
Troppi farmaci prescritti
mettono a rischio
la salute degli anziani
I medici internisti: è iniziata l'era del "meno è meglio"

roppi farmaci prescritti, soprat-
tutto agli anziani, ed i rischi di in-

terazioni pericolose per la salute cresco-
no. A segnalarlo sono i medici internisti,
dai quali parte dunque un nuovo approc-
cio: è il 'deprescribing', ovvero la
'de-prescrizione" che punta a ridurre la
lista di medicinali non strettamente ne-
cessari ai pazienti perché a volte, avver-
tono gli specialisti, "me-
no è meglio". Per il bene
del paziente è cioè ne-
cessario fare marcia in-
dietro rispetto all'ecces-
so di prescrizioni di tera-
pie, sfoltendo la "poli-
farmacia", che indica il
prendere più di 5-6 me-
dicine al giorno, condi-
zione comune in almeno
i due terzi degli anziani.
L'allungamento della
vita porta con sè varie
conseguenze, come la
comparsa di patologie
croniche, che spesso si associano in uno
stesso paziente. Avere una "regia" cen-
trale, come quella offerta dal medico in-
ternista, mette al riparo i pazienti dai ri-
schi di una "polifarmacia" troppo affol-
lata, dovuta alla "collezione" di tante
prescrizioni di farmaci diverse, una per
ogni specialista consultato, spesso in
conflitto tra loro, tanto da provocare in-

terazioni ed effetti indesiderati che pos-
sono pregiudicare la sicurezza del pa-
ziente. «Alcuni studi - ricorda Giorgio
Sesti, presidente Simi - hanno messo
ben in evidenza il fenomeno della poli-
pharmacy e le sue ricadute». Uno studio
su oltre 5 mila pazienti over 65 ha evi-
denziato che almeno la metà mostrava
una compromissione moderata, il 14%

una compromissione
funzionale grave e il 3%
molto grave. Tra i pa-
zienti con ipertensione,
diabete, fibrillazione
atriale e scompenso, al-
l'11% veniva prescritto
un dosaggio di farmaci
inappropriato rispetto
alla funzionalità rena-
le. E nel follow up, un'i-
nappropriatezza pre-
scrittiva si associava ad
un aumentato rischio di
mortalità per tutte le
cause del 50%. Tutto ciò

non vaie solo per le medicine, 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
porta a ripetere le prescrizioni anno do-
po anno senza una rivalutazione critica,
non rappresenta una strategia vincen-
te.

Nel mondo
scientifico
il numero delle
pubblicazioni
sul deprescribing
aumenta:
segnale di una
nuova
consapevolezza
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La protessionsllttl e la cura dl Humanitas Mmer tornioi
arrivano enchoº casa
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