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Prima di entrare nel vasto campo delle controindicazioni di un farmaco  
è necessario fare una considerazione sul concetto di indicazione.
Le indicazioni sono quelle malattie, segni e sintomi che possono essere 
trattati utilizzando un farmaco specifico. L’indicazione di un farmaco non 
implica, in assoluto, una risoluzione completa o un sollievo totale della 
malattia trattata, ma si basa sul successo ottenuto negli studi clinici. 
Ad esempio: il paracetamolo è indicato per il dolore e la febbre, ma non 
è detto che risolva il problema o che possa essere impiegato nel 100% 
dei casi. Questa è la ragione principale per cui la gestione delle terapie 
mediche risulta spesso complessa, con l’utilizzo di più farmaci e con la 
gestione delle controindicazioni.
Le controindicazioni si riferiscono a quelle condizioni, come lo stato 
fisico, mentale o emotivo, nonché ad altri segni e sintomi che possono 
essere presenti e per i quali un farmaco specifico non deve essere usato. 
Una controindicazione indica che, utilizzando il farmaco in questi casi, 
vi è una possibilità di effetti collaterali e complicazioni talvolta gravi. Le 
controindicazioni farmacologiche non dovrebbero essere ignorate, poiché 
questi avvertimenti si basano sulla ricerca clinica e sulla comprensione 
dei potenziali rischi farmacologici di determinate interazioni biochimiche.
La controindicazione può essere assoluta o relativa. La controindicazione 
è assoluta quando mancano del tutto circostanze ragionevoli per usare 
il farmaco in quel dato paziente. Ad es. un paziente allergico alla 
penicillina non può essere trattato in nessun caso con questo farmaco.
La controindicazione si dice relativa quando una persona ha un 
elevato rischio di complicanze nell’utilizzare un dato trattamento che 
comunque è gestibile, oppure quando i rischi provenienti dal non 
effettuare quel trattamento si dimostrano molto superiori alle possibili 
controindicazioni. Ad es. l’uso per via sistemica di Gentamicina deve 
essere evitato in gravidanza, ma, in relazione alla gravità della patologia 
da trattare e alla presenza di resistenza ad altri antibiotici, il farmaco può 
essere usato con una attenta osservazione della paziente. 
Il concetto di controindicazione relativa può essere visto in modo più 
largo e inserito nel concetto generale di appropriatezza terapeutica. Basti 
pensare al problema ingravescente della politerapia nel paziente anziano 
(l’OMS ha previsto che il numero di persone anziane in tutto il mondo 
raggiungerà 1,5 miliardi entro il 2050!). Questa crescita della popolazione 
è una sfida importante per i sistemi sanitari, perché le persone anziane 
usano una quantità elevata di risorse sanitarie tra cui l’impiego di 
numerosi farmaci concomitanti. Il potenziale di esiti negativi con l’uso 
di più farmaci nelle persone anziane è ben documentato (ad esempio, 
eventi avversi da farmaci, non aderenza, interazioni farmacologiche). 
Un obiettivo fondamentale che pone sfide considerevoli per gli operatori 
sanitari è quello di ottenere un equilibrio tra il trattamento aggressivo 
delle malattie e l’evitare i danni correlati ai farmaci.
La politerapia tipica del paziente “cronico” e/o pluri-patologico è dovuta 
prevalentemente alla frammentazione del processo di cura. 
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Ogni specialista concentra la propria attenzione sul trattamento della 
singola malattia per la quale è stato consultato, per cui si assiste alla 
perdita della visione unitaria del problema di salute. Conseguenza 
immediata di questo scenario è la ridotta valutazione del rischio, non 
sempre scrupolosamente valutato dai medici, dei possibili eventi 
avversi derivanti dalle interazioni fra numerosi e simultanei trattamenti. 
La politerapia è stata identificata come uno dei principali determinanti 
di prescrizioni potenzialmente inappropriate, soprattutto nelle 
persone anziane. Bisogna considerare che il termine “potenzialmente 
inappropriate” comprende sovra-trattamenti, trattamenti sbagliati e 
sotto-trattamenti.
In questo campo ci troviamo in una condizione molto simile alla 
controindicazione relativa, infatti, il criterio guida deve essere il 
rapporto rischio/benefico. Nel caso di un paziente che prende cinque 
o più farmaci pur se indicati, bisogna considerare se il beneficio di un 
determinato farmaco sia superiore ai rischi che possono derivare dalla 
combinazione di questo farmaco con gli altri. La decisione di togliere 
o aggiungere un farmaco è un importante problema clinico, perché i 
pazienti hanno un’aumentata probabilità di non ricevere potenziali 
benefici, o avere effetti negativi da farmaci anche clinicamente 
indicati. Di conseguenza, è necessario attenersi a tutta una serie 
di strumenti di valutazione che includono l’attenta valutazione 
“dell’outcome”, la valutazione globale del paziente e il coinvolgimento 
della decisione dello stesso paziente nella definizione della cura, allo 
scopo di ottimizzare la prescrizione.
Bisogna considerare, tuttavia, che nonostante il potenziale di 
conseguenze negative che possono derivare dalla politerapia, 
soprattutto nei pazienti anziani, vi è una crescente accettazione che 
la prescrizione di più farmaci non è necessariamente inappropriata, 
ma deve essere valutata nel contesto del rapporto rischio/beneficio. 
Pertanto, la politerapia può riferirsi alla prescrizione di molti farmaci 
(appropriatamente) o troppi farmaci (impropriamente).
Da ultimo conviene fare una nota sul foglio illustrativo che 
accompagna tutti i farmaci. Questo foglio fornisce ai pazienti 
informazioni importanti relative all’uso del farmaco. È fondamentale 
che ogni paziente legga e capisca le informazioni contenute sul foglio 
illustrativo. Tuttavia, i punti più importanti riguardanti le indicazioni, 
le controindicazioni e gli effetti avversi contenuti in questo foglietto 
illustrativo, dovranno essere condivisi e spiegati dal medico o dal 
farmacista. Questo contribuirà all’accettazione della terapia da parte 
del paziente e alla conseguente aderenza alla terapia.
Bisogna tenere conto che quasi tutte le malattie croniche (ad es. 
l’ipertensione, il diabete e la cardiopatia ischemica) richiedono 
sicuramente approcci integrati in grado di agire sinergicamente sui 
meccanismi etiopatogenetici, ma valutando attentamente il risultato 
finale della combinazione di molti farmaci. Questo rappresenta 
sicuramente un modo per evitare duplicazioni e sprechi nell’accesso ai 
servizi sanitari, oltre che disagi e disorientamento negli stessi pazienti.
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Nella pratica clinica, abbandonare 
la definizione di “Scheda tecnica” 
per adottare esclusivamente quella 
di “Riassunto delle caratteristiche 
del prodotto (RCP)” potrebbe 
rappresentare il punto da cui 
partire per promuovere la giusta 
interpretazione del documento 
allegato a ogni medicinale e concepito 
per offrire ai diversi professionisti 

i dati relativi all’efficacia e alla 
sicurezza del farmaco, a supporto 
di un processo decisionale e di 
un’assistenza sanitaria adeguati. 
Parte fondamentale dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio di tutti i 
medicinali nell’Unione Europea, l’RCP 
s’identifica come “carta d’identità” del 
farmaco contenendo le informazioni 
necessarie per il suo impiego, in 

quanto riportate secondo una struttura 
predefinita e aggiornate lungo tutto il 
ciclo di vita del farmaco stesso quando 
emergono nuovi dati relativi a efficacia 
o sicurezza. Medici, farmacisti e 
infermieri hanno, infatti, la necessità di 
disporre costantemente d’informazioni 
basate sulle evidenze scientifiche per 
attuare scelte terapeutiche consapevoli, 
appropriate e innovative e per assistere 

RCP: UN DOCUMENTO DA SAPER 
INTERPRETARE PER UN IMPIEGO 
EFFICACE E SICURO DEL FARMACO

Giorgio Cantelli Forti
Professore Emerito, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
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i pazienti nell’utilizzo corretto della 
terapia prescritta.
Bisogna, tuttavia, ricorrere all’RCP in 
maniera adeguata evitando innanzitutto 
l’interpretazione rigida e acritica 
delle indicazioni in esso contenute ed 
anche la selezione di alcuni aspetti, 
quali ad esempio le controindicazioni, 
ritenendo erroneamente questi 
aspetti gli unici indispensabili per 
un corretto impiego del medicinale 
nella pratica clinica. È necessario in 
tal senso un atteggiamento privo di 
supposizioni e di preconcetti. Laddove 
il professionista sanitario, basandosi 
esclusivamente sull’appartenenza a 
una determinata classe farmacologica, 
avesse la presunzione di conoscere 
già le caratteristiche del farmaco 
dimostrerebbe di non possedere una 
“forma mentis” fatta di attenzione e 
di curiosità, rivolta ad ampliare in 
maniera reale le proprie conoscenze 
e indispensabile a prendere decisioni 
cliniche corrette e ad assistere in 
maniera adeguata i propri pazienti.
Il professionista sanitario deve dunque 
essere pienamente consapevole del 
fatto che l’RCP rappresenta uno 
strumento importante e, in particolare, 
una guida basata sulle evidenze 
scientifiche con finalità di agevolarlo 
nell’attività di scelta e programmazione 
della terapia nella pratica clinica. In 
altri termini, il processo decisionale 
finalizzato all’individuazione del 
trattamento più idoneo in base alle 
caratteristiche e condizioni cliniche del 
paziente non può prescindere da una 
valutazione critica dei dati contenuti 
nell’RCP a supporto dell’uso efficace e 
sicuro dei farmaci. 
Questa valutazione deve, inoltre, essere 
effettuata in maniera approfondita e 
deve riguardare i diversi aspetti che 
sono riportati nelle apposite sezioni 
dell’RCP. È fondamentale, infatti, 
un’analisi attenta e completa di tutti gli 
elementi che possono favorire il corretto 
impiego di un determinato farmaco 
nella pratica clinica. Ai professionisti 
è dunque richiesta innanzitutto la 
conoscenza di come sono strutturate 

le informazioni dell’RCP così da 
valorizzarne il significato. 
A tale riguardo, va ricordato che allo 
scopo di migliorare il modo in cui 
le informazioni sui medicinali sono 
trasferite ai professionisti sanitari, 
l’Agenzia Europea per i Medicinali 
(EMA) ha provveduto di recente 
all’aggiornamento delle linee guida 
destinate alle aziende farmaceutiche 
[1] su come preparare e rivedere 
gli RCP. Per facilitare la ricerca 
delle informazioni, tali linee guida 
raccomandano di mantenere l’integrità 
di ciascuna sezione del documento 
includendo solo le informazioni 
pertinenti al titolo della sezione. 
Tuttavia, nel caso in cui alcune 
informazioni possano essere adatte 
a più sezioni, viene anche indicato di 
ricorrere a riferimenti incrociati per 
evitare la ripetizione di informazioni. 
Alle prime sezioni dell’RCP in cui sono 
incluse brevi descrizioni su nome, 
composizione e forma farmaceutica 
del prodotto, segue un’ampia sezione 
che contiene informazioni definite 
“essenziali” per l’impiego del farmaco: 
indicazioni terapeutiche, posologia 
e metodo di somministrazione. 
Essenziali sono considerate anche 
le informazioni riguardanti le 
“Controindicazioni”, ossia le situazioni 
in cui il medicinale non deve essere 
utilizzato per ragioni di sicurezza. 
Al fine di promuovere strategie 
terapeutiche consapevoli e appropriate, 
la parte dell’RCP riguardante i 
dettagli clinici include anche la 
sottosezione “Avvertenze speciali 
e precauzioni d’impiego”. Nella 
definizione della terapia più idonea 
per un determinato paziente non è 
infatti possibile prescindere dalla 
valutazione dei rischi che richiedono 
una particolare attenzione, ad esempio 
il monitoraggio, prima o durante il 
trattamento. In questa sottosezione, 
sono inclusi anche i gruppi di pazienti 
speciali a maggiore rischio oltre ai 
rischi cui gli operatori sanitari devono 
essere allertati per poterli prevenire o 
gestire in maniera adeguata.

Informazioni importanti sui rischi 
legati all’impiego del farmaco sono 
presenti anche in un’altra sottosezione, 
quella degli “Effetti indesiderati”, che 
fornisce al professionista sanitario 
una serie di elementi che non possono 
essere trascurati nel corso del processo 
decisionale condiviso con il paziente 
e finalizzato all’adozione di una cura 
efficace e al tempo stesso sicura. In 
particolare, il professionista sanitario 
ha la possibilità di consultare: una 
sintesi del profilo di sicurezza del 
farmaco che informa sulle reazioni 
avverse più gravi e su quelle che 
possono verificarsi con maggiore 
frequenza; un elenco di tutte le 
reazioni avverse con la rispettiva 
categoria di frequenza che viene 
presentato secondo una classificazione 
standard per organo; informazioni 
relative a specifiche reazioni avverse 
e d’utilità per prevenire, valutare o 
gestire l’insorgenza di tali reazioni 
nella pratica clinica; informazioni 
relative a reazioni che si verificano con 
maggiore frequenza in una determinata 
popolazione.

Bisogna tenere presente che 
interpretare, e di conseguenza 
utilizzare in maniera corretta le 
informazioni contenute nell’RCP, 
significa avere la consapevolezza che 
vanno adottate precauzioni quando 
si prescrivono farmaci a popolazioni 
speciali o “fragili”, quali i bambini, gli 
anziani, le donne in gravidanza o che 
allattano al seno, nonché a pazienti 
con compromissione d’organo o con 
altre malattie concomitanti in corso, 
a pazienti con un genotipo particolare 
e a pazienti che appartengono a un 
sottogruppo etnico.
I bambini costituiscono una 
sottopopolazione specifica ed è 
“normale” che il farmaco venga 
utilizzato differentemente in questo 
gruppo o in alcuni sottoinsiemi 
dello stesso. Pertanto, l’RCP riporta 
informazioni obbligatorie in varie 
sezioni, indicando l’utilizzo appropriato 
del farmaco nei bambini.

RCP: un documento da saper interpretare
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Le informazioni sull’impiego del 
farmaco nella popolazione anziana 
possono essere presentate in specifiche 
sottosezioni dell’RCP se sono note 
differenze clinicamente rilevanti 
quali, per esempio, la necessità di 
un aggiustamento della dose, rischi 
specifici e differenze nel metabolismo.
Essendo la decisione di prescrivere 
un farmaco in gravidanza un 
evento sempre molto delicato, 
nell’RCP sono contenute anche le 
informazioni sull’uso del farmaco 
durante la gravidanza e le successive 
raccomandazioni riguardanti 
l’opportunità dell’allattamento al seno.
Inoltre, nel caso in cui durante o 
dopo il trattamento sia necessaria la 
contraccezione, questa informazione 
verrà fornita unitamente alla 
motivazione che sta alla base di tale 
raccomandazione.

Per essere in grado di offrire ai propri 
pazienti un’assistenza adeguata e 
soprattutto personalizzata, cioè che 
consideri non solo l’indicazione clinica 
di quel determinato farmaco, ma anche 
le variabili legate al paziente (abitudini 
quotidiane, bisogni individuali, ecc.), 
il professionista sanitario deve essere 
consapevole di poter raccogliere, 
dalla lettura attenta dell’RCP, anche 
suggerimenti pratici su come muoversi 
in specifiche situazioni. In base al 
profilo di sicurezza del farmaco, nel 
documento vengono, infatti, fornite 
informazioni utili sull’influenza del 
medicinale su capacità relazionali quali, 
ad esempio, la guida e l’utilizzo di un 
mezzo meccanico. 
L’adeguata consultazione dell’RCP 
permette al professionista sanitario di 
verificare rischi di farmaco-interazioni 
e altri possibili tipi d’interazione, come 
con alimenti e bevande; questi eventi 
rappresentano un fattore importante da 
dover sempre considerare nella gestione 
di un paziente, specie se in politerapia.

In conclusione, il trasferimento alla 
pratica clinica delle informazioni 
scientifiche estrapolate dall’RCP e 

rielaborate, alla luce dell’esperienza 
professionale (ragionata e condivisa con 
il paziente), è elemento fondamentale 
per personalizzare il percorso di 
cura e per ottimizzare la risposta 
ai bisogni del paziente nell’ambito 
dell’appropriatezza terapeutica.

Bibliografia

1  http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/news_and_events/
news/2015/06/news_detail_002345.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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Non è ancora abbastanza condiviso 
il ruolo del medico nella valutazione 
dell’appropriatezza terapeutica e, 
in maniera più ampia, nel Decision 
Making, un processo complesso basato 
sull’integrazione di aspetti diversi che 
appartengono da una parte alla malattia 
e dall’altra alle caratteristiche bio-

psico-sociali del paziente [1].
Nella pratica clinica, le decisioni 
cliniche e le conseguenti scelte 
terapeutiche devono essere 
personalizzate e basate sulle peculiarità 
del singolo paziente, le sue esigenze 
e richieste, i suoi valori, oltre alle 
condizioni cliniche [2].

Un adeguato processo decisionale 
prevede l’implementazione 
dell’Evidence-based medicine (EBM): 
secondo David Sackett, l’EBM “inizia 
e finisce con il paziente” [3]. Il medico 
dopo aver identificato e valutato 
le migliori opzioni terapeutiche 
disponibili, alla luce della propria 

PROCESSO DECISIONALE 
CONDIVISO CON IL PAZIENTE PER 
L’APPROPRIATEZZA DELLE CURE

Fabrizio Colombo
Medicina Interna ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
Giulia Colombo
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, Università degli Studi di Milano
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esperienza, le integra con i valori e le 
esigenze del paziente. È necessario 
che medico e paziente collaborino per 
il raggiungimento di una decisione 
condivisa, dopo avere analizzato 
insieme benefici e rischi dei differenti 
interventi terapeutici e considerato 
attentamente aspettative e condizioni 
specifiche della persona malata.
In sintesi il processo decisionale 
condiviso rappresenta, di fatto, 
l’incontro tra le capacità comunicative 
centrate sul paziente e l’EBM, con 
l’obiettivo di garantire “la migliore 
assistenza basata sulle migliori 
evidenze”, nel pieno rispetto delle 
preferenze del paziente.
A maggior ragione questo processo 
decisionale è importante quando 
ci troviamo di fronte ai nuovi 
contesti della medicina: la medicina 
della semplicità, la medicina della 
complessità e la medicina del caos. 
La prima è rivolta alla patologia 
d’organo: in questo contesto ci 
troviamo di fronte ad un paziente 
monopatologico e disponiamo di linee 
guida. È, in sostanza, una medicina 
“disease oriented”, che richiede una 
comunicazione veloce e breve tra 
medico e paziente.
Ben diverso è il contesto della 
medicina della complessità e del 
caos; in questi contesti, peraltro oggi 
piuttosto frequenti, ci si trova di fronte 
ad aree grigie che impediscono di 
standardizzarizare il processo; sono 
situazioni in cui le linee guida non ci 
sono perché sono orientate alla singola 
patologia, ad un organo, mentre ci 
troviamo di fronte ad un paziente 
polipatologico con politerapia, a volte 
con disabilità cognitiva e funzionale. In 
questi contesti la cura non è la somma 
delle singole malattie, ma l’attenzione 
deve essere rivolta non solo all’aspetto 
biologico della malattia ma come il 
paziente ed i suoi familiari percepiscono 
la malattia, passando da concetto di 
disease al concetto di illness [4].
È pertanto una medicina “person 
oriented” che richiede una buona 
comunicazione ed un’importante 

relazione tra medico e paziente, 
che consente al paziente di esser 
ascoltato, di stabilire quello che si 
chiama alleanza terapeutica, cioè 
collaborazione, un equilibrio. Una 
buona comunicazione permette di 
stabilire con il paziente un’efficace 
relazione e influenzare positivamente 
l’esito del processo di cura [5].

L’appropriatezza terapeutica può 
dunque essere perseguita e raggiunta se 
ricondotta a competenze specifiche per 
la professione medica: i professionisti 
possono e devono agevolare i pazienti 
nel prendere decisioni consapevoli, 
coinvolgendoli nella decisione che 
riguarda la prescrizione di un intervento 
farmacologico mirato e supportandoli 
nel seguire correttamente la terapia 
prescritta. 
Le relazioni terapeutiche efficaci 
sono caratterizzate da un’atmosfera 
nella quale il medico e il paziente, 
dopo aver valutato insieme ogni 
possibilità di intervento, non solo 
definiscono il regime terapeutico, 
ma discutono anche dell’adesione 
(ovvero delle conseguenze della 
mancanza di adesione) ai trattamenti e 
programmano le visite di controllo. 
Al fine di ottenere il massimo beneficio 
terapeutico, è infatti necessario fornire al 
paziente e ai suoi familiari informazioni 
dettagliate anche sulle corrette modalità 
di assunzione della terapia, sui possibili 
effetti collaterali legati all’impiego 
del farmaco e sulle strategie che è 
consigliabile adottare per prevenire e 
affrontare specifiche tossicità. 
Un attento monitoraggio e una corretta 
gestione devono essere considerati 
fondamentali per ridurre l’incidenza, la 
durata e la gravità degli eventi avversi e 
dunque per assicurare anche una buona 
qualità di vita al paziente.
Nel corso del processo decisionale, 
così come è importante che il medico 
ascolti il paziente per raccoglierne 
esigenze e preferenze da inserire nel 
piano terapeutico senza soddisfare 
incondizionatamente ingiustificabili 
richieste, è altrettanto opportuno che 

il professionista sia capace di offrire 
rassicurazioni al suo assistito circa 
eventuali dubbi o ansie riguardanti 
la cura stabilita: le preoccupazioni 
del paziente nei confronti dei farmaci 
influiscono sul modo in cui assumerà i 
farmaci prescritti, anche quando è ben 
consapevole di averne bisogno. 
L’obiettivo deve essere dunque quello 
di rendere la persona consapevole, 
fiduciosa e partecipe al proprio percorso 
di cura. In particolare, il paziente deve 
potersi convincere pienamente del fatto 
che la terapia può offrirgli reali benefici 
clinici se eseguita in maniera corretta, 
ossia secondo le precise indicazioni 
fornitegli dal medico. A tale riguardo, 
sarà fondamentale ai fini della riuscita 
dell’intervento terapeutico, aver 
istruito il paziente sull’importanza di 
mettere al corrente il medico curante 
dell’eventuale insorgenza di eventi 
avversi che devono essere segnalati 
in maniera tempestiva, evitando di 
prendere decisioni personali, quali 
interrompere la terapia o modificarne 
arbitrariamente la dose. 
Pertanto, anche la revisione della 
terapia, che rappresenta una 
strategia fondamentale per garantire 
l’appropriatezza terapeutica 
durante l’intero percorso di cura 
del paziente, non deve infatti mai 
essere attuata autonomamente, né 
dal solo medico né tanto meno dal 
solo paziente. Tale revisione deve 
far parte di un processo decisionale 
condiviso che deve essere attuato 
in maniera dinamica, prendendo in 
considerazione l’evoluzione sia degli 
aspetti riguardanti la malattia, sia delle 
caratteristiche del paziente. 
Poiché i diversi elementi che entrano 
in gioco nel processo decisionale 
possono infatti modificarsi col passare 
del tempo, è opportuno condividerli 
volta per volta, possibilmente con 
scadenze regolari concordate assieme. 
Ciò vale in misura ancora maggiore 
per i pazienti sottoposti a terapie 
a lungo termine e che assumono 
più farmaci contemporaneamente 
(politrattati o complessi).
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Politerapia

Per politerapia si intende l’utilizzo 
contemporaneo di più farmaci e 
questa condizione è una diretta 
conseguenza dell’invecchiamento 
della popolazione. Questa condizione 
è estremamente comune nella 
popolazione anziana in Italia: 
si stima che circa il 50% della 
popolazione anziana in Italia 
assuma contemporaneamente 5 
o più farmaci, mentre circa l’11% 
(1.3 milioni di persone) assumono 
contemporaneamente 10 o più 
farmaci. In particolare, il gruppo di età 
tra i 75 e gli 84 anni è esposto al più 
alto carico farmacologico, con il 55% 
dei soggetti trattati con 5-9 farmaci e 
il 14% con 10 o più farmaci [1].
L’importanza del fenomeno della 
politerapia negli anziani è testimoniato 
anche dai dati del Rapporto Nazionale 
sull’uso dei farmaci in Italia che mostra 
come gli individui con età superiore a 
65 anni (che rappresentano circa il 20% 
della popolazione in Italia) assorbano 
circa il 60% della spesa farmacologica 
con una spesa farmaceutica per singolo 
ultra sessantacinquenne pari a 6 
volte la spesa media per un individuo 
di età inferiore. A questi costi sono 
certamente da aggiungere quelli 
indiretti legati agli eventi negativi 
causati dai farmaci, la cui frequenza 
aumenta progressivamente con il 
numero di farmaci assunti [2]. 
La politerapia porta a rischi di 
interazioni tra farmaci e a problemi 
di aderenza alla terapia. L’assunzione 
contemporanea di molti farmaci 

può determinare errori nel ricordarli 
correttamente e/o nell’assunzione 
(assumere due volte lo stesso farmaco 
oppure dimenticare di assumerlo). Il 
paziente può dimenticare di riferirli 
al proprio curante, o riferirli in modo 
scorretto, con il rischio che il curante 
possa procedere a prescrizione 
sbagliate (ad esempio può prescrivere 
due volte lo stesso farmaco oppure 
farmaci della stessa famiglia).
La politerapia è spesso una diretta 
conseguenza dell’applicazione delle 
linee guida delle società internazionali 
alla popolazione geriatrica. Le linee 
guida infatti sono spesso sviluppate per 
singola patologia e non tenendo conto 
delle possibili DDI. Un recente lavoro 
di Dumbreck e colleghi pubblicato 
su BMJ ha mostrato come i farmaci 
indicati da tre linee guida del National 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE), quali scompenso cardiaco, 
depressione e diabete mellito tipo 
II, possano comportare numerose 
DDI potenzialmente rischiose per la 
salute quando combinati con i farmaci 
indicati da linee guida del NICE per il 
trattamento di altre patologie croniche. 
Infatti sono poche le linee guida che 
considerano che i pazienti a cui queste 
sono dirette potrebbero soffrire anche 
di altre patologie concomitanti e, per 
queste, assumere altri farmaci [3]. 
Questa problematica nasce dal 
fatto che i pazienti anziani, a causa 
della loro complessità, sono poco 
rappresentati nei maggiori trial 
clinici e, conseguentemente, nelle 
linee guida che da essi derivano. Si 
apre quindi un importante divario 

POLITERAPIA E PRESCRIZIONE 
INAPPROPRIATA NEGLI ANZIANI: 
QUALE SOLUZIONE?

Graziano Onder, Vincenzo Brandi, Roberto Bernabei
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 

Nel terzo millennio, in cui si 
parla sempre di più di medicina 
di precisione che prende in carico 
il paziente in tutte le fasi del suo 
processo di cura, considerandone 
la specificità e l’unicità, è 
fondamentale dunque ricorrere 
a strategie terapeutiche che non 
possono essere stabilite in base 
alla scheda tecnica dei farmaci, ma 
che devono essere personalizzate 
e soprattutto rese appropriate 
dal giudizio e dalle specifiche 
competenze del medico. 
Il buon funzionamento dei sistemi 
sanitari tradotto in termini di 
efficacia, efficienza ed equità, 
sempre più spesso, si rapporta alla 
capacità di determinare e identificare 
le cure necessarie, minimizzando 
fenomeni di inappropriatezza, 
attuando un vero governo clinico.
In conclusione, il processo 
decisionale condiviso nella relazione 
paziente-medico rappresenta oggi 
uno degli strumenti irrinunciabili 
per aumentare l’appropriatezza 
della domanda, diminuire il 
rischio clinico, ridurre gli sprechi e 
contribuire alla sostenibilità della 
sanità pubblica.
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tra la teoria e la pratica clinica che 
costituisce ad oggi una delle maggiori 
sfide nella corretta prescrizione in 
età geriatrica. Nonostante esistano 
specifici percorsi regolatori per lo 
sviluppo ed il marketing dei farmaci, 
siamo ancora lontani dal considerare 
la farmacoterapia in maniera olistica. 
I farmaci hanno una rete di effetti 
che va ben oltre uno specifico target, 
soprattutto in pazienti con patologie 
multiple. Molti effetti avversi inattesi 
anche severi possono emergere solo in 
fase di sorveglianza post marketing, 
dopo che molti pazienti hanno 
utilizzato un determinato farmaco e 
sono stati esposti a possibili rischi. 

Prescrizione inappropriata

Un farmaco viene considerato 
potenzialmente inappropriato 
quando il rischio di eventi avversi 
supera il beneficio atteso dal 
trattamento o quando esiste una 
terapia alternativa più sicura e efficace 
per la stessa condizione clinica 
supportata dall’evidenza scientifica. 
La prescrizione inappropriata è tra 
le principali cause di eventi avversi 
a farmaci e, per ridurre il rischio di 
tali eventi e per fornire al medico 
geriatra una guida pratica nelle 
decisioni terapeutiche dell’anziano, 
sono stati sviluppati una serie di 
criteri di appropriatezza prescrittiva, 
che possono essere differenziati in 
criteri espliciti ed impliciti. Tra i criteri 
espliciti i più utilizzati sono i criteri di 
Beers in Nord America, i criteri START 
and STOPP in Europa; questi criteri 
si basano su indicazioni predefinite, 
orientate al farmaco e alla malattia 
e sono generalmente strutturati 
come delle liste di farmaci da evitare 
nell’anziano sempre o in determinate 
condizioni cliniche. Tra i criteri impliciti 
i più utilizzati sono i criteri di Lipton, i 
criteri MAI (Medication Appropriateness 
Index) e i criteri POM (Prescribing 
Optimization Method) e sono basati 
sulla valutazione del singolo caso 

clinico attraverso dei questionari mirati 
o degli score di valutazione della terapia 
del singolo soggetto in esame.

Quali soluzioni al problema 
della prescrizione farmacologica 
nell’anziano

In primo luogo va ribadita la necessità 
di adoperare strumenti di valutazione 
globale del soggetto anziano, che 
permettano di considerare quei fattori 
che possono indirettamente influenzare 
l’efficacia di un farmaco. Per esempio:

Limitata aspettativa di vita. È un 
parametro difficile da stimare ed 
influenzato da molti fattori. Negli ultimi 
anni è stato messo a punto un indice 
prognostico per stimare la mortalità a 
4 anni in base all’età, le comorbidità 
e lo stato funzionale. Conoscere 
questa stima è importante per capire 
se un paziente potrà beneficiare di 
un determinato trattamento. Ad 
esempio, nel caso di pazienti diabetici 
è stato stimato che gli effetti benefici 
di uno stretto controllo glicemico si 
registrano solo in anziani con una 
aspettativa di vita di almeno cinque 
anni [4,5]. Al contrario, il trattamento 
dell’ipertensione con ACE inibitori 
può essere sempre raccomandato dal 
momento che i suoi effetti sui principali 
out (come mortalità, ospedalizzazione) 
si realizzano a 2-3- anni.

Sindromi geriatriche. Sono definite 
come un sintomo od un insieme di 
sintomi che hanno elevata prevalenza 
nella popolazione anziana e che sono il 
risultato di numerose malattie e fattori 
di rischio. Le sindromi geriatriche, 
come le cadute e la polifarmacoterapia, 
possono avere un effetto devastante 
sulla qualità della vita e possono 
influenzare gli effetti di un trattamento 
farmacologico. Ad esempio Gage et 
al. hanno dimostrato un aumentato 
rischio di emorragia intracranica in 
pazienti con fibrillazione atriale ed 
elevato rischio di cadute rispetto ad 

altri pazienti [6]. Allo stesso modo 
i farmaci antipertensivi sono stati 
correlati ad un aumentato rischio di 
ipotensione ortostatica, una condizione 
che può determinare cadute, limitare 
la qualità della vita e, in ultima analisi, 
aumentare la mortalità. Pertanto è 
opportuna una maggior accortezza 
nella prescrizione di questi farmaci 
in pazienti a rischio di sviluppare tale 
sindrome [7].

Deterioramento cognitivo. È una 
condizione frequente e spesso 
è associata ad altre patologie 
come l’ipertensione, le malattie 
cardiovascolari, il diabete e 
l’osteoporosi. Diversi studi hanno 
messo in luce la necessità di limitare 
la prescrizione di farmaci che 
possono indurre delirio in pazienti 
con una compromissione cognitiva 
preesistente. Inoltre i deficit mnesici, 
la compromissione della capacità di 
giudizi e del linguaggio, di comune 
riscontro in questi pazienti, hanno delle 
dirette conseguenze nella capacità di 
prendere decisioni, impattano sulla 
compliance al trattamento e possono 
causare difficoltà di comunicazione 
anche nel riferire eventi avversi [8,9]. 
Ad esempio si è visto che in pazienti 
affetti da demenza la terapia contro 
l’osteoporosi può mettere in pericolo la 
salute dei pazienti mettendoli a rischio 
di sviluppare tossicità iatrogena [9].

Disabilità. È una condizione che 
caratterizza spesso il paziente anziano 
ed è un importante determinante 
dell’aspettativa di vita [10,11]. La 
disabilità può compromettere la 
capacità del paziente di assumere 
correttamente le medicine prescritte. 
Inoltre la disabilità fisica è uno dei 
maggiori determinanti dell’aspettativa 
di vita e può ridurre i benefici di un 
trattamento farmacologico.

Comorbidità. È definita come la presenza 
concomitante di più malattie nello 
stesso individuo. Essa rappresenta un 
potenziale importante dato da tener in 

Politerapia e prescrizione inappropriata negli anziani: quale soluzione?
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conto al momento della prescrizione, 
poiché essa determina spesso una 
polifarmacoterapia ed aumenta la 
possibilità di interazioni tra farmaco 
e farmaco, o tra farmaco e malattie. 
Ad esempio i beta bloccanti prescritti 
nei pazienti con cardiopatia ischemica 
o scompenso cardiaco possono 
riesacerbare l’asma o mascherare 
l’ipoglicemia in pazienti diabetici. Oppure 
il metoclopramide, bloccando i recettori 
dopaminergici, può peggiorare i sintomi 
extrapiramidali in un paziente affetto 
da malattia di Parkinson. Inoltre una 
compromissione della funzione renale od 
epatica può interferire sul metabolismo 
dei farmaci determinandone un 
accumulo  [12].
Inoltre è fondamentale coinvolgere il 
paziente nel percorso di cura e nella 
gestione della terapia, spiegando e 
condividendo gli obiettivi del trattamento. 
Un recente articolo pubblicato sulla 
rivista JAMA [13] indica alcuni consigli 
per i pazienti da seguire al fine di ridurre 
i rischi della politerapia (Box 1). Questi 
consigli devono però andare di pari passo 
con iniziative divulgative che consentano 
ai pazienti di migliorare la conoscenza 
e la gestione dei farmaci. Ad esempio 

negli Stati Uniti la US National Library 
of Medicine ha creato un sito in cui si 
raccolgono informazioni sui farmaci 
in un linguaggio accessibile ai pazienti 
e al personale non medico [https://
medlineplus.gov/druginformation.html].

Conclusioni

Nonostante la rilevanza di questo 
problema, non esistono indicazioni 
su come adattare l’uso di farmaci 
raccomandati dalle linee guida negli 
adulti più fragili con comorbidità 
(disabilità funzionale, cognitiva, 
problemi sociali, sindromi geriatriche) 
o con aspettativa di vita limitata.

Al fine di ottimizzare la prescrizione 
negli anziani:
–  una valutazione globale, 

multidimensionale, delle 
caratteristiche dei pazienti, comprese 
le comorbidità, le sindromi geriatriche, 
lo stato cognitivo e funzionale e 
l’aspettativa di vita, è necessaria per 
avere una valutazione completa della 
malattia iatrogena e per migliorare la 
qualità della prescrizione;

–  il processo di prescrizione dovrebbe 
essere individualizzato e flessibile;

–  le variazioni del piano terapeutico nel 
corso del tempo sono fondamentali 
per adattarlo allo stato di salute in 
evoluzione, poiché i farmaci con 
comprovata efficacia a un certo punto 
della vita media o anche a tarda età 
potrebbero diventare ridondanti 
e potenzialmente pericolosi nelle 
persone anziane vulnerabili;

–  il paziente deve essere coinvolto 
nel processo di cura e nelle scelte 
terapeutiche.

Politerapia e prescrizione inappropriata negli anziani: quale soluzione?

Avere sempre con sé uno schema preciso e aggiornato della terapia assunta, inclusi gli integratori 
e i prodotti fitoterapici. Questa lista andrà portata al medico a ogni visita in modo da evitare 
prescrizioni doppie e sarà utile al paziente per ricordare i farmaci da assumere.

Assicurarsi che il proprio medico sia al corrente di tutta la terapia assunta.

Comprendere le ragioni per cui si assume un farmaco, discutere con il proprio curante dei possibili 
effetti collaterali e chiedere se alcuni sintomi che potrebbero comparire possano essere un effetto 
collaterale di un farmaco che si sta assumendo.

Rivedere e discutere periodicamente con il proprio medico curante lo schema terapeutico in atto 
e cercare insieme a lui di semplificare ed ottimizzare il più possibile la terapia prescrittiva. Ad 
esempio alcuni disturbi o sintomi possono peggiorare il proprio stato di salute o la qualità della vita, 
e quindi è opportuno trattarli in maniera appropriata ed incisiva. Altri sintomi o disturbi potrebbero 
avere scarsi effetti sulla salute e sulla qualità della vita, pertanto alcuni farmaci utilizzati per il loro 
trattamento potrebbero essere sospesi.

Se si hanno problemi di memoria bisogna coinvolgere un familiare o il caregiver nella gestione dei 
farmaci.

Infine se si hanno problemi ad assumere i farmaci in diversi momenti della giornata, bisogna 
discutere con il proprio medico l’opportunità di concentrare l’assunzione in alcuni momenti più 
comodi.

Modificare gli stili di vita. Alcune modifiche dello stile di vita possono avere infatti un effetto positivo 
sulle patologie e portare alla sospensione di alcuni farmaci.

Utilizzare dispositivi come pill-box per semplificare l’assunzione della terapia.

Box 1
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