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 nell’anziano la presenza di polipatologie e conseguente 

politerapia, la diminuita funzionalità epatica e renale sono 

responsabili dell’aumentata frequenza di ADR e di 

interazioni

 le informazioni sulla gestione della terapia farmacologica 

nell’anziano ospite in Strutture sanitarie sono scarse

Il progetto si propone di rilevare in modo sistematico le 

terapie dei pazienti istituzionalizzati in alcune Strutture della 

Regione Emilia Romagna con l’obiettivo di valutare la 

sicurezza d’uso dei farmaci

perché questo progetto?



Obiettivi specifici

 valutazione del rischio di esposizione a potenziali interazioni tra 
farmaci clinicamente rilevanti

 promozione segnalazione di sospette ADR

 valutazione dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci attivi sul 
Sistema Nervoso e Cardiovascolare tramite la rilevazione dei 
farmaci prescritti off label

 rilevazione prescrizioni di farmaci non compresi in Prontuario 
Terapeutico



materiali e metodi

 progetto biennale (feb. 2012 – feb. 2014)

 monitoraggio delle terapie di almeno 400 pazienti 
per ogni AUSL coinvolta

 follow-up periodici (3 rilevazioni/anno in ogni 
struttura)

 pazienti in terapia con almeno un farmaco 
Cardiovascolare o del Sistema Nervoso, pazienti 
istituzionalizzati su posti letto «di lunga 
permanenza» e convenzionati



materiali e metodi

 predisposizione programma informatico FV.ER-Raccolta 
Dati Online 

 individuazione in ogni AUSL di farmacista responsabile 
del progetto e farmacista facilitatore

 condivisione del progetto tra Dip. Farmaceutici, DS/Dip. 
Cure Primarie/Area Anziani, operatori sanitari Strutture

 effettuazione di incontri periodici tra farmacisti del 
gruppo di lavoro (approfondimenti e criticità, protocollo 
comune di lavoro)

 effettuazione nelle AUSL di incontri con operatori sanitari 
delle strutture al termine di ognuno dei due anni del 
progetto



 caratteristiche anagrafiche dei pazienti

 farmaci prescritti

 potenziali interazioni clinicamente rilevanti

 farmaci off label N e C

 ADR segnalate

 farmaci fuori PT

 patologie

indicatori



AUSL che hanno aderito al progetto Farmacisti responsabili del progetto Farmacisti facilitatori

AUSL Bologna 
Farmacia Clinica Ospedale e 
Continuità Ospedale/Territorio

Paola Zuccheri
paola.zuccheri@ausl.bologna.it

Maria Marotta

AUSL Cesena
Assistenza Farmaceutica Territoriale

Manuela Baraghini
mbaraghini@ausl-cesena.emr.it

Michele Lupo 
Sara Alemanno

AUSL Imola
Assistenza Farmaceutica

Antonella Fadda
a.fadda@ausl.imola.bo.it

Silvia Calabria

AUSL Modena (capofila) 
Servizio Farmaceutico Territoriale 

Carla Orsi 
c.orsi@ausl.mo.it

Annalisa Capaldo  

AUSL Parma 
Servizio Farmaceutica Territoriale

Giovanna Negri  gnegri@ausl.pr.it Elsa Russi

AUSL Reggio Emilia
Servizio Farmaceutico

Elisa Iori iori.elisa@ausl.re.it Federico Ansaloni
Francesca Lacaria

In alcune Aziende si è resa necessaria la sostituzione del farmacista facilitatore



AUSL coinvolte

AUSL N° Strutture
N° Pazienti 
2012

N° Pazienti 
2013

Parma 7 453 448

Reggio Emilia 10 523 474

Modena (capofila) 10 473 482

Bologna 4 569 517

Imola 10 534 524

Cesena 11 554 525

Totale 52 3106 2970
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caratteristiche anagrafiche 

della popolazione

Età media 2013: 83,4 anni.
Il 68,5% dei pazienti aveva 
un’età superiore o uguale a 81 
anni.



terapie

N° farmaci/paziente

2012 2013

9,57 9,76

Prescrizione terapia cronica/al 

bisogno 2013

cronica 80%

al bisogno 19%

senza indicazione 1%

N° farmaci/paziente 2013 uso cronico: 7,9



Terapie: terapie - ATC I liv.



PPI - variabilità tra AUSL 2013: 

min 53,8% - max 71,37%

terapie - ATC IV liv.



L’uso a lungo termine dei PPI nel paziente anziano è stato messo in

relazione con:

 aumentato rischio di infezioni da Clostridium difficile, di SIBO (sindrome

da contaminazione batterica dell’intestino tenue) e di infezioni dell’apparato

respiratorio, in particolare polmoniti, per la perdita dello “scudo acido”

contro i batteri presente fisiologicamente a livello gastrico

 aumentato rischio di fratture ossee

 ipomagnesiemia

 …

terapie - PPI nel paziente anziano

85,71% (-0,29)

75,51% (-4,08)

73,33% (+0,16)

70,00% (+7,50)

69,05% (-1,41)

61,54% (-14,32)

57,89% (-18,30)

51,16% (-1,34)

48,48% (+1,26)

43,24% (-15,33)
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terapie - ATC IV liv.

BDZ ansiolitiche 2013

Cronica 66%

Al bisogno 34%



potenziali interazioni clinicamente rilevanti

La tabella seguente riporta l’elenco delle interazioni selezionate suddiviso per 

classe terapeutica. Sono state incluse solo le interazioni clinicamente rilevanti nel 

paziente anziano e misurabili negli archivi delle prescrizioni rimborsate. Oltre ai 

farmaci interagenti e i loro ATC, è descritto anche il meccanismo dell’interazione, 

l’effetto clinico e il management/alternativa da proporre ai medici per evitare o 

ridurre ogni interazione. 

L’elenco delle interazioni è stato realizzato con i seguenti passaggi: 

1. Tramite una ricerca in PubMed  con i termini “drug-drug interactions”, sono state 

individuate le principali liste di interazioni di interesse per la popolazione anziana 

utilizzate per studi di appropriatezza d’uso dei farmaci [1-4]. 

2. Sono state integrate le interazioni riportate nel materiale già in uso presso le ASL 

di Parma [5], di Reggio Emilia [9, 39] e Ferrara [9]. 

3. Sono state escluse le interazioni riguardanti farmaci non in commercio in Italia 

(es. chinidina, probenecid, propossifene, sibutramina) o non rimborsati dal SSN (es. 

benzodiazepine, procainamide, sulfinpirazone, domperidone, metoclopramide). 

4. Alcune interazioni non sono state prese in considerazione per la mancanza di 

alternative nella pratica clinica o perché l’unica misura di contenimento del rischio 

consiste nel monitoraggio terapeutico del paziente e nella eventuale riduzione del 

dosaggio di uno dei due farmaci interagenti (es. digossina e amiodarone; nitrati e 

farmaci usati per disfunzioni erettili; teofillina e macrolidi/fluorochinoloni; warfarin 

e ormoni tiroidei). 

5. Sono state consultate le schede tecniche dei farmaci [6], la banca dati 

MICROMEDEX [7], il testo di farmacologia Goodman & Gilman 12° ed. [8], nonché 

letteratura specifica su singole coppie di farmaci interagenti [10-25], al fine di 

risalire al meccanismo d’azione dell’interazione, al management della stessa e alla 

eventuale alternativa. 

Tali criteri di selezione sono stati applicati al fine di individuare le interazioni sulle 

quali è possibile auspicare un miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

Infatti, ai fini del progetto, sarà possibile misurare la quota di ogni interazione pre- 

e post-intervento mediante l’analisi delle banche dati farmaceutiche. 

Le strategie che saranno attuate a livello locale dalle singole ASL terranno 

necessariamente conto di iniziative locali precedenti in tema di riduzione dei rischi 

da interazioni tra farmaci, e di ciò si terrà conto nell’analisi dei dati.  

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Unità di Farmacologia dell’Università di Bologna



potenziali interazioni clinicamente rilevanti

N° coppie farmaci/classi di farmaci 

potenzialmente interagenti: 149

N° coppie farmaci/classi di 

farmaci potenzialmente 

interagenti – prescrizione

2012 78

2013 74

Quota pazienti esposti ad almeno una 

coppia di farmaci potenzialmente 

interagenti 

2012 49,9%

2013 49,53%



potenziali interazioni clinicamente rilevanti



potenziali interazioni clinicamente rilevanti

FANS quota paz. trattati 

su totale

2012 7,08%

2013 5,82%

FANS 2013 – variabilità tra AUSL: 

min 2,9% - max 9,28% su totale

FANS 2013

cronica 86,5%

al bisogno 13,1%



farmaci off label
o impiego di farmaci non conforme a quanto previsto in scheda 

tecnica autorizzata

o valutate solo classi ATC C e N

N° pazienti con prescrizione off label

2012 122

2013 140

N° p.a. prescritti off label

2012 31

2013 25



Principi attivi Utilizzi off label

clonazepam agitazione, insonnia, ansia, stabilizzazione dell'umore, disturbi del 

comportamento, psicosi maniacale, aggressività

citalopram dosaggio superiore a quanto previsto da nota informativa AIFA (ott

2011)

carbamazepina comportamento antisociale, stabilizzazione umore 

fenitoina sodica stabilizzazione umore

fenobarbital stabilizzazione umore, agitazione

gabapentin disturbo comportamentale, stabilizzazione umore, agitazione 

oxcarbazepina stabilizzazione dell’umore, agitazione

sodio valproato/acido 

valproico

stabilizzazione umore, disturbi del comportamento, agitazione

farmaci off label



segnalazioni di sospette ADR

n° segnalazioni ADR

2012 5

2013 31

tipologia prescrittori

medici 34

infermieri 2



segnalazioni di sospette ADR

le segnalazioni hanno riguardato principalmente farmaci della 
classe ATC N (20 su 36)

3 delle ADR segnalate sono state definite gravi (es. TVP da stronzio 
ranelato)

alcune ADR da interazione (es. epistassi da paracetamolo + 
warfarin)

per 3 pazienti sono state segnalate cadute accidentali (lorazepam, 
prazepam, clorpromazina)



farmaci fuori PT

 PT come strumento di governo clinico che favorisce l’uso 
appropriato e sicuro dei farmaci

 Le AUSL erogano alle strutture residenziali  farmaci previsti 
nell’ambito del PT

Farmaci fuori PT

2012 2,8%

2013 2,5%

variabilità tra AUSL 2013: 
min 0,9% - max 4,2%



 scheda segnalazione sospetta ADR

 lista potenziali interazioni 

 report per struttura e per paziente sulla base di quanto 

riscontrato alla rilevazione precedente su: 

potenziali interazioni clinicamente rilevanti 

farmaci off label

farmaci fuori PT con alternative disponibili

Materiale consegnato nel corso delle rilevazioni

PAZIENTE DATA RILEVAZIONE FARMACO 1 P. ATTIVO 1 FARMACO 2 P. ATTIVO 2

INTERAZIONI TRA FARMACI (FASCIA A)

INTERAZIONE N°45 (TRIPLE WHAMMY)

Ace-inibitori/Sartani+Diuretici+FANS

MECCANISMO INTERAZIONE

Compromissione della filtrazione glomerulare, riduzione della perfusione renale (FANS) secondaria 

a riiduzione del volume plasmatico (diuretici)

EFFETTO CLINICO

Insufficienza renale funzionale (tripple wammy)

MANAGEMENT/ALTERNATIVA

1. Evi tare se poss ibi le Fans  (soprattutto in pazienti  con pres is tente danno renale).

2. Preferi re i l  paracetamolo, se è richiesto i l  solo effetto analges ico.

3. Monitorare la  funzional i tà  renale (clearance creatinina  e K+) 



Considerazioni 

Risultati: 
mediamente delta 2013/2012 di piccola entità
risultati più significativi a livello aziendale (non 
omogenei)

Punti di debolezza:
tempi lunghi di rilevazione

Punti di forza:
collaborazione tra figure professionali
interesse degli operatori sanitari (terapie, interazioni, 
report, continuità del progetto)



grazie per l’attenzione


