo Area Malattie Rare
dell'Associazione Nazionale Me-
dici Cardiologi Ospedalieri, "l'a-
miloidosi è legata all'accumulo
nel cuore di una sostanza chiama-
ta amiloide, dette fibrille. Nel
tempo, le fibrille di amiloide si de-
positano nel tessuto muscolare
del more e ne compromettono la
normale funzione. Come conse-
guenza, si ha un aumento dello
spessore delle pareti cardiache,
che diventano più rigide e fanno
perdere al cuore la normale capa-
cità di contrarsi e di rilasciarsi.
Pertanto, ilcuore non si riempie e
non si svuota più come dovrebbe
e invia meno sangue all'organi-
smo. Da questo derivano alcuni
sintomi come l'affaticamento,
l'affanno e le palpitazioni". Per
quanto riguarda le forme della
malattia ne esistono due fonda-
mentali. La prima è l'amiloidosi
cardiaca da catene leggere non
ereditaria e dovuta alla deposi-
zione nel muscolo cardiaco di
frammenti di immunoglobuline,
prodotte in quantità eccessiva da
plasmacellule tutte identiche tra
loro (definite "clone") che forma-
no la sostanza amiloide. La secon-
da che conosciamo e che sta au-
mentando sempre di più nella po-
polazione è l'amiloidosi da trans-
tiretina, una sostanza prodotta
dal fegato. A sua volta questo ti-
po di amiloidosi si divide in una
forma ereditaria omutata, causa-
ta da una mutazione del gene del-
latranstiretina, e in una forma ac-
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