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Cosa costituisce una buona prescrizione?

“Il prescrittore dovrebbe avere 4 obiettivi: 

Massimizzare la effectiveness; 

Minimizzare i rischi; 

Minimizzare i costi; 

Rispettare le scelte del paziente”  

Barber N. What constitutes good prescribing? BMJ 1995;330:923-925



La prescrizione negli anziani è un processo complesso…

• Farmaci non testati negli anziani

• Cambiamenti fisio-patologici 

(metabolismo epatico, 

escrezione renale)

• Co-morbidità

• Poli-farmacoterapia

• Limiti delle linee-guida 



Applicabilità delle linee-guida nell’anziano?

• Paziente donna di 79 anni con le cinque patologie croniche 

molto frequenti (ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 

2, BPCO, osteoartrosi e osteoporosi) di severità moderata

• 12 farmaci in 21 somministrazioni giornaliere (x 5 volte al giorno) 

e 4 raccomandazioni giornaliere nell’assumere i farmaci

• 5 consigli dietetici da considerare contemporaneamente ai tre 

pasti, 5 diverse modalità di svolgere l’attività fisica, 8 attività 

per il paziente, 10 attività per il medico di famiglia 

• 7 interazioni fra farmaci, 7 interazioni dei farmaci con altre 

patologie presenti, 9 interazioni con il cibo, 2 incompatibilità di 

dieta, 3 incompatibilità di attività fisica

Boyd CM et al. Clinical practice guidelines and quality of care for older patients with multiple 

comorbid diseases. JAMA 2005;294:716-724



Poli-farmacoterapia: una inevitabile conseguenza 

nell’anziano?

• Gli anziani sono il segmento della popolazione che consuma più 

farmaci 

• Fra i soggetti di età 65 in Emilia-Romagna (circa 890,000), in un 

anno solare1

• Il 32% assume da 8 a più diversi tipi di farmaco 

• Il 40% è soggetto a poli-farmacoterapia (5 o più farmaci usati 

simultaneamente) 

• La poli-farmacoterapia negli anziani è stata associata ad un 

incremento dei costi sanitari, degli eventi avversi da farmaci, delle 

interazioni fra farmaci, della non-aderenza, della riduzione della 

funzionalità, e di numerose sindromi geriatriche.2

1Slabaugh L et al. Prevalence and risk of polypharmacy amongst elderly primary care patients in 

Regione Emilia-Romagna, Italy. Drugs & Aging 2010;27,1019-1028
2Maher RL et al. Clinical consequences of polypharmacy in elderly. Expert Opin Drug Saf. 

2014;13(1),57-65  



Le potenziali conseguenze negative della cascata prescrittiva 

nell’anziano…

“La medicina più importante è per la sua artrite, ma potrebbe causarle un 

infarto; la seconda medicina dovrebbe prevenire l’infarto, ma potrebbe 

danneggiarle il fegato; la terza dovrebbe prevenire i problemi al fegato, ma 

potrebbe distruggerle la milza; la quarta protegge la milza, ma si sa che 

potrebbe causarle danni alla prostata; la quinta…”

DeRhodes KH. The Dangers of Ignoring the Beers Criteria— The Prescribing Cascade. JAMA Internal 

Medicine. Online first. May 13, 2019 



Il paziente, dal canto suo, contribuisce talvolta all’eccessivo 

di farmaci…

Sto prendendo una pillola blu, una viola, 

una arancione, una bianca e una gialla. 

Per favore, me ne prescriva una verde 

per completare la mia collezione…

Signor 

Rossi, la 

pillola 

contro la 

calvizie 

non è una 

supposta! 



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 



Definire l’inappropriatezza prescrittiva

• Criteri espliciti

• Ottenuti tramite revisione della letteratura, opinione di 

esperti, e tecniche sul raggiungimento del consenso 

• Orientati su farmaci/classe di farmaci e/o su patologie

• Applicabili senza adeguato giudizio clinico, e non differenziano 

i pazienti e/o la complessità del regime terapeutico

• Necessitano di una continua revisione

• Country-specific

• Consentono analisi dei dati sanitari amministrativi 

Kaufmann et al. Inappropriate prescribing: a systematic overview of published assessment 

tools. Eur J Cli Pharmacol 2014;70:1-11



Liste di farmaci potenzialmente inappropriati (PIM) 

Adatta da: Motter et al. Potentially inappropriate medication in the elderly: a systematic review of validated explicit criteria. Eur J Clin Pharmacol 2018;74(6):679-700; 

and Pazan et al. A systematic review and novel classification of listing tools to improve medication in older people Eur J Clin Pharmacol (2019) 75:619–625 

List Country Year (last ver.) Based

Beers criteria USA 2019 Lit review

START/STOPP Ireland 2015 Lit review

NORGEP Norway 2009 Beers and lit review

PRISCUS list Germany 2010 Beers, McLeod, and lit review

FORTA Germany 2015 Lit review

Maio criteria Italy 2020 Beers and lit review

EU PIM List Europe 2015 Mix of explicit criteria

GheOP3S Europe 2016 Lit review

McLeod criteria Canada 1997 Beers and lit review

Rancourt criteria Canada 2004 Beers and McLeod

Austrian criteria Austria 2012 PRISCUS

Laroche criteria France 2007 Beers, McLeod, and FMA

Imai criteria Japan 2008 Beers

Castillo-Paramo criteria Spain 2013 STOPP

CNC Czech Republic 2013 Mix of explicit criteria

APIT Australia 2012 Lit review



Sviluppo dei ‘Maio criteria’

• Collaborazione fra la AUSL di Parma e Jefferson 

cominciata nel 2007 con l’obiettivo di migliorare la 

prescrizione dei farmaci nell’anziano
• Orientare le scelte prescrittive dei professionisti verso terapie più 

appropriate ed a minor rischio 

• Ridurre l’inappropriatezza prescrittiva

• Maio Criteria (2007, 2011, 2014, 2017, 2020)

• Beers criteria e revisione della letteratura
• Tecnica Delphi – 3 cicli interattivi

Maio et al. Using explicit criteria to evaluate the quality of prescribing in elderly Italian outpatients: a cohort study. J Cli

Pharm Ther, 2010;35:219-229



Criteria di inappropriatezza

Farmaci che dovrebbero 
essere sempre evitati

Farmaci che la letteratura riporta ad 
alto rischio per l'anziano. 

Esistono alternative più 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 
e che spesso devono essere usati 

sotto stretto controllo. Tali 
farmaci sono potenzialmente 

soggetti ad un uso non 
appropriato

Maio et al. Using explicit criteria to evaluate the quality of prescribing in elderly Italian outpatients: 

a cohort study. J Cli Pharm Ther, 2010;35:219-229



2020 Maio Criteria







https://www.ausl.pr.it/azienda/elenco_farmaci/lista.aspx



Impact of the intervention on 

”should be always avoided” drugs 

Keith SW et al. A physician-focused intervention to reduce inappropriate medications prescribing to 

older people Drugs and Aging 2013;30:119–127 

- Riduzione PIM pre-post intervento: Parma -31,4% vs Reggio -

21,6%

- Abbiamo stimato che, dopo aver aggiustato per il tasso di 

riduzione nella AUSL di Reggio (comparator), nella AUSL di 

Parma, grazie all’intervento, 608 pazienti anziani (12,4% degli 

attesi) non furono esposti a PIM in Q4 2009

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

inappropriate medications prescribing to older people Drugs and Aging 2013;30:119–127, DOI 

10.1007/s40266-012-0043-y 



Impact of the intervention on hospitalizations

Alcusky M, Thomas R, Jafari N, Keith SW, Kee A, Del Canale S, Lombardi M, Maio V. Reduction in Unplanned Hospitalizations 

Associated with a Physician Focused Intervention to Reduce Potentially Inappropriate Medication Use Among Older Adults: A 

Population-Based Cohort Study. BMC Geriatrics 2021;21:218 https://doi.org/10.1186/s12877-021-02172-3

Abbiamo stimato che nella popolazione anziana della AUSL, durante in 

periodo dell’intervento, si sono evitate 1.481 ospedalizzazioni





Possiamo definire la Deprescrizione come…

• Un processo sistematico di identificazione e di 

discontinuazione di farmaci in circostanze in cui evidenti o 

potenziali effetti negativi superano i benefici—presenti e 

potenziali—in riferimento agli obiettivi di cura, al livello di 

funzionamento, alla aspettativa di vita, ai valori e alle 

preferenze del singolo paziente 

Scott IA et al. Reducing inappropriate polypharmacy: the process of deprescribing. 

JAMA Internal Medicine 2015;175:827-34



Quando considerare la Deprescrizione di un farmaco:

• No indicazione clinica

• Parte di un prescrizione ‘a cascata’

• Mancanza di efficacia

• Risoluzione del problema medico

• Il regime prescrittivo è ingestibile da parte del paziente

• Non-aderenza

• Probabile o certa reazione avversa da farmaci

• Potenziale interazione fra farmaci

• Insorgenza di controindicazioni

• Farmaci ad attività preventiva la cui interruzione non influisce sul decorso 

della condizione patologica 

• Aspettativa di vita (eprognosis for elders)

1Bain KT et al. Discontinuing medications: a novel approach for revising the prescribing. JAGS 

2008;56:1946–52
2Scott IA et al. Reducing inappropriate polypharmacy: the process of deprescribing. JAMA Internal Medicine 

2015;175:827-34



https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportERHome/stats/flusso/63/macroambito/4/ambito/1





In conclusione

• La scelta del farmaco nel trattamento terapeutico 

dell’anziano è un processo complesso.

• La politerapia, spesso necessaria, può spesso 

portare ad effetti indesiderati.

• Iniziative come quella intrapresa nella AUSL di 

Parma sull’inappropriatezza prescrittiva e 

deprescrizione sono fondamentali per aiutare il 

prescrittore ad una maggiore attenzione sulle proprie 

scelte terapeutiche in funzione di approccio olistico del 

trattamento del paziente nel rispetto degli obiettivi di 

cura concordati.  



Grazie! 


