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INVECCHIAMENTO: 

Processo biologico multifattoriale 
caratterizzato da sviluppo 

maturazione e declino 
dell’organismo, contraddistinto 

da progressiva perdita delle 
capacità funzionali e presenza di 

comorbidità

INVECCHIAMENTO 
DEMOGRAFICO: 

Aumento in termini assoluti  e 
percentuali della fascia di 

soggetti ultra 
sessantacinquenni rispetto al 

totale della popolazione



CLASSIFICAZIONE 
OMS

Età media 
45 -59 anni 

CLASSIFICAZIONE 
OMS

Anziani 
60 -74 anni

CLASSIFICAZIONE
OMS
Vecchi

75 - 90 anni 

CLASSIFICAZIONE 
OMS

Grandi Vecchi 
oltre i 90 anni

CLASSIFICAZIONE 
GERIATRICA

Giovani vecchi
65 - 74 anni

CLASSIFICAZIONE
GERIATRICA

Vecchi vecchi
75 - 84 anni

CLASSIFICAZIONE 
GERIATRICA

Longevi
over 85

SUDDIVISIONE DELLA POPOLAZIONE IN BASE ALL’ETA’ 
SECONDO L’OMS



LE PATOLOGIE DELLA CRONICITA’

Ipertensione arteriosa Malattie apparato muscolo-scheletrico 
Malattie reumatiche

Diabete mellito Insufficienza renale cronica

Dislipidemia Malattie gastrointestinali

Malattie cardiovascolari Epatopatia distiroidismi 

Malattie cerebrovascolari Neoplasie

Malattie psichiatriche Sordità

Malattie neurologiche Cecità 

Malattie apparato respiratorio Malattie genetiche



L’APPROCCIO AL PAZIENTE COMPLESSO

CARDIOLOGONEUROLOGO

NEFROLOGO      ORTOPEDICO

PNEUMOLOGO DIABETOLOGO

MMG



Il Medico di Medicina Generale è il 
perno del SSN

Assistenza sanitaria di primo livello

Continuità ospedale territorio
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CRITICITÀ PRESCRITTIVE NELL’ANZIANO

Polipatologia - Comorbilità

ADRs

Maggior grado di fragilità

Cambiamenti farmacodinamici
e farmacocinetici età correlati

Linee guida EB uso controverso

Scarsa aderenza alla terapia

Inappropriatezza

Politerapia



LA POLIPATOLOGIA O COMORBILITÀ
 Comporta la comparsa di ogni entità clinica aggiuntiva durante il percorso di

una patologia indice

 Non ha relazione eziologica con la diagnosi primaria ≠ dalle complicanze

 Determina maggior bisogno di assumere farmaci

 Incide nella scelta dell’atto terapeutico

 Influisce sulla prognosi

 Comporta costi elevati nell’economia sanitaria

 Particolarmente frequente nella popolazione anziana

 La prevalenza aumenta con l’età. Al di sopra dei 75 aa. più della metà della
popolazione avrebbe almeno 3 patologie

 Condizione più frequente nelle donne

Di Bari M., Virgilio A., Matteuzzi D., Inzitari M.,Mazzaglia G., Pozzi C. et al. Predictive validity of measures of comorbidity in older community-dwellers. The ICARe
DicomanoStudy. J Am Geriatr Soc 2006; 54: 210-216
Prevalence of chronic diseases in older Italians: comparing self-reported and clinical diagnoses. The Italian Longitudinal Study and Aging Working Group. Int. J.
Epidemiol. 1997; 26 (5):995-1002



Gurwitz JH. Polipharmacy: a new paradigm for quality drug therapy in the elderly. Arch Intern Med 164, 1957-1959, 2004. 

Con l’avanzare 
degli anni ed il 
sommarsi delle 

malattie, l’anziano 
rischia di 

accumulare 
farmaci strato su

su strato « … come la barriera corallina accumula
strato su strato il corallo … »



PAZIENTE COMPLESSO
COMPLESSITÀ SANITARIA: il pz. affetto da più condizioni 
morbose, o anche da patologia fisica o mentale di elevata 
severità, o da compromissione di funzioni vitali 
(da considerare le conseguenze delle patologie sui singoli 
organi ed apparati, l’invecchiamento e la riduzione delle 
funzioni dei singoli organi ed apparati, effetti dei trattamenti 
specifici diretti ed indiretti e collaterali, possibili complicanze)

COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE:
il pz. non è autonomo nelle varie attività
(necessita di aiuto per le varie attività come la 
mobilità, la cura della persona, della casa, per le 
attività sociali…) 

COMPLESSITÀ AMBIENTALE: il pz presenta criticità 
legate all’abitazione, al nucleo familiare, al reddito, 
non ha accesso ai servizi
(non ha ascensore, vive solo o con un coniuge anziano, 
hanno redditi bassi o insufficienti, difficoltà di accesso ai 
presidi, ai sussidi o facilitazioni economiche…)

SPESSO LE COMPLESSITÀ COESISTON0 ED IL PAZIENTE VIENE CHIAMATO
«PAZIENTE FRAGILE»



DEFINIZIONE CLINICA DEL 
PAZIENTE FRAGILE

1)Generalmente età superiore a 80 anni

2)Dipendenza fisica (inabilità) funzionale

3)Almeno tre elementi di comorbilità:
o incontinenza urinaria o doppia
o instabilità posturale
o allettamento o immobilizzazione
o sindrome depressiva
o deterioramento cognitivo



CRITICITÀ NELL’USO DEI FARMACI NEL PAZIENTE 
ANZIANO

 Variazione del volume di distribuzione delle molecole lipo/idrosolubili
 Rallentamento del transito intestinale
 Riduzione del flusso enteroepatico
 Riduzione degli enzimi epatici
 Riduzione del patrimonio di nefroni
 Riduzione del flusso sanguigno renale
 Ridotta filtrazione glomerulare
 Ridotta escrezione renale di farmaci idrosolubili
Prolungamento della clearance epatica di farmaci con metabolismo
complesso
Aumentato rischio di tossicità da farmaco ad elettiva eliminazione renale
Somministrare piccole dosi di farmaco e adattare i dosaggi in base alle
risposte individuali

 Modificazioni dell’interazione farmaco recettore
 Modificazioni post recettoriali
Stesso dosaggio di farmaci tra anziani e giovani diversa concentrazione di
farmaco
Stessa concentrazione di farmaco possibili differenze significative
nell’azione dello stesso
Attenzione a farmaci con effetti collaterali gravi

Farmacocinetiche

Farmacodinamiche

Klotz U. Pharmacokinetics and drug metabolism in the elderly. Drug Metab Rev. 2009; 41: 67
Helldén A, Bergman U, von Euler M, et al. Adverse drug reactions and impaired renal function in elderly patients admitted to the emergency department:
a retrospective study. Drugs Aging. 2009; 26:595-606



Corsonello et al. Age-related fharmacokinetic and pharmacodynamic changes and 
related rissk of adverse drug reactios. Curr Med Chem. 2010; 17(6) 571-84

MODIFICAZIONI FARMACOCINETICHE 
NELL’ANZIANO



Trifirò G., Spina E. Age-related Changes in Pharmacodynamics: Focus on Drugs Acting on Central 
Nervous and Cardiovascular Systems. Current Drug Metabolism, 2011 Sep;12(7):611-20.

MODIFICAZIONI FARMACODINAMICHE 
NELL’ANZIANO



LA POLITERAPIA

Associazione di agenti terapeutici (5 o più)
per il trattamento di una patologia 
(farmaci con obbligo di ricetta, da banco, integratori 
alimentari)

Opzione terapeutica suggerita dalle linee guida. 
Nell’anziano rischio esponenziale di eventi avversi, di scarsa 
aderenza alla terapia, incremento della spesa farmaceutica
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Onder G, Bonassi S, Abbatecola AM, et al. High prevalence of poor quality drug prescribing in older individuals: a nationwide report from the Italian
Medicines Agency (AIFA). J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014;69:430-7.



L’utilizzo contemporaneo di parecchi farmaci
è un problema non raro e preoccupante …

Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people
Patterson SM, Cadogan CA, Kerse N, Cardwell CR, Bradley MC, Ryan C, Hughes C.:
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 7 ; [PubMed - in process]2014 Oct. 7



REAZIONE AVVERSA A FARMACO (ADR)

PRECEDENTE:
Una reazione ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avviene a
dosi che normalmente sono usate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi o la
terapia di una malattia o per modificare una funzione fisiologica
D.P.R. n 44, 18 febbraio1997; D.P.R. n 95, 8 Aprile 2003 (WHO, 1970)

• esclude eventuali reazioni conseguenti ad un utilizzo del farmaco non conforme alle
indicazioni presenti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

ATTUALE:
Effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicinale
Direttiva Europea 2010/84/EU e dal Regolamento UE 1235/2010 Gazzetta ufficiale Europea L 348 del 31 Dicembre
2010, in Italia recepita il 2 luglio 2012

• utilizzo conforme alle indicazioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in
commercio (AIC) del farmaco;

• errori terapeutici;
• utilizzo non conforme alle indicazioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in 

commercio quali sovradosaggio, uso improprio o abuso del medicinale;
• reazione associata all’esposizione per motivi professionali.



LE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI 

 Tra i pazienti che assumono almeno 5 farmaci, un terzo sperimenta una
ADR; oltre il 25% era evitabile

(Hanlon JT, SCHmader KE, Koronkowski MJ, et al.  J Am Geriatr Soc 1997)

 I pz a rischio maggiore di ADR sono quelli a cui viene prescritto il
numero più elevato di farmaci; ≥ 7 farmaci rappresenta rischio dell’82%

Cartabellotta, Evidence 2013)

 Nell’arco di cinque anni un anziano su 4 viene ospedalizzato per
problematiche legate a farmaci assunti

(Kalisch LM, Caughey GE, Barrat et al. Int. J. Qual Healt Care 2012)

 Il 6-11% dei ricoveri ospedalieri è riconducibile ad una ADR e oltre l’80%
era prevedibile

( Pirmohmed M, BMJ 2004)

 Il 18% dei decessi ospedalieri è attribuito in parte ad ADR
(Buajordet I, Ebbesen J, Erikssen J, et al. J Intern Med 2001)

 Nei paesi industrializzati le ADRs rappresentano la 4°- 6° causa di morte
(lazarou J, JAMA 1998)

 Le prescrizioni inappropriate sono riconosciute essere tra i principali
fattori di rischio che contribuiscono alla comparsa delle ADRs prevedibili

(Lund BC, Ann Pharm 2010 - Passarelli MG, Drugs Aging 2005)



L’USO DEI FARMACI NELL’ANZIANO
È SEMPRE EVIDENCE – BASED ?

I trials clinici sono condotti su popolazioni «ideali»
mentre la popolazione reale che ne fa maggior uso ha un
elevato grado di comorbilità e disabilità, associati spesso
a deficit cognitivi e fragilità sociale.



 GLI ANZIANI, SOPRATTUTTO LE DONNE SONO
SOTTORAPPRESENTATI NEI TRIALS CLINICI RANDOMIZZATI:
In uno studio che valutava la percentuale di donne e di soggetti
ultrasettantacinquenni rappresentati in 593 trials clinici randomizzati, in materia di
SCA, pazienti over 75 comparivano in soli 268 trials. Complessivamente le donne
rappresentavano meno del 24% dei pazienti considerati e di queste le
ultrasettantacinquenni erano solo il 6,7%.

Lee PY, Alexander KP, Hammill BG, et al. JAMA 2001; 286:708-13

 ANCHE QUANDO IL TARGET DEL TRIAL È L’ANZIANO, IL
CAMPIONE ARRUOLATO RESTA ALTAMENTE SELEZIONATO:
Nel Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP) che dimostra il beneficio
derivante dal trattamento dell’ipertensione sistolica per la prevenzione dello stroke in
pazienti anziani sono inclusi solo 2% di pazienti dementi, 10% di depressi e 7% con
inabilità fisica, mentre se considerassimo un campione generale di popolazione
queste comorbilità si riscontrerebbero rispettivamente nel 6,23 e 19% del totale.

SHEP Cooperative Research Group JAMA. 1991; 265:3255-3264 



 LIMITAZIONE RILEVANTE È QUELLA DI NON TENERE CONTO DELLE
NUMEROSE PATOLOGIE DI CUI GLI ANZIANI SONO AFFETTI:
Raramente forniscono informazioni inerenti il trattamento di pazienti con tre o più patologie
croniche.
Boyd e collaboratori sulla base delle linee guida, svilupparono un piano di trattamento per un
ipotetico paziente affetto da 5 patologie croniche, dimostrando come un tale approccio
comporti elevati rischi di errori terapeutici, eventi avversi da farmaci, interazioni
farmacologiche. Gli autori di tale articolo concludono che nei pazienti con multimorbilità i
regimi farmacologici raccomandati dalle linee guida possono rappresentare un carico
insostenibile e che l’adesione a tali regimi può esporre il soggetto a rischi significativi

Boyd CM, Darer J, Boult C, et al. JAMA. 2005; 294:716-24

 LE SINDROMI GERIATRICHE POSSONO INFLUENZARE GLI EFFETTI DEL
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO:
aumento di emorragie intracraniche in pazienti anziani ad alto rischio di cadute affetti da FA,
ipotensione ortostatica e terapia antiipertensiva; evitare farmaci che possano alterare la
funzione cognitiva in pazienti con preesistente decadimento delle funzioni cognitive superiori,
deficit mnesici, del linguaggio, della capacità di giudizio per non compromettere l’aderenza alla
terapia ed i benefici di questa

Gage BF, Birman-Deych E, Kerzner R, et alJ Med. 2005; 118:612–617,
Fedorowski A, Stavenow L, Hedblad B, et al. Eur Heart J. 2010; 31:85-91.,
Arlt S, Lindner R, Rösler A, von Renteln-Kruse W. Drugs Aging. 2008; 25:1033-47.



ADERENZA ALLA TERAPIA
Conformarsi del paziente alle raccomandazioni del medico riguardo ai tempi, alle
dosi e alla frequenza nell’assunzione del farmaco per l’intero ciclo di terapia

OMS: la non aderenza alla terapia farmacologica, alla dieta, agli stili di vita da parte dei pazienti, ed
in particolare quelli affetti da terapie croniche è da considerare problema mondiale

Da National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

LE RAGIONI DELLA NON ADERENZA

Le ragioni di natura non intenzionale: il paziente vorrebbe seguire il trattamento prescritto
e concordato, ma è ostacolato da fattori che sfuggono al suo controllo (dimenticarsi di
assumere il farmaco o le istruzioni ricevute, difficoltà nel leggere o nell’interpretare le
istruzioni d’uso, problemi nella somministrazione, impossibilità di pagare i farmaci).

Le ragioni di natura intenzionale: il paziente decide di non seguire il trattamento
prescritto a causa di credenze, convinzioni o atteggiamenti individuali rispetto al
trattamento in sé, ma anche a motivazioni di carattere personale che spingono o meno a
iniziare e proseguire la terapia.

COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE NEL PROCESSO DECISIONALE DI 
PRESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI 



COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE NEL PROCESSO DECISIONALE DI 
PRESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI 

COMUNICARE CON IL PAZIENTE (è il metodo più efficace per coinvolgere il
paziente nelle decisioni che riguardano la terapia farmacologica e
supportarne l’aderenza)

COINVOLGERE I PAZIENTI (un maggior coinvolgimento può determinare
l’assunzione o l’abbandono della terapia; spiegare come i farmaci possano
cambiare una patologia, gli obiettivi del trattamento con i pro e i contro;
il paziente può avere un diverso punto di vista)

INFORMARE I PAZIENTI (tipo di farmaco da prescrivere, i suoi
benefici, i suoi effetti collaterali, come utilizzarlo, cosa fare se si
dimentica una dose, proseguire il trattamento dopo la prima
dose)

VALUTARE L’ADERENZA (un numero significativo di pazienti non 
assume la terapia come prescritto: utilizzare non metodi 
inquisitori ma di supporto)

INTERVENTI PER MIGLIORARE L’ADERENZA (qualsiasi intervento va considerato caso per caso)

MONITORARE L’ADERENZA AI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI (nell’utilizzo di farmaci a lungo
termine occorre monitorare regolarmente l’andamento della terapia)

Da National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
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Onder G, Bonassi S, Abbatecola AM, et al. High prevalence of poor quality drug prescribing in older individuals: a nationwide
report from the Italian Medicines Agency (AIFA). J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014;69:430-7.



Un farmaco viene considerato potenzialmente
inappropriato quando il rischio di eventi avversi
supera il beneficio atteso dal trattamento, in
particolare quando è disponibile un’evidenza
scientifica a supporto di un’alternativa di
trattamento più sicura e/o efficace per la stessa
condizione clinica

Merle L et al. Drugs Aging 2005; 22: 375-92
Beers MH. An Update. Arch Intern Med 1997;157-6

INAPPROPRIATEZZA



 CASCATA PRESCRITTIVA: è il processo per il quale una reazione avversa ad
un farmaco non viene riconosciuta come tale ma interpretata come
manifestazione di una nuova patologia; vengono quindi prescritte nuove terapie
con il rischio di sviluppare nuove ADR. Prima di prescrivere un secondo farmaco
valutare attentamente se proseguire la terapia con il primo farmaco supera i rischi
di ADR del 2° farmaco.
(antipsicotici per contrastare maggiore libido da Pramipexolo; anticolinergici per
contrastare nausea terapia dopaminergica nel Parkinson)

 INTERAZIONE FARMACOLOGICA: quando il farmaco assunto da un
paziente interagisce con un farmaco (interazione farmaco – farmaco), con il cibo
(interazione farmaco – nutriente), con una condizione patologica (interazione
farmaco – patologia)
(clopidogrel con l’omeprazolo, warfarin con verdure ricche di vit. K, corticosteroidi e
diabete)

Rochon PA, Gurwitz JH. BMJ 1997; 315: 1096 – 9.

POSSIBILI INAPPROPRIATEZZE



 FARMACI DA EVITARE: i rischi superano i potenziali benefici, l’uso andrebbe
evitato negli anziani.
(clorpropamide nella terapia del diabete)

 SOVRA/SOTTO PRESCRIZIONE: inadeguato uso del farmaco sia in termini
di durata che di dosaggio in difetto o in eccesso.
(antidepressivi per meno di sei mesi, uso di antipsicotici a basse dosi con effetto
paradosso)

 PRESCRIZIONI DUPLICATE: contemporanea prescrizione di due molecole
della stessa classe terapeutica per trattare una determinata patologia o due diverse
patologie con aumento del rischio di patologia iatrogena.
(alfa bloccanti nel trattamento dell’ipertensione arteriosa e nell’ipertrofia prostatica
benigna)

POSSIBILI INAPPROPRIATEZZE



2012 AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY GUIDELINES FOR
MANAGEMENT OF GOUT PART I: SYSTEMATIC NON-PHARMACOLOGIC AND
PHARMACOLOGIC THERAPEUTIC APPROACHES TO YPERURICEMIA

Dinesh Khanna1,*, John D. FitzGerald2,*, Puja P. Khanna1,*, Sangmee Bae2, Manjit
Singh3,Tuhina Neogi4, Michael H. Pillinger5, Joan Merill6, Susan Lee7, Shraddha Prakash2,
Marian Kaldas2, Maneesh Gogia2, Fernando Perez-Ruiz8, Will Taylor9, Frédéric Lioté10,
Hyon Choi4, Jasvinder A. Singh22, Nicola Dalbeth11, Sanford Kaplan12, Vandana Niyyar13,
Danielle Jones13, Steven A. Yarows14, Blake Roessler1, Gail Kerr15, Charles King16, Gerald
Levy17, Daniel E. Furst2, N. Lawrence Edwards18, Brian Mandell19, H. Ralph
Schumacher20,Mark Robbins21, Neil Wenger2, and Robert Terkeltaub7

Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 October ; 64(10): 1431-1446.doi:10.1002/acr.21772



TRATTAMENTO DELL’IPERURICEMIA NEI SOGGETTI ASINTOMATICI
giustificato solo per:
 Iperuricemia persistente con frequenti e significative concentrazioni

di urato sierico superiori a 13 mg/dl negli uomini e 10 mg/dl nelle
donne
 Escrezione urinaria di acido urico in eccesso di 1100 mg giornaliera

(è associata ad un rischio del 50% di sviluppare calcoli di acido urico)
 Pazienti che stanno per ricevere la radioterapia o la chemioterapia

Nella rete nazionale di farmacovigilanza l’allopurinolo è il farmaco più
segnalato nei casi di epidermolisi bollosa (o sindrome di Lyell), con un alto
tasso di mortalità.

ALLOPURINOLO: importanti aree di inappropriatezza del suo uso nella
quotidiana pratica clinica. La rilevazione di un'iperuricemia
asintomatica non necessita di trattamento

Carnovale C., Venegoni M., Clementi E.Allopurinol Overuse in Asymptomatic Hyperuricemia. A Teachable Moment
JAMA Intern Med. Published online May 05, 2014. doi:10.1001/jamainternmed.2014.1427



Criteri per rilevare potenziali inappropriatezze 
prescrittive

 CRITERI ESPLICITI: Criteri di Beers, criteri STOPP and START, IPET
• sono orientati al farmaco o alla malattia
• applicati su grandi banche dati
• applicati anche in assenza di un giudizio clinico

e/o della conoscenza delle caratteristiche cliniche del paziente e
non considerano i fattori che definiscono la qualità dell’assistenza sanitaria

 CRITERI IMPLICITI: Criteri di Lipton, Medication Appropriateness Index (MAI),
Prescribing Optimization Method (POM)

• sono focalizzati sull’analisi dei pazienti piuttosto che su quella di farmaci o malattie
• sono meno facilmente standardizzabili

 CRITERI MISTI: Assessing Care Of the Vulnerable Elderly (ACOVE), metodo au -
straliano .

Spinewine A et al. Lancet 2007; 370: 173-184
Maio V et al. J Clin Pharmacy and Therapeutics 2010; 35: 219-29
Lipton HL et al. J Pharmacy Technology 1993; 9: 107-13
Hanlon JT et al. J Clin Epidemiol 1992;45: 1045-51



Dr. Mark Howard Beers 

 1° set di indicatori espliciti di inappropriatezza nel 
pz anziano

 Elaborati nel 1991 in USA rivisti ed aggiornati nel 
1997, nel 2003, nel 2012

 Nella versione originale sono strutturati in due liste 
1) Singoli farmaci o gruppi di farmaci 
potenzialmente inappropriati, indipendentemente 
dalla diagnosi.
2) Farmaci la cui prescrizione è potenzialmente 
inappropriata in specifiche situazioni cliniche.

I CRITERI DI BEERS

Partendo dai criteri di Beers, un panel di esperti dell'AUSL di
Parma, in associazione con ricercatori della Thomas Jefferson
University, ha sviluppato una serie di criteri espliciti che
tengono conto sia del prontuario farmaceutico italiano che
delle abitudini prescrittive dei medici italiani



Criteri di Beers 
A) Farmaci di uso potenzialmente inappropriato nell’anziano indipendentemente dalla diagnosi. 

Farmaco Motivo di inappropriatezza Rischio 

Indometacina Fra tutti gli antinfiammatori non steroidei è il maggior responsabile delle reazioni
avverse a carico del Sistema Nervoso Centrale ALTO 

Pentazocina Analgesico, narcotico. Produce significativi effetti avversi a carico del Sistema
Nervoso Centrale (ad es. confusione e allucinazioni) ALTO 

Miorilassanti e Antispastici Farmaci mal tollerati dai pazienti anziani per effetti anticolinergici, sedazione e
debolezza. Dose tossica e dose efficace sono molto prossime ALTO 

Flurazepam Benzodiazepina ad emivita molto lunga (giorni nel paziente anziano) con prolungata
sedazione. L’uso comporta un’aumentata incidenza di cadute e fratture ALTO 

Amitriptilina
Amitriptilina + Clordiazepossido
Amitriptilina + Perfenazina

Per i rilevanti effetti sedativi ed anticolinergici è inopportuno utilizzarli come
antidepressivi di prima scelta ALTO 

Meprobamato Ansiolitico con forti effetti sedativi. Dà dipendenza e in caso di sospensione deve
essere ridotto gradualmente ALTO 

Benzodiazepine a breve durata di
azione. Dosi massime:
• Lorazepam 3 mg
• Oxazepam 60 mg
• Alprazolam 2 mg
• Temazepam 15 mg
• Triazolam 0,25 mg

In conseguenza della maggiore sensibilità alle benzodiazepine dei soggetti anziani, è
opportuno usare dosi ridotte. La dose complessiva giornaliera non deve mai superare
la dose massima

ALTO 

Benzodiazepine a lunga durata di
azione:
• Clordiazepossido
• Clordiazepossido + Amitriptilina
• Clordiazepossido + Clidinio Br.
• Diazepam
• Quazepam Clorazepato di K

Data la lunga emivita, nei soggetti anziani il loro effetto può durare anche più giorni.
La forte sedazione può produrre il rischio di cadute. A questi farmaci sono comunque
da preferire le benzodiazepine a breve e media durata di azione

ALTO 

Disopiramide Tra gli antiaritmici è quello con il maggior effetto inotropo negativo. Ha anche
effetti anticolinergici. Da preferire antiaritmici differenti ALTO 

Digossina non deve eccedere 0,125
mg/ die se non nel trattamento delle
aritmie

La riduzione della clearance renale nell’anziano può condurre ad un incremento dei
valori ematici BASSO 



Dipiridamolo short-acting. Non il 
Dipiridamolo long-acting tranne che nei 
pazienti portatori di valvole cardiache 
sintetiche 

Può causare ipotensione ortostatica BASSO 

Metildopa e Metildopa-Idroclorotiazide Può causare bradicardia. Può causare depressione ALTO 
Reserpina a dosi oltre 0,25mg Può indurre depressione, sedazione, ipotensione ortostatica BASSO 

Clorpropamide Nell’anziano ha una lunga emivita e può causare ipoglicemia prolungata. Può 
causare Sindrome da Eccesso di Secrezione di Adiuretina ALTO 

Spasmolitici gastrointestinali: 
• Propantelina 
• Diciclomina 
• Clordiazepossido+Clidinio Br. 
• Alcaloidi della Belladonna 

Farmaci con potente effetto colinergico e di discussa efficacia. Possibilmente 
devono essere evitati ALTO 

Anticolinergici e Antistaminici: 
• Clofeniramina 
• Difenidramina 
• Idrossizina 
• Ciproeptadina 
• Prometazina 
• Desclorofeniramina 

Gli antistaminici possono avere un forte effetto anticolinergico. Nel trattamento 
di forme allergiche negli anziani è più opportuno usare antistaminici senza 
effetto anticolinergico 

ALTO 

Difenidramina 
Può causare confusione mentale o sedazione. Non deve essere usato come 
ipnotico. In caso di reazione allergiche il suo uso deve essere limitato alla dose 
minima necessaria 

ALTO 

Diidroergotamina Mesilato Non è dimostrata l’utilità BASSO 
Ciclandelato Non è dimostrata l’utilità BASSO 

Barbiturici (eccetto fenobarbital) Nell’anziano causano dipendenza e un’incidenza di effetti avversi superiore a 
quella degli altri sedativo - ipnotici ALTO 

Solfato ferroso in dosi superiori a 325 
mg/die 

Dosi superiori a quella indicata non aumentano la dose assorbita ma possono 
causare costipazione ALTO 

Ticlopidina Meno efficace e con maggiore rischio di tossicità dell’Aspirina ALTO 

Ketoralac Occorre tenere presente che è un FANS. Dovrebbe essere evitato nei pazienti 
anziani perché spesso hanno patologie gastrointestinali asintomatiche ALTO 

Anfetaminici e Anoressizzanti Possono essere causa di significative complicanze: dipendenza, ipertensione, 
crisi anginose, infarto ALTO 

 FANS non COX-selettivi (uso
prolungato), in particolare: • Naprossene 

• Oxaprozina 
• Piroxicam 

Possono produrre emorragie gastrointestinali, insufficienza renale, 
ipertensione e infarto miocardico ALTO 



Fluoxetina (prescrizione giornaliera) 
Ha una lunga emivita e determina il rischio di stimolare eccessivamente il 
Sistema Nervoso Centrale, causando disturbi del sonno e agitazione. Esistono 
alternative più sicure 

ALTO 

Uso cronico di Lassativi stimolanti, in 
particolare: 
• Bisacodile 
• Cascara sagrada 

Possono aumentare eventuali disturbi intestinali ALTO 

Amiodarone Possibili alterazioni dell’intervallo QT e rischio di provocare torsioni di punta.
Non ha effetto terapeutico negli adulti ALTO 

Orfenadrina Causa maggiore sedazione e maggiori effetti collaterali di altri farmaci ALTO 

Guanetidina solfato Causa ipotensione ortostatica ALTO 

Ciclandelato Inefficace BASSO 

Isossuprina Inefficace BASSO 

Nitrofurantoina Potenziale danno renale. Esistono alternative più sicure ALTO 

Doxazosina Possibile ipotensione ortostatica e incontinenza urinaria BASSO 

Tioridazina Può causare acatisia e sintomi extrapiramidali ALTO 

Nifedipina Causa ipotensione e costipazione ALTO 

Clonidina Può causare ipotensione, sonnolenza, costipazione ALTO 

Cimetidina Effetti avversi sul Sistema Nervoso BASSO 

Acido Etacrinico Può causare Ipertensione e squilibrio idro-elettrilitico BASSO 

Estratti tiroidei, in polvere Effetti cardiaci indesiderati ALTO 

Anfetamine Stimolazione del Sistema Nervoso ALTO 

Estrogeni (via orale) Potenzialmente carcinogenetici BASSO 



B) Farmaci di uso potenzialmente inappropriato nell’anziano considerando la diagnosi. 
Diagnosi Farmaco Motivo di inappropriatezza Rischio 

Scompenso cardiaco 
Disopiramide e farmaci con un alto contenuto 
di sodio (Sali di sodio: arginati, bicarbonato, 
bifosfati, citrati, fosfati, salicilati, solfati) 

Effetto isotropo negativo, potenziale 
promozione della ritenzione di fluidi e 
possibile aggravarsi dello scompenso 
cardiaco 

ALTO 

Ipertensione Pseudoefedrina, pillole dietetiche, amfetamine Per attività simpaticomimetica possono 
dare aumento della pressione ALTO 

Ulcera gastrica o duodenale FANS, Ac. Acetilsalicilico (>325mg) Possono aggravare ulcere preesistenti e
produrne nuove ALTO 

Epilessia Clozapina, Clorpromazina, Tioridazina Possono abbassare la soglia epilettica ALTO 
Disturbi della coagulazione o
pazienti in terapia anticoagulante

Ac.Acetilsalicilico,FANS,Dipiridamolo,Ticlopidi
na, Clo- pidogrel 

Possono prolungare il sanguinamento e 
inibire l’aggregazione piastrinica ALTO 

Ritenzione urinaria 
Anticolinergici, Antistaminici, Antispastici
gastrointestinali, Miorilassanti, Oxibutinina,
Antidepressivi

Possono ridurre il flusso urinario e
peggiorare la ritenzione ALTO 

Incontinenza da stress 
α-Bloccanti, Anticolinergici, Antidepressivi 
triciclici, Amitriptilina, Benzodiazepine a lunga 
durata d’azione 

Possono dar luogo a poliuria e 
peggioramento dell’incontinenza ALTO 

Aritmie Antidepressivi triciclici Effetti proaritmici e capacità di produrre
cambia-menti nell’ intervallo QT ALTO 

Insonnia Decongestionanti, Teofillina, iMAO, Anfetamine Effetti stimolanti sul SNC ALTO 
Parkinson Metoclopramide, Antipsicotici tipici Effetti antidopaminergici/colinergici ALTO 

Disturbi cognitivi Barbiturici, Anticolinergici, Miorilassanti, 
Stimolanti del SNC Alterazioni del SNC ALTO 

Depressione Uso prolungato di Benzodiazepine, Metildopa, 
Reserpina Può generare o aggravare la depressione ALTO 

Anoressia e malnutrizione Stimolanti del Sistema Nervoso Centrale Soppressione dell’appetito ALTO 

Sincopi o lipotimie Benzodiazepine a breve o intermedia durata 
d’azione, antidepressivi triciclici 

Possono produrre atassia, disturbi 
psicomotori, sincope, cadute ALTO 

SIADH (sindrome da inappropriata 
secrezione di ADH) /iponatriemia SSRI Possono causare o aggravare la SIADH BASSO 

Obesita’ Olanzapina Può stimolare l’appetito e aumentare il peso BASSO 

BPCO Benzodiazepine a lunga durata d’azione, β-
bloccanti 

Effetti collaterali a carico del SNC. Possono 
indurre depressione o aggravare la 
depressione respiratoria 

ALTO 

Costipazione cronica Calcioantagonisti, Anticolinergici, Antidepressivi 
triciclici Possono aggravare la costipazione BASSO 



METODO STOPP & START
Screening Tool of Older Person’s Prescriptions

and
Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment
E’ stato elaborato da un team di 18 esperti irlandesi e inglesi e propone due tipologie di
criteri: i farmaci da non prescrivere nel paziente anziano e i farmaci appropriati per lo
stesso paziente in determinate condizioni patologiche.

STOPP: Lista comprensiva di 65 indicatori di farmaci potenzialmente inappropriati
suddivisi in 10 aree clinico/terapeutiche per facilitare il prescrittore all’utilizzo della lista:
• Sette aree appartenenti a diversi sistemi anatomici (ad esempio: sistema cardiovascolare o

muscolo-scheletrico)
• Una ad una classe di farmaci (farmaci analgesici)
• Una a farmaci che possono causare cadute
• Una alle prescrizioni duplicate (associazione di farmaci della stessa classe).

START Lista comprensiva di 22 criteri suddivisi in 6 sistemi anatomici, che permettono
di identificare le sottoprescrizioni e/o le omissioni prescrittive di farmaci potenzialmente
benefici nei soggetti anziani.



1. Digossina a lungo termine a dosi >0,125 mg/die in pazienti con insufficienza renale:
aumentato rischio di tossicità.

2. Diuretici dell’ansa in pazienti con edema localizzato solo alle caviglie senza segni clinici di
scompenso cardiaco: nessuna evidenza di efficacia; la terapia compressiva è più
appropriata.

3. Diuretici dell’ansa come prima monoterapia per l’ipertensione: sono disponibili
alternative più sicure e più efficaci.

4. Diuretici tiazidici in pazienti con storia clinica di gotta: possono peggiorare la gotta
5. Beta-bloccanti non cardioselettivi (propranololo, nadololo, pindololo) in pazienti con BPCO:

rischio di aumentato broncospasmo.
6. Beta-bloccanti in associazione con verapamil: rischio di aritmia cardiaca sintomatica.
7. Uso di diltiazem o verapamil in pazienti con scompenso cardiaco di classe NYHA III o IV:

possono aggravare lo scompenso cardiaco.
8. Calcio-antagonisti in soggetti con stipsi cronica: possono peggiorare la stipsi.
9. Uso di aspirina e warfarin senza uso concomitante di antiulcerosi quali anti-H2 (eccetto

cimetidina a causa della sua interazione con warfarin) o inibitori di pompa protonica (PPI):
alto rischio di ulcere gastrointestinali.

10. Diripidamolo come monoterapia per la prevenzione cardiovascolare secondaria: nessuna
evidenza di efficacia.

A. SISTEMA CARDIOVASCOLARE

Criteri STOPP - Prescrizioni inappropriate in pazienti con 
età ≥65 anni



11. Aspirina in pazienti con storia pregressa di ulcera peptica senza l’uso concomitante di
antiulcerosi (anti-H2 oppure PPI): rischio di emorragie.

12. Aspirina a dosi >150mg/die per cardio-prevenzione: aumentato rischio di emorragie;
nessuna evidenza di aumentata efficacia.

13. Aspirina in pazienti senza pregressi eventi coronarici, cerebrali, senza sintomi vascolari
periferici o senza eventi occlusivi: non indicata.

14. Aspirina per il trattamento di vertigini non attribuite a disturbi cerebrovascolari: non
indicata.

15. Warfarin come primo trattamento nelle trombosi venose profonde non complicate, per una
durata maggiore di 6 mesi: benefici non dimostrati.

16. Warfarin come primo trattamento in embolie polmonari non complicate, per una durata >12
mesi: benefici non dimostrati.

17. Aspirina, clopidogrel, dipiridamolo e warfarin in pazienti con malattie emorragiche
concomitanti: alto rischio di emorragie.

A. SISTEMA CARDIOVASCOLARE



B. SISTEMA NERVOSO E FARMACI PSICOTROPI

1. Antidepressivi triciclici in soggetti con demenza: rischio di peggioramento dei disordini
cognitivi.

2. Antidepressivi triciclici in soggetti con glaucoma: probabile peggioramento del
glaucoma.

3. Antidepressivi triciclici in soggetti con difetti di conduzione cardiaca: effetti pro-aritmici.
4. Antidepressivi triciclici in soggetti con stipsi: probabile peggioramento della stipsi.
5. Antidepressivi triciclici con oppiacei e bloccanti dei canali del calcio: rischio di stipsi

grave.

6. Antidepressivi triciclici in pazienti con iperplasia prostatica o storia clinica di ritenzione
urinaria: rischio di ritenzione urinaria.

7. Uso a lungo termine (>1 mese) di benzodiazepine a lunga durata d’azione
(clordiazepossido, flurazapam, nitrazepam, clorazepato) e di benzodiazepine con metaboliti
a lunga durata d’azione (diazepam): rischio di prolungata sedazione, confusione,
disturbi dell’equilibrio e cadute.

8. Uso a lungo termine (>1 mese) di neurolettici come ipnotici a lunga durata d’azione:
rischio di confusione, ipotensione, effetti extrapiramidali, cadute.

9. Uso a lungo termine (>1 mese) di neurolettici in pazienti con Parkinsonismo: probabile
peggioramento dei sintomi extrapiramidali.

10. Fenotiazine (clorpromazina, flufenazina, proclorperazina) in pazienti con epilessia: possono
abbassare la soglia delle crisi epilettiche.

11. Anticolinergici (triesifenidile, biperidene, metixene, bornaprina) per trattare gli effetti
collaterali extrapiramidali dei neurolettici: rischio di tossicità anticolinergica.

12. Antidepressivi (SSRI) in pazienti con una storia di iponatremia clinicamente significativa:
non iatrogeni se iponatremia nei 2 mesi precedenti è <130 mmol/L.

13. Uso prolungato (>1 settimana) di antistaminici di prima generazione (difenidramina,
clorfeniramina, idroxizina, prometazina): rischio di sedazione e di effetti collaterali
anticolinergici.



C. SISTEMA GASTROINTESTINALE

1. Difenossilato, loperamide o codeina fosfato per il trattamento di diarrea di causa
sconosciuta: rischio di diagnosi ritardata; possono peggiorare la stipsi; possono
causare la sindrome del colon irritabile; possono ritardare il ricovero in
gastroenteriti non riconosciute.

2. Difenossilato, loperamide o codeina fosfato per il trattamento di gravi gastroenteriti
infettive quali diarrea con sangue, febbre alta o grave tossicità sistemica: rischio di
peggioramento o del protrarsi dell’infezione.

3. Proclorperazina o metoclopramide in pazienti con Parkinson: rischio di
peggioramento del Parkinson.

4. Inibitori di pompa protonica per ulcera peptica a pieno dosaggio terapeutico per un
tempo >8 settimane: indicata una riduzione di dose o una minor durata della
terapia.

5. Farmaci antispastici anticolinergici (cimetropio, scopolamina, dicicloverina,
propantelina) in stipsi cronica: rischio di peggioramento della stipsi.

D. SISTEMA RESPIRATORIO

1. Teofillina come monoterapia per la BPCO: esistono alternative più sicure e più
efficaci; rischio di effetti collaterali dovuti al ristretto indice terapeutico.

2. Corticosteroidi per via sistemica invece che per via inalatoria come terapia di
mantenimento nella BPCO da moderata a severa: esposizione non necessaria agli
effetti collaterali dovuto all’uso a lungo termine di corticosteroidi per via
sistemica.

3. Ipratropio in soluzione da nebulizzare in soggetti con glaucoma: può peggiorare il
glaucoma.



E. SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

1. Farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) in pazienti con storia di pregressa
ulcera peptica o emorragie gastrointestinali, senza l’uso concomitante di antagonisti
anti-H2, PPI, o misoprostolo: rischio di recidiva di ulcera peptica.

2. FANS in pazienti con ipertensione da moderata a grave: rischio di peggioramento
dell’ipertensione.

3. FANS in pazienti con scompenso cardiaco: rischio di peggioramento dello
scompenso cardiaco.

4. Uso a lungo termine di FANS (>3 mesi) per il controllo dei sintomi nelle osteoartriti
moderate: preferibile l’uso di analgesici semplici di solito ugualmente efficaci
nell’analgesia.

5. Warfarin e FANS in associazione: rischio di emorragie gastrointestinali.
6. FANS con insufficienza renale cronica: rischio di deterioramento della funzione 

renale.
7. Corticosteroidi a lungo-termine (>3 mesi) in monoterapia in pazienti con artriti

reumatoidi o con osteoartrite: rischio di maggiori effetti avversi dovuti all’uso di
corticosteroidi per via sistemica.

8. Uso a lungo termine di FANS o colchicina per il trattamento cronico della gotta quando
non c’è controindicazione all’uso di allopurinolo: allopurinolo è la prima scelta nel
trattamento della gotta.



F. SISTEMA UROGENITALE

1. Farmaci antimuscarinici (ossibutinina, propiverina, solifenacina, tolterodina, trospio,
fesoterodina) per l’incontinenza urinaria in soggetti con demenza: rischio di
aumento di confusione, agitazione.

2. Farmaci antimuscarinici in soggetti con glaucoma cronico: rischio di peggioramento
acuto del glaucoma.

3. Farmaci antimuscarinici in soggetti con stipsi cronica: rischio di peggioramento
della stipsi.

4. Farmaci antimuscarinici in soggetti con iperplasia prostatica: rischio di ritenzione 
urinaria.

5. Alfa-bloccanti (alfuzosina, doxazosina, tamsulosina, terazosina) in maschi con uno o
più episodi giornalieri di incontinenza urinaria: rischio di aumento della frequenza
urinaria e peggioramento dell’incontinenza.

6. Alfa-bloccanti in pazienti con catetere urinario in situ a lungo termine (>2 mesi):
farmaci non indicati.

G. SISTEMA ENDOCRINO

1. Glibenclamide o clorpropamide nel diabete mellito di tipo II: rischio di prolungata
ipoglicemia.

2. Beta-bloccanti in pazienti con diabete mellito e frequenti episodi di ipoglicemia (>1
episodio al mese): rischio di mascherare i sintomi di ipoglicemia.

3. Estrogeni in donne con pregresso cancro al seno o tromboembolismo venoso:
aumentato rischio di recidiva.

4. Estrogeni senza progestinici in pazienti con utero intatto: rischio di cancro
all’endometrio.



H. FARMACI CHE POSSONO CAUSARE CADUTE

1. Benzodiazepine: sedativi, possono causare riduzione della vigilanza e disturbi
nell’equilibrio.

2. Farmaci neurolettici: possono causare disprassia nei movimenti e Parkinson.
3. Antistaminici di prima generazione (difenidramina, clorfeniramina, idroxizina,

prometazina): sedativi, possono causare disturbi nella vigilanza.
4. Farmaci vasodilatatori con persistente ipotensione posturale (ricorrente caduta

>20mmHg della pressione sistolica): rischio di sincope, cadute.
5. Uso di oppiacei a lungo termine in chi ha ricorrenti cadute: rischio di sonnolenza,

ipotensione posturale e vertigini.

I. FARMACI ANALGESICI

1. Uso a lungo termine di potenti oppiacei (morfina o fentanile) come prima terapia nel
dolore da lieve a moderato: non indicato dalla scala analgesica della OMS.

2. Uso regolare di oppiacei per più di 2 settimane in soggetti con stipsi cronica senza
concomitante uso di lassativi: rischio di stipsi grave.

3. Uso a lungo termine di oppiacei in soggetti con demenza, se non indicati per cure
palliative o controllo di dolore da moderato a grave: rischio di peggioramento dei
disordini cognitivi.

J. ASSOCIAZIONE FARMACI DELLA STESSA CLASSE

1. Ogni associazione di farmaci della stessa classe come due oppiacei, FANS, SSRI,
diuretici dell’ansa, ACE inibitori: prima di considerare una nuova classe di
farmaci, ottimizzare la monoterapia con un singolo farmaco.



SISTEMA CARDIOVASCOLARE

1 Warfarin nella fibrillazione atriale cronica

2 Aspirina nella fibrillazione atriale cronica quando warfarin è controindicato

3 Aspirina o clopidogrel in pazienti con storia di malattia coronarica aterosclerotica,
cerebrale o vascolare periferica

4 Terapia antipertensiva quando la pressione sistolica è >160 mmHg

5
Statine in pazienti con storia di malattia coronarica, cerebrale o vascolare periferica
quando lo stato funzionale del paziente non è compromesso e l’aspettativa di vita è
>5 anni

6 ACE inibitori nell’insufficienza cardiaca cronica

7 ACE inibitori dopo infarto

8 Beta-bloccanti nell’angina cronica stabile

Criteri START - Prescrizioni appropriate in pazienti con 
età ≥65 anni



SISTEMA GASTROINTESTINALE

1 PPI con malattia da reflusso gastroesofageo grave o stenosi peptica

2 Fibre per diverticolite cronica con stipsi

SISTEMA RESPIRATORIO

1 Beta2 agonisti o anticolinergici inalatori per asma lieve-moderato o BPCO

2 Corticosteroidi per via inalatoria per asma lieve-moderato o BPCO quando FEV1 <50%

3 Ossigenoterapia nell’insufficienza respiratoria cronica di tipo 1 (PO2 <8 kPa e pCO2 <6,5
kPa) o nell’insufficienza respiratoria di tipo 2 (PO2 <8 kPa e pCO2 >6,5 kPa)

SISTEMA NERVOSO CENTRALE

1 L-Dopa nel morbo di Parkinson idiopatico con danno funzionale e disabilità

2 Antidepressivi in caso di sintomi depressivi moderati-gravi da almeno 3 mesi



SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

1
Antireumatici DMARD con malattia reumatoide attiva moderata grave che dura da più
12 settimane

2 Bifosfonati in pazienti in terapia continuativa con corticosteroidi

3 Supplementi di calcio e vitamina D in pazienti con osteoporosi

SISTEMA ENDOCRINO

1 Metformina nel diabete di tipo 2 ± sindrome metabolica, in assenza di danno renale

2 ACE inibitori o sartani nel diabete con nefropatia

3 Terapia antiaggregante nel diabete mellito in pazienti con fattori di rischio CV maggiori
(ipertensione, ipercolesterolemia, fumo)

4 Statine nel diabete mellito in pazienti con fattori di rischio CV maggiori



METODO IPET 

Improving Prescribing in the Elderly Tool

Altrimenti conosciuti come “criteri Canadesi”, consistono in una
lista dei 14 errori prescrittivi più frequenti, identificati da un
panel di esperti canadesi tra un lungo elenco di prescrizioni
inappropriate. Lo strumento IPET è stato validato in uno studio
prospettico su pazienti anziani ricoverati in ospedale ed in base a
questi criteri è stato rilevato un 12,5% di prescrizioni
inappropriate in questo setting. IPET è stato usato molto poco
fuori dal Canada, tuttavia uno studio ha dimostrato che nel 22%
dei casi di pazienti anziani dimessi dall’ospedale in Irlanda sono
presenti inappropriatezze prescrittive

Naugler CT et al. Development and validation of an Improving Prescribing in the Elderly Tool. Can J Clin Pharmacol 
2000; 7: 103-7.



1. ß-bloccanti in pazienti con BPCO
2. ß-bloccanti in pazienti con insufficienza cardiaca congestizia
3. Ca-antagonisti (ad eccezione di amlodipina e felodipina) in pazienti con insufficienza

cardiaca congestizia
4. Diuretici tiazidici in pazienti con gotta
5. Benzodiazepine a lunga durata d’azione (clordiazepossido, clorazepato, diazepam,

flurazepam, clonazepam, nitrazepam)
6. Antidepressivi triciclici in pazienti con glaucoma
7. Antidepressivi triciclici in pazienti con blocco cardiaco
8. Antidepressivi triciclici con metaboliti attivi (imipramina, doxepina*, amitriptilina)
9. Metilfenidato per la depressione #
10. FANS § in pazienti con ulcera peptica
11. FANS in pazienti con ipertensione
12. Trattamento a lungo termine con FANS per l’osteoartrite
13. Farmaci anticolinergici per trattare gli effetti avversi dei farmaci antipsicotici
14. Uso a lungo termine del difenoxilato* per il trattamento della diarrea

Naugler CT et al. Development and validation of an Improving Prescribing in the Eledrly Tool. Can J Clin Pharmacol 2000; 7: 103-7.

METODO IPET Improving Prescribing in the Elderly Tool

*Farmaci non in commercio in Italia. # Non presente questa indicazione in Italia. §Viene considerato l’ASA come un FANS solo ad un
dosaggio >1.300 mg/die



CRITERI MAI Medication Appropriateness Index

1. Il farmaco è indicato nella patologia che sto trattando?
2. Quanto è efficace?
3. La dose è corretta?
4. Ho informato il paziente in modo appropriato per un

corretto uso?
5. Sono sicuro che la mia scelta sia pratica?
6. Ci sono interazioni farmaco-farmaco significative?
7. Ci sono interazioni farmaco-patologia significative?
8. Il paziente è in trattamento con farmaci simili?
9. La durata della terapia è accettabile?
10. Il farmaco, a parità d’efficacia, è quello meno costoso?

Hanlon JT et al. A meteo for Assessing drug terapia Appropriateness. J Clin Epidemiol 1992; 45: 1045-5



CRITERI LIPTON

1. Allergia al farmaco
2. Dosaggio del farmaco
3. Frequenza di somministrazione del farmaco
4. Appropriatezza della terapia che comprende 2 componenti: 

un  farmaco è considerato inappropriato 
 se viene prescritto senza una diagnosi stabilita 
 se viene eseguita una scelta non ottimale

5. Interazione farmaco-farmaco
6. Duplicazione terapeutica non necessaria

Lipton HL et al. Assessing the appropriateness of physician prescribing for generic outpatients. Development and 
testing of an instrument. J Pharmacy Technology 1993; 9: 107-13

Lipton e coll. Nel 1993 proposero l’analisi di 6 problematiche potenzialmente correlate 
alla somministrazione di farmaci in pazienti anziani 

che andrebbero sempre valutate al momento della prescrizione



Nato nel 2001 negli Stati Uniti sulla base di criteri sia impliciti che espliciti.
Esso prende in considerazione le interazioni farmaco-farmaco, la farmaco-
patologia nonché gli aspetti critici per garantire un’attenta gestione del
paziente anziano Questo strumento è stato disegnato per identificare
l’anziano vulnerabile, per considerare le condizioni cliniche più
frequentemente presenti in tali soggetti e per sviluppare indicatori di
qualità delle cure basati sull’evidenza e riferiti sia al paziente che a percorsi
condivisi tra ospedale e territorio. Comprende 22 condizioni cliniche
critiche per il paziente anziano e per ognuna di esse sono definiti degli
indicatori. Questi ultimi, oltre ad essere specifici per la singola condizione
clinica individuata, sono tra loro interconnessi. Sebbene lo strumento
ACOVE appaia da un lato il più completo per il numero di criticità rilevate e
per la varietà di aspetti considerati, dall’altro sembrerebbe anche il più
complesso e, pertanto, il meno applicabile nella reale pratica clinica.

CRITERI ACOVE Assessing Care Of the Vulnerable Elderly  



SOSPENDERE I FARMACI NEGLI ANZIANI

1) ACCERTARSI DI TUTTI I FARMACI ASSUNTI DAL PAZIENTE
(In occasione della visita portare il brown paper bag)

2) IDENTIFICARE I PAZIENTI A RISCHIO DI ADR 
O  CON ADR IN ATTO

(farmaci a rischio elevato di ADR,
≥ 8 farmaci, età >75 aa)

3) VALUTARE L’ ASPETTATIVA DI VITA
4) DEFINIRE OBIETTIVI ASSISTENZIALI GENERALI

(Se l’aspettativa di vita è < 2aa mantenere la qualità
e la funzionalità della vita)

5) VERIFICARE LE INDICAZIONI ATTUALI PER I 
TRATTAMENTI IN USO
(interrompere farmaci prescritti per diagnosi errate 
o non più attive, farmaci non efficaci)

Scott IA, Martin JH, Gray LA, et al. Minimising inappropriate medication use in older populations – a 10 step
conceptual framework. Am J Med 2012; 125:529-37.



SOSPENDERE I FARMACI NEGLI ANZIANI
6) DETERMINARE LA REALE NECESSITA’ DI FARMACI        

PREVENTIVI PER SPECIFICHE PATOLOGIE
(incerta negli anziani la sicurezza di regimi        

farmacologici aggressivi)

7) DETERMINARE LE SOGLIE ASSOLUTE DEI RISCHI    
BENEFICI DEI SINGOLI FARMACI

(interrompere farmaci il cui rischio assoluto di   
eventi avversi è maggiore dei benefici)

8)  RIVALUTARE  L’UTILITÀ RELATIVA DI CIASCUN FARMACO
(sospendere farmaci di bassa utilità)

9) IDENTIFICARE I FARMACI DA SOSPENDERE 
ED OTTENERE IL CONSENSO DEL PAZIENTE

10) PROGETTARE ED IMPLEMENTARE UN PIANO DI SOSPENSIONE FARMACOLOGICA
PREVEDERE STRETTO MONITORAGGIO

Scott IA, Martin JH, Gray LA, et al. Minimising inappropriate medication use in older populations – a 10 step
conceptual framework. Am J Med 2012; 125:529-37.



Farmaci associati a sindromi da sospensione che 
richiedono una disassuefazione graduale

Hajjar ER, Hanlon JT, Sloane RJ, et al. Unnecessary drug
use in frail older people at hospital discharge.
J Am Geriatr Soc 2005; 53:1518-23.





Farmaci che dovrebbero essere
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, ma che
spesso devono essere usati sotto stretto controllo.
Tali farmaci sono potenzialmente soggetti ad un uso
non appropriato.

Appropriatezza prescrittiva nella popolazione anziana



Farmaci da evitare Farmaci raramente 
appropriati

Farmaci da usare solo 
per alcune condizioni

Analgesici Anti-aggreganti Antiaritmici

Pentazocina Ticlopidina Amiodarone

Diidrochinidina

Anti-aritmici Anti-secretivi Chinidina

Disopiramide Inibitori di pompa Dronedarone

(≥12mesi) Flecainide

Anti-infiammatori Propafanone

FANS (>15 giorni) Anti-depressivi Sotalolo

Indometacina Fluoxetina Antipsicotici atipici:

Ketorolac  iniettabile Risperidone

(max 2 gg) Quetiapina

Olanzapina

Anti-parkinson Clozapina

Orfenadrina cloridrato Aripripazolo

Paliperidone

Ziprasidone



Farmaci da evitare Farmaci raramente 
appropriati

Farmaci da usare solo 
per alcune condizioni

Sistema cardiovascolare Antipsicotici convenzionali:
Clonidina (compresse) Aloperidolo
Metildopa Amisulpiride
Nifedipina a breve durata Clorpromazina
d’azione Clotiapina
Spironolattone >25mg/die Flufenazina

Perfenazina
Sistema endocrino Pimozide

Estrogeni (sistemici) Promazina
Metiltestosterone Sulpiride

Trifluoperazina
Sistema nervoso centrale

Amitriptilina Sistema cardiovascolare
Citalopram >20mg/die Clonidina (cerotti)
Clorpropamide Digossina
Escitalopram >10mg/die Doxazosina



Farmaci a carico del SSN che dovrebbero sempre essere
evitati

Analgesici
Pentazocina

Perché?

Analgesico narcotico con effetti avversi severi, inclusi confusione ed
allucinazione. Inoltre, ha proprietà sia agoniste sia antagoniste e può
indurre sintomi da astinenza, incluso dolore, in pazienti dipendenti da
altri oppioidi. Presenta un effetto su pressione e frequenza cardiaca
mediato dalle catecolammine.

Quali alternative?
Nella terapia del dolore da moderato a grave è preferibile usare altri farmaci,
incluso l'oxicodone e la morfina. Si veda paragrafo dei FANS.

Quali 
motivazioni?



Anti-aritmici

Disopiramide

Perché?
Di tutti i farmaci antiaritmici, è quello con il più potente effetto
inotropo negativo; può pertanto indurre scompenso cardiaco.
Inoltre, ha un forte effetto anticolinergico.

Quali alternative? Altri antiaritmici, amiodarone quando appropriato.

Quali motivazioni?



Anti-infiammatori

FANS (>15 giorni)

Perché?

Negli anziani, il cui flusso renale è strettamente dipendente
dall’azione vasodilatante delle prostaglandine, gli effetti
avversi dei FANS possono amplificarsi fino ad includere
tossicità renale e cardiovascolare con incremento della
pressione, ritenzione idro-salina, scompenso cardiaco,
insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, iperpotassiemia
(WeltonAetal.AmJMed1999;106(5B):13S-24S-EpsteinMJHypertensSuppl2002;20:S17-S23-GriffinMR
etal.AmJEpidemiol2000;151:488-496-BraterDCAmJMed1999;107:65S-70S)

oltre che al noto rischio elevato di emorragie gastroduodenali ed intestinali
(anche in combinazioni conaltri farmaci, tipogli SSRI)



Quali
alternative?

Impiego limitato nel tempo (max 15 gg.) e quando è richiesto oltre ad un effetto analgesico
anche un effetto antiinfiammatorio Quando vi è necessità di effettuare terapia
antidolorifica prolungata per gravi patologie artroreumatiche (ad esempio, artrite
reumatoide o spondilite anchilosante) e il paracetamolo (impiegato a dosaggi adeguati i.e. fino
a 3 gr./die) non risulta sufficiente nella gestione della sintomatologia, si può usare in
alternativa e in ordine crescente di potenza:
1. Codeina + Paracetamolo
2. Tramadolo (da solo o con Paracetamolo)

Mc Carbery et al. Ther Clin Risk Manag 2007;3(3):401-410; Mc CLellan K et al. Drugs 2003;63:1079-1086;
3. Ossicodone (da solo o con Paracetamolo)

Coluzzi et al. Minerva Anestesiol 2005;71:451-460; Pergolizzi J et al. Consensus Statement Pain Practice 2008;8:287-313
4. Morfina solfato
5. Idromorfone cloridrato

Nella terapia prolungata del dolore neoplastico, in alternativa od in associazione ai
FANS (per brevi periodi) ed al paracetamolo, si propone l’uso dei seguenti farmaci:
1. Tramadolo (fino ad un dolore 4 OMS)

Rodriguez Rf et al. Clin J Pain 2008;24:1-4

2. Ossicodone (da solo o con Paracetamolo)
3. Morfina solfato
4. Buprenorfina
5. Fentanyl
6. Idromorfone cloridrato

2-3-4-5-6 nelle varie formulazioni se dolore >4 Pergolizzi J et al. Consensus Statement
Pain Practice 2008;8:287-313; Corsinovi Let al. Arch. Gerontol and Geriatry 2009;
49(3):378-82
Nei pazienti affetti da dolore neoplastico il trattamento del dolore episodico intenso
(Breakthrough Pain) può essere attuato utlizzando Morfina solfato ad “azione pronta”
oppure il Fentanyl con assorbimento rapido transmucosale (orale o nasale) nelle
diverse formulazioni.



Quali
motivazioni?

Un numero crescente di informazioni sull'uso corretto dei FANS è disponibile in letteratura. Per
brevità, si citano le seguenti fonti:
• Comunicato stampa Agenzia Europea dei Medicinali del 3/10/2006 su FANS: "... Il Comitato

scientifico per le Specialità Medicinali dell'Agenzia ha avviato una revisione formale del profilo
beneficio-rischio complessivo di Piroxicam". A giugno 2006 è emerso un aumentato rischio di
reazioni gastrointestinali e cutanee da Piroxicam. I benefici sono superiori ai rischi solo nel
trattamento sintomatico di: osteoartrite, artrite reumatoide e spondilite anchilosante.(...). La prima
prescrizione deve coprire solo due settimane di terapia. (BIF N.6, 2007)

• Comunicato AIFA settembre 2007 su revisione dell'EMEA dei prodotti a base di Nimesulide:
"necessità di introdurre limitazioni d'uso del farmaco per il rischio di possibili eventi avversi a carico
del fegato: limitare l'uso a non più di 15 giorni; confezioni con non più di 30 compresse o bustine".

• Comunicato Stampa dell’Agenzia Europea dei Medicinali sulla revisione di sicurezza di Nimesulide
del 23/06/2011: ”Il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea
dei Medicinali (EMA) ha concluso che i benefici dei medicinali per uso sistemico contenenti
nimesulide continuano a superare i loro rischi nel trattamento dei pazienti con dolore acuto e
dismenorrea primaria. Tuttavia, questi medicinali non devono più essere usati per il trattamento
sintomatico dell’osteoartrite. Nimesulide è un farmaco anti-infiammatorio non steroideo
(FANS), che è stato usato per il trattamento del dolore acuto, dell’osteoartrite dolorosa e
della dismenorrea primaria”.

• Le recenti linee-guida emanate dall'America College of Physician e dell'American Pain Society sulla
gestione della lombalgia: come farmaci di prima scelta: Paracetamolo e FANS in base alla gravità del
dolore e della disabilità. Paracetamolo: a fronte di un minore effetto analgesico presenta tuttavia un
migliore profilo di tollerabilità ed un più basso costo rispetto ai FANS (Chou et al., Ann Int Med 2007;
147: 478-491; Saitz, Journal Watch General Medicine, Oct 25, 2007).

• Linee Guida EULAR (European League Against Rheumatism) del 2003: "Il farmaco di elezione nel
trattamento del dolore da osteoartrosi rimane il Paracetamolo; i FANS, selettivi e non, possono
essere utilizzati nei pazienti non responsivi al Paracetamolo e/o che presentano un episodio
infiammatorio in corso". Il Paracetamolo è il farmaco da considerare come prima scelta per il
trattamento del dolore nell'osteoartrosi. Se efficace, può essere continuato nel tempo a dosi < o = 3
gr/die.

• 2010 FDA class warning sul corretto uso dei FANS nel paziente anziano consultabile al sito:
http: // www.fda.gov/downloads/Drugs/NewsEvents/UCM234184.pdf

http://http:%20/%20www.fda.gov/downloads/Drugs/NewsEvents/UCM234184.p


Indometacina

Perché? Di tutti I FANS, è il farmaco che determina maggiori effetti collaterali a
carico del SNC.

Quali alternative? Altri FANS

Quali motivazioni?



Ketorolac iniettabile (max 2 gg)

Perché?

Il Ketorolac trometamina ha un “ristretto margine terapeutico” e il
rapporto Beneficio/Rischio è positivo solo per l’uso a breve
termine/acuto nelle indicazioni terapeutiche autorizzate (dolore post-
operatorio e colica renale) raccomandando che il trattamento sia iniziato
solo in ospedale. La forma iniettiva del farmaco è indicata soltanto per il
trattamento a breve termine (massimo due giorni) del dolore acuto post-
operatorio di grado moderato-severo o del dolore da coliche renali; quale
complemento ad un analgesico oppiaceo nei casi di chirurgia maggiore o
di dolore molto intenso. (Dalla circolare AIFA Maggio 2007).

Quali alternative?
Attenersi ad un uso non superiore a 2gg. In alternativa, usare altri FANS
iniettabili con un profilo rischio/beneficio migliore, quale il diclofenac,
oppure usare la morfina.

Quali motivazioni?

Nella nuova scheda tecnica del ketorolac si cita: "Attenzione: il farmaco
non è indicato nel dolore lieve o di tipo cronico. Ketorolac IM o EV è
indicato nel trattamento a breve termine (max due giorni). Evidenze
epidemiologiche suggeriscono che Ketorolac può essere associato ad un
elevato rischio di tossicità gastrointestinale, rispetto ad altri FANS,
soprattutto quando usato al di fuori delle indicazioni autorizzate e/o per
prolungati periodi".



Anti-Parkinson

Orfenadrina cloridrato

Perché? Il farmaco determina effetti sedativi e anticolinergici più di altri
farmaci alternativi

Quali alternative? Altri farmaci anticolinergici

Quali motivazioni?



Sistema cardiovascolare

Clonidina (compresse)

Perché? La clonidina in compresse determina sia una potenziale ipotensione
ortostatica che reazioni avverse a livello del SNC

Quali 
alternative?

Altri farmaci anti-ipertensivi non ad azione centrale, escluso calcio-
antagonisti a breve durata d'azione.

Quali 
motivazioni?

Con l'invecchiamento, il rischio cerebrovascolare diviene prevalente
rispetto a quello cardiovascolare. Nei pazienti anziani con storia di ictus la
terapia antipertensiva (target <130/80) è in grado di ridurre
drasticamente le recidive ictali ed il rischio di eventi cardiaci associati.
Obiettivo: miglior controllo possibile dell'ipertensione arteriosa con
l'utilizzo preferenziale di farmaci che agiscono sul sistema renina /
angiotensina, calcio-antagonisti e diuretici.
(per maggiori informazioni, vedere studi già pubblicati PROGRESS, MOSES, SCOPE,
HOPE, ONTARGET) (2007 ESH/ESG HypertensionGuidelines, J. Hypertens 2007;
25:1105-1187). Nello studio HYVET (Beckett et al. NEJM 2008; 358: 1887-1898) è
stata dimostrata per la prima volta in una popolazione di soggetti di età >
80 anni una riduzione significativa di mortalità totale, di ictus fatale e di
scompenso cardiaco nel gruppo in terapiacon perindopril/indapamide
(studio di 1,8 anni con randomizzazione in doppio cieco dei pazienti
trattati con placebo o indapamide +/ perindopril).
Se l’utilizzo di un farmaco ad azione centrale è necessario, comunque di
seconda scelta ed in associazione, considerare Moxonidina cpr 0.20.4 mg
(agonista selettivo recettori imidazolinici + agonista a2 recettori centrali-
buon profilo metabolico) - Topal et al. Am J Cardiovasc Drugs 2006;6:343-348



Metildopa

Perché?
Può causare numerosi effetti avversi, quali sedazione, bradicardia,
ipotensione, sincope; può esacerbare la depressione nei pazienti
anziani.

Quali alternative? Altri farmaci anti-ipertensivi non ad azione centrale, escluso calcio-
antagonisti a breve durata d'azione.

Quali motivazioni?
La Metildopa trova ormai solo indicazione nella ipertensione in
gravidanza
(Ghanem et al. Cardiovasc Ther 2008,26(1):38-49)



Nifedipina (a durata d’azione breve)

Perché? Può causare ipotensione posturale, infarto del miocardio e stroke

Quali alternative?

Altri farmaci anti-ipertensivi non ad azione centrale. Nelle urgenze
ipertensive si consiglia l'uso di Captopril 25-50 mg o di Nifedipina
Retard 20 mg
(Dutch guideline for the management of hypertensive crisis -- 2010 revision.
Neth J Med. 2011 May ;69(5):248-55)

Quali motivazioni?



Spironolattone (>25mg/die)

Perché?

Nei pazienti scompensati con disfunzione sistolica moderata-
severa, l’aggiunta di piccole (12.5-25 mg) dosi di spironolattone
alla terapia convenzionale con ACE-I, diuretici dell’ansa e Beta-
Bloccanti riduce mortalità e riospedalizzazione.
Considerato anche che il rischio di iperpotassiemia e’ piu’ alto nei
pazienti anziani, specialmente se la dose usata supera i 25mg/die,
o se e’ associato a FANS, ACE, sartani, o potassio, si raccomanda
che i pazienti siano messi in terapia solo se i valori creatinina sono
< a 2.0 mg% e/o se i valori di K+ sono <5 mEq/L e sempre in
associazione a diuretici dell’ansa. Si raccomanda comunque in tutti
i pazienti anziani un attento monitoraggio dei valori di K+
(2009 Focused Update Incorporated Into the ACC/AHA 2005 Guidelines for
the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults. Circulation.
2009;119: e391-e479.)

Quali alternative?

Quali motivazioni?



Sistema endocrino

Estrogeni (sistemici)

Perché? Evidenza di effetti carcinogeni potenziali e assenza di effetto
cardioprotettivo nelle pazienti anziane

Quali alternative?

Quali motivazioni?

Metiltestosterone

Perché? Può causare ipertrofia prostatica e problemi cardiaci

Quali alternative?

Quali motivazioni?



Sistema nervoso centrale

Amitriptilina

Perché?
L'amitriptilina ha una elevata azione anticolinergica (costipazione,
ritenzione urinaria, confusione, problemi alla vista). Determina inoltre
ipotensione ortostatica, eccessiva sedazione e aritmia cardiaca.

Quali 
alternative?

Inibitori della serotonina (SSRIs), Inibitori selettivi della serotonina e della
noradrenalina (SNRIs).

Quali 
motivazioni?

Gli SSRI sono al momento considerati i farmaci di prima scelta nel
trattamento della depressione negli anziani. Sertalina e Citalopram
appaiono i composti dal profilo più favorevole per quanto concerne le
interazioni, e si caratterizzano pertanto per una buona manegevolezza nei
pazienti anziani trattati con politerapie.

Clorpropamide

Perché?
Farmaco con emivita lunga; può provocare ipoglicemia. È l'unico
farmaco antidiabetico orale che può causare SIADH (Sindrome da
inappropriata secrezione di ADH)

Quali 
alternative?

Altri ipoglicemizzanti (Metformina, Gliclazide, etc.)

Quali 
motivazioni?



Citalopram (>20mg/die)

Perché?

Come da indicazioni approvate dagli enti regolatori e contenute nel foglietto
illustrativo del farmaco, nei pazienti sopra i 65 anni di età deve essere
somministrata metà della dose raccomandata (>20 mg/die). Il farmaco
presenta una cinetica lineare per cui i livelli plasmatici si incrementano in modo
proporzionale all'incremento dei dosaggi; inoltre, la cinetica del farmaco risulta
correlata all’età.

Quali 
alternative?

Inibitori della serotonina (SSRIs), inibitori selettivi della serotonina e della
noradrenalina (SNRIs).

Quali 
motivazioni?

Nella nota informativa AIFA sulla riduzione del dosaggio dell’escitalopram
negli anziani (vedi successivamente), viene ulteriormente enfatizzato di
ridurre la dose di citalopram negli anziani perche’ ne è un racemo e
quindi suscettibile degli stessi effetti dannosi.

Escitalopram (>10mg/die)

Perché?
E’ associato ad un prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT. La
recente nota informativa AIFA, in accordo con quella delle autorità regolatori
europee, ha ridotto la dose massima nel paziente anziano a 10mg/die

Quali
alternative?

Inibitori della serotonina (SSRIs), inibitori selettivi della serotonina e della
noradrenalina (SNRIs).

Quali
motivazioni?

Recenti studi hanno identificato casi di prolungamento del QT e di aritmie
ventricolari, inclusa la Torsione di Punta, associati all’uso di escitalopram. Per
tale motivo, la dose massima nel paziente anziano e’ stata ridotta; inoltre, si
raccomanda cautela con i pazienti a piu’ alto rischio di sviluppare Torsione di
Punta. Escitalopram e’ controindicato nei pazienti affetti da un noto
prolungamento del QT o da sindrome congenita del QT lungo, e in
associazione ad altri farmaci noti per prolungare l’intervallo QT.



Farmaci a carico del SSN il cui utilizzo risulta essere 
raramente appropriato

Anti-aggreganti
Ticlopidina

Perché? Nella terapia antiaggregante, non svolge un’attività superiore all'ASA. Può
avere effetti tossici importanti a livello ematico ed epatico.

Quando
appropriato?

La limitazione del suo impiego ai soggetti intolleranti all’ASA dovrebbe
essere considerata un’acquisizione medica dettata direttamente dal suo
limitato profilo di sicurezza

Quali
alternative?

ASA come prima scelta.

Il Clopidogrel nei casi ammessi alla rimborsabilità nel piano terapeutico AIFA
(vincolante):
• sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST in associazione

con ASA (si veda lo studio CURE di Yusuf et al., 2001, nonché le Linee Guida
sulla rivascolarizzazione miocardica ESC/ EACTS 2010);

• angioplastica percutanea (PTCA) con applicazione di stent (si veda lo studio
PCI CURE di Metha et al, 2001, nonché le linee guida American College of

Cardiology/American Heart Association del 2005-2010 e le Linee Guida sulla
rivascolarizzazione miocardica ESC/EACTS 2010);

• terapia antiaggregante a breve termine per la prevenzione secondaria
dell’infarto in associazione con ASA (si vedano gli studi COMMIT e CLARITY-
TIMI e le Linee Guida sulla rivascolarizzazione miocardica ESC/ EACTS 2010);

• terapia antiaggregante a lungo termine per la prevenzione secondaria
dell’infarto e dell’ictus (si vedano lo studio CAPRIE e l’analisi post hoc dello
studio stesso, pubblicata nel 2004 su Stroke)



Quali
alternative?

Prasugrel: TRITON - TIMI 38 trial, Linee Guida sulla rivascolarizzazione
miocardica ESC/ EACTS 2010. Limitazioni d'utilizzo nei pazienti con età > 75 aa
e peso corporeo inferiore a 55 Kg per elevato rischio emorragico
Ticagrelor: PLATO study, Linee Guida sulla rivascolarizzazione miocardica
ESC/ EACTS 2010. (N.B. ad oggi non ancora in commercio in Italia)
La doppia antiaggregazione con ASA e Clopridogrel / Prasugrel / Ticagrelor
(non Ticlopidina) è indicata nel paziente con sindrome coronarica acuta, anche di
età > 70 anni trattato o meno con PTCA/STENT
(Linee Guida sulla rivascolarizzazione miocardica ESC/EACTS 2010)

Quali
motivazioni?

In conclusione, a meno che non ci siano controindicazioni al suo impiego, l’ASA
dovrebbe essere usata nel trattamento di tutti i pazienti, in particolare quelli
anziani, con Sindrome coronarica acuta e proseguita indefinitamente per
ridurre gli eventi vascolari

(Albers CW et al. CHEST 2004;126(3-Suppl.): 483S-512S, e Linee Guida sulla
rivascolarizzazione miocardica ESC/ EACTS 2010)



Anti-secretivi
Inibitori della Pompa Protonica (uso ≥12 mesi)

Perché?

Nonostante l’uso sia regolato da note ministeriali dell'AIFA (48/1) sono ampiamente utilizzati anche per indicazioni
non registrate, talvolta inappropriate ed ingiustificate. Vi sono patologie come la dispepsia, la MRGE (soprattutto
NERD: malattia da reflusso non erosiva) e la gastroprotezione, per le quali i dati di letteratura non sono univoci con
conseguenti raccomandazioni non uniformi.
Nella Dispepsia i PPI non risultano più efficaci rispetto al placebo e pertanto non sono indicati; è comunque mandatorio in
tali pazienti (> 50 aa) escludere preliminarmente una patologia organica ® EGDS.
L’ASA nella prevenzione primaria cardiovascolare ha mostrato un incremento del rischio assoluto per ulcera
e sanguinamento grave molto modesto (0,1% e 0,6%).
Non esistono evidenze conclusive per raccomandare l’uso di PPI per la prevenzione primaria del danno gastrointestinale
da steroidi, da anticoagulanti orali, da eparine, da bifosfonati e da chemioterapici (anche se in associazione).
Gli H2-antagonisti, pur essendosi dimostrati superiori al placebo nella terapia della MRGE e nella gastroprotezione
primaria (follow-up ≤ 1 anno), presentano vantaggi modesti in relazione al fenomeno della tachifilassi che ne
invalida l’impiego long-term.
L’infezione da Helicobacter Pylori va ricercata e trattata in tutti i pazienti con ulcera peptica, in quelli che richiedono
terapie con PPI > 6 settimane o che devono intraprendere una terapia antiaggregante con ASA.
Dosi standard dei vari PPI producono gradi comparabili di guarigione e remissione delle patologie acido-correlate e
pertanto non esistono evidenze che mostrino differenze di efficacia antisecretiva e sicurezza tra le varie molecole
disponibili anche in termini di interazione farmacologica.
L’utilizzo protratto dei PPI (+360 gg), inoltre, è associato ad un aumentato rischio di effetti avversi di rilevanza clinica
significativa che vengono di seguito riportati:
• frattura d’anca
• incremento recidiva ischemica miocardica nel pz in tratt. con Clopidrogel
• interazioni farmacologiche avverse nel paziente politrattato
• miopatia
• Infezioni enteriche (Clostridium d., SIBO)
• infezioni respiratorie
• poliposi gastrica
• carcinoma gastrico (NET) e del colon
• nefrite interstiziale
• colite microscopica
(Tauseef Ali, David N.R., William M.T. Long-term Safety Concerns with Proton Pump Inhibitors. Am J of Med, 2009; Lodato F.
et al. Adverse effects of proton pump inhibitors. Best Practice & Clinical Gastroenterol, 2010 (24); 193-201; Batuwitage BT,
Kingham JHC, Morgan NE, Bardett RL. Inappropriate prescribing of proton pump inhibitors in primary care. Postgrad Med J
2007;93:66-8)



Quando 
appropriato?

DISPEPSIA.
• Mai
(New Zealand Guidelines Group “Management of Dyspepsia and Heartburn”– Evidence
Based best practice Guideline www.nzgg.org.nz , 2004)

MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO
La terapia continuativa con dosi standard è consigliabile nei pazienti con:
• Esofagite severa (grado C e D) documentato alla EGDS
• Esofago di Barrett
• Frequenti recidive della sintomatologia, tipica o atipica, con associata esofagite

documentata ad un controllo endoscopico successivo nonostante la terapia con PPI (utile
in questo caso la gestione in collaborazione con lo specialista gastroenterologo)

(University of Michigan Health System, “Management of Gastroesophageal Reflux
Disease (GERD): Guidelines for Clinical Care”, 2010; De Vault KR, Castell DO. Updated
Guidelines for the diagnosis and treatment of Gastroesophageal reflux disease Am J
Gastroenterol 2007; 100: 190-200)

ULCERA PEPTICA
Nei casi infrequenti di ulcera peptica (gastrica/duodenale) HP-negativa e nella quale un
controllo endoscopico successivo abbia documentato la mancata guarigione nonostante
terapia con PPI

GASTROPROTEZIONE
Prevenzione primaria del danno gastrointestinale da FANS/ASA
All’interno dei criteri fissati dalla nota 1, risulta razionale una valutazione
caso per caso in relazione al rischio di base del paziente.
Prevenzione secondaria del danno gastrointestinale da FANS/ASA
Nei pazienti H. pylori negativi con precedente ulcera peptica complicata
(Sung JJ., Lau JY, Ching JY, et al. Continuation of Low-Dose Aspirin Therapy in Peptic Ulcer
Bleeding. A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2010;152:1-9)

http://www.nzgg.org.nz/


Quali
alternative?

DISPEPSIA
• Rassicurazione, informazione sui comportamenti a rischio e counseling del paziente
• Approcci rivolti a migliorare lo stato emotivo del paziente
• Altri trattamenti (es.: procinetici, antiacidi, ansiolitici/antidepressivi)

MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO

• Antiacidi: alginati, magaldrato (specie se coesiste reflusso biliare duodeno-gastrico),

ULCERA PEPTICA

• Antiacidi

GASTROPROTEZIONE

• Antiacidi
• Misoprostolo (frequenti effetti collaterali: crampi addominali, diarrea)

Quali
motivazioni?

• Indicazioni inappropriate (es dispepsia)
• Malassorbimento di vitamina B12, ferro e calcio
• Riduzione assorbimento tiroxina
• Ipocloridria gastrica
• Aumento progressione dell’atrofia/metaplasia gastrica (specie se in presenza di

infezione da Helicobacter Pylori)
• Riduzione dell’attività antiaggregante della terapia con Clopidogrel

(Liwanpo L, Hershman J. M. Conditions and drugs interfering with thyroxine absorption. Best
Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 23 (2009) 781–792; Lundell L, Havu N,
Miettinen P, et al. Changes of gastric mucosal architecture during long-term omeprazole
therapy: results of a randomized clinical trial. Aliment Pharmacol Ther 2006; 23: 639-47;
Savarino V. PPI: safety profile. Pharmacol Res 2009; 59: 135; Wayne A., Murray KT., Griffin MR,
et al. Outcomes With Concurrent Use of Clopidogrel and Proton-Pump Inhibitors. A Cohort
Study. Ann Intern Med. 2010;152:337-345)



Anti-depressivi

Fluoxetina

Perché?

Lunga emivita e rischio elevato di determinare eccessiva stimolazione centrale,
disturbi del sonno ed agitazione. Cinetica non lineare, un incremento del
dosaggio produce incrementi sproporzionatamente elevati nei livelli plasmatici,
perché il composto inibisce il suo stesso metabolismo a livello del CYP2D6.
Nei soggetti anziani si sono riscontrati dopo somministrazione prolungata del
farmaco a dose fissa, livelli plasmatici di fluoxetina 1,3 volte più elevati rispetto a
volontari sani giovani. (Goodnick e Goldstein,1998). Gli SSRI possono aumentare
il rischio di sviluppare osteoporosi.

Quando 
appropriato? Nel caso in cui il paziente non è reattivo ad altri SSRI

Quali 
alternative?

SSRI ad emivita più breve, inibitori selettivi della serotonina e della
noradrenalina (SNRIs).

Quali 
motivazioni?



Farmaci a carico del SSN il cui utilizzo risulta essere appropriato 
solo per alcune condizioni

Antiaritmici
Antiaritmici

(Amiodarone, Diidrochinidina, Chinidina, Dronedarone, Flecainide, Propafenone, Sotalolo)

Perché?

E’ opportuno che l’utilizzo dei farmaci antiaritmici, nella pratica clinica ambulatoriale, venga limitato
ai casi di prescrizione specialistica in quanto l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci appare
limitata. Possono infatti causare gravi effetti indesiderati talvolta mortali.
Effetto proaritmico: allungamento QT e torsione di punta associati all’uso di amiodarone, sotalolo e
chinidina; sincronizzazione a flutter atriale e talora conduzione 1:1 associati all’uso di propafenone
e flecainide; effetto inotropo negativo associati all’uso di sotalolo, flecainide, propafenone e
procainimade; bradiaritmie associati all’uso di tutti i farmaci.

Quando
appropriato?

Amiodarone
In corso di fibrillazione atriale (FA):
• Per ripristino ritmo sinusale in presenza di cardiopatia strutturale

o FA + Ipertensione con LVH;
o FA + coronaropatia;
o FA + insufficienza cardiocircolatoria

(Zimetbaum N Engl J Med 2007;356:935-941.)
• Per controllo frequenza cardiaca: seconda scelta dopo β-bloccanti, Ca-antagonisti non

diidropiridinici, digitale (ESC guidelines Atrial Fibrillation 2010e Wann et al. Guidelines focused
Update : atrial fibrillation Heart Rhythm, vol. 8, No 1, January 2011)

In corso di aritmie ventricolari complesse in pazienti con scompenso cardiaco (classe NYHA II -> IV
), in portatori di defibrillatore automatico impiantabile per la riduzione del carico aritmico (AHA/ ACC
- ESC guidelines Heart Failure)
Dosaggio massimo indicato nell'anziano: 200 mg/die. E’ necessaria una valutazione preliminare
all'inizio della terapia della funzione epatica e di quella tiroidea.
Flecainide, Propafenone (Classe 1C)
In corso di fibrillazione atriale: ripristino e mantenimento ritmo sinusale in assenza di
cardiopatia strutturale.
Controindicati in HF e CAD, in presenza di disturbi della conduzione elettrica, se Cl. Creat. < 50 ml/min.



Antiaritmici
(Amiodarone, Diidrochinidina, Chinidina, Dronedarone, Flecainide, Propafenone, Sotalolo)

Quali 
alternative?

Nell’ambito della gestione della fibrillazione atriale, la strategia di Controllo
della Frequenza Cardiaca nell’anziano appare preferibile alla strategia di
Controllo del Ritmo con antiaritmici (studi PIAF, AFFIRM, RACE, STAF, HOT
CAFE’, AF-CHF bibl. ESC guidelines 2011)
• Betabloccanti, calcioantagonisti e digitale. I pazienti con fibrillazione atriale

asintomatica o scarsamente sintomatica si giovano del controllo della
frequenza ventricolare con farmaci più sicuri degli antiaritmici.

• Ablazione transcatetere mediante radiofrequenza o crioablazione. La
strategia di Controllo del Ritmo è da riservare ai pazienti sintomatici, in
assenza di cardiopatia organica, (generalmente con età inferiore a 75 anni)
che recidivano nonostante il trattamento con antiaritmici e cardioversione
elettrica esterna

Quali 
motivazioni?



Antipsicotici
Antipsicotici atipici

(Aripiprazolo, Clozapina, Olanzapina, Paliperidone, Quetiapina, Risperidone, Ziprasidone)

Perché?

Gli antipsicotici atipici non provocano in genere allungamenti dell’intervallo QT ma occorre
prestare attenzione se vengono somministrati insieme ad altri farmaci che allungano tale
intervallo. Gli antipsicotici atipici dovrebbero essere utilizzati con cautela in pazienti con malattia
cardiovascolare o anamnesi positiva per epilessia; vanno somministrati con attenzione anche
negli anziani. Olanzapina e Risperidone sono associati a un rischio maggiore di ictus in pazienti
anziani affetti da demenza. I farmaci antipsicotici atipici devono essere usati con particolare
cautela nei pazienti anziani affetti da demenza associata a disturbi comportamentali per la
maggiore incidenza di eventi cerebrovascolari, in particolare ictus
(Alexopoulos et al. J Clin Psychiatry 2004;65suppl 2:5-99;Salzmanetal. JClin Psychiatry2008;69:889-898)

Quando 
appropriato?

Per gli antipsicotici atipici l'utilizzo nell'anziano è limitato dalle indicazioni terapeutiche
autorizzate dall'AIFA (scheda tecnica). Aripiprazolo, Olanzapina e Risperidone sono
autorizzati nella schizofrenia. Per la Quetiapina, l'indicazione terapeutica è nel
trattamento delle psicosi acute e croniche, inclusa la schizofrenia e gli episodi di mania
associati a disturbo bipolare.

Quali 
alternative? Farmaci convenzionali se appropriati.

Quali 
motivazioni?

Il National Institute for Clinical Excellence ha raccomandato (giugno 2002):
• di considerare gli antipsicotici atipici (amisulpride, olanzapina, quetiapina, risperidone e

zotepina) come farmaci di prima scelta per la schizofrenia di nuova diagnosi;
• di considerare gli antipsicotici atipici come alternativa nel trattamento di episodi acuti di

schizofrenia;
• di considerare gli antipsicotici atipici per pazienti che non tollerano gli effetti indesiderati

dei farmaci convenzionali;
• di considerare gli antipsicotici atipici nel caso di ricadute della malattia quando la terapia

convenzionale non è in grado di controllare i sintomi in modo adeguato;
• di non passare da una terapia convenzionale a un antipsicotico atipico se la prima è in

grado di controllare i sintomi in modo adeguato senza effetti indesiderati inaccettabili;
• di introdurre la clozapina se i sintomi della schizofrenia non sono controllati in modo

adeguato dall’uso sequenziale di due o più antipsicotici (uno dei quali atipico) ognuno dei
quali somministrato per almeno 6 – 8 settimane.



Antipsicotici convenzionali
(Aloperidolo, Amisulpiride, Clorpromazina, Clotiapina, Flufenazina, Perfenazina, Pimozide, Promazina, Sulpiride, 

Trifluoperazina)

Perché?

Gli antipsicotici convenzionali non dovrebbero essere utlizzati per problemi
comportamentali di demenza nei soggetti anziani a meno che le alternative non-
farmacologiche non hanno portato benefici e il paziente mostra instabilità
potenzialmente dannosa per se stesso o per altri.

Quando
appropriato?

Gli antipsicotici hanno parziale efficacia nel trattamento di psicosi ed aggressività
associate a demenza. In considerazione degli effetti collaterali potenzialmente gravi
degli antipsicotici, il loro impiego deve essere ristretto a situazioni di rischio, o di
estrema sofferenza per il paziente o per chi lo assiste, e possibilmente limitato nel
tempo.
Dovrebbero essere evitate le associazioni di antipsicotici.
In tali situazioni, la prima scelta terapeutica rimane il trattamento non
farmacologico; se necessario ricorrere all’antipsicotico, si suggerisce di contenerne
quanto più possibile le prescrizioni.

Quali 
alternative?

Attualmente non ci sono prove per consigliare l'impiego dei cosiddetti stabilizzatori
dell'umore nei disturbi comportamentali delle persone con demenza.

Quali
motivazioni?

La letteratura piu’ recente ha dimostrato con chiarezza che sia gli antipsicotici
convenzionali che quelli atipici incrementano il rischio di eventi cardiovascolari
(stroke) e mortalità in soggetti affetti da demenza.



Clonidina (cerotti)

Perché?
Potenziale ipotensione ortostatica e reazione avverse a livello del SNC.
Queste reazioni sono meno frequenti rispetto alla formulazione orale. (Sica
et al. Clin Hypertens 2005;7:558-562)

Quando 
appropriato?

Farmaco di seconda scelta in associazione quando altre classi di
farmaci di prima scelta in ipertensione di stadi II - III, non hanno
prodotto effetti desiderati.
Cautela nell'associazione con β-bloccanti e Ca-antagonisti non
diidropiridinici, per potenziamento effetto bradicardizzante

Quali alternative? Altri farmaci anti-ipertensivi non ad azione centrale, escluso calcio-
antagonisti a breve durata d'azione.

Quali motivazioni?



Digossina

Perché? Una diminuzione della clearance renale può determinare un incremento
del rischio di effetti tossici

Quali 
alternative?

Si consiglia dose iniziale di 0,125 mg/die. La dose deve essere adeguata per
mantenere una concentrazione serica tra 0,5 - 0,9 ng/ml. (DIG trial NEJM 1997;
336:523-33, post hoc analysis DIG trial Ahmed et al. Eur Heart J 2006; 27: 178 -
86, Int J cardiol 2007; 123: 138- 46)

Quali 
motivazioni?

Doxazosina

Perché? Effetti avversi quali ipotensione ortostatica, secchezza delle fauci, problemi
urinari, scompenso cardiaco (studio ALLHAT)

Quando
appropriato?

Nei seguenti casi:
• nella ipertensione di II-III stadio come farmaco di associazione;
• nel maschio iperteso con ipertrofia prostatica;
• nell'ipertensione con ipertrofia ventricolare;
• negli ipertesi obesi e/o diabetici per il favorevole profilo glico- lipidico
(Perlini et al. Hypertesion 2006;48:93-97; Wyckretowicz et al. Expert Opin Pharmacother 2008;9:625-633; Ohta
et al. Hypertens Res 2007;30:301-6)

Quali
alternative? v. paragrafo clonidina

Quali
motivazioni?

Nello corso del trial ALLHAT (JAMA 2002; 288:2891. Hypertension 2003;
42:239), il braccio dello studio includente il bloccante alfa-adrenergico
Doxazosina è stato interrotto precocemente a causa dell'alta incidenza di
scompenso cardiaco, prima che fornisse risultati statisticamente significativi (ESC
guidelines HTN 2007).



Farmaci NON a carico del SSN che dovrebbero sempre
essere evitati nei soggetti con età ≥ 65 anni

Antistaminici: Ciproeptadina, Clorfeniramina, Difenidramina, Idroxizina

Perché? Potente azione anticolinergica. La difenidramina ha una potente azione
sedativa.

Quali 
alternative?

Quando un antistaminico è richiesto, è preferibile usare antistaminici non
sedativi, quali cetirizina o loratidina o rupatadina, quest’ultima di seconda
generazione, inibitore potente e selettivo dei recettori periferici H1 e di
quelli del PAF (mediatore della permeabilità vascolare), da impiegare con
cautela al dosaggio di 10 mg/die.
Rupatadina e in generale gli antistaminici di seconda generazione si
legano in modo specifico e selettivo ai recettori dell’istamina H1 periferici
e non a quelli muscarinici (dell’acetilcolina). Questa selettività recettoriale
fa sì che non abbiano un’azione anticolinergica.

Quali 
motivazioni?



Benzodiazepine a media-lunga emivita: Clordiazepossido, Diazepam, Clorazepato, 
Flurazepam, Clonidinio-clordiazepossido – Carbamato: Meprobamato

Perché?
Tali farmaci hanno un'azione molto prolungata nel tempo che può
condurre ad una eccessiva e prolungata sedazione con conseguente
incremento del rischio di cadute e fratture

Quali
alternative?

Si consiglia l'uso di benzodiazepine a breve-media emivita con le modalità
posologiche idonee per il paziente anziano (vedi sotto)

Quali
motivazioni?

Considerare l'uso di agonisti selettivi dei recettori per le benzodiazepine
BZ1 quali lo Zolpidem (Walsh et al. Am J Geriatr Psychiatry 2008 16(1)44-
57) o Agomelatina (agonista melatoninergico ed antagonista
serotoninergico 2C): sono disponibili limitati dati clinici su uso di
Agomelatina in anziani > 65 a. con episodi di depressione maggiore;
pertanto va prescritto con cautela in questi pazienti.

Benzodiazepine a breve-media emivita a dosaggi superiori a quelli di seguito riportati: 
Alprazolam >2mg/die, Lorazepam >3mg/die, Oxazepam >60mg/die, 

Temazepam >15mg/die, Triazolam >0.25/die

Perché? Non vi sono prove di maggiore efficacia quando la dose di tali farmaci
supera quella suggerita.

Quali
alternative?

La dosi di tali farmaci nell'anziano non dovrebbe mai superare la metà
della dose suggerita nei soggetti giovani

Quali
motivazioni?

Per gli effetti indesiderati che molto spesso non sono altro che
un'accentuazione delle loro proprietà farmacologiche. Effetti riportati con
maggior frequenza rispetto alla popolazione adulta giovane:
sedazione eccessiva, tossicità cerebellare, riduzione delle performance
psicomotorie e cognitive. Effetti meno comuni, astenia muscolare,
ipotensione e vertigini (Bellantuono et al., 1997).



Lassativi stimolanti

Perché? Possono esacerbare la disfunzione intestinale

Quali
alternative?

Consigliare l'uso di lassativi osmotici. Se necessari, evitarne l'uso protratto,
eccetto in presenza di terapia con analgesici oppioidi. In quest’ultimo caso,
considerare l’utilizzo di metilnaltrexone, antagonista dei recettori oppioidi
periferici (con nota AIFA 90: “costipazione indotta da oppiacei in soggetti con
malattia in stato terminale che rispondano contemporaneamente alle seguenti
caratteristiche:
• terapia continuativa con oppiacei della durata di almeno 2 settimane;
• resistenza al trattamento con lassativi ad azione osmotica per più di 3 giorni”).

Quali
motivazioni?

Le Foglie di Senna (Pursennid, X-Prep) possono causare molteplici interazioni con
diuretici, Beta-bloccanti (rischio di ipokaliemia), antiaritmici, digitale; possono
indurre melanosis coli ed atrofia mucosa. Il Picosolfato (Guttalax), il Bisacodil
(Dulcolax), il Glicerolo (supposte e microclismi): sono irritanti e stimolanti la
motilità intestinale. L’Olio di ricino è a più alto rischio di assuefazione. Si consiglia
l'uso di lassativi osmotici che richiamano acqua nell'intestino e stimolano la
peristalsi da riempimento:
• Sale Inglese (Solfato di Magnesio) (non prescrivere in: colelitiasi, ipertensione 

arteriosa e gravi aritmie);
• Zuccheri: Lattulosio, Lattilolo (abolita la nota AIFA 59 che ne limitava l’uso nella 

stipsi), Sorbitolo;
• Sodio Solfato (Phospholax, Clismafleet);
• Macrogol e sali di Sodio (Isiocolan, Selg)



Nitrofurantoina

Perché?

Può indurre, in particolare nei pazienti anziani, epatopatia acuta e cronica,
pneumopatia, neuropatia periferica, e anemia aplastica. Tali reazioni,
relativamente frequenti, condividono il meccanismo patogenetico (reazione
acuta da ipersensibilità). Può determinare resistenza batterica in caso di uso
protratto (Bialas MC et al. Postgrad Med J. 1997; 73:519–520; Williams EM et al.
.Pharmacotherapy. 2006 26):713-8;Holmberg L et al. Am J Med 1980 69(5);733-
738; Madani Y et al. Prim Care Resp J 2012; 21

Quali 
alternative?

Altri antibiotici eliminati tramite l'apparato renale. Si consiglia l'uso di
chinolonici e cefalosporine orali di terza generazione. E’ buona norma,
soprattutto nei pazienti anziani, iniziare terapia antibatterica dopo effettuazione
di un antibiogramma e distinguendo i casi di batteriuria cronica asintomatica.

Quali 
motivazioni?



Metoclopramide (orale)

Perché?

La metoclopramide può provocare disturbi extrapiramidali (sia da sola, sia se viene
somministrata in associazione ad alcuni farmaci neurolettici). L’uso prolungato della
metoclopramide può inoltre determinare nel soggetto anziano lo sviluppo di
discinesia tardiva, sindrome potenzialmente irreversibile, per cui nei soggetti
anziani vanno assolutamente evitate terapie a lungo termine. Gli anziani,
soprattutto le donne, sembrano essere a maggior rischio. Al di là di alcune
segnalazioni circa l’utilità dell’impiego della metoclopramide (per via I.M. o E.V.)
come coadiuvante in acuto della terapia del vomito (evidenze di Classe C), sono
invece numerose le segnalazioni di interazioni farmacologiche che rendono la
metoclopramide sfavorevole all’uso per os. Le interazioni più importanti che la
metoclopramide ha sono con:
• Ciclosporina: netto incremento degli effetti immunosoppressivi e tossici
• Digossina: ne riduce i livelli plasmatici con riduzione degli effetti terapeutici
• Etanolo: aumenta gli effetti accelerandone l’assorbimento
• Levodopa: a causa gli effetti antagonizzanti sulla dopamina è controindicata nei

pazienti affetti da morbo di Parkinson
• Meflochina (chemioterapico): incremento della tossicità cardiovascolare,

gastrointestinale e a livello del SNC.
La metoclopramide (per os, I.M., E.V.) non è un farmaco di scelta nel trattamento
del vomito da chemioterapici (di scelta: ondansetron e tropisetron e.v.).
La formulazione orodispersibile della metoclopramide non ha mostrato nessun
vantaggio rispetto a quella tradizionale per os.



Quali
alternative?

Domperidone. “E’ indicato negli adulti come terapia per il sollievo dai sintomi quali
nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio al tratto addominale
superiore, rigurgito del contenuto gastrico. Studi epidemiologici hanno evidenziato che
il domperidone potrebbe essere associato ad un aumento del rischio di aritmie
ventricolari gravi o di morte cardiaca improvvisa anche per effetto del prolungamento
dell’intervallo QTc. Il rischio di gravi aritmie ventricolari o di morte cardiaca improvvisa
potrebbe essere più elevato in pazienti di età superiore a 60 anni o a dosi giornaliere
orali superiori a 30 mg”. Dalla Nota Informativa Importante sui medicinali a base di
Domperidone, AIFA (14/11/2011)
Clebopride. In quanto farmaco ad azione antidopaminergica, presenta gli stessi
effetti collaterali e limitazioni della metoclopramide
Levosulpiride: deve i suoi effetti “positivi” nel trattamento della dispepsia per l’azione
neurolettica ma l’utilizzo a dosaggio standard (25 mg x 3/die) è associato ad effetti
collaterali antidopaminergici (superiori alla metoclopramide), che ne riducono
l’impiego abituale nella clinica soprattutto nei soggetti > 65 anni
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Quali motivazioni?

La metoclopramide è stata considerata come un’opzione nel
trattamento della dispepsia funzionale. Recenti metanalisi
(su campioni di età compresa fra 18 e 80 anni) hanno
dimostrato però che solo gli antidepressivi triciclici si sono
dimostrati superiori al placebo; l’eradicazione dell’HP, i PPI,
gli inibitori del reuptake della serotonina e i procinetici
(metoclopramide) hanno evidenziato vantaggi modesti e
comunque non significativi rispetto al placebo. Non esistono
evidenze circa l’utilità della MCP in altre patologie del tratto
digestivo (malattia da reflusso gastro-esofageo, ulcera,
disconfort addominale, stipsi).
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