
Studio Aifa fotografa la correttezza delle cure nella popolazione anziana 

Un anziano su due oltre i 65 
anni assume dai 5 ai 9 farmaci 
al giorno 

C /onclusa un'indagine a 
tappeto sull'appropriatezza pre
scrittiva per il paziente anziano 
sollecitata dal Presidente dellAifa 
Sergio Pecorelli e condotta dai 
c o m p o n e n t i dal Ger ia t r ics 
Working Group (Gwg) dell'Aifa 
tra i quali Massimo Fini, Direttore 
scientìfico dell'Irccs San Raffaele 
Pisana che insieme a Pietro Folino 
Gallo, Direttore dell'Ufficio As-
sessment europeo dell'Alfa, ha 
coordinato il Gruppo di lavoro e 
da Graziano Onder, geriatra del 
Centro di Medicina dell'Invecchia
mento dell'Università Cattolica-
Policlinico A. Gemelli di Roma, 
primo autore della ricerca. 
Lo studio è stato condotto analiz
zando i dati presenti nell'Osserva
torio Nazionale sull'Impiego dei 
Medicinali dell'Alfa, che raccoglie 
i dati di tutti i farmaci rimborsati 
dal Ssn, relativi all'intera popola
zione italiana di 65 anni e oltre. 
La serie storica dei Rapporti OsMed 
annuali indica che, da oltre dieci 
anni, oltre il 60% dei farmaci a 
carico del Ssn è utilizzato da perso
ne anziane. Sulla base dei dati della 
letteratura e dei dati di utilizzo in 
Italia, l'Aifa si è posta l'obiettivo di 
quantificare l'ampiezza del feno
meno della politerapia e della qua
lità prescrittiva su tutta la popola
zione anziana italiana (7,3 milioni 
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di donne e 5,2 milioni di uomini per 
un totale di oltre 12 milioni di 
persone) attraverso l'utilizzo di un 
set di indicatori di qualità apposita
mente costruito dal Geriatrics 
Working Group dell'Alfa. 

I risultati dell'indagine hanno evi
denziato che in alcuni casi gli ef
fetti positivi dei farmaci non sono 
pienamente recepiti e che a volte 
ci sono comportamenti potenzial
mente a rischio che richiedono 
approfondimenti e lo sviluppo di 
nuove strategie per limitarli. 
«La tutela della salute del paziente 
anziano attraverso il ricorso al 
farmaco» spiega Sergio Pecorelli, 
Presidente dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco «richiede particolare at
tenzione sia da parte del medico 
prescrittore che deve valutare l'op
portuno bilanciamento tra i rischi 
e i benefici delle terapie, sia da 
parte della rete familiare e di assi
stenza che supportano l'anziano 
nel processo di cura favorendo la 
corretta assunzione dei medicina
li. Non bisogna dimenticare che 
trattandosi di una popolazione fra
gile sia da un punto di vista clinico-
metabolico che psicologico, non 
sempre il "meglio è amico del 
bene" e l'appropriatezza prescrit
tiva riveste un ruolo determinante 
anche per evitare l'insorgenza di 
eventi negativi legati a scelte tera
peutiche non mirate al paziente 
anziano. E questo è tanto più 
importante se si considera che 
mancano studi clinici volti a testa
re l'efficacia e /o la tollerabilità di 
più farmaci utilizzati contempora-
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neamente in soggetti anziani af
fetti da polipatologia. Ciò li espo
ne maggiormente a rischi per la 
salute derivanti da politerapie, da 
interazioni tra farmaci o da errori 
terapeutici. Per questo l'Aifa ha 
voluto individuare i 13 indicatori, 
sui 74 presi in esame, oggetto di 
questa indagine che costituisce 
soltanto il primo passo di una 
serie di iniziative scientifiche, 
educative e comunicative volte a 
garantire sempre meglio la quali
tà della vita e la salute degli anzia
ni». 
«Gli indicatori di inappropriata 
prescrizione presentati nell'artico
lo» sottolinea Alassimo Fini, Di
rettore Scientifico dell'Irccs San 
Raffaele Pisana «sono il frutto di 
un lungo lavoro svolto dal Working 
Group AIFA di Geriatria per do
tare anche il nostro Paese di uno 
strumento per la valutazione della 
qualità della prescrizione basato 
non più sull'esperienza di Stati 
Uniti o Inghilterra, ma sui farmaci 
effettivamente utilizzati dai nostri 
medici. I risultati hanno dimostra
to come comportamenti inappro
priati siano molto frequenti, parti
colarmente per la sottoprescrizio
ne di farmaci per terapie di lunga 
durata, ma anche per il rischio 

causato da combinazioni inade
guate di molecole. Nella situazio
ne attuale, sempre più caratteriz
zata da quadri di complessità clini
ca in cui i pazienti sono contempo
raneamente affetti da più malattie 
croniche, una prescrizione indi
scriminata non è la soluzione e 
diventa quindi prioritario fornire 
il medico di strumenti che lo aiu

tino ad utilizzare i farmaci nel 
modo più adeguato». 
In sintesi i dati dimostrano che la 
metà della popolazione anziana 
assume da 5 a 9 farmaci al giorno 
e che 1' 11 °/o della popolazione an
ziana assume più di 10 farmaci al 
giorno. In totale quasi sette milioni 
e mezzo di italiani anziani assumo
no 5 o più farmaci al giorno. 
Di conseguenza, e come atteso, il 
livello di aderenza al trattamento è 
problematico: circa il 50% dei 
pazienti ipertesi o con osteoporosi 
ha un'aderenza bassa e le percen
tuali sono ancora più elevate per i 
farmaci antidiabetici e per i far
maci antidepressivi. I bassi livelli 
di aderenza implicano che i pa
zienti non traggono tutto il benefi
cio possibile dai farmaci che assu
mono (controllo dei valori presso
ri, controllo dei valori glicemici, 
prevenzione delle fratture ecc.). 
Altro dato importante riguarda 
l'uso concomitante di farmaci che 
possono provocare delle intera
zioni dannose (aumentando ad 
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esempio il rischio di sanguinamen-
to ed emorragie oppure di aritmie 
o insufficienza renale) e che, seb
bene percentualmente basso (in 
genere minore dell'I" o), coinvolge 
tuttavia un numero non irrilevan
te di pazienti (ad esempio, circa 
100.000 pazienti anziani hanno 
ricevuto associazioni di farmaci 
che possono aumentare il rischio 
di sanguinamento ed altri 36.000 
pazienti sono stati esposti all'uso 
contemporaneo di due o più far
maci che aumentano l'intervallo 
QT e, quindi, potenzialmente fa
voriscono l'insorgere di aritmie 
cardiache. 

Considerazioni simili valgono per 
gli indicatori relativi ai farmaci che 
non dovrebbero essere utilizzati 
nei pazienti anziani: le percenniali 
sono basse (0,4-0,7% della popo
lazione) ma i numeri assoluti im
portanti (47.000-87.000 pazienti). 
La presenza di condizioni croniche 
multiple richiede trattamenti a lun
go termine con regimi farmacologi
ci complessi e in Italia ad assumere 
10 o più farmaci al giorno sono 1,4 
milioni di anziani. 
«Questo dato - afferma Onder del 

Centro di Medicina dell'Invecchia
mento dell'Università Cattolica - è 
certamente sconvolgente anche in 
considerazione dell'elevato rischio 
di interazioni tra farmaci e tra 
farmaco e patologia (l'uso di alcu
ni medicinali, sebbene indicato per 
il trattamento di una certa malat
tia, potrebbe essere controindica
to o avere effetti negativi su altre 
patologie coesistenti). Inoltre negli 
anziani la funzionalità renale è 
ridotta e la capacità dell'organi
smo di 'smaltire' i farmaci non è 
ottimale. Credo che mettere in 
pratica delle strategie per ridurre il 
numero di anziani in politerapia e 
migliorare l'uso dei tarmaci possa 
rappresentare un intervento im
portante oltre che per eliminare 
l'incidenza di rischi prevenibili e 
migliorare la qualità di vita dell'an
ziano anche per ridurre i costi 
della spesa farmaceutica. Ciò deve 
rappresentare una priorità per la 
ricerca farmacologica per il futu
ro». 

I dati sugli indicatori del Geriatrics 
Working Group dell'Aita, che non 
possono in ogni caso sostituire la 
valutazione clinica delle necessità 

del singolo paziente, pongono an
che una serie di riflessioni impor
tanti sui rilevanti, possibili migliora
menti di qualità nella prescrizione e 
nell'uso dei farmaci nella popola
zione anziana. Essi implicano per
tanto la necessità di avviare una 
riflessione tra le Istituzioni nazio
nali e regionali, i professionisti della 
salute e le associazioni dei pazienti 
allo scopo di migliorare la qualità 
della prescrizione e dell'uso dei 
farmaci nelle persone anziane. 
Con questa ricerca l'Aita ha quan
tificato il problema a livello di 
popolazione e fornito gli strumen
ti per monitorare gli effetti dei 
programmi e degli interventi di 
miglioramento. 

Per attuare questo ambizioso pro
getto è stata anche realizzata una 
positiva collaborazione istituzio
nale con il Ministero dell'Econo
mia che gestisce i dati della Tesse
ra Sanitaria e che, attraverso un 
protocollo di intesa con Aifa atti
vo già dal 2006, ha permesso un 
proficuo scambio di dati tra le due 
Istituzioni relativamente alla pre
scrizione farmaceutica nelle per
sone anziane. 

Anziani e farmaci 

Racca (Federfarma): 
«Con la farmacia 
dei servizi maggiore 
aderenza alla 
terapia» 

«I dati sugli errori commessi dagli 
anziani nel seguire le terapie prescrit
te, che emergono dallo studio pro
mosso dall'Agenzia del farmaco, con
fermano la necessità di potenziare il 
ruolo della farmacia dei servizi, in 
particolare per quanto riguarda il 
monitoraggio dell'aderenza alle tera
pie delle persone anziane e fragili». Lo 
afferma il presidente di Federfarma, 
Annarosa Racca, commentando i ri
sultati della ricerca condotta dal Ge

riatrics Working Group dell'Aifa, 
dalla quale emerge che circa il 60% 
della popolazione ultrasessantacin-
quenne manifesta scarsa aderenza alle 
terapie contro depressione, iperten
sione, diabete e osteoporosi. «La far
macia grazie alla diffusione capillare 
sul territorio, anche nei piccoli centri 
dove spesso è l'unico presidio sanita
rio, e grazie al consolidato tapporto di 
fiducia che la lega ai pazienti, può 
assicurare un'efficace attività di con
trollo sull'assunzione del farmaco da 
parte degli anziani, verificandone la 
correttezza e la continuità nel tempo. 
In farmacia» sottolinea Racca «cono
sciamo personalmente il paziente e le 
sue abitudini, sappiamo quanti e quali 
farmaci assume con e senza ricetta. 
Spesso, anche attraverso un'amiche
vole chiacchierata, ci accorgiamo di 

eventuali errori commessi nell'as
sunzione della terapia e diamo 
consigli per evitare il rischio di 
interazionioefferti collaterali». «La 
naturale inclinazione della farma
cia al monitoraggio della complian-
ce terapeutica—continua il presi
dente di Federfarma - sarebbe cer
tamente più completa ed efficace se 
anche i medicinali innovativi ve
nissero distribuiti nelle farmacie e se 
fosse data piena attuazione alla nor
mativa sulla farmacia dei servizi, in 
linea con quanto previsto dal dise
gno di legge recentemente presen
tato dal ministro della Salute Bea
trice Lorenzin. A tal fine - conclude 
Racca - è indispensabile e urgente 
avviare il confronto con le Regioni 
per rinnovare la Convenzione na
zionale tra Ssn e farmacie». 
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Sintesi dello studio nazionale dell'Alfa 

Qualità della prescrizione 
farmacologica nella 
popolazione geriatrica 

l ^ J no dei principali com
piti dell'Alfa è quello di promuo
vere e garantire un uso sicuro e 
appropriato dei farmaci, contri
buendo così a migliorare gli stan
dard dell'assistenza pubblica sani
taria. In questa prospettiva, l'Agen
zia ha istituito un Gruppo di Lavo
ro Geriatrico (Gwg) che com
prende geriatri, farmacologi ed 
epidemiologi di comprovata espe
rienza e fama internazionale, con 
il mandato di sviluppare una serie 
di indicatori di qualità della pre
scrizione farmacologica negli an
ziani. Tali indicatori sono destinati 
ad essere utilizzati come base per 
i programmi di monitoraggio sul
l'impiego dei farmaci e per proget
tare interventi educativi che mi
gliorino la prescrizione farmaco
logica a livello nazionale. 
È descritto in letteratura che la 
scarsa qualità della prescrizione 
farmacologica negli anziani è spes
so associata ad un aumento delle 
reazioni avverse, di ospedalizza
zioni e mortalità. L'Aifa ha pertan
to inteso dedicare uno studio ad 
hoc, condotto dal Gruppo di lavo
ro Geriatrico (Gwg), per sviluppa
re indicatori dedicati a misurare la 
qualità delle prescrizioni nella po
polazione anziana e misurare la 
prevalenza degli indicatori nel to
tale della popolazione anziana ita
liana (12.301.537 soggetti secon
do le stime Istat). L'analisi ha uti

lizzato i dati del 2011 estratti dal
l 'Osservatorio sull'Impiego dei 
Medicinali (OsMed) dell'Alfa, che 
comprende tutti i farmaci soggetti 
a prescrizione e rimborsati dal 
Sistema Sanitario Nazionale. 
E la prima volta che viene condot
to un simile studio sugli anziani 
italiani e questo studio è anche il 
primo che valuta la qualità della 
prescrizione nei soggetti anziani 
su un'intera popolazione. Negli 
ultimi decenni, infatti, sono stati 
sviluppati diversi set di indicatori 
per fornire una stima della qualità 
dell'assistenza nella popolazione 
geriatrica ed è stato ampiamente 
dimostrato che la prescrizione non 
ottimale è molto comune, con una 
prevalenza che varia dal 12% al 
40%, a seconda delle diverse con
dizioni e set di indicatori utilizzati. 

Tuttavia, tali indicatori non sono 
mai stati applicati su scala nazio
nale e la maggior parte di essi sono 
stati sviluppati per identificare i 
farmaci da evitare, senza indagare 
altri importanti parametri quali 
l'aderenza al trattamento, l'intera
zione farmacologica e la cascata 
prescrittiva. Essi non sostituisco
no di certo il giudizio clinico, tut
tavia rappresentano un valido stru
mento per valutare e confrontare 
in modo immediato la qualità delle 
prescrizioni in diverse popolazio
ni e i loro cambiamenti nel tempo. 
Gli indicatori di qualità sono stati 
sviluppati in tre diverse fasi. Pri
ma di tutto, si è proceduto ad una 
capillare revisione bibliografica di 
tutta la letteratura scientifica di
sponibile su PubMed, utilizzando 
le parole chiave farmaci, anfani, 
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indicatori di qualità nel database 
MeSH (Medicai Subject Headin-
gs). La ricerca è stata estesa fino al 
settembre 2011 ed ha portato alla 
selezione di 275 articoli in cui 
sono stati inclusi anche paper non 
in lingua inglese e lettere all'edito
re, commenti, articoli di revisione, 
editoriali e studi osservazionali. 
Successivamente, i componenti del 
Gruppo di Lavoro Geriatrico del
l'Alfa hanno valutato e seleziona
to gli indicatori applicando un me
todo Delphi modificato per La loro 
revisione sistematica. Gli articoli 
selezionati dalla ricerca bibliogra
fica sono stati discussi nelle sessio
ni plenarie del gruppo, ed è stato 
identificato un primo elenco di 74 
indicatori di qualità. E stata poi 
valutata la possibilità tecnica di 
misurare ciascuno di essi nella 
banca dati OsMed e sono stati 
esclusi quelli relativi a classi di 
farmaci non compresi dal databa
se (vale a dire, i farmaci non 
rimborsati dal Ssn ed i farmaci da 
banco) ed i farmaci dispensati in 
ospedale per i quali non era possi
bile il link al singolo individuo che 
li ha ricevuti. Questa selezione ha 
ridotto l'elenco iniziale a 36 indi
catori. Ciascuno di questi è stato 
poi a sua volta esaminato dai mem
bri del gruppo per valutarne su 
una scala da 0 a 5 la rilevanza 
clinica per i pazienti anziani e la 
disponibilità di dati clinici sugli 
effetti. Nel corso di due incontri di 
un giorno ciascuno è stata effet
tuata la revisione dei punteggi del
le valutazioni, la discussione e si è 
giunti ad un consenso unanime su 
una rosa di 13 indicatori finali. 
Per ciascuno di questi è stata quindi 
sviluppata una scheda descrittiva 
che riassume le seguenti caratteri
stiche: a. significato, b. razionale, e. 
peculiarità nella popolazione anzia
na, d. definizione operativa, e. limi
ti, f. riferimenti bibliografici. 
L'indicatore 1 è relativo alla poli-

terapia ed è stato suddiviso in due 
livelli: pazienti in trattamento nel
lo stesso trimestre con un numero 
di farmaci diversi (5° livello Atc) 
da 5 a 9 oppure 10 e più farmaci 
diversi. Quattro indicatori (dal 2 al 
5) sono stati elaborati per valutare 
l'aderenza ai trattamenti alle malat
tie croniche più comuni, ovvero: 
gli anti-ipertensivi, gli ipoglicemiz-
zanti, gli anti-osteoporotici e i far
maci anti-depressivi. Per calcolare 
l'aderenza, sono stati identificati 
gli anziani ai quali fosse stato pre
scritto di recente uno dei farmaci 
nelle classi di interesse tra il 1° 
luglio e il 31 dicembre 2010, e la 
data della prima dispensazione è 
stata individuata come data indi
ce. 1 pazienti sono stati considerati 
come trattati di recente se non 
avessero ricevuto nessuna pre
scrizione di un farmaco della stes
sa classe nel corso dei 6 mesi 
prima della data indice. L'aderen
za è stata stimata calcolando la 
proporzione di giorni coperti (Por-
tion of Days Covered) da farmaci 
dispensati per un periodo di 182 o 
365 giorni, rispettivamente per gli 
anti-depressivi o per tutte le altre 
classi di farmaci. Il numero di 
giorni di ciascuna dispensazione è 
stato calcolato dividendo la quan
tità totale di farmaco attivo in ogni 
dispensazione (quantità di princi
pio attivo nella specifica confezio
ne moltiplicata per il numero di 
confezioni prescritte) per la dose 
giornaliera raccomandata (DDD) 
indicata. In riferimento ai para
metri precedentemente adottati, è 
stata definita una bassa aderenza 
nei casi in cui i valori di proporzio
ne dei giorni coperti fossero infe
riori al 40%. 

La prescrizione contemporanea 
di farmaci anti-psicotici e farmaci 
anti-Parkinson in uno o più trime
stri del 2011 è stata utilizzata come 
indicatore della cascata prescrittiva 
(indicatore 6). Con tale termine si 

intende il processo per cui un 
effetto collaterale da farmaci è 
mal diagnosticato e scambiato 
come sintomo di un'altra patolo
gia che porta quindi ad ulteriori 
prescrizioni. In considerazione del 
fatto che il parkinsonismo è un 
possibile effetto collaterale degli 
anti-psicotici e, viceversa, l'uso di 
farmaci anti-Parkinson può inne
scare disordini comportamentali, 
la prescrizione concomitante di 
tali medicinali, indipendentemen
te da quale farmaco sia stato pre
scritto prima, è stata presa a rife
rimento per indagare il fenomeno 
della cascata prescrittiva. 
Il sotto-trattamento (indicatore 7) 
è stato valutato prendendo in con
siderazione la proporzione di pa
zienti diabetici ai quali non siano 
state prescritte statine. 
Ancora, è stata presa in considera
zione (indicatori 8-10) la prescri
zione concomitante di farmaci che 
aumentano il rischio di sanguina-
mento, nefrotossicità e /o iperka-
liemia, o un prolungamento del
l'intervallo Q T in uno o più trime
stri del 2011 per valutare la poten
ziale interazione farmacologica. 
Relativamente ai farmaci che pro
lungano l'intervallo QT, sono stati 
considerati solo quelli che com
portano un rischio di Torsione di 
Punta, come riportato in nella lista 
dell'Arizona Cert. 
L'uso di farmaci da evitare è stato 
esaminato nel corso di uno o più 
trimestri (indicatori 11-12), o per 
l'intero anno 2011 (indicatore 13). 
L'indicatore 11, rappresentato dal
l'uso di farmaci antipertensivi con 
profilo beneficio-rischio sfavore
vole, è stato calcolato come la 
percentuale di pazienti con: 1) una 
qualsiasi prescrizione di entrambi 
i calcio-antagonisti ad azione bre
ve o 2) la dispensazione di doxazo-
sina o clonidina o metildopa non 
in combinazione con altri agenti 
anti-ipertensivi. L'indicatore 12 ha 
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consentito di valutare l'impiego di 
alte dosi di digossina (laddove la 
dose giornaliera fosse maggiore di 
0,125 mg). L'indicatore 13 ha va
lutato la percentuale di pazienti 
con almeno una dispensazione di 
clorpropamide o glibenclamide in 
un periodo qualsiasi. 
Del totale della popolazione an
ziana inserito nella banca dati 
O s M e d pe r l ' anno 2011 
(11.593.989 soggetti), 5.726.208 
individui erano tra i 65 e i 74 anni, 
4.286.993 erano tra i 75 e gli 84 e 
1.580.788 erano gli 85enni ed ol
tre, rappresentando rispettivamen
te il 93%, il 95,8% e il 94,5% della 
popolazione italiana nelle stesse 
fasce d'età. 

La tabella II mostra la prevalenza 
degli indicatori di qualità nella po
polazione dello studio. 
La politerapia è risultata comune, 
con più di 1,3 milioni di individui 
(11,3%) che ricevono una prescri
zione contemporanea di 10 far
maci o più. In particolare, il grup
po di età tra i 75 e gli 84 anni è 
stato esposto al più alto carico 
farmacologico, con il 55% dei 
soggetti trattati con 5-9 farmaci e 
il 14% con 10 o più farmaci. È 
interessante notare che la preva
lenza della politerapia è stata infe
riore nei soggetti di età di 85 anni 
o più rispetto a quelli tra i 75-84 
anni, un dato che potrebbe far 
pensare ad un approccio più at
tento al trattamento farmacologi
co nel soggetto più anziano. In 
effetti, la coesistenza di una com
plessità clinica e di una aspettativa 
di vita limitata, insieme alla man
canza di prove di efficacia deri
vanti da studi clinici su persone 
molto anziane, non forniscono ai 
medici le conoscenze adeguate sui 
risultati associati ad un trattamen
to farmacologico aggressivo. 
La bassa adesione ai trattamenti 
cronici con antidepressivi, antiper-
tensivi, ipoglicemizzanti o agenti 

anti-osteoporotici si è dimostrata 
altrettanto frequente e aumenta 
con l'avanzare dell'età, con la pre
valenza più alta (dal 56 ,1% al 
70,1 %) nei soggetti di 85 anni o più. 
E stato inoltre osservato un sotto
trattamento con statine nel 53,4% 
dei soggetti diabetici (oltre il 70% 
nel gruppo di età compresa tra 85 
armi o più), che si verifica in più di 
900.000 anziani. Questa prevalen
za è stata estremamente superiore 
a quella descritta in studi preceden
ti con campioni molto differenti 
arruolati in diversi settings. Tale 
differenza potrebbe essere dovuta 
al fatto che le precedenti analisi di 
campioni limitati e selezionati in 
studi osservazionali possono aver 
portato a stime eccessivamente 
ottimistiche di questi fenomeni, che 
possono ridimensionarsi a valori 
più comuni una volta valutati nella 
popolazione generale. La cascata 
prescrittiva, la potenziale interazio
ne farmacologica e i farmaci da 
evitare hanno avuto tutti una pre
valenza inferiore al 3%, tuttavia, in 
termini assoluti, hanno interessato 
dai 22.000 ai 196.000 individui. 
La prevalenza d'uso di farmaci 
anti-ipertensivi con profilo bene
ficio-rischio sfavorevole, compresi 
doxazosina, clonidina o metildopa 
in monoterapia o un qualsiasi uti
lizzo di calcio-antagonisti di breve 
durata d'azione (indicatore 11) è 
stata dell'I ,6% nel totale della po
polazione, ma è aumentata a 2,5% 
per gli individui in trattamento 
con gli anti-ipertensivi. Allo stesso 
modo, la prevalenza d'uso degli 
ipoglicemizzanti orali associati al 
rischio di ipoglicemia, tra clorpro
pamide e glibenclamide (indicato
re 13), è stata solo dello 0,7%, ma 
passa al 5,1% prendendo in consi
derazione solo i pazienti trattati 
con ipoglicemizzanti. 
Rispetto agli indicatori sopra de
scritti, la cascata prescrittiva e la 
potenziale interazione farmacolo

gica hanno una prevalenza netta
mente inferiore: lo 0,2% della po
polazione in studio ha ricevuto in 
concomitanza anti-psicotici e far
maci anti-Parkinson, lo 0,2% war-
farina, farmaci anti- infiammatori 
non steroidei (Fans) o inibitori 
della COX-2 e aspirina o antiag-
greganti, lo 0,3% due o più farma
ci che prolungano l'intervallo QT, 
e lo 0,7% Ace inibitori o antagoni
sti del recettore dell'angiotensina 
(Arb) e antagonisti dell'aldostero-
ne e Fans o inibitori della COX-2. 
Tali indicatori descrivono le com
binazioni potenzialmente ad alto 
rischio, e quando i risultati sono 
tradotti in numeri assoluti, solle
vano preoccupazioni rilevanti. Ad 
esempio, oltre 35.000 anziani sono 
considerati a rischio di aritmie 
potenzialmente fatali a causa di 
farmaci noti per prolungare l'in
tervallo QT. Questo dato merita 
particolare attenzione e suggeri
sce l'urgenza di interventi mirati a 
migliorare l'uso di questi farmaci 
nelle persone anziane. Allo stesso 
modo, gli indicatori che valutano i 
farmaci da evitare, nonostante una 
bassa prevalenza, hanno indivi
duato modalità di prescrizione che 
possono aumentare il rischio di 
reazioni avverse al farmaco, con 
conseguenze per la salute poten
zialmente gravi. Ad esempio, la 
digossina ha dimostrato di causare 
circa l'8% di tutti i ricoveri ospe
dalieri in Italia dovuti a problemi 
correlati all'uso di farmaci e negli 
Stati Uniti costituisce la terza cau
sa più frequente di ospedalizza
zione per eventi avversi da farma
ci. Tra le sulfaniluree clorpropa
mide e glibenclamide hanno il più 
alto rischio di indurre ipoglicemia 
e sono state associate ad un più 
alto rischio di mortalità rispetto ad 
altri agenti ipoglicemizzanti orali. 
Infine, pernifedipina e doxazosina 
a breve durata d'azione è stato 
evidenziato il rischio di aumentare 
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sostanzialmente 0 tasso di eventi 
cardiovascolari rispetto ad altri 
agenti anti-ipertensivi. 
Il database OsMed comprende 
dati sul 94% degli anziani in Italia, 
pertanto per il 6% di loro non 
sono state registrate informazioni 
in merito alle prescrizioni farma
cologiche. Tale risultato può esse
re dovuto al fatto che questa fetta 
di popolazione non ha ricevuto 
alcun farmaco rimborsato dal Ssn 
durante l'anno di analisi. Tuttavia, 
i risultati generali del presente stu
dio sono simili a quelli di un son
daggio condotto negli Stati Uniti 
che ha rilevato che il 9 1 % degli 
uomini e il 94% delle donne di 65 

anni o più hanno ricevuto prescri
zioni di farmaci. 
Questo studio ha diversi limiti da 
riconoscere. Innanzi tutto, il data
base OsMed comprende solo le 
prescrizioni erogate dalle farma
cie e, pertanto, le prescrizioni non 
ritirate non sono state registrate. 
Ciò può aver portato a sovrasti
mare il sotto-trattamento, anche 
se marginalmente. In secondo luo
go, gli indicatori di qualità svilup
pati dalla banca dati OsMed inclu
devano solo i farmaci rimborsati 
dal Ssn italiano e per questo moti
vo non hanno valutato aree im
por tan t i di prescr iz ione non 
ottimale (ad esempio l'uso di ben-

zodiazepine con emivita lunga o i 
farmaci con proprietà anticoliner
giche, non rimborsati dal Ssn ita
liano). Inoltre, la prevalenza del
l'indicatore di qualità per la polite
rapia potrebbe essere sottostima
ta a causa dell'esclusione dei far
maci non di classe A. 
Va evidenziato poi che gli indicato
ri di qualità proposti non sono 
destinati ad essere utilizzati come 
strumento per valutare l'appropria-
tezza e la sicurezza della prescrizio
ne nel singolo paziente e che tali 
dati non possono essere generaliz
zati alle popolazioni di altri paesi, in 
quanto i modelli di prescrizione 
possono essere influenzati da dif-

Segue Tabella I 
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ferenze delle politiche locali e dei 
formulari nazionali. Anche se que
sti indicatori di nuova concezione 
non coprono lo scenario più am
pio della prescrizione farmacolo
gica sub-ottimale, rappresentano 
comunque uno strumento utile 
per valutare a livello nazionale la 
qualità del consumo di medicinali 
nella popolazione anziana e indi
viduare le criticità. I risultati di 
questa ricerca possono essere una 
base per futuri studi finalizzati 
all'applicazione di politiche sani
tarie ed educative per migliorare 

le modalità di prescrizione a livel
lo internazionale. Gli indicatori di 
qualità con una prevalenza eleva
ta, incluse la politerapia e la scar
sa aderenza, possono essere og
getto di interventi correttivi spe
cifici, così da fornire orientamen
ti alla prescrizione e strumenti 
per sostenere l'elaborazione di 
recensioni scientifiche efficaci, 
attraverso la razionalizzazione 
delle esigenze prescrittive e una 
comunicazione efficace dei risul
tati rivolta a pazienti e operatori 
sanitari. 

Alcuni di questi interventi saranno 
sviluppati nell'ambito del Gruppo 
di Azione A l del Partenariato 
Europeo per l'Innovazione sul
l'Invecchiamento Attivo e in Buo
na Salute, sostenuto dalla Com
missione Europea e a cui l'Alfa 
partecipa attivamente. Tale inizia
tiva si concentra proprio su inizia
tive pilota, sforzi e sinergie comu
ni tra i paesi europei, per aumen
tare l'aspettativa di vita attiva e 
ridurre la disabilita attraverso il 
miglioramento della qualità della 
prescrizione farmacologica e l'ade
renza ai trattamenti. 
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