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Background 

I pazienti anziani sono ad alto rischio di ricevere prescrizioni inappropriate anche in virtù dei cambiamenti 

fisiologici che si verificano con l'invecchiamento e che alterano la risposta dell’organismo ai farmaci. I 

cambiamenti si verificano nell’intera composizione corporea con implicazioni clinicamente significative per 

la farmacocinetica e la farmacodinamica dei farmaci. Questi cambiamenti fisiologici determinano, spesso, 

l’impossibilità di estrapolare per i pazienti anziani i dati di efficacia e sicurezza dei farmaci quando questi sono 

ottenuti da studi clinici condotti con popolazioni più giovani. Infatti, in virtù delle sopracitate differenze tra 

anziani e giovani, non è necessariamente detto che i benefici e rischi osservati nelle popolazioni più giovani 

siano necessariamente sovrapponibili a quelli osservabili nelle popolazioni anziane. A riguardo, l’esperienza 

clinica insegna che non è sempre appropriato usare la stessa dose o regime di somministrazione nel paziente 

anziano rendendo il processo di prescrizione complesso e spesso inappropriato. Al fine di minimizzare il 
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rischio di prescrizioni inappropriate nella popolazione anziana sono state sviluppate numerose strategie 

anche in virtù del suo impatto su morbilità, mortalità e costi per il servizio sanitario nazionale. Le 

sopramenzionate strategie includono elenchi di farmaci per la quale si è ottenuto un consenso per il loro 

“non uso” in pazienti anziani. Una delle liste con criteri espliciti più usata è quella di Beers creata nel 1991 e 

oggetto di continuo aggiornamento da parte della Società Americana di Geriatria. 

 

Obiettivi del progetto 

Questo progetto ha lo scopo di identificare negli anni 2017, 2018 e 2019 le prescrizioni potenzialmente 

inappropriate in pazienti anziani con insufficienza renale residenti in Regione Campania utilizzando le fonti 

sanitarie correnti (amministrative). In particolare, il progetto si articola in due fasi, la prima volta 

all’identificazione delle prescrizioni potenzialmente inappropriate (secondo i criteri di Beers), la seconda, con 

finalità didattiche, mira a condividere le informazioni acquisite con le loro potenziali conseguenze cliniche 

direttamente alle Aziende Sanitarie Locali al fine di minimizzare la loro insorgenza. In particolare, alle Aziende 

Sanitarie Locali verrà fornita una procedura operativa standard per identificare le prescrizioni inappropriate 

nei flussi amministrativi col fine di formare i medici per prevenire la loro occorrenza. Le Aziende Sanitarie 

Locali, infatti, condivideranno queste informazioni direttamente con i medici di base della Regione Campania 

al fine di favorire la consapevolezza dei rischi clinici connessi alle prescrizione inappropriate. 

 

Metodi 

Utilizzando i database amministrativi della Regione Campania, per ogni prescrizione dispensata, avremo 

accesso a informazioni specifiche sul medico di medicina generale che ha eseguito la prescrizione. Pertanto, 

dopo un'identificazione preliminare di tutte le prescrizioni inappropriate riorganizzeremo i dati per ciascuna 

Azienda Sanitaria Locale, per ciascun medico di medicina generale e, infine, per ogni singolo paziente. Per 

ciascun paziente, realizzeremo un report ad hoc che conterrà informazioni dettagliate su tutte le prescrizioni 

inappropriate, sulle interazioni farmaco-malattia o farmaco-farmaco. Nel report, forniremo informazioni 

dettagliate sui rischi clinici associati alle prescrizioni inappropriate congiuntamente a evidenze dalla 

letteratura scientifica/linee guida a supporto dei rischi connessi alle sopramenzionate prescrizioni. Per 

valutare se le attività educative avranno successo, esamineremo se la prevalenza delle prescrizioni 
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inappropriate, interazioni farmaco-malattia o farmaco-farmaco (a livello di singola Azienda Sanitaria Locale 

e a livello del singolo medico di medicina generale) si ridurrà nel 2018 e 2019 rispetto al 2017. 

 

Prescrizioni/dispensazioni valutate in pazienti con insufficienza renale cronica 

• Farmaci Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS); 

• Triamterene. 

 

Razionale per la valutazione dell’uso dei FANS in pazienti con insufficienza renale cronica 

Gli effetti renali dei FANS derivano principalmente dalla diminuita sintesi di prostaglandine locali. La reazione 

avversa che insorge con maggiore frequenza sul rene è l’insufficienza renale acuta, che si verifica con 

maggiori probabilità nei soggetti con deplezione volumetrica o con nefropatie preesistenti. In entrambe le 

condizioni, si ritiene che le prostaglandine renali vasodilatatrici siano fondamentali per mantenere la 

perfusione locale. La somministrazione di FANS in questi soggetti è associata a vasocostrizione delle arteriole 

afferenti a cui consegue riduzione del flusso ematico renale e insufficienza renale acuta. I FANS, inoltre, 

possono provocare altre reazioni avverse direttamente o indirettamente connesse al loro effetto sul rene fra 

cui iperkalemia, ipernatremia, edema e iponatremia. Lo stato di iperkalemia si sviluppa nei soggetti che 

assumono questi farmaci poiché le prostaglandine sono coinvolte nella sintesi e secrezione di renina. Inoltre, 

l’inibizione delle prostaglandine renali indotta dai FANS interferisce con la capacità di escrezione del sodio 

dell’organo, con conseguente ritenzione dell’elemento e sviluppo di ipernatremia. Poiché a livello renale le 

prostaglandine sono indispensabili all’escrezione di acqua, è possibile che la somministrazione di FANS riduca 

la clearance dell’acqua libera; pertanto, i soggetti trattati con questi farmaci sono predisposti allo sviluppo di 

edemi. Se la ritenzione di acqua è accompagnata da eccessiva ritenzione di sodio, si può avere lo sviluppo di 

uno stato di iponatremia. 

 

Razionale per la valutazione dell’uso del triamtirene in pazienti con insufficienza renale cronica 

Numerose anomalie renali patologiche e funzionali sono state osservate in pazienti trattati con triamterene, 

tra cui cristalluria, nefrolitiasi e, raramente, ridotta funzionalità renale connessa al danno tubulare acuto 

ischemico, nefrite interstiziale acuta o nefropatia cristallina. L’insorgenza di sedimenti urinari si verifica con 
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un’incidenza che può raggiungere il 54% dei pazienti trattati. I cristalli di triamterene hanno un aspetto giallo-

ambrato con forme arrotondate visibili nel lume tubulare e nell'interstizio. Il loro deposito si accompagna ad 

atrofia tubulare, fibrosi e infiammazione interstiziale. I pazienti con ridotta funzionalità renale, insufficienza 

epatica o terapia concomitante con FANS sono ad aumentato rischio di tossicità da triamterene. Il 

triamterene induce una riduzione del volume plasmatico, stimola l'attività della renina e aumenta i livelli 

plasmatici di aldosterone. Come meccanismo adattivo per preservare il flusso ematico renale, il triamtirene 

porta anche ad un aumento della produzione di prostaglandina renale. L'inibizione delle prostaglandine 

indotta dai FANS può smascherare la tossicità del triamterene e contribuire allo sviluppo di insufficienza 

renale. 

Bibliografia 
Barat I, Andreasen F, Damsgaard EM. The consumption of drugs by 75-year-old individuals living in their 
own homes. Eur J Clin Pharmacol 2000;56:501–9.  
 
Kaufman DW, Kelly JP, Rosenberg L, et al. Recent patterns of medication use in the ambulatory adult 
population of the United States: the Slone survey. JAMA 2002;287:337–44.  
 
Rozenfeld S, Fonseca MJM, Acurcio FA. Drug utilization and polypharmacy among the elderly: a survey in 
Rio de Janeiro City, Brazil. Rev Panam Salud Publica 2008;23:34–43.  
 
Wu C, Bell CM, Wodchis WP. Incidence and economic burden of adverse drug reactions among elderly 
patients in Ontario emergency departments: a retrospective study. Drug Saf 2012;35:769–81.  
 
Merel SE, Paauw DS. Common Drug Side Effects and Drug-Drug Interactions in Elderly Adults in Primary  
Care. J Am Geriatr Soc 2017;65:1578–85.   
 
Hill-Taylor B, Sketris I, Hayden J, et al. Application of the STOPP/START criteria: a systematic review of the 
prevalence of potentially inappropriate prescribing in older adults, and evidence of clinical, humanistic and 
economic impact. J Clin Pharm Ther 2013;38:360–72.  
 
American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in 
Older Adults. J Am Geriatr Soc 2015;63:2227–46.    
 
Clive DM, Stoff JS: Renal syndromes associated with nonsteroidal anti- inflammatory drugs. N Engl J Med 
310:563-572, 1984.  
 
Patrono C, Dunn MJ: The clinical significance of inhibition of renal prostaglandin synthesis. Kidney Int 32:1-
12, 1987.  
 
Vane JR: Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs. Nature 
231:232-235, 1971. 
 
Sica DA, Gehr TW. Triamterene and the kidney. Nephron. 1989;51(4):454-461.  
 
Spence JD, Wong DG, Lindsay RM. Effects of triamterene and amiloride on urinary sediment in hypertensive 
patients taking hydrochlorothiazide. Lancet. 1985;2:73-75.  
 

mailto:sif.soci@segr.it
mailto:sifcese@comm2000.it


                                                                

Da inviare a: Società Italiana di Farmacologia – e-mail: sif.soci@segr.it; sifcese@comm2000.it  

Fairley KF, Birch DF, Haines I. Abnormal urinary sediment in patients on triamterene. Lancet. 1983;1:421-
422.  
 
Fairley KF, Woo KT, Birch DF, Leaker BR, Ratnaike S. Triamterene-induced crystalluria and cylinduria: clinical 
and experimental studies. Clin Nephrol. 1986;26:169-173.  
 
Ettinger B, Oldroyd NO, Sorgel F. Triamterene nephrolithiasis. JAMA. 1980;244:2443-2445.  
Carr MC, Prien EL Jr, Babayan RK. Triamterene nephrolithiasis: renewed attention is warranted. J Urol. 
1990;144: 1339-1340.  
 
Favre L, Glasson P, Vallotton MB. Reversible acute renal failure from combined triamterene and 
indomethacin: a study in healthy subjects. Ann Intern Med. 1982;96:317-320.  
 
Weinberg MS, Quigg RJ, Salant DJ, Bernard DB. Anuric renal failure precipitated by indomethacin and 
triamterene. Nephron. 1985;40:216-218. 
 
Murray MD, Brater DC: Renal toxicity of the nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Ann Rev Pharmacol 
Toxicol 32:435-465, 1993. 
 
Clive DM, Stoff JS: Renal syndromes associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs. N Engl J Med 
310:563-572, 1984. 

 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dal Socio sono trattati in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato 
specificamente nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo  
https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che il 
Socio, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e 
accettato. 
 

Data _______03/05/2018________________ Firma __________________________________________ 

mailto:sif.soci@segr.it
mailto:sifcese@comm2000.it
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf

