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IL DE-PRESCRIBING: DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALLE 
ESPERIENZE PRATICHE
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LE LINEE GUIDA E L’IMPATTO DEL DE-PRESCRIBING SUL 
SISTEMA SANITARIO 



Deprescrizione
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Deprescrizione
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LINEE GUIDA INTER-SOCIETARIA PER LA GESTIONE DELLA 
MULTIMORBIDITA’ E POLIFARMACOTERAPIA



Chi? 

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)

- Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG)
- Società Italiana di Medicina Interna (SIMI)
- Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT)
- Società Italiana di Farmacologia (SIF)
- Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti Medicina 
Interna (FADOI) 
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Chi? 
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Chi? 
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Perché? 

Necessità di formulazione di linee guida e di politiche sanitarie in grado di 
migliorare la gestione di pazienti con elevata complessità clinica, sociale ed 
assistenziale 

• Invecchiamento
• Multimorbidità: presenza contemporanea di due o più patologie 

croniche
• Polifarmacoterapia:  l'utilizzo contemporaneo di 5 o più farmaci nello 

stesso individuo
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Perché? 

Polifarmacoterapia
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Quale scopo? 

Raccomandazioni per la gestione 
clinica di pazienti con multimorbilità
e/o in polifarmacoterapia
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PICO 
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Quale risultato? 

• 13 raccomandazioni finali
• Piu della metà raccomandano la 

riduzione dei farmaci ed il ricorso alla 
de-prescrizione
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PRINCIPI GENERALI

Quesito 1 



Quesito 1: Quali principi sono da considerare per la 
valutazione, prioritizzazione e gestione delle cure 
nelle persone con multimorbilità e polifarmacoterapia?

• Prove NICE 2016: 
Interazione tra diverse condizioni di salute e rispettive 
trattamenti; valutare rischi/benefici di seguire linee guida per 
singola patologia, valutare il burden legato ai trattamenti 
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Quesito 1: Quali principi sono da considerare per la 
valutazione, prioritizzazione e gestione delle cure 
nelle persone con multimorbilità e polifarmacoterapia?

• Prove NICE 2016: 
Interazione tra diverse condizioni di salute e rispettive 
trattamenti; valutare rischi/benefici di seguire linee guida per 
singola patologia, valutare il burden legato ai trattamenti 

• Nuove prove:
Raccomandazioni con applicabilità a livello del paziente
Raccomandazioni con applicabilità a livello di professionista
sanitario
Raccomandazioni con applicabilità a livello di sistema sanitario
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Quesito 1: Quali principi sono da considerare per la 
valutazione, prioritizzazione e gestione delle cure 
nelle persone con multimorbilità e polifarmacoterapia?

 Raccomandazioni con applicabilità a livello del paziente: migliorare la 
consapevolezza del paziente sulle problematiche associate all’uso di molteplici 
farmaci e sul processo di de-prescrizione, facilitando la discussione di tali 
aspetti con i professionisti sanitari.

 Raccomandazioni con applicabilità a livello di professionista sanitario: valutare
obiettivo, necessità, efficacia, sicurezza, efficienza (in termini 
di rapporto rischio-beneficio) di un trattamento farmacologico e, in base 
a questa valutazione, considerarne la deprescrizione

 Raccomandazioni con applicabilità a livello di sistema sanitario: promozione 
della ricerca e formazione dei professionisti sanitari sulla multimorbilità e 
sull'appropriatezza prescrittiva anche sulla base delle condizioni del paziente
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Raccomandazione 1
Positiva Forte
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Nell’interazione tra operatore sanitario e paziente, al fine di definire un approccio ottimale al paziente con multimorbilità e/o in 
polifarmacoterapia si raccomanda di prendere in considerazione i seguenti principi:

1. Identificare le traiettorie di salute, le necessità clinico-assistenziali e le priorità del paziente riguardo il suo piano di cura.
2. Concordare un piano di cura individualizzato che tenga in considerazione le interazioni tra malattie e trattamenti, così come
le preferenze del paziente per la sua assistenza e il suo contesto di vita e che comprenda:

a. definizione di obiettivi terapeutici realistici e piani di cura presenti e futuri (compreso advance care planning);
b. identificazione di una figura responsabile del coordinamento delle cure;
c. condivisione del piano di cura individualizzato con paziente, caregiver e professionisti sanitari coinvolti nel processo di 
cura;
d. follow-up regolare, con periodica revisione dei farmaci, valutando obiettivo, necessità, efficacia, sicurezza per 
decidere se iniziare nuovi trattamenti, proseguire quelli in uso e sospendere quelli non necessari;
e. regolamentazione per accesso a cure d’urgenza (pronto soccorso).

3. Educare pazienti e/o caregivers all’uso dei farmaci e supportare l’autogestione della terapia, la consapevolezza dei benefici e 
rischi della polifarmacoterapia in base alle proprie condizioni di salute e informare sul processo di deprescrizione.

Al fine di definire un approccio ottimale al paziente con multimorbilità e/o in polifarmacoterapia, si raccomanda che gli operatori 
sanitari prendano in considerazione i seguenti principi:

1. Contestualizzare le evidenze scientifiche.
2. Valutare il rapporto beneficio/rischio nell’usare linee guida specifiche per singole patologie, alla luce delle caratteristiche 
cliniche e socioassistenziali e delle preferenze del paziente.
3. Utilizzare farmaci di documentata efficacia, alla dose minima efficace con il minor numero di unità posologiche e 
somministrazioni giornaliere.
4. Prestare attenzione alle reazioni avverse da farmaco dovute ad interazioni farmacologiche (tra farmaci, farmaco-malattia, 
farmaco-cibo, farmaco-integratore alimentare), alla prescrizione di farmaci inappropriati e alla cascata prescrittiva, anche 
attraverso l’applicazione di criteri di appropriatezza e/o l’utilizzo di strumenti di supporto informatico alla prescrizione.



Raccomandazione 1
Positiva Forte

29/06/2022 20

d. follow-up regolare, con periodica revisione dei farmaci, valutando obiettivo, 
necessità, efficacia, sicurezza per decidere se iniziare nuovi trattamenti, proseguire 
quelli in uso e sospendere quelli non necessari;

2. Valutare il rapporto beneficio/rischio nell’usare linee guida specifiche per singole 
patologie, alla luce delle caratteristiche cliniche e socioassistenziali e delle preferenze del 
paziente.

3. Utilizzare farmaci di documentata efficacia, alla dose minima efficace con il minor 
numero di unità posologiche e somministrazioni giornaliere.

4. Prestare attenzione alle reazioni avverse da farmaco dovute ad interazioni 
farmacologiche (tra farmaci, farmaco-malattia, farmaco-cibo, farmaco-integratore 
alimentare), alla prescrizione di farmaci inappropriati e alla cascata prescrittiva, anche 
attraverso l’applicazione di criteri di appropriatezza e/o l’utilizzo di strumenti di supporto 
informatico alla prescrizione.
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OTTIMIZZAZIONE TERAPIA 

Quesito 4 
Quesito 5 
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OTTIMIZZAZIONE TERAPIA 

Quesito 4 
Quesito 5 



Quesito 4: Qual è l’efficacia degli interventi per 
ridurre la polifarmacoterapia ed ottimizzare il trattamento 
farmacologico nelle persone con multimorbilità e 
polifarmacoterapia?
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Esito: problemi correlati ai farmaci (ad es. eventi avversi,
interazioni farmaco-farmaco)

Beers Criteria, STOPP/START, Forta, INTERCheck, Naranjo
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Raccomandazione 6
Positiva Forte
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Gli interventi per ridurre la polifarmacoterapia e ottimizzare il 
trattamento farmacologico devono essere basati su una 
valutazione multidimensionale del paziente con, se possibile, un 
approccio multidisciplinare, sul coinvolgimento attivo del 
paziente e/o del caregiver e sull’identificazione della prescrizione 
inappropriata attraverso l’applicazione di criteri di 
appropriatezza e/o l’utilizzo di strumenti di supporto 
informatico alla prescrizione.
È importante garantire un adeguato follow-up del paziente per 
valutare l’aderenza all’intervento proposto, rilevare e gestire 
eventuali sintomi conseguenti alla deprescrizione.



Raccomandazione 6
Positiva Forte
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Promuovere attività di ricerca volte a valutare 
l'impatto di interventi di de-prescrizione di 
varie classi farmacologiche
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OTTIMIZZAZIONE TERAPIA 

Quesito 4 
Quesito 5 



Quesito 5: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della  riduzione e ottimizzazione della polifarmacoterapia?
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Effetti intervento di revisione attiva + deprescrizione
farmacologica rispetto al trattamento standard 

Esiti: 
Ospedalizzazione 
Mortalità 
Cadute 
Qualità della Vita 
Aderenza alla terapia
Costo efficacia 



Quesito 5:
Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia della 
riduzione e ottimizzazione della polifarmacoterapia?
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Quesito 5:
Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia della
riduzione e ottimizzazione della polifarmacoterapia?
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Quesito 5:
Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia della
riduzione e ottimizzazione della polifarmacoterapia?
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Esito: costo-efficacia



Raccomandazione 7
Positiva Forte
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In pazienti anziani con multimorbilità ed in polifarmacoterapia si 
raccomanda di adottare interventi finalizzati a ridurre il numero 
di farmaci assunti e ad ottimizzare il trattamento farmacologico, 
al fine di ridurre il rischio di caduta. Tali interventi devono essere 
basati su una valutazione multidimensionale del paziente con, 
se possibile, un approccio multidisciplinare, sull’identificazione 
della prescrizione inappropriata anche attraverso l’applicazione di 
criteri di appropriatezza e/o l’utilizzo di strumenti di supporto 
informatico alla prescrizione, sul calcolo della tossicità cumulativa 
da farmaci, sul rischio di caduta e sul coinvolgimento attivo del 
paziente e/o del caregiver.
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DEPRESCRIZIONE FARMACI SPECIFICI 

Quesito 6 
Quesito 7 
Quesito 8 
Quesito 9 

Quesito 10 
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DEPRESCRIZIONE FARMACI SPECIFICI 

Quesito 6 
Quesito 7 
Quesito 8 
Quesito 9 

Quesito 10 



Quesito 6: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della sospensione del trattamento con farmaci 
antipertensivi nelle persone con multimorbilità e 
polifarmacoterapia?
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• Prove NICE 2016: 
3 RCT                                                                                               
Effetto dell’interruzione del trattamento con antipertensivi 
rispetto al proseguimento del trattamento per la prevenzione 
primaria.

COSTO-EFFICACIA 
Non valutazioni economiche rilevanti 



Quesito 6: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della sospensione del trattamento con farmaci 
antipertensivi nelle persone con multimorbilità e 
polifarmacoterapia?
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• Nuove Prove
2 RCT 
1 studio coorte 



Quesito 6: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della sospensione del trattamento con farmaci 
antipertensivi nelle persone con multimorbilità e 
polifarmacoterapia?
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Quesito 6: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della sospensione del trattamento con farmaci 
antipertensivi nelle persone con multimorbilità e 
polifarmacoterapia?

29/06/2022 38

Confronto strategia di deprescrizione rispetto alla pratica clinica standard 

Esiti: 

Controllo pressione arteriosa 
Fragilità

Qualità della vita 

Rischio cardiovascolare 
Costo efficacia 

Sheppard et al. 2020 

Luymes et al. 2018

Sheppard et al. 2020 + Luymes et al. 2018



Quesito 6: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della sospensione del trattamento con farmaci 
antipertensivi nelle persone con multimorbilità e 
polifarmacoterapia?

29/06/2022 39



Raccomandazione del panel
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Le evidenze, di qualità medio-bassa, in merito all’efficacia clinica 
e alla costo-efficacia della sospensione del trattamento con 
antipertensivi sembrano suggerire che la deprescrizione sia non 
inferiore rispetto alla pratica clinica standard nella gestione 
della pressione arteriosa. Tuttavia, le evidenze disponibili non 
esaminano outcomes clinici nel lungo termine e forniscono 
risultati eterogenei. Pertanto non è possibile fornire 
raccomandazioni circa la sospensione della terapia 
antipertensiva. Il panel sottolinea la necessità di nuovi studi per 
valutare la costo-efficacia della deprescrizione del trattamento 
con farmaci antipertensivi, i quali potrebbero più facilmente 
essere supportati da enti pubblici.
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DEPRESCRIZIONE FARMACI SPECIFICI 

Quesito 6 
Quesito 7 
Quesito 8 
Quesito 9 

Quesito 10 



Quesito 7: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della sospensione del trattamento con inibitori di pompa 
protonica nelle persone con multimorbilità e 
polifarmacoterapia?
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Quesito 7: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della sospensione del trattamento con inibitori di pompa 
protonica nelle persone con multimorbilità e 
polifarmacoterapia?
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Effetti intervento (desiderati )

- On demand vs. trattamento continuativo  

- riduzione del dosaggio vs. non riduzione

Effetti intervento (non desiderati)  

Costo-efficacia

van der Velden 2010 

Andreasson 2019 + Bour 2005  

Bour 2005  



Raccomandazione 8
Positiva Forte
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Si raccomanda la deprescrizione degli inibitori di pompa protonica nei 
pazienti che non abbiano una chiara indicazione al loro utilizzo (come 
definito nelle note AIFA 1 e 48).
Nel caso di pazienti che abbiano intrapreso terapia con inibitori di pompa 
protonica per la comparsa di sintomi quali pirosi, dispepsia o altri sintomi 
imputabili a reflusso gastro-esofageo (in assenza di Esofago di Barrett, 
esofagite severa grado C o D, storia documentata di sanguinamento 
gastrointestinale, o altra indicazione terapeutica come per esempio 
trattamento cronico con FANS o aspirina a basso dosaggio in soggetti ad alto 
rischio di sanguinamento) ed in cui tale terapia abbia portato un beneficio 
sintomatologico, gli inibitori di pompa protonica devono essere deprescritti
(sospesi) dopo un periodo massimo di 6 settimane di terapia. Una eventuale 
re-introduzione del farmaco potrà essere considerata in caso di ricomparsa 
dei sintomi (uso on demand).
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DEPRESCRIZIONE FARMACI SPECIFICI 

Quesito 6 
Quesito 7 
Quesito 8 
Quesito 9 

Quesito 10 



Quesito 8: Quali sono l’efficacia clinica e la costo-efficacia 
della sospensione del trattamento con statine nelle 
persone con multimorbilità e polifarmacoterapia?
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• Prove NICE 2016: 
1 RCT
Interruzione vs. continuazione del trattamento con statine sia in 
prevenzione primaria che secondaria 
Partecipanti con un’attesa di vita <1 anno 

COSTO-EFFICACIA 

• Nessuna Nuova prova 



Raccomandazione 9
Positiva Forte
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Si raccomanda la sospensione della terapia con statine in 
prevenzione primaria e secondaria in tutti i pazienti con attesa 
di vita <1 anno.

Per i pazienti di età superiore agli 80 anni che utilizzano le 
statine in prevenzione primaria la deprescrizione va decisa in 
base a:
1. valutazione profilo del beneficio-rischio del trattamento 
(fattori di rischio cardiovascolare, attesa di vita, fragilità e 
interazioni farmacologiche);
2. discussione e condivisione delle scelte terapeutiche con il 
paziente.
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DEPRESCRIZIONE FARMACI SPECIFICI 

Quesito 6 
Quesito 7 
Quesito 8 
Quesito 9
Quesito 10 



Quesito 9: Quali sono l'efficacia clinica e la costo-efficacia 
dell'interruzione del trattamento con aspirina o altro 
antiaggregante in prevenzione primaria?
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Non sono stati identificati studi che mostrino un impatto 
della deprescrizione in termini di costo-efficacia



Raccomandazione del panel
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La scarsa disponibilità di evidenze ed il basso livello 
qualitativo dell’unico studio disponibile su questo tema fa sì 
che non possano essere rilasciate raccomandazioni sul tema 
in oggetto. Si raccomanda la raccolta di nuove evidenze 
tramite studi osservazionali e/o di intervento.
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DEPRESCRIZIONE FARMACI SPECIFICI 

Quesito 6 
Quesito 7 
Quesito 8 
Quesito 9 

Quesito 10 



Quesito 10: Qual è l’efficacia clinica del trattamento con la 
Vitamina D nei pazienti con multimorbilità?
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11 RCT 
19,178 pazienti

Eterogenei per: 
Durata, posologia e modalità di somministrazione del 
trattamento variabili 
Tipo di trattamento (Colecaciferolo vs Colecaciferolo + 
calcio; Ergocalciferolo)



Quesito 10: Qual è l’efficacia clinica del trattamento con la 
Vitamina D nei pazienti con multimorbilità?
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Confronto Vitamina D rispetto a nessuna integrazione con 
Vitamina D

Esiti: 

● numero di persone con cadute
● numero di persone con fratture di qualsiasi tipo
● numero di persone con fratture del femore
●mortalità
● capacità funzionale e forza muscolare
● eventi avversi legati all’assunzione dei farmaci



Quesito 10: Qual è l’efficacia clinica del trattamento con la 
Vitamina D nei pazienti con multimorbilità?
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Quesito 10: Qual è l’efficacia clinica del trattamento con la 
Vitamina D nei pazienti con multimorbilità?
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Quesito 10: Qual è l’efficacia clinica del trattamento con la 
Vitamina D nei pazienti con multimorbilità?
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• Capacità funzionale e forza 
muscolare



Raccomandazione 10
Positiva Debole
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Si suggerisce di considerare il trattamento con vitamina 
D, indipendentemente dai valori plasmatici di 25(OH) 
vitamina D, solo in pazienti anziani con multimorbilità
e con diagnosi di osteoporosi, al fine di ridurre il rischio 
di fratture, o in pazienti istituzionalizzati al fine di 
ridurre il rischio di caduta.



Raccomandazione 11
Negativa Debole
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Il trattamento con vitamina D in pazienti anziani con 
multimorbilità, indipendentemente dai valori di 25(OH) 
vitamina D, non dovrebbe essere utilizzato per la 
prevenzione o trattamento di altre condizioni diverse 
dall’osteoporosi o dalle cadute (in particolare patologie 
infettive, cardiovascolari ed oncologiche).
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RESTANTI QUESITI PICO



Conclusioni
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Incrementare la formazione professionale dell’operatore sanitario 
riguardo la deprescrizione

Migliorare la collaborazione tra gli operatori sanitari e sociali e tra 
ospedale e territorio per favorire  la continuità delle cure  

Favorire l’educazione e la consapevolezza del paziente e del caregiver 
alla deprescrizione, il self management e l’autodeterminazione del 
paziente e la goal oriented-care

Sviluppare tecnologie e sistemi per la condivisione delle informazioni 
socio sanitarie 

Costruire piani strategici nazionali di ricerca su multimorbilità, 
polifarmacoterapia e deprescrizione
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Conclusioni
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Grazie!


