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/�e reazioni avverse ai farmaci (ADR) sono 

comuni negli anziani e si manifestano con 

cadute, ipotensione ortostatica, delirio, insufficienza 

renale, emorragie gastrointestinali e intracraniche. Il 

rischio di ADR aumenta con i cambiamenti legati all'età 

nella farmacocinetica e nella farmacodinamica, con 

l'aumento del carico di comorbilità, la politerapia, la 

prescrizione inappropriata e il monitoraggio non 

ottimale dei farmaci. 

L’età 

I cambiamenti fisiologici legati all'età influenzano la 

farmacocinetica dei farmaci (assorbimento, 

distribuzione, metabolismo ed escrezione) e la 

farmacodinamica (lo studio degli effetti di un farmaco 

sul corpo)1. La riduzione della massa muscolare magra 

e del contenuto di acqua con il relativo aumento della 

percentuale di grasso corporeo totale influenza il 

volume di distribuzione di molti farmaci (ad esempio 

benzodiazepine, antipsicotici e oppiacei) che possono, 

a loro volta, aumentare il rischio di tossicità o di ADR 

se non si modifica il dosaggio.  

Le benzodiazepine sono lipofile e in genere hanno un 

volume di distribuzione maggiore nei pazienti anziani 

rispetto a quelli più giovani. La loro somministrazione 

può comportare un effetto prolungato, l'accumulo di 

farmaci e un maggiore rischio potenziale di effetti 

avversi, tra cui sonnolenza e cadute. Al contrario, il 

volume di distribuzione dei farmaci idrofili (ad esempio 

il litio) è ridotto; ciò può comportare una tossicità se le 

dosi dei farmaci non vengono adeguate, in particolare 

se vi è una concomitante insufficienza renale che può 

ostacolare l'escrezione dei farmaci. 

I pazienti anziani sono spesso più sensibili agli effetti 

dei farmaci rispetto ai loro omologhi più giovani a 

causa delle risposte farmacodinamiche alterate.  

Esempi comuni sono l'eccessiva sedazione e la 

confusione con la morfina, l'aumento dell'effetto 

anticoagulante con il warfarin, la maggiore sensibilità 

agli effetti del sistema nervoso centrale dei farmaci 

anticolinergici sul sistema nervoso centrale e l'aumento 

della confusione con i neurolettici se usati a dosi di 

trattamento "standard". 
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Politerapia 

La metà della popolazione anziana assume da 5 a 9 

farmaci al giorno. L’11%, pari a 1,4 milioni di persone, 

ne assume più di 102.  

L’uso concomitante di più farmaci alza sensibilmente il 

rischio di reazioni avverse (ADR). Pazienti che 

assumono due farmaci contemporaneamente hanno un 

rischio del 13% di un'interazione avversa, che sale al 

38% per quattro farmaci e all'82% per sette o più 

farmaci prescritti contemporaneamente3. 

Prescrizioni inappropriate 

A causa di prescrizioni inappropriate, il 20% degli 

anziani torna in ospedale. Prescrizioni più oculate 

ridurrebbero del 10 – 15% i ricoveri ospedalieri4.  

Gli errori di terapia si verificano nel 5% dei ricoveri 

ospedalieri e sono responsabili di oltre 98.000 decessi 

l’anno5. Il 39% si verificano al momento della 

prescrizione6. 

Gli errori più comuni riguardano le interazioni farmaco-

farmaco, l’incompletezza, la scelta sbagliato del 

farmaco, il dosaggio e la posologia. 

Le ADR nelle RSA 

Diversi studi rivelano che oltre il 60% degli ospiti delle 

RSA sono vittime di ADR, spesso relativi a farmaci 

antipsicotici, farmaci antinfiammatori non steroidei 

(FANS) e insulina 7 8 9  . 

Sono evitabili le ADR? 

Le ADR possono essere classificate in tre categorie: 

quelle sicuramente prevenibili; quelle che 

probabilmente si possono prevenire; quelle che non è 

possibile evitare.  
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Il grafico che segue riporta la distribuzione delle ADR 

per ciascuna categoria e per le principali classi ATC 10. 

La valutazione del rischio farmacologico 

Per impostare una strategia per evitare o ridurre il 

rischio di ADR è essenziale, per prima cosa, essere in 

grado di valutare il rischio farmacologico. La 

valutazione, per essere efficace, deve essere multi-

dimensionale e considerare i seguenti fattori: 

x� L’età e il sesso del paziente 

x� La presenza di patologie croniche 

x� La funzionalità epatica e renale 

x� Alcuni parametri vitali, come ad esempio la 
pressione sanguigna 

x� La terapia farmacologica 

x� Eventuali allergie 

x� L’alimentazione e l’uso di integratori  

La valutazione deve poi essere “dinamica”, ossia 

essere svolta ogni qual volta ci sia una modifica della 

terapia o una variazione delle condizioni cliniche del 

paziente. È certamente utile svolgere questa 

valutazione durante la prescrizione, la rivalutazione 

della terapia e, se possibile, al momento della 

somministrazione del farmaco. 

Gli strumenti 

Per realizzare una valutazione del rischio è necessario 

un Medication Decision Support System (MDSS), ossia 

un sistema software dedicato che permetta di valutare 

il rischio farmacologico, suggerire le azioni necessarie 

per ridurre o evitare le ADR, indicare le possibili 

alternative da considerare, ricordare le precauzioni da 

adottare per gestire il rischio, ad esempio quali 

parametri monitorare per rilevare l’insorgenza di ADR. 

La matrice del rischio farmacologico 

La rappresentazione del rischio, per essere efficace, 

deve essere olistica, ossia comprendere tutti i principali 

rischi e grafica, così da mostrare in modo rapido le 

tendenze, i livelli di rischio e gli elementi che 
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concorrono alla sua determinazione. Nella figura 

successiva è riportata la matrice di rischio di 

MedicSafe, un MDSS sviluppato da ALKIMIYA, una 

startup innovativa che produce sistemi di supporto alla 

gestione efficace e sicura dei farmaci. 

La matrice viene costruita sulla base del quadro clinico 

del paziente (come indicato in precedenza). Nelle righe 

sono presenti i farmaci della terapia corrente e, in 

grassetto, quelli che compongono una nuova 

prescrizione. Le colonne rappresentano i rischi presenti 

che sono classificati in quattro categorie: 

x� A – Verde, rischio di scarsa rilevanza clinica 

x� B – Grigio, rischio il cui esito clinico è incerto e/o 
variabile 

x� C – Giallo, rischio clinicamente rilevante che può 
essere gestito 

x� D – Rosso, rischio clinicamente rilevante, da evitare 
se possibile 

 

Ogni cella indica come il farmaco contribuisce al 

rischio. La presenza di una freccia verso l’alto indica 

che la nuova prescrizione aumenta il livello di rischio 

rispetto alla terapia corrente. 

I rischi che la matrice riporta sono, da sinistra verso 

destra: 

x� Interazioni farmaco – farmaco 

x� Interazioni farmaci con alimenti 

x� Controindicazioni su pazienti anziani (Criteri Beers – 
American Geriatric Society) 

x� Controindicazioni su pazienti anziani (Lista PIM) 

x� Cross-sensibilità tra farmaci 

x� Funzionalità renale 

x� Funzionalità epatica 

x� Effetto anticolinergico 

x� Rischio sanguinamento 

x� Costipazione 

x� Ortostatistmo 

x� Prolungamento QT (Torsione di punta) 

x� Tossicità renale 

x� Sedazione 

x� Convulsioni 

x� Effetto serotoninergico 

 

Se un rischio non è presente, la colonna relativa non 

viene inclusa nella matrice. Qualora il sistema non sia 

in grado di determinare se un rischio si applica o meno 

al paziente (ad esempio in caso di funzionalità renale 

compromessa), il livello viene tratteggiato.  

È possibile scegliere il livello di analisi indicando la 

categoria minima da considerare. 

La mitigazione del rischio  

Toccando o facendo click su una cella è possibile 

accedere alle schede di dettaglio del rischio. Queste 

includono la descrizione del rischio, i meccanismi che lo 

determinano e il razionale scientifico che ne è alla 

base. Ogni scheda contiene poi i suggerimenti su come 

mitigare o evitare il rischio: eventuali farmaci da 

considerare in sostituzione; la revisione del dosaggio; 

la modalità di somministrazione e le tempistiche; altre 

accortezze da intraprendere. 

LA GESTIONE DEL RISCHIO FARMACOLOGICO NELL’ANZIANO 
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In un apposito riquadro sono poi elencati i 

farmaci che, a parità di gruppo ATC, 

potrebbero essere considerati in alternativa 

al farmaco che si sta prescrivendo.  

Alla destra di ogni sostanza sono riportate 

delle icone (le stesse adoperate nella 

matrice di rischio) che descrivono l’impatto che 

avrebbe il farmaco suggerito rispetto alla terapia 

corrente. Il sistema controlla anche il corretto dosaggio 

dei farmaci in funzione dell’uso cui questi sono 

destinati.  

La gestione del rischio  

In un riquadro sono poi riportati dei 

suggerimenti su eventuali esami diagnostici 

da prescrivere per monitorare le 

conseguenze delle ADR che la terapia 

corrente potrebbe determinare, come ad 

esempio test di laboratorio, esami 

radiografici, controllo dei parametri vitali.  

Tali indicazioni appaiono, qualora nel set di 

informazioni su cui MedicSafe opera, non siano 

presenti gli esami o se questi siano stati eseguiti prima 

dell’intervallo di tempo previsto. 

Il sistema fornisce inoltre ulteriori suggerimenti che 
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sono relativi alle condizioni cliniche del paziente, come 

ad esempio l’opportunità di un ricovero ospedaliero, la 

valutazione di una diagnosi, la richiesta di consulenze 

e così via. 

L’integrazione con i sistemi clinici e gestionali 

I MDSS come MedicSafe possono essere adoperati 

come sistemi a sé stanti o integrati ai sistemi gestionali 

e clinici delle RSA e delle case di riposo.  

Nel primo caso sarà necessario introdurre 

manualmente i dati per attivare le funzioni disponibili; 

nel secondo è possibile ad esempio, all’interno della 

cartella clinica, ogni qual volta si modifica la terapia, 

vedere una piccola infografica che sintetizza i rischi 

presenti.  

F a c e n d o 

click su di 

essa si apre 

MedicSafe 

e si accede 

alla matrice di rischio e a tutte le funzioni descritte in 

precedenza. 

Ridurre i rischi conviene 

La riduzione del rischio farmacologico, oltre a un valore 

etico intrinseco, consente una sensibile riduzione dei 

costi che derivano dalle ADR. 

Le reazioni avverse ai farmaci (ADR) sono responsabili 

del 3.1 – 6.2% dei ricoveri ospedalieri. Tra i degenti le ADR 

severe variano dal 2.2 al 4.6 ogni 100 ricoveri 11 12 13 . 

Ogni 1.000 accessi in pronto soccorso, si stima che 2.4 

– 3.4 siano dovuti a ADR severa. 

Il costo per il sistema sanitario delle ADR varia tra 

8.000 e 12.000 euro ogni 100 ricoveri. Uno studio 

condotto in Francia su 19 RSA ha calcolato un 

risparmio potenziale, adoperando farmaci alternativi a 

quelli prescritti presenti nella lista PIM EU(7), pari a 

oltre 25 milioni di Euro l’anno per l’intera nazione14.  

Ridurre le ADR significa quindi non soltanto evitare 

spiacevoli conseguenze agli ospiti, ma anche 

conseguire un sensibile risparmio. 

Conclusioni 

La gestione del rischio farmacologico è molto più 

efficace se svolta attraverso i Medication Decision 

Support System, meglio ancora se integrati al sistema 

clinico-gestionale. Le funzioni e le informazioni presenti 

in questi ultimi sono largamente insufficienti per 

eseguire una corretta valutazione del rischio e, 

soprattutto, privi di indicazioni sulla mitigazione e la 

gestione del rischio. Occorrono sistemi di supporto 

specializzati, possibilmente in lingua italiana, con 

informazioni basate sull’Evidence Based Medicine e 

provenienti da fonti autorevoli. 
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