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L’anziano è diverso

Farmacodinamica
Metabolismo                             Distribuzione
fegato                                                                                         legame proteico

massa magra

massa grassa

legame ed uptake tessutale  

Eliminazione                            Assorbimento
flusso ematico renale                                                                             acidità gastrica

Secrezione tubulare attiva                                                                      motilità intestinale

Riassorbimento tubulare                                                                        superficie assorbente intest

flusso ematico intestinale

trasporto attivo



CLASSIFYING GERIATRIC PROBLEMS

impecunity

insomnia

immune 

deficiency

impotence immobility

instability

incontinence

intellectual 

impairement

infection

impaired  vision 

and hearing

irritabile colon

isolation 

(depression)

inanition 

(malnutrition)

IATROGENESIS
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M.D. Witham; N.D. Gillespie

Editorial

Including older people in clinical research

BMJ, 2005; 331:1036-137

“Benefits shown in trials in younger people 

may not apply to older people”

“Older people are, quite rightly, 

the ‘core business’ of the NHS”
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Interazioni tra farmaci : più medici 

curanti aumentano il rischio

Il numero dei medici  coinvolti nella cura  è un fattore di rischio di 

ricevere farmaci con potenziale interazione.

I dati parlano di tre o più medici per il 56% dei pazienti con 

conseguente aumentata possibilità di interazioni pericolose. E riportano 

stime di incidenza che variano tra il 4 e il 6% nei pazienti ambulatoriali 

e attorno al 45% nei pazienti anziani istituzionalizzati, 

i soggetti più “fragili”, con un numero elevato di patologie, per lo più 

croniche,  inducono i medici a una sovra-prescrizione non sempre 

fondata SU BASI RAZIONALI e la loro rilevanza clinica  sull’impatto 

sulla salute pubblica è spesso scarsa o negativa. 

(Racagni, Unimi)



Interazioni farmacodinamiche
DIRETTE:

2 FARMACI 

AGISCONO A 

LIVELLO DELLO 

STESSO 

RECETTORE

INDIRETTE:

2 FARMACI 

AGISCONO SU 

RECETTORI 

DIVERSI

AGONISMO 

RECETTORIALE

ANTAGONISMO 

RECETTORIALE

AGONISMO 

FUNZIONALE

ANTAGONISMO 

FUNZIONALE



La prevalenza 
di ADR è 
proporzionale 
all’età dei 
pazienti e al 
numero di 
terapie 
croniche 
prescritte

Errori di assunzione

↑ probabilità ADR
✓ Variazioni farmacocinetiche

✓ Variazioni farmacodinamiche

✓ Interazioni farmaco-farmaco

✓ Interazioni farmaco-malattia

✓ Trial clinici non su anziani

Frammentazione cure



In primis non nocere

FIRST

DO

NO

HARM



Volontà, da parte del medico, di 

limitare le potenziali reazioni 
avverse secondarie alle modificazioni 
della farmacocinetica e della 
farmacodinamica, alle interazioni con 
le altre terapie o con le comorbilità, alla 
scarsità di dati di sicurezza dei 
farmaci negli anziani, agli errori di 
assunzione e alla ridotta compliance

del paziente  sottoposto a politerapia.



Guida alla deprescrizione
(Jan Scott et al)

1-accertare accuratamente tutti i farmaci  assunti

2-identificare i pazienti a rischio di ADR o con ADR in atto

3-valutare l’aspettativa di vita

4-definire obiettivi di cura

5-verificare le indicazioni attuali per il trattamento in uso

6-determinare la reale necessità di farmaci «preventivi» per 

specifiche patologie

7-determinare le soglie assolute dei rischi-benefici dei 

singoli farmaci

8-rivalutare l’utilità relativa di ciascun farmaco

9-identificare i farmaci da sospendere ed ottenere il 

consenso del paziente

10- progettare, implementare e monitorare il piano di D.



Definire farmaci 
assunti (metodo 
del sacchetto) 

≥ 7 farmaci?  ≥ 75 aa? 
Antitrombotici, insulina, 
ipoglicemizzanti orali, 
farmaci CV, farmaci 

SNC? Storia di ADR?

Stimare 
AdV e QdV

Verificare le 
indicazioni 
attuali per i 

trattamenti in 
uso

Farmaci 
preventivi ad 
effetto lento / 

AdV

Beneficio / rischio 
ADR di ciascun 

farmaco (indicazioni 
appropriatezza, 

scale valutazione)

Classificare 
farmaci in 
ordine di 

utilità

Identificare 
farmaci da 

sospendere

Progettare 
piano di 

sospensione e 
prevederne 

monitoraggio

Ridurre a ≤ 5 
farmaci

(stop farmaci a 
rischio tossicità)

Se AdV < 2 aa, fragilità, 
metastasi, demenza 

avanzata, insufficienze 
d’organo terminali: 

obiettivi conservativi

Benefici provati e 

misurabili? Facili 

somministrazione e 

monitoraggio? 

Rischio ADR?

Confrontarsi 

con pazienti 

e/o tutore-
caregiver



Farmaco Sindrome Manifestazioni cliniche

α-bloccanti A, R Agitazione, cefalea, ipertensione, palpitazioni

ACE-inibitori RM Insufficienza cardiaca, ipertensione

Antianginosi RM Angina

Anticonvulsivanti A, RM Ansia, depressione, crisi convulsive

Antidepressivi A, RM
Acatisia, ansia, brividi, coriza, dolore gastrointestinale, cefalea, insonnia,
irritabilità, malessere, mialgie, depressione

Antiparkinsoniani A, RM, R Ipotensione, psicosi, embolia polmonare, rigidità, tremori

Antipsicotici A Discinesia, irrequietezza, insonnia, nausea

Anticolinergici A Ansia, nausea, vomito, cefalea, vertigini

Benzodiazepine A Agitazione, ansia, confusione, delirio, insonnia, crisi convulsive

β-bloccanti A, RM Angina, ansia, ipertensione, sindrome coronarica acuta, tachicardia

Corticosteroidi A, R, RM
Anoressia, ipotensione, nausea, astenia, soppressione asse ipotalamo-ipofisi-
surrene, stati infiammatori

Diuretici RM Insufficienza cardiaca, ipertensione

Analgesici narcotici A
Crampi addominali, irritabilità, ansia, brividi, diaforesi, diarrea, insonnia,
irrequietezza

FANS RM Recidiva di gotta, artrite



Take home message
-Una buona pratica clinica deve sempre tener 

conto del problema delle interazioni

-La conoscenza delle proprietà farmacologiche 

dei composti impiegati contribuisce alla 

definizione di un protocollo terapeutico 

sicuro ed efficace

-La possibilità di determinare fenotipicamente i 

diversi soggetti rispetto alla specifica capacità di 

metabolizzare i farmaci, apre nuove prospettive 

per lo studio delle interazioni nell’uomo.

- Realizzare un approccio «patient centered» e 

nello stesso tempo «evidence informed»





Letture consigliate

AIFA   rapporto sui farmaci (annuale)

AIFA il valore di less is more nella 

razionalizzazione dei trattamenti terapeutici

BMJ Too much medicine in older people? 

Deprescribing through shared decision

making

Evidence Sospendere i farmaci negli 

anziani:un approccio evidence based


