
www.ars.toscana.it

XL Congresso AIE – Torino, 19-21 ottobre 2016

Uso di FANS nella popolazione anziana in 
prevenzione cerebro/cardiovascolare 

secondaria

Giuseppe Roberto, PharmD, PhD



www.ars.toscana.it

XL Congresso AIE – Torino, 19-21 ottobre 2016

Farmaci Antiinfiammatori non -steroidei (FANS)

• I FANS sono comunemente utilizzati come:
- antidolorifici generici 
- antiinfiammatori
- antipiretici 

• Oltre 20 diversi FANS in commercio in Italia: 

- Efficacia antiinfiammatoria sovrapponibile 
- Diverso profilo di tossicità gastrointestinale 

e cardiovascolare

• Acquistabili con o senza prescrizione a seconda 
della molecola, il dosaggio e l’indicazione d’uso

• Rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale con Nota 66 (trattamento 
di artropatie, osteoartrosi, dolore neoplastico, gotta)
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Tossicità 
gastrointestinale

Effetto antiinfiammatorioTossicità CV!

Da: Focus Farmacovigilanza 2013;75(3):2

FANS tradizionali vs -COXIB
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Obbiettivo dello studio

Descrivere l’uso di FANS in Italia in un ampio campione di 
pazienti anziani in prevenzione cerebro/cardiovascolare 
secondaria 
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Materiali e metodi

Fonti di dati
• Flussi amministrativi di Caserta, Lazio, Lombardia, Toscana e Treviso:

– Anagrafe assistibili
– Schede di dimissioni ospedaliera
– Farmaceutica territoriale ed erogazione diretta

• Popolazione totale: oltre 20 milioni di abitanti
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Popolazione di studio
• Pazienti ospedalizzati tra 2008 e 2011 (data d’ingresso) per ictus, 

aritmia cardiaca (AC), cardiomiopatia ischemica (CMI) o 
insufficienza cardiaca (IC), e con almeno 65 anni d’età e 2 anni di 
look-back

Popolazione di studio

Evento CV
(entrata nella coorte)

Criteri di esclusione all’entrata :
- <65 anni 
-<2 anni di look-back

Censoring:
-Fine periodo di studio (31/12/2012)
-Morte/uscita da anagrafe
-Tumore

1 anno di follow-up
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Prevalenza d’uso di FANS nel 1 ° anno di follow -up
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Prevalenza d’uso di FANS nel 1° anno di follow -up per 
unità territoriale*
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Consumo di FANS nel 1 ° anno di follow -up
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Consumo di FANS nel primo anno di follow -up 
per unità territoriale
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Intensità di trattamento nel 1 ° anno di follow -up tra i pazienti 
con >1 dispensazione 
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Medication Possession Ratio (MPR) = DDD tra la prima e l’ultima prescrizione

giorni tra la prima e l’ultima prescrizione                         

5,6

Pazienti con almeno due prescrizioni = 15% dell’intera coorte di studio
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• Un anziano su tre aveva almeno 1 dispensazione di FANS durante il primo 
anno dopo l’ospedalizzazione

• Il consumo è risultato essere circa la metà rispetto alla media nazionale 
nella popolazione maggiorenne (Osmed)

• I trend temporali di prevalenza d’uso (↓) e consumo (↑) suggeriscono una 
tendenza verso un uso più razionale dei FANS

• L’intensità d’uso osservata suggerisce una tendenza verso una prescrizione 
di bassi dosaggi tendenzialmente al bisogno e per periodi non 
particolarmente prolungati 

• Esistono marcate differenze nelle diverse aree geografiche circa l’uso di 
FANS nei pazienti anziani in prevenzione secondaria cerebro o 
cardiovascolare

• Diclofenac e Coxib, i FANS più cardiotossici, sono le molecole più utilizzate 
a differenza del naprossene, molto poco utilizzato, che dovrebbe essere la 
prima scelta in questa popolazione

Discussione
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Conclusione

Le evidenze generate suggeriscono la necessità di 
interventi formativi indirizzati a medici e pazienti per 
migliorare l’appropriatezza d’uso dei FANS negli anziani 
ad elevato rischio cardiovascolare, in particolare 
promuovendo la scelta delle molecole associate ad un 
minore rischio trombotico
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Grazie dell’attenzione!


