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La sovramedicalizzazione o il sovratrattamento si 

possono verificare:  

- quando le persone ricevono trattamenti per malattie 

che ancora non hanno avuto sviluppo

-quando le persone presentano condizioni lievi e vengono

trattati come se fossero condizioni severe  

- quando le persone ricevono trattamenti di cura per 

malattie che non sono più curabili   



Screening in Oncologia: 

• Screening dei tumori maligni più frequenti è da 

tempo considerato uno strumento essenziale nella 

lotta contro il cancro 

• Studi epidemiologici hanno fornito dati 

incontrovertibili che dimostrano come, con 

l’introduzione dello screening, la mortalità per 

neoplasie come il carcinoma del collo dell’utero e 

il carcinoma mammario sia significativamente 

diminuita 



Screening in Oncologia: 

• Studi recenti hanno evidenziato come 
attraverso lo screening si possono 
diagnosticare tumori non destinati a 
diventare clinicamente rilevanti con 
tuttavia: 

→Stress psicologici

→Trattamenti non necessari 

→ Nessun beneficio diagnostico/terapeutico  



Screening in Oncologia: 

OVERDIAGNOSIS 

→ OVERTREATMENT 



CARCINOMA  PROSTATICO

Si stima che un maschio adulto di cinquant’anni anni abbia 

nella sua vita:

- 40% di probabilità di ammalarsi di carcinoma prostatico

- 10%  neoplasia clinicamente rilevante 

- 3% morte per carcinoma prostatico 

- Il PSA viene utilizzato come screening (dati prospettici 

derivati  da studi su circa 250.000 pazienti)

- Per prevenire una morte per ca. prostatico occorre 

sottoporre a screening n.1410 uomini e trattare 

(prostatectomia o radioterapia) n.48 uomini



CARCINOMA  PROSTATICO

- L’effetto dello screening sulla sopravvivenza dimostra che il beneficio appare 
evidente nei soggetti con una fascia d’età fra i 55 e 69 anni ma non in quelli di 
età superiore

- Il soggetto candidato per essere sottoposto al dosaggio del PSA pertanto deve 
avere meno di 70 anni, una lunga aspettativa di vita, meglio se con familiarità 
per carcinoma prostatico

- Sul piano terapeutico la prostatectomia radicale ha dimostrato di ridurre la 
mortalità a 10 anni per tutte le cause del 3% rispetto alla osservazione (dati 

derivanti da studi del 2012 e 2014  pubblicati sul NEJM, prospettici su 731 e con 695 pz. con ca. prostatico non 
metastatico,  sottoposti a prostatectomia radicale o a semplice osservazione).

- I benefici  della chirurgia sono stati maggiori nei pazienti con fascia di rischio 
alto o intermedio e nei soggetti al di sotto dei 65 anni; nulli nelle fasce di 
rischio basse 

- Il dosaggio del PSA in soggetti asintomatici (pratica molto comune) comporta 
un rischio elevato di OVERDIAGNOSIS e OVERTREATMENT con le note 
possibili conseguenze invalidanti (incontinenza, disfunzione erettile) 



RACCOMANDAZIONI  riguardanti  SCREENING  

• Diffondere la consapevolezza tra medici e pazienti e cittadini in 

generale che la sovradiagnosi è un fenomeno comune e 

particolarmente frequente nello screening per tumori;

• Modificare l’utilizzo del termine “cancro” riservandolo alle lesioni con 

possibilità di progressione fatale se non trattate; 

• Creare registri per il monitoraggio a lungo termine di lesioni a basso 

potenziale maligno 

• Mitigare la sovradiagnosi con strategie che riducano la rilevazione di 

malattie indolenti. 

- riduzione frequenza dello screening 

- selezione popolazione ad alto rischio 

- ridefinizione dei valori soglia per l’esecuzione dei test di secondo 

livello 

• Dedicare ricerca alla maggiore conoscenza e comprensione della storia 

della malattia e della sua progressione                       

Jama  2013; 310: 797 



PEG e NUTRIZIONE ENTERALE

- In Europa  NE  163 pz./milioni ab./anno

- In Italia 128 pz./milione abitanti/anno 

- Semplicità esecuzione NE, PEG, alimenti dedicati 
ha portato ad un loro progressivo incremento e 
utilizzo da cui facilitazione all’USO …ed anche al 
rischio di ABUSO

- Importanza di attenta valutazione delle 
INDICAZIONI e del RAPPORTO RISCHI –
BENEFICI  da valutarsi paziente per paziente



PEG e NUTRIZIONE ENTERALE:

CONTROVERSIE

- Condizionamenti nel posizionamento della PEG in 

pazienti anziani con comorbilità da parte delle 

Strutture Residenziali

- USA: 10%  residenti struttura  con PEG di cui 

30% affetti da Demenza (in germania 6.6%)

- Mortalità > 20% a 30 gg. dal posizionamento PEG 

in pz. Anziani e 30%  mortalità intra-ospedaliera 

dopo PEG = valutazione preliminare non 

approfondita dei pazienti



PEG e NUTRIZIONE ENTERALE:

CONTROVERSIE

- Situazioni cliniche  “borderline”  (disfagia 

nel demente, anoressia/cachessia nel 

paziente oncologico, stato vegetativo, ecc.) 

dove il confine tra utilità, inutilità /danno, 

ageismo o accanimento terapeutico 

caratterizzano un dibattito ancora aperto e 

dipendente da numerosi fattori: clinici, 

psicologici, religiosi, etici e legislativi



PEG e NUTRIZIONE ENTERALE:

CONTROVERSIE

- DISFAGIA e DEMENZA: indicata nelle fasi 

iniziali ed intermedie, controindicata nelle forme 

gravi (nessuna evidenza rispetto a 

sopravvivenza/mortalità, parametri nutrizionali,  

funzionalità fisica, incidenza decubiti). 

Indicazione dubbia in demenza non severa nel 

soggetto ultraottantenne.                                                

No indicazione a posizionamento PEG finalizzata 

a facilitare assistenza del paziente nelle RSA



PEG e NUTRIZIONE ENTERALE:

CONTROVERSIE

- CACHESSIA/ANORESSIA 

NEOPLASTICA: dati evidenziano scarsi 

benefici clinici della NE da cui non 

indicazione a PEG (esito condizionato da 

progressione neoplastica e non defici 

nutrizionale) 



PEG e NUTRIZIONE ENTERALE:

CONTROVERSIE

STATO VEGETATIVO  PERMANENTE:

Sospensione cure strettamente dipendente più  da 
criteri legislativi che da reale valutazione clinica. 

La NE secondo la SINPE andrebbe considerata se è 
di reale benficio per l’intero organismo e non 
soltanto indirizzata al mantenimento di una 
funzione biologica

Importante conoscere le volontà del paziente 
(Direttive Fine Vita) e del tutore. 



OSTEOPOROSI  
Fenton JJ et al. - Jama  Int. Med. 2016 , 4: 1-3

• Screening Dxa  raccomandato per donne con almeno 65 anni o più 
giovani a rischio elevato di frattura (USA) 

• DXA rileva anomalie importanti e rischi viene iniziato il trattamento 
famacologico

• Diagnosi effettuata su anomalie che le linee guida internazionali non 
considerano significative per la diagnosi di osteoporosi (Dxa 
proiezione laterale, evidenze in sedi non principali per diagnosi)

• Due terzi delle prescrizioni farmacologiche per l’osteoporosi sono 
inappropriate (metà di esse rivolte a donne giovani che non avrebbero 
neppure dovuto essere sottoposte a screening)

• Tutte le donne che hanno ricevuto il farmaco per evidenze in siti non 
principali correlabili ad evidenza  di osteoporosi  caratterizzano una 
chiara evidenza di OVERTREATMENT



Variazioni dei valori soglia di malattia riguardante 

l’ipertensione lieve

Jama Intern Med 2013; 173:956

A partire dal 1983 (anno esecuzione di 3 simposi internazionali presso 

OMS, sponsorizzati da tre multinazionali del farmaco) il “fluttuare” dei 

valori soglia ha portato ad un considerevole aumento dei pazienti trattati 

per ipertensione con inspiegabili variazioni tra le varie nazioni. 

Nell’articolo vengono richiamati :

- nessuna riduzione in merito a morbilità e mortalità 

- gli effetti  indesiderati  evitabili dovuti all’uso dei farmaci  

- l’aumento delle risorse impegnate (persone, strumenti, ecc.)

- il  consumo di tempo “inutile” dedicato 

- l’aumento dei costi



Angiografia polmonare tramite TAC 

BMJ 2013; 346:13368

L’alta risoluzione  - dagli autori definita “troppo alta” – rileva ostruzioni 

molto piccole e mette in discussione il rapporto rischio/beneficio tra la 

presenza di un embolo polmonare , la cui estensione potrebbe identificarlo 

come “non pericoloso” e la terapia anticoagulante che viene intrapresa 

con gli effetti avversi  che può comportare. 



OVERTREATMENT  

OVERDIAGNOSIS

Possiamo distinguere 4 tipologie di situazioni che 

contribuiscono all’eccesso di trattamento 

conseguente ad una diagnosi impropria:   

• programmi di screening che rilevano anomalie non 
necessariamente espressione di malattia 
clinicamente rilevante 

• variazioni dei valori soglia dei test diagnostici che 
definiscono lo stato di malattia

• sviluppo di tecnologie diagnostiche avanzate 

• nuove definizioni di malattia



Ciò che è stato ribattezzato come sovradiagnosi e sovratrattamento 

è  riconducibile al più noto  e antico concetto di  

INAPPROPRIATEZZA allorchè  i benefici ipotizzati di un 

intervento non ne  controbilanciano i rischi.

L’appropriatezza è una dimensione più complessa  dell’efficacia. 

Promuoverla e salvaguardarla richiede tempo, risorse  e ricerca 

che rivaluti e rimetta in discussione l’efficacia clinica dei 

trattamenti ogni volta che si cambiano definizioni di malattia, 

parametri e  strumenti diagnostici. 

Ridimensionando quella che sembra, a volte, l’insensata 

caccia alla ricerca di nuove malattie che necessitano quasi sempre, 

non sorprendentemente, di trattamenti farmacologici più o meno

innovativi   (e costosi).

Questi aspetti sono in particolare da considerarsi allorchè si parla 

dell’ ANZIANO o ancor di più del GRANDE ANZIANO



L’anziano, ma soprattutto il grande anziano 

presenta MULTIMORBILITA’

• Tra gli ultrasessantacinquenni il 76,9% presenta almeno una 
malattia cronica e più della metà ne presenta 2 o 3

• Tra i 60 – 64 anni  l’11,6% dei maschi e il 14,1% delle 
femmine dichiara di accusa malanni → dopo gli 80 anni le 
percentuali salgono rispettivamente a  42,6% e 46,2%

• L'8,3% delle donne denuncia un cattivo stato di salute 

contro il 5,3% degli uomini.

• Disabilità femminile è, in Italia, doppia di quella maschile 

(6,1% contro 3,3%)

• Le donne si ammalano diversamente, ed è per questa 

ragione che si rende necessaria una medicina di genere.



BERCETO

SOLIGNANO

STUDIO    FRAGILITA’ 

DISTRETTO  VALLI  del

TARO e del CENO  -

AUSL di PARMA 

VALMOZZOLA



L’anziano, ma soprattutto il grande anziano ha un elevato 

RISCHIO IATROGENO







VALMOZZOLA
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Sviluppo di una lista di farmaci inappropriati 

nell’anziano consona all’ambitoprescrittivo 

(adattamento dei criteri di Beers  al prontuario  farmaceutico 

italiano  e  alle abitudini prescrittive dei medici italiani ad 

opera di specifica Commissione Aziendale e Ricercatori Jefferson)

Lista “GAP” (2007, 2010, 2012, 2018)

•Ricerca e valutazione della letteratura scientifica

•Revisione della lista in considerazione delle nuove evidenze nella letteratura 
scientifica

- Tecnica Delphi
3 cicli interattivi

18% 



Potenziale inappropriatezza prescrittiva nell’anziano

• Definizione di criteri espliciti che possano far individuare 

farmaci e classi di farmaci potenzialmente dannosi se 

somministrati ad anziani perché:

– Non efficaci

– Sottopongono gli anziani ad alti rischi non bilanciati da 

altrettanti benefici

– Sono disponibili terapie alternative più sicure

Beers et al. Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing home residents. UCLA 

Division of Geriatric Medicine. Arch Intern Med 1991;151(9):1825–1832 



Farmaci che dovrebbero essere 
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





Collaborazione fra la Jefferson University 
e la  AUSL di Parma 

Disegno e sviluppo di moduli informativi ed 
educativi volti ai medici prescrittori per: 

– Orientare le scelte prescrittive dei professionisti verso terapie 
più appropriate ed a minor rischio per la popolazione anziana

– Ridurre l’inappropriatezza prescrittiva



Politerapia NCP DISTR AUSL RER

N. di anziani che 
hanno ricevuto almeno 
un farmaco nell’anno 

1507 10627 83776 855466

% dei pazienti anziani 
esposti a politerapia

48,44 45,69 46,15 47,74

65-74

38,50 37,75 37,47 38,90

75-84

55,02 51,57 51,90 53,84

85+

56,57 51,19 55,71 57,27

Casa della Salute 
di   MEDESANO

2010  vs  2016
34.9

26.4

38.6

39.4



Casa della Salute 
di   MEDESANO

2010 vs 2012  
vs 2016

FANS (>15gg) 5,18         4,57        4,87

FANS (>15gg) 2,23           1,66      2,11     



Nel paziente adulto il trattamento più efficace di ciascuna patologia 

è quello suggerito dalle linee guida (Evidence-Based Medicine) e 

la sicurezza dei farmaci è stabilita sulla base della valutazione delle 

interazioni farmaco-farmaco e farmaco-patologia. 

Nel PAZIENTE  ANZIANO  multimorbilità  e rischio iatrogeno  

possibile da politerapia complessa  impongono di sostituire il 

trattamento automatico di tutte le patologie secondo le 

raccomandazioni delle linee guida con un approccio 

multidimensionale che valuti la prognosi globale del paziente e la 

sua spettanza di vita, in modo da identificare le patologie che 

hanno più elevata priorità di essere trattate. 

Es.  spettanza di vita di pochi mesi → no trattamento osteoporosi 

(periodo superiore ad un anno per ridurre in modo significativo il 

rischio di frattura). 



Gelmini 2006

La VALUTAZIONE  MULTIDIMENSIONALE è pertanto, 

anche in rapporto alla possibile overdiagnosis e al 

conseguente overtreatment (ma anche 

all’UNDERTREATMNENT) , la metodologia valutativa che 

si è dimostrata superiore rispetto ai metodi tradizionali nella 

gestione del paziente anziano, soprattutto se fragile,  

nell’ottimizzazione dei regimi farmacologici, negli outcome 

cognitivi e funzionali, sulla riduzione della mortalità e 

sull’ottimizzazione dell’utilizzo dei servizi compresa 

l’ospedalizzazione.  



SITUAZIONE AL RIENTRO DAL RICOVERO IN 

OSPEDALE dell’ANZIANO

• catetere vescicale 47.3% 

• lesioni da decubito 39.4% 

• SNG 5,2%  

• necessità di supporto  alimentazione  65,8 %   

• allettamento 73.7% 

• confusione mentale  57.9% 

• ematomi, ecchimosi, ferite  2.6% 

Gelmini 2006

40% ricoveri ospedalieri  ordinari 

50 % giornate di degenza



Grazie per  l’attenzione


