
Quando	prescrivere	 	 i	farmaci,e	quando	ricorrere	ai	
farmaci	 di	 automedicazione	 da	 parte	 dei	 pazienti	
attraverso	un	percorso	consapevole	e	responsabile	
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						CARENZE	NUTRIZIONALI 
PER	ECCESSO	E	PER	DIFETTO



Stato	di	alterazione	funzionale,	
strutturale	e	di	sviluppo	conseguente	

allo	
Squilibrio	tra	fabbisogni	,	introiti	e	

utilizzo		dei	nutrienti	tale	da	
comportare	un’eccesso		di	morbilità	e	

mortalità		o	un’alterazione		della	
qualità	della	vita	

malnutrizione

(Linee	guida	SINPE	2002)



eccesso

difetto



1.	Malnutrizione	correlata	esclusivamente	
ad	insufficiente	alimentazione	
Starvation-related	malnutrition	
Assenza	di	infiammazione	ex:	anoressia	nervosa	
2.	Malnutrizione	correlata	a	malattie	croniche	
Chronic	disease-related	malnutrition	
Infiammazione	cronica	ex:	tumore	del	pancreas,	artrite	
reumatoide,	
obesità	sarcopenica,	neoplasie	
3.	Malnutrizione	correlata	a	malattie	acute	o	ad	eventi	
traumatici	
Acute	disease-or	injury-related	malnutrition	
Infiammazione	acuta:	infezioni	maggiori,	politrauma,	
ustioni	



					Malnutrizione	per	difetto  
													dati	prevalenza	

• Anziani	free-	living													5-11%	
• Anziani	istituzionalizzati				30-60%	
• Anziani	ospedalizzati									20-40%	
• Pazienti	oncologici													50%	
• Pazienti	sottoposti	a	grandi	

interventi	chirurgici													31%	

Da	Simg,focus	on	–Ovidio	Brignoli



Principali	cause	di	Malnutrizione

Malnutrizione	secondaria	
	a	patologia	
infiammatoria	

Trauma,	Sepsi-infezioni	gravi,	Ustioni,	
Emorragia	cerebrale	o	altri	traumatismi	

cranici,	dopo	interventi	chirurgici	
maggiori

Neoplasie,	BPCO,	Malattie	infiammatorie	
croniche	intestinali	(MICI),	Scompenso	
cardiaco	cronico,	Malattia	cronica	

renale,	Altre	patologie	
Croniche	avanzate	

acuta

cronica



Malnutrizione	secondaria	a	
patologia	
	non		infiammatoria

Principali	cause	di	Malnutrizione



Malnutrizione	non	correlata	
a	patologia	

FATTORI	PSICOLOGICI-SOCIO	
ECONOMICI:	povertà,	solitudine,	
isolamento,	mancanza	di	denti/

difficoltà	di	masticazione,	perdita	di	
autonomia,	cause	ambientali	
(istituzionalizzazione),	farmaci

Principali	cause	di	Malnutrizione



Evoluzione	della	malnutrizione	
non	trattata	

• riduzione	 massa	 muscolare	 (scheletrica,	 liscia,	
cardiaca)	

• riduzione	proteine	viscerali	e	di	trasporto	
• riduzione	risposta	immunitaria	
• alterata	cicatrizzazione	e	risposta	al	trauma	
• compromissione	funzionale	organi	
• incapacità	di	adattamento	biologico

100%	del	patrimonio	proteico

-70%	del	patrimonio	proteico



Sieber CC.Aging Clin Exp Res. 2019 Jun;31(6):793-798. doi: 10.1007/

Citation: Biological Chemistry 399, 5; 10.1515/hsz-2017-0331

https://doi.org/10.1515/hsz-2017-0331


È	ormai	 largamente	 indiscusso	 il	 ruolo	della	corretta	alimentazione	ai	
fini	 del	 miglioramento	 della	 salute,	 in	 termini	 di	 minore	 rischio	 di	
morbilità	 per	 patologie	 rilevanti	 come	 quelle	 cardiovascolari,	
metaboliche	 e	 tumorali.	 La	 letteratura	 ci	 ha	 già	 abbondantemente	
dimostrato	 come	 piccole	 variazioni	 di	 alcuni	 parametri	 biochimici	 si	
accompagnano	 a	 percentuali	 di	 riduzione	 del	 rischio	 molto	
considerevoli.	 Concetto	 ribadito	 anche	 dalle	 ultime	 linee	 guida	
congiunte	 2017	 dell’American	 Association	 of	 Clinical	 Endocrinologists	
(AACE)	 e	 dell’American	College	of	 Endocrinology	 (ACE)	 1	 ,	 che	hanno	
ribadito	 il	 principio	 “the	 lower	 the	 better”,	 riferendosi	 alla	
colesterolemia	LDL	(fissandone	gli	obiettivi	a	<	55	mg/dL,	<	70	mg/	dL,	
<	 100	 mg/dL	 per	 i	 soggetti	 rispettivamente	 a	 rischio	 alto,	 medio	 e	
basso	di	evento	cardiovascolare).	

Corretta	alimentazione



La	 nutrizione	 clinica	 ha	 a	 sua	 disposizione	 principalmente	 quattro	
strumenti	 per	 trattare	 problemi	 legati	 alla	 malnutrizione,	 dettati	 dalle	
condizioni	 cliniche	 del	 paziente.	 Per	 i	 pazienti	 in	 grado	 di	 assumere	
supplementi	nutrizionali	per	via	orale,	si	può	ricorrere	a:		
1. counseling	 nutrizionale,	 mirato	 all’incremento	 dell’assunzione	 di	

sostanze	 nutrienti	 attraverso	 una	 revisione	 della	 dieta	 normale,	
favorendo	 i	 cibi	 ad	 elevato	 contenuto	 calorico	 e/o	 proteico	 (il	 così	
detto	“Food	First”	assunto	a	slogan	dal	National	Health	Service	-	NHS	
-	britannico);		

2. 2.	Supplementi	nutrizionali	orali	 (ONS)	che,	diversi	dagli	addensanti,	
contengono	 macro	 e	 micronutrienti	 in	 quantità	 concentrate	 da	
aggiungere	 alla	 dieta	 normale.	 L’assunzione	 di	 ONS	 deve	 terminare	
una	volta	ristabilita	un’adeguata	assunzione	di	cibo	normale:	è	quindi	
necessario	 la	 loro	prescrizione	nell’ambito	di	 un	percorso	 clinico	da	
rivalutare	frequentemente.	

Nutrizione	clinica





Aiutooooo	quanti	farmaci
dott.ssa mi prescrive questi 
farmaci???





Un farmaco (o medicinale) è, infatti, una sostanza o un’associazione di 
sostanze impiegata per curare o prevenire le malattie. E’ composto da un 
elemento, il principio attivo, da cui dipende l’azione curativa vera e 
propria, e da uno o più “materiali” privi di ogni capacità terapeutica 
chiamati eccipienti che possono avere la funzione di proteggere 
il principio attivo da altre sostanze chimiche, facilitarne l’assorbimento 
da parte dell’organismo, oppure mascherare eventuali odori o sapori 
sgradevoli del farmaco stesso. 
Il farmaco può essere classificato in vari modi e secondo diverse 
caratteristiche: 

•gli organi su cui agisce o il tipo di azione che svolge (in tal caso si parla 
di classe o categoria terapeutica); 
•le modalità di produzione (di origine industriale, preparati in farmacia o 
galenici);

DEFINIZIONE

http://www.agenziafarmaco.gov.it/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/glossary/term/1471
http://www.agenziafarmaco.gov.it/glossary/term/1437




Quando	 si	 parla	 di	 farmaci	 di	 automedicazione,	 si	
intendono:	 -	 Quelli	 denominati	 OTC,	 acronimo	
dall’inglese	 “over	 the	 counter”	 che	 letteralmente	
significa	 “sopra	 il	 banco”;	 -	 SOP,	ossia	 “senza	obbligo	
di	 ricetta”,	 che	 indicano	 quasi	 prodotti	 che	 possono	
essere	 venduti	 senza	 la	 presentazione	 di	 una	 ricetta	
medica	 e	 appartengono	 alla	 così	 detta	 fascia	 di	
farmaci	 di	 classe	 “C”,	 in	 quanto	 sono	 a	 totale	 carico	
del	 cittadino.	 Gli	 OTC	 detti	 anche	 farmaci	 “self-
service”	 possono	 essere	 acquistati	 direttamente	 dal	
paziente	mentre	i	SOP	debbono	essere	dispensati	dal	
farmacista	 che	 è	 tenuto	 a	 consigliarne	 o	 meno	
l’utilizzo.	 L’automedicazione	 è	 molto	 importante	 ed	
utile,	tuttavia	richiede	il	rispetto	di	alcune	regole	

OTC-SOP





(Repubblica	2018)



Il	 ricorso	 	 all’automedicazione,	 pur	 essendo	
informato	e	consapevole	(la	prima	volta	che	assume	
un	 farmaco	 senza	 obbligo	 di	 ricetta	 per	 curare	 un	
piccolo	disturbo,	il	70,4%	chiede	consiglio	al	medico	
o	 al	 farmacista),	 va	 ancora	 perfezionato. Sono	
infatti	15	milioni	gli	italiani	che,	in	caso	di	piccoli	
disturbi,	cercano	informazioni	sul	web;	di	questi,	
8,8	milioni	sono	stati	vittime	di	fake	news.



• linee	guida	17	febbraio	2010.pdf	

• nuove	linee	guida	28	marzo	2013.pdf	
• linee	guida	pubblicita	DM	IVD	PMC	20	12	
2017.pdf	

• Integrazione	 delle	 linee	 guida	 per	 la	
pubblicita'	dei	DM	IVD	PMC	su	Facebook	
10.2019.pdf	

• utilizzo	 del	 testimonial	 nella	 pubblicità	
DM,	IVD	e	PMC	20.12.2017.pdf

LINEE	GUIDA	PUBBLICITARIE





va	fatta	solo	con	farmaci	
acquistabili	senza	obbligo	di	ricetta,	
identificabili	dal	bollino	con	la	croce	
rossa	e	lo	smile	nel	centro	

L’automedicazione	





L’educazione	 a	 un	 util izzo	
consapevole	del	farmaco	riveste	
dunque	 un	 ruolo	 importante.?	
“Sensibilizzare	 il	 cittadino	 alla	
cura	 della	 propria	 salute,	 sia	
come	 fattore	 di	 benessere	 per	
l’individuo	sia	come	elemento	di	
risparmio	per	la	collettività…?





MEDICO PRESCRIZIONE	 RICETTA



LA	PRESCRIZIONE	MEDICA	E’	OGNI	RICETTA	RILASCIATA	
DA	PROFESSIONISTA	AUTORIZZATO	A	PRESCRIVERE	

MEDICINALI	
D.L.219/2006,ART1,C.U



Sulle	possibili	interazioni	farmaci	-micronutrienti	 	esiste	
una	 scarsa	 attenzione	 	 dei	 clinici	 dovuta	 anche	 alla	
mancanza	di	una	adeguata	letteratura		scientifica	.	
-La	 deplezione	 di	 micronutrienti	 indotta	 da	 farmaci	
talvolta	 genera	 sintomi	 che	 possono	 diminuire	 la	
compliance		.	
-La	 carenza	 di	 micronutrienti	 può	 essere	 corretta	 con	
un’adeguata	integrazione	e,talvolta	,anche	solo	con	una	
dieta	adeguata	



Interazione	farmaco-
nutriente,	alcuni	esempi:	

• Fenitoina,	metotrexate,	trimetoprim	riducono	l’assorbimento	dei	
folati	

• Purganti	antrachinonici	(senna,	rabarbaro,	aloe,	cascara,	frangola)	
aumentano	la	peristalsi	dell’intestino	crasso	e	irritano	la	mucosa,	
provocando	perdita	di	acqua,	minerali	(potassio,	sodio,	
magnesio,zinco)	e	proteine		

• I	farmaci	inibitori	di	pompa	protonica	usati	cronicamente	possono	
ridurre	l’assorbimento	intestinale	di	Vit.	B12,	di	Calcio,	di	Ferro	e	
Magnesio.		

• Interazioni	farmaci-stato	nutrizionale	significative	sono	quelle	che	
vedono	i	farmaci	alterare	il	senso	di	fame	o	il	gusto	degli	alimenti,	
modificando	così	l’assunzione	del	cibo.



il modo migliore per aumentare l'apporto di vitamina D è mangiare 
pesce fresco come salmone e sgombro. Ma anche latte e latticini, così 
come uova, avocado e funghi sono buoni alimenti a base di vitamina 
D. 

https://www.nu3.it/blogs/health/vitamina-d-alimenti
https://www.nu3.it/blogs/health/vitamina-d-alimenti


Gli	integratori	alimentari	sono	alimenti	presentati	in	piccole	
unità	di	consumo	come	capsule,	compresse,	fialoidi	e	simili.	
Si	caratterizzano	come	fonti	concentrate	di	nutrienti	o	altre	
sostanze	ad	effetto	“fisiologico”	che	non	hanno	una	finalità	
di	 cura,	 prerogativa	 esclusiva	 dei	 farmaci,	 perché	 sono	
ideati	 e	 proposti	 per	 favorire	 nell’organismo	 il	 regolare	
svolgimento	di	specifiche	funzioni	o	la	normalità	di	specifici	
parametri	 funzionali	 o	 per	 ridurre	 i	 fattori	 di	 rischio	 di	
malattia”.	È	quanto	rimarca	il	Ministero	della	Salute	nel	suo	
Decalogo	 per	 un’assunzione	 corretta	 degli	 integratori	
alimentari.



Ecco	le	principali	regole	da	non	dimenticare	
quando	assumiamo	farmaci	senza	obbligo	di	
prescrizione:	
• utilizzare	per	l'automedicazione	solo	farmaci	forniti	di	bollino;	
• all'acquisto,	chiedere	al	farmacista	se	il	farmaco	può	interagire	con	altre	cure	in	

atto;	
• distinguere	 i	 farmaci	 per	 principio	 attivo	 (la	 sostanza	 curativa)	 non	 solo	 per	

nome	commerciale;	
• leggere	attentamente	 il	 foglio	 illustrativo	e	 attenersi	 scrupolosamente	a	dosi,	

tempi	e	modo	d'impiego;	
• interpellare	il	medico	se	il	disturbo	non	scompare	entro	2	o	3	giorni;	
• conservare	 correttamente	 il	 farmaco,	 prestando	 attenzione	 alla	 data	 di	

scadenza;	
• non	usare	autonomamente	farmaci	che	richiedono	la	prescrizione	del	medico	

anche	se	già	assunti	in	passato;	
• evitare	di	 assumere	più	 farmaci	 contemporaneamente	o	di	mischiare	 farmaci	

simili	tra	loro.



Il	 medico	 di	 famiglia	 dedica	 ancora	 limitata	 attenzione	 ai	 consigli	
nutrizionali	per	i	propri	assistiti	per	diverse	ragioni.	Il	tempo	è	il	primo	e	
più	 ovvio	 parametro.	 Considerato	 il	 tempo	 medio	 di	 colloquio	 con	 il	
paziente	nello	studio	di	Medicina	Generale	(MG),	l’impegno	nutrizionale	
richiederebbe	 una	 porzione	 considerevole,	 anche	 perché	 non	 può	
essere	 disimpegnato	 frettolosamente.	 È	 possibile	 tuttavia	 selezionare	
alcuni	soggetti,	per	i	quali	un	minuto	di	consiglio	nutrizionale	mirato	può	
avere	 effetti	 pratici	 di	 grande	 portata:	 le	 persone	 più	 sensibili,	 più	
attente,	dotate	di	migliore	aderenza,	oppure	affette	da	problemi,	per	 i	
quali	 una	 variazione	 delle	 abitudini	 alimentari	 può	 esplicarsi	 con	
particolare	 valore.	 In	 ogni	 caso	 vale	 il	 principio	 del	minimalismo	 utile:	
fare	 poco	 è	 meglio	 che	 non	 fare	 nulla.	 Periodicamente	 ci	 si	 può	
informare	 sulle	 principali	 abitudini	 alimentari	 di	 un	 proprio	 paziente,	
fornire	 pochi	 e	 semplici	 raccomandazioni	 e	 invitarlo,	 se	 desidera,	 a	
ulteriori	 approfondimenti	 in	 futuro.	 Questo	 non	 stravolgerà	 la	
prospettiva	 di	 vita	 del	 paziente	 ma	 –	 ne	 siamo	 certi	 –	 lo	
responsabilizzerà	in	modo	favorevole.	



	L’autoprescrizione	di	farmaci	non	è	per	nulla	una	
pratica	innocua	

Secondo i dati AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2018 sono 
stati spesi per gli italiani 29 miliardi di euro in farmaci: di questi 29 
miliardi, circa 22 risultano quelli a carico dello stato e i restanti 7 
miliardi a carico del cittadino. Per quanto riguarda appunto la spesa 
a carico del cittadino, una metà è stata acquistata su prescrizione 
del medico mentre l’altra metà appartiene a tutta quell’area 
di automedicazione per patologie minori che comprende 
farmaci antidolorifici, antinfiammatori, integratori, vitamine, 
fitofarmaci e integratori alimentari.
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