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Il farmaco

Efficacia Sicurezza



Limiti delle sperimentazioni 

pre-marketing

▪ Ridotto numero di soggetti: impossibilità di scoprire 

reazioni avverse rare

▪ Protocolli sperimentali rigidi: esclusione di 

sottogruppi di popolazione; impossibilità di scoprire 

reazioni avverse da uso simultaneo di farmaci e/o 

presenza simultanea di patologie

▪ Durata limitata: impossibilità di scoprire reazioni 

ritardate



Il problema dei farmaci negli anziani

- in Italia circa il 90% dei pazienti anziani (>65 anni)

utilizza almeno 1 farmaco

-gli anziani consumano circa il 70% del totale dei 

farmaci 

-spesso utilizzano diverse classi di farmaci per la  

presenza di  patologie croniche concomitanti

-sono i pazienti a più alto rischio per effetti    

indesiderati da farmaci (ADEs) a causa di un 

metabolismo epatico meno efficiente e di una 

escrezione renale ridotta



Farmaci ed anziani

▪ Negli USA circa metà dei decessi  legati all’uso di 
farmaci si manifesta in soggetti >65 anni

▪ 17% dei ricoveri ospedalieri negli anziani è causato da 
ADEs

Aparasu et al, Ann Pharmacotheraphy, 2000



DATI HEDIS:
Correlazione fra Prescrizioni Inappropriate nel Paziente Anziano e 

Maggiori Costi Sanitari negli USA

Zhang Y et al. N Engl J Med 2010;363:1985-1988.



Gravi reazioni avverse da farmaci seguite da

ricovero ospedaliero secondo lo studio GIFA

Onder, JAGS 2002; 50: 1962-8

Onder, JAGS 2002; 50: 1962-8



La prescrizione negli anziani

▪ Il medico prescrittore incontra 

spesso difficoltà nella scelta del 

farmaco o nella  combinazione di 

farmaci appropriati perchè gran 

parte dei farmaci non sono stati 

mai testati negli anziani e non ci 

sono linee guida



Jefferson University-RER & AUSL di Parma
Progetto di collaborazione: Finalita’

I. Sviluppo di una lista di farmaci la cui prescrizione sia 
da ritenere inappropriata negli anziani (PIP)

II. Valutazione, sulla base alla lista di cui sopra, della 
prevalenza dell'inappropriatezza prescrittiva negli 
anziani nella AUSL tramite l'analisi dei dati del 
consumo di farmaci nel territorio

III. Analisi dell’attitudine prescrittiva dei medici per il 
paziente anziano

IV. Sviluppo di una lista di farmaci alternativi a quelli 
ritenuti inappropriati

V. Disseminazione dei risultati del progetto

VI. Valutazione dell’impatto sulla prescrizione medica



LE FASI DEL PROGETTO

▪ Il Progetto,che ha coinvolto tutti i 303 MMG della ASL di 
PR, è iniziato nel 2007 ed è a tutt’oggi operativo

Q1-Q3 2007

Gli elementi chiave dell’intervento multifase:

Sviluppo di 

una Lista di 

PIP

Q4 2007

Presentazione della 

lista ai MMG con 

revisione annuale dei 

dati PIP di prevalenza

Presentazione ai 

MMG di una lista 

di farmaci  

alternativi

Q1-Q3 2008

BROCHURE

Revisione 

annuale dei dati 

di prevalenza

Sviuppo di casi 

clinici PIP in 

collaborazione 

con ospedalieri

Presentazione dei casi 

clinici e revisione 

annuale   PIP

Q4 2009 Q4 2008Q1-Q3 2009

2007

Liste 2011-14-19-20

Incontri MMG-Special

2009-19



OBIETTIVI DEL PROGETTO

-Stimolare il confronto fra MMG e specialisti    

(ospedalieri e territoriali) per migliorare la qualità

delle prescrizioni (modello educazionale

multimodale)

-Valutarne gli effetti nel post-intervento anche in

riferimento al  rischio di ospedalizzazione

-Sensibilizzare i MMG sul problema della

prescrizione dei farmaci nel paziente anziano



Criteri di inappropriatezza

Farmaci che dovrebbero 

essere sempre evitati

Farmaci che la letteratura riporta ad 

alto rischio per l'anziano. Esistono 

alternative piu sicure

Farmaci raramente 

appropriati

Farmaci efficaci ma non di prima 

scelta, con un profilo 

rischio/beneficio e/o 

beneficio/costo non favorevole 

Farmaci da usare solo per 

indicazioni specifiche

Farmaci che hanno alcune indicazioni, 

ma che spesso devono essere 

usati sotto stretto controllo. Tali 

farmaci sono potenzialmente 

soggetti ad un uso non appropriato



LISTA PIP 2020



Ma il progetto che risultati ha conseguito?







Variazione percentuale di anziani esposti a PIP nei vari 

trimestri di studio nelle ASL di PR e RE

Breslow-Day test, 

p=0.004

S.W. Keith,  V. Maio,  K. Dudash,  M.Templin, S. Del Canale  A physician-focused intervention to reduce

inappropriate prescribing to the elderly  Drugs Aging 30:119–127, 2013



La riduzione delle PIP ha influenzato le 

ospedalizzazioni ad esse correlate?



ConclusionI: l’utilizzo di PIP in una popolazione di 1.480.137 anziani della RER 

comporta un aumento del 16% del Rischio di Ospedalizzazione



Reduction in unplanned hospitalizationsassociated with a physician 

focused intervention to reduce potentiallyi nappropriate medication use 

among older adults: a population-based cohort study

Alcusky et al. BMC Geriatrics (2021) 21:218

Ospedalizzazione PIP-correlata a Parma 2005-2014



Conclusioni:il vasto intervento multimodale incentrato sui MMG di Parma, valutato nel

periodo pre-intervento (2005-2008), dell’intervento (2009-2010) e post-intervento (2011

-2014) ha evitato 1480 ospedalizzazioni indesiderate associate a prescrizioni 

potenzialmente inappropriate nei pazienti anziani 



Conclusioni (1)

▪ La prescrizione di farmaci inappropriati nei pazienti anziani 
(>65 anni) è un fenomeno diffuso con ricadute importanti 
sulla salute pubblica

▪ Interventi educazionali multimodali quali il progetto 
Appropriatezza Prescrittiva della AUSL di PR possono 
fornire importanti risultati e hanno il vantaggio di favorire il 
confronto informativo fra MMG e specialisti

▪ Le ricadute del progetto sono state evidenti ed hanno 
portato ad una migliorata capacità prescrittiva dei medici e 
questa tendenza  appare “radicata” a distanza

▪ Tali risultati hanno consensualmente portato anche ad  una 
significativa riduzione delle ospedalizzazioni indesiderate



Conclusioni (2)

▪ Tuttavia occorre osservare che queste migliorate capacità 

prescrittive sono fragili e vanno alimentate nel tempo in 

una sorta di continuum educativo che tenga 

necessariamente in considerazione il turnover dei 

prescrittori






