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Agenda

• Politerapie: stato dell’arte

• Quali priorità nel monitoraggio delle politerapie 

in real world setting?

• Quali strategie per ottimizzazione politerapie?



Politerapie: stato dell’arte



OsMed 2018
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1. IPP



“Se un farmaco non serve, fa male!!”

Leonardo Donatelli

Farmacologo



Siamo sicuri che un farmaco è sempre necessario?



Use of contraindicated nephrotoxic drugs in elderly 

patients with CKD in Caserta

PLoS One. 2014 Feb 18;9(2):e89072.

2. FANS

1/3 NSAID 

users exposed 

for ≥3 months



3. Vitamina D



NOTA 96



4. Chinolonici



Spesa farmaceutica negli anni 1985-2019

OsMed 2020





«Posso curare circa il 50% dei miei pazienti solo 

con la mia parola….»

Prof. S. Corrao





Denham MJ. British Medical Bullettin 1990; 46: 53–62

Cresswell KM et al. British Medical Bulletin 2007; 83: 259-74

Il rischio di reazioni avverse da farmaci aumenta

all’aumentare del n.di farmaci assunti!



Fragilità e farmaci (1)

❑ Nell’anziano progressivi cambiamenti età-correlati di 

farmacocinetica e farmacodinamica che alterano in modo 

significativo l'effetto del trattamento farmacologico;

❑ Ad uno stesso dosaggio di farmaci assunti da anziani e 

giovani non corrisponde una stessa concentrazione di 

farmaco;

❑ Ad una stessa concentrazione di farmaco al sito d'azione 

possono corrispondere differenze significative nella risposta 

ai diversi farmaci negli anziani rispetto ai giovani.

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.



Fragilità e farmaci (2)

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.



Quali priorità per il monitoraggio delle 

politerapie in real world setting?



Spontaneous ADR 

reporting databases

The landscape of healthcare data



Quali priorità nel monitoraggio dell’anziano in 

politerapia?

• Aderenza e persistenza a terapie croniche;

• Cascata delle prescrizioni;

• Interazioni farmacologiche;

• Riconciliazione.



Aderenza a terapia con statine nell’ASL di Caserta durante 4 

anni di follow-up

Ferrajolo C et al. Pattern of statin use in southern italian primary care: can prescription databases 

be used for monitoring long-term adherence to the treatment? PLoS One 2014;9:e102146. 



N Engl J Med 1998;339: 1349-57

Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with 

coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. The Long-

Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group.



Quali priorità nel monitoraggio dell’anziano in 

politerapia?

• Aderenza e persistenza a terapie croniche;

• Cascata delle prescrizioni;

• Interazioni farmacologiche;

• Riconciliazione.



Trifirò G et al. Ann Rheum Dis 2013;72:694–700 

Caratteristiche dei pazienti con iperuricemia/gotta nella 

popolazione Italiana – dati HSD 

❖ Proviamo a sostituire il diuretico con altro anti-ipertensivo che non aumenta 

uricemia o iniziamo a trattare paziente con allopurinolo e se non basta 

aggiungiamo lesinurad?

❖ Un medico che non riconosce una reazione avversa da farmaco è un ulteriore 

fattore di rischio – M. Venegoni



Quali priorità nel monitoraggio dell’anziano in 

politerapia?

• Aderenza e persistenza a terapie croniche;

• Cascata delle prescrizioni;

• Interazioni farmacologiche;

• Riconciliazione.



Identifying Adverse Drug Reactions Associated with Drug-Drug Interactions

Data Mining of a Spontaneous Reporting Database in Italy

Leone et al. Drug Saf 2010; 33 (8): 667-675



Indicatori GWG  - dati OsMed 2011 

(11,6 milioni anziani)

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014;69:430-7



Quali priorità nel monitoraggio dell’anziano in 

politerapia?

• Aderenza e persistenza a terapie croniche;

• Cascata delle prescrizioni;

• Interazioni farmacologiche;

• Riconciliazione.



Overexposure to NSAIDs as OTC
Rheumatoid 

arthritis
Osteoarthritis

Patients' number 546 508

NSAIDs overusers (%) 216 (39.5) 240 (47)

Mean age (years) ± SD 65 ± 8 § 67 ± 11 £

Females/males 2.2 1.7

Reasons for NSAIDs overuse

headhache (%) 111 (19.5) 56 (11)

dental pain (%) 24 (4.5) 48 (9)

other reasons (%) 0 (0) 10 (2)

Not reported (%) 24 (4.5) 78 (16)

more than 1 reason (%) 57 (10) 48 (9)

Associated NSAIDs

Prescribing NSAIDs (%) 111 (20.5) 160 (31)

Total OTC (%) 105 (19) 80 (16)

OTC ibuprofen (%) 81 (15) 60 (12)

OTC diclofenac (%) 24 (4) 20 (4)

Int J Immunopathol Pharmacol. 2013; 26:279-81



Strategie per ottimizzazione politerapie

• Rivalutazione priorità e monitoraggio terapie

• Clinical audit ed utilizzo strumenti informatici

• Deprescribing



“Quality Use of Medicines Framework”

❑ Valutare l'evidenza di efficacia dei farmaci negli anziani

❑ Scegliere il miglior trattamento disponibile (iniziare con terapie non

farmacologiche)

❑ Scegliere lo schema posologico più appropriato

❑ Monitorare il paziente con attenzione

❑ Rivalutare periodicamente le terapie prescritte

❑ Determinare il rischio ADR in soggetti più anziani

❑ Discutere in merito ai potenziali rischi con il paziente

❑ Identificare prontamente ADR

Hilmer S. N. et al. Clinical pharmacology in the geriatric Patient. Fundam Clin Pharmacol. 2007 Jun;21(3):217-30.
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I estrazione II estrazione III estrazione

% pazienti BPCO con ≥1 esame spirometrico per MMG

La % dei tuoi pazienti con BPCO che hanno avuto almeno una spirometria è 
notevolmente aumentata ed è più alta rispetto alla media. 
Ti ricordiamo che tutti i pazienti con BPCO dovrebbero avere una conferma 
diagnostica spirometrica sulla base delle linee guida GOLD 2014.

65% vs 74% vs 80.1%



Percentage of COPD patients* who have been hospitalized for 

COPD-related and all-causes and during the study period
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% COPD patients with ≥1 
hospitalizations (all-causes)

% COPD patients with ≥1 
hospitalizations  due to COPD 
(primary and secondary 
diagnosis)

% COPD patients with ≥1 
hospitalizations due to COPD  
(only primary diagnosis) 

* patients with registrations at baseline, at 12 months and at 24 months (No. 972)

-18%

-43%

-90%

Ferrara R, et al.. npj Primary Care Respiratory Medicine. 2018.



BPCO App

Home   --> display of process indicators

Staging   --> perform the COPD staging

Chat   -->communicate with coordinating 

center

ADR Report--> Link to electronic ADR 

reporting

News

Access to COPD App by login:

▪ username and password



Conclusioni

• Le politerapie nel paziente anziano sono un fenomeno 

complesso ed in aumento che richiede attento monitoraggio;

• Frequente uso di farmaci inappropriati o con rapporto 

beneficio-rischio dubbio nell’anziano in real world setting;

• Diverse fonti di RWD utili per monitoraggio politerapie su 

scala di popolazione a supporto delle politiche del farmaco e 

di audit clinici e programmi educazionali (ECM!!);

• Implementare il deprescribing in pratica clinica in maniera 

sistematica ed evidence-based tramite team multidisciplinari 

(MMG, specialisti, farmacologi, farmacisti ed epidemiologi).



Master di II livello, 60 CFU, durata febbraio-dicembre 2022

+90 docenti provenienti da aziende farmaceutiche, enti regolatori, 

accademia, centri di ricerca pubblici e privati, sia nazionali che 

internazionali

15 edizioni completate con 1.183 domande di iscrizione ricevute e 466 

studenti diplomati

Employment rate: 94%
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“If you want to go fast, go alone. If you want to 

go far, go together” African saying


