
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACOVIGILANZA FLASH 
ASL VC 

Farmacovigilanza Flash è un bollettino che si occupa di sicurezza dei farmaci. È lo strumento utilizzato dall’Ufficio Farmacovigilanza della ASL VC per 
raggiungere gli operatori sanitari dell’azienda, con l’obiettivo di diffondere informazioni sui rischi correlati all’uso dei farmaci, comunicare i 

provvedimenti regolatori e promuovere la segnalazione delle sospette reazioni avverse. 

Il Parkinson è tra le malattie neuro-degenerative più diffuse al 
mondo, dopo l’Alzheimer: ad oggi ne soffrono circa 300 mila 
persone in Italia e quasi 6 milioni in tutto il mondo; un numero che è 
raddoppiato tra il 1990 e il 2015. Secondo il Journal of Parkinson’s 
Disease, il numero di pazienti che soffrono di Parkinson potrebbe 
ulteriormente raddoppiare entro il 2040 arrivando a 12 milioni, 
causa anche una popolazione che tende sempre più ad invecchiare.  

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa 
associata alla progressiva perdita di cellule dopaminergiche 
neuronali nella substantia nigra pars compacta e nell’area ventro-
tegmentale del mesencefalo. La riduzione dei livelli di dopamina 
nella substantia nigra causa i segni motori tipici (tremore, 
bradicinesia, ipertono muscolare). La compromissione dell’area 
ventro-tegmentale contribuisce ai disturbi cognitivi (deficit di 
memoria di lavoro e funzioni esecutive), alla depressione e ai 
disturbi della motivazione, mentre altri sintomi non motori (disturbi 
sensitivi, autonomici e del sonno) sono prevalentemente ascrivibili 
alla degenerazione di sistemi neuronali non dopaminergici.  

La terapia farmacologica per la malattia di Parkinson si basa su 
farmaci dopaminergici (levodopa, dopamino-agonisti, inibitori delle 
catecol-O-metil-transferasi o delle mono-aminossidasi) che sono 
efficaci nel migliorare la sintomatologia motoria, ma possono 
causare GAP, disturbi da discontrollo degli impulsi e altri 
comportamenti impulsivi-compulsivi. I farmaci dopaminergici 
possono determinare un’overdose dopaminergica in aree cerebrali 
meno coinvolte dal processo neurodegenerativo determinando il 
GAP. Nei pochi studi su pazienti con malattia di Parkinson de novo o 
non trattati farmacologicamente, la prevalenza del GAP è 0,9-1,2%, 
assimilabile a quella della popolazione generale. Nella malattia di 
Parkinson, il GAP si sviluppa dopo pochi mesi dall’inizio della terapia 
dopaminergica o dall’incremento della dose e tende a risolversi 
quando la terapia viene ridotta o sospesa. 

Il gioco d’azzardo patologico desta crescente attenzione per l’alta 
prevalenza, coinvolgendo lo 0,4-2,2% della popolazione italiana. 

Le persone con GAP pensano in modo persistente al gioco 
d’azzardo, sono irritabili e irrequiete se tentano di ridurlo, 
richiedono quantità crescenti di denaro, fanno numerosi infruttuosi 

tentativi di smettere, giocano quando si sentono ansiosi o depressi, 
mentono rispetto al loro coinvolgimento nel gioco, mettono a 
rischio relazioni sociali, familiari e il lavoro. 

Il GAP fa parte della più ampia categoria dei disturbi da discontrollo 
degli impulsi in cui rientrano anche il disturbo da alimentazione 
incontrollata, lo shopping compulsivo e l’ipersessualità. Il GAP e i 
disturbi da discontrollo degli impulsi sono presenti nel 14-36% dei 
pazienti con malattia di Parkinson, configurando una prevalenza 6-
90 volte maggiore rispetto alla popolazione generale.  

Fattori di rischio del GAP nella malattia di Parkinson includono: 
esordio della malattia di Parkinson in più giovane età, maggior 
durata di malattia, fattori socio-demografici e abitudini (non essere 
sposati, storia familiare o personale di GAP o abuso di farmaci), 
fattori neuropsichiatrici (ansia, depressione, sintomi ossessivo-
compulsivi, impulsività, ricerca della novità) e cognitivi, in 
particolare coinvolgimento di funzioni esecutive. Gli uomini 
presentano un maggior rischio di sviluppare GAP e ipersessualità, 
mentre le donne sono più esposte a sviluppare shopping compulsivo 
e disturbo da alimentazione incontrollata. 

Identificare i fattori di rischio per il GAP nella malattia di Parkinson è 
di estrema importanza in quanto spesso la presenza del GAP o di un 
altro disturbo da discontrollo degli impulsi non viene portato 
all’attenzione clinica per imbarazzo o scarsa consapevolezza del 

paziente. 

Terapie anti Parkinson e gioco 
d’azzardo patologico (GAP). 

Vol. 4, No. 1, Febbraio 2020 
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Focus Farmacovigilanza 
https://www.farmacovigilanza.eu/content/terapie-anti-parkinson-e-gioco-

d%E2%80%99azzardo-patologico  

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE SU XELJANZ® (TOFACITINIB). 

AIFA rende disponibili nuove e importanti informazioni sulla specialità 

medicinale Xeljanz® e l'aumentato rischio di tromboembolismo 

venoso e di infezioni gravi e fatali. Xeljanz® deve essere usato con 

cautela nei pazienti ad alto rischio di sviluppare coaguli di sangue.  

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/NII_Xeljanz_11.02.2020.pdf/1

4885d48-16a2-26a5-8874-2a20a5fd9367  

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE SU LEMTRADA® (ALEMTUZUMAB) 

AIFA ed EMA hanno riesaminato il rapporto beneficio/rischio di 

Lemtrada® alla luce delle nuove evidenze di reazioni avverse gravi, a 

volte fatali; hanno concluso che questi eventi possono verificarsi 

raramente in stretta associazione temporale con l'infusione. 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.23_NII-

Lemtrada_IT.pdf/0db77f68-ac85-4431-1525-29b7d26254b1  

https://www.farmacovigilanza.eu/content/terapie-anti-parkinson-e-gioco-d%E2%80%99azzardo-patologico
https://www.farmacovigilanza.eu/content/terapie-anti-parkinson-e-gioco-d%E2%80%99azzardo-patologico
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/NII_Xeljanz_11.02.2020.pdf/14885d48-16a2-26a5-8874-2a20a5fd9367
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/NII_Xeljanz_11.02.2020.pdf/14885d48-16a2-26a5-8874-2a20a5fd9367
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.23_NII-Lemtrada_IT.pdf/0db77f68-ac85-4431-1525-29b7d26254b1
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.23_NII-Lemtrada_IT.pdf/0db77f68-ac85-4431-1525-29b7d26254b1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota Informativa Importante: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847370/Zomacto
n_DHPC.pdf/e97a4c95-35fb-f556-7923-5ed3608ff754  

Cosa segnalare? Non è necessario averne la certezza, basta il sospetto! 

Volume 4  Numero 1  Febbraio 2020 

Pagina 2 dalle Agenzie Regolatorie 

L'autorizzazione all'immissione in commercio di Picato® (ingenolo 
mebutato) è sospesa a scopo precauzionale a causa delle crescenti 
preoccupazioni sul possibile rischio di tumori cutanei maligni, 
mentre l'EMA continua la sua valutazione. Di conseguenza, sono 
vietate sia la vendita al pubblico sia l’utilizzo del prodotto.  

Picato® viene usato per il trattamento della cheratosi attinica negli 
adulti, quando lo strato esterno della pelle interessata non è 
ispessito o rialzato.  

Al momento della domanda di autorizzazione all'immissione in 
commercio si era già tenuto conto del potenziale di Picato® di 
indurre tumore cutaneo maligno. 

Da allora, molti studi hanno evidenziato una maggiore incidenza di 
tumori, nell'area di pelle trattata, nei pazienti che hanno utilizzato 
ingenolo mebutato o un estere correlato. 

I risultati finali di uno studio di sicurezza, condotto per 3 anni in 484 
pazienti, hanno mostrato una maggiore incidenza di carcinoma a 
cellule squamose con ingenolo mebutato rispetto a imiquimod 
(3,3% rispetto a 0,4% dei pazienti). 

È stata osservata una maggiore incidenza di tumori benigni con 
ingenolo mebutato rispetto al solo veicolo (1,0% rispetto a 0,1% dei 
pazienti) in studi aggregati della durata di 8 settimane condotti in 
1.262 pazienti. 

Si è osservata, inoltre, una maggiore incidenza di tumori, inclusi 
carcinoma basocellulare, malattia di Bowen e carcinoma a cellule 

squamose, nel gruppo trattato con ingenolo disoxato rispetto al solo 
veicolo in quattro studi clinici condotti in 1.234 pazienti (7,7% 
rispetto a 2,9% dei pazienti). 

Pertanto, si invitano i medici a non prescrivere più Picato® e a 
considerare opzioni di trattamento alternative appropriate. 

Gli operatori sanitari devono consigliare ai pazienti di prestare 
attenzione all'eventuale presenza di lesioni cutanee e di rivolgersi 

tempestivamente a un medico nel caso in cui ciò si verifichi.  

Picato®: sospensione AIC a causa di tumori cutanei maligni. 

Zomacton® è un medicinale a base di somatropina. Zomacton® 4 
mg è indicato per il trattamento prolungato di bambini con deficit 
della crescita dovuto a un’inadeguata secrezione dell’ormone della 
crescita e per il trattamento prolungato del ritardo della crescita 
dovuto alla Sindrome di Turner diagnosticata tramite analisi 
cromosomica. 

Esistono due tipi principali di dispositivi di somministrazione per 
Zomacton®: gli iniettori con ago utilizzano un ago sottilissimo 
mentre gli iniettori senza ago somministrano l’ormone della crescita 
attraverso la cute utilizzando un sistema di erogazione ad alta 
pressione e successivamente il principio attivo viene assorbito dalla 
cute stessa e dal circolo sanguigno. 

La denominazione del dispositivo senza ago utilizzato per la 
somministrazione di Zomacton® 4 mg (ZomaJet® 2 Vision) è stata 
modificata; il dispositivo sarà ora denominato “ZomaJet® 4”. 

La denominazione del dispositivo senza ago utilizzato per la 
somministrazione di Zomacton® 10 mg (ZomaJet® Vision X) è stata 
modificata; il dispositivo sarà ora denominato “ZomaJet® 10”. 

I dispositivi vengono modificati solo nella denominazione, che così 

Segnalare una sospetta ADR contribuisce a 
raccogliere importanti informazioni sulla sicurezza 
d’uso dei farmaci. Usa www.vigifarmaco.it . 

richiama il dosaggio del farmaco per il quale il 
dispositivo è destinato, in modo tale da ridurre 
il rischio di confusione e di errore. 

Non sono state apportate altre modifiche ai 
dispositivi, né nell’aspetto né nel 
funzionamento, e non sono stati modificati i 
dosaggi dei medicinali; non cambiano, quindi, 
le modalità d’uso. 

Zomacton® (somatropina): modifica 
della denominazione del dispositivo. 
utilizzato per la somministrazione 
del medicinale 

Nota Informativa Importante: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.27_NII_Picato_DHCP_IT.p
df/21c0b717-ded6-68e9-d4c0-e1b8a26c9f07  

Ecalta® (anidulafungina) è indicato per il trattamento delle 
candidiasi invasive in pazienti adulti. 

Le attuali informazioni del prodotto consentono di congelare la 
soluzione per infusione una volta ricostituita, ma un recente studio 
condotto dal produttore e finalizzato alla valutazione della stabilità 
durante l'uso della soluzione per tutte le condizioni di conservazione 
autorizzate e riportate negli stampati, ha indicato che queste 
condizioni di conservazione richiedono una revisione. 

Il congelamento del prodotto può portare alla formazione di 
particelle visibili a causa della mancanza di solubilità del principio 
attivo anidulafungina nella soluzione per infusione, a seguito della 
conservazione in condizioni di congelamento e al successivo 
scongelamento. 

Pertanto, contrariamente a quanto indicato nella versione attuale 
delle informazioni sul prodotto, la soluzione per infusione, una volta 
ricostituita non deve essere congelata. La soluzione per infusione 
può essere conservata a 25° C per 48 ore.  

Gli stampati di Ecalta®, RCP e Foglio Illustrativo, saranno aggiornati 
al più presto per includere le istruzioni corrette.  

La soluzione ricostituita deve essere 
ispezionata visivamente prima della 
somministrazione per individuare l’eventuale 
presenza di particelle o alterazioni del colore. 
Se viene identificata la presenza di particelle 
o un’alterazione del colore, la soluzione deve 
essere scartata. 

Nota Informativa Importante:  
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020

.01.28_NII_Ecalta-anidulafungina-IT.pdf/7525b547-75a3-
7e5f-f4e8-c43dc63e1cfa  

Ecalta®: la soluzione per infusione 
non deve essere congelata. 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847370/Zomacton_DHPC.pdf/e97a4c95-35fb-f556-7923-5ed3608ff754
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/847370/Zomacton_DHPC.pdf/e97a4c95-35fb-f556-7923-5ed3608ff754
http://www.vigifarmaco.it/
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.27_NII_Picato_DHCP_IT.pdf/21c0b717-ded6-68e9-d4c0-e1b8a26c9f07
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.27_NII_Picato_DHCP_IT.pdf/21c0b717-ded6-68e9-d4c0-e1b8a26c9f07
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.28_NII_Ecalta-anidulafungina-IT.pdf/7525b547-75a3-7e5f-f4e8-c43dc63e1cfa
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.28_NII_Ecalta-anidulafungina-IT.pdf/7525b547-75a3-7e5f-f4e8-c43dc63e1cfa
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.28_NII_Ecalta-anidulafungina-IT.pdf/7525b547-75a3-7e5f-f4e8-c43dc63e1cfa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nexplanon® è un impianto contraccettivo ormonale non 
biodegradabile, a singolo bastoncino, a durata d’azione prolungata, 
inserito a livello sottocutaneo. 

Se l’impianto viene inserito a un livello più profondo rispetto a 
quello sottocutaneo (inserimento in profondità), può verificarsi un 
danno neurale o vascolare. L’inserimento in profondità o non 
corretto è stato associato a parestesia (danno neurale) e a 
migrazione dell’impianto (inserimento intramuscolare o fasciale). 

Sulla base del parere di esperti del settore, sono state aggiornate le 
istruzioni del sito di inserimento dell’impianto e la posizione del 
braccio durante l’inserimento al fine di minimizzare il rischio di 
danno neurovascolare a seguito di inserimento in profondità. Il sito 
di inserimento deve trovarsi nell’area che sovrasta il muscolo 
tricipite, una zona generalmente priva di vasi sanguigni e nervi; il 
braccio della donna deve essere piegato all’altezza del gomito con la 
mano sotto la testa (o il più vicino possibile) durante l’inserimento e 
la rimozione dell’impianto. Questa flessione aumentata deve 
deviare il nervo ulnare lontano dal sito di inserimento, 
potenzialmente riducendo ulteriormente il rischio di danno durante 
inserimento e rimozione dell’impianto.  

Al fine di minimizzare ulteriormente il rischio di inserimento in 
profondità e le sue potenziali conseguenze, la corretta posizione 
dell’impianto (a livello sottocutaneo) deve essere confermata con la 
palpazione da parte dell’operatore sanitario e della donna al 
momento dell’inserimento.  

Mepact® è indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani 
adulti per il trattamento dell’osteosarcoma non metastatico ad alto 
grado resecabile in seguito a resezione chirurgica 
macroscopicamente completa. Il medicinale viene utilizzato in 
associazione alla chemioterapia postoperatoria con più agenti. 
Mepact® è disponibile come flaconcino contenente polvere per 
ricostituzione e un filtro monouso.  

Mepact® deve essere ricostituito utilizzando esclusivamente il filtro 
fornito nella confezione; il filtro con punta ventilato garantisce 
l’uniformità della dimensione dei liposomi prima dell’infusione. 

Gli operatori sanitari hanno segnalato un numero limitato di casi di 
perdita o malfunzionamento del filtro durante la ricostituzione di 
Mepact®, verificatisi prima dell’infusione di Mepact®. I filtri non 
mostravano alcun difetto visibile prima dell’uso. 

Per proteggere i pazienti, se si osservano perdite o 
malfunzionamenti del filtro durante la ricostituzione, non 
somministrare Mepact® e segnalare il malfunzionamento sia al 
fabbricante sia al responsabile di farmacovigilanza. 

L’Azienda titolare dell’AIC sta attualmente lavorando con il 
produttore del filtro al fine di identificare la probabile causa 
principale degli specifici reclami ricevuti per i filtri Spike di Mepact®. 
Verranno identificate e implementate adeguate azioni correttive 
per mitigare eventuali futuri problemi con i filtri Spike di Mepact®. 

La conclusione dell'indagine è prevista per la fine di marzo 2020. 

Trisenox®: rischio di errore terapeutico per nuovo dosaggio in commercio. 

Farmacovigilanza Flash         Pagina 3 

Cosa segnalare? Non è necessario averne la certezza, basta il sospetto! 

Volume 4  Numero 1  Febbraio 2020 

Esiste un rischio di errore terapeutico dovuto 
all’introduzione di un nuovo dosaggio di 
Trisenox® con una concentrazione doppia 
rispetto alla precedente formulazione e che 
andrà a sostituire il precedente dosaggio. 

La confezione “1 mg/ml fiala da 10 ml”, che 
contiene 10 mg di triossido di arsenico, verrà 
sostituita dalla confezione “2 mg/ml 
flaconcino da 6 ml”, che contiene 12 mg di 
triossido di arsenico.  

Le due diverse confezioni, a differente 
concentrazione del farmaco, coesisteranno 
temporaneamente sul mercato e ciò 
potrebbe creare confusione tra i due prodotti 
e quindi portare ad errori terapeutici. 

È necessario, pertanto, controllare sempre 
attentamente il calcolo dei volumi di 
diluizione ed infusione di Trisenox®, al fine di 
assicurarsi che il paziente riceva la dose 
corretta di triossido di arsenico. 

Al fine di differenziare correttamente i due 
dosaggi, le confezioni avranno 
caratteristiche grafiche ben distinte (v. a 
lato).  

Le conseguenze derivanti da errori 
terapeutici dovuti ad un cambiamento della 
concentrazione del dosaggio del prodotto 
disponibile sul mercato e da eventuali 

confondimenti tra i due dosaggi e confezioni 
sono importanti. 

Sovradosaggio. Potenziamento di uno o di 
tutti i rischi noti associati all'uso di 
Trisenox®, che può comportare un 
potenziale esito fatale dovuto ai seguenti 
eventi: grave emorragia derivante da 
trombocitopenia; infezioni gravi, sepsi e 
shock settico da leucopenia grave; arresto 
cardiaco dovuto a prolungamento 
dell’intervallo QTc; sindrome da 
differenziazione della leucemia 
promielocitica acuta (APL); emorragia 
intracerebrale o infarto miocardico 
ischemico da iperleucocitosi; potenziale 
danno renale acuto o insufficienza renale da 
aumentata nefrotossicità; potenziale 
insufficienza epatica dovuta ad aumenti 
elevati delle transaminasi epatiche, della 
bilirubina e della gamma-glutamil 
transferasi. 

Sottodosaggio. Risposta subottimale alla 
terapia con conseguente possibilità di 
resistenza tumorale alla chemioterapia con 
una risposta clinica ridotta. 

Nota Informativa Importante: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.15_NII_Nexplanon.pdf/4b
82f7cc-8a05-894f-875a-08ee97c5bb63  

Mepact® (mifamurtide): attenzione 
al filtro. 

Nexplanon®: nuove istruzioni di 
inserimento e di rimozione. 

Nota Informativa Importante: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.

02.20_NII_su_Trisenox_DHCP_ITA.pdf/5806454b-27d8-
f34d-6b92-1d7f424505fd  

 

Nota Informativa Importante: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.02.21_NII_Mepact_DHPC.p
df/017d1f64-f394-3f40-e8b7-3297e1cb8f7f  

In alto, l’attuale confezione di Trisenox a dosaggio 
minore, che andrà in esaurimento e, in basso, la 
nuova, a dosaggio doppio, con una grafica diversa 
che riporta anche l’avviso di rischio. 

Per la ricostituzione, entrambi i prodotti possono 

essere diluiti con 100-250 ml di soluzione iniettabile 
di glucosio 50 mg/ml (5%) o soluzione iniettabile di 
cloruro di sodio 9 mg/ml (0,9%). 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.15_NII_Nexplanon.pdf/4b82f7cc-8a05-894f-875a-08ee97c5bb63
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.01.15_NII_Nexplanon.pdf/4b82f7cc-8a05-894f-875a-08ee97c5bb63
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.02.20_NII_su_Trisenox_DHCP_ITA.pdf/5806454b-27d8-f34d-6b92-1d7f424505fd
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.02.20_NII_su_Trisenox_DHCP_ITA.pdf/5806454b-27d8-f34d-6b92-1d7f424505fd
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.02.20_NII_su_Trisenox_DHCP_ITA.pdf/5806454b-27d8-f34d-6b92-1d7f424505fd
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.02.21_NII_Mepact_DHPC.pdf/017d1f64-f394-3f40-e8b7-3297e1cb8f7f
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1097058/2020.02.21_NII_Mepact_DHPC.pdf/017d1f64-f394-3f40-e8b7-3297e1cb8f7f
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Cosa segnalare? Non è necessario averne la certezza, basta il sospetto! 
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Si incoraggia la segnalazione di tutte le sospette reazioni 

avverse a farmaci, inclusi i vaccini, i prodotti da banco, i 

rimedi erboristici ed i prodotti delle medicine alternative. 

 

In modo particolare, si richiede la segnalazione di: 

 tutte le sospette reazioni avverse ai farmaci di nuova 

immissione in commercio; 

 tutte le sospette reazioni dovute ad interazione 

farmacologica; 

 tutte le sospette reazioni che hanno causato morte o 

hanno messo in pericolo la vita del paziente, richiesto 

un ricovero ospedaliero o prolungato una degenza in 

ospedale, o che hanno determinato invalidità o 

comportato un’anomalia congenita o un difetto alla 

nascita; 

 errori terapeutici e near misses. 
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La politerapia, ovvero l’assunzione concomitante di più farmaci 
della stessa o di diverse aree terapeutiche, è un termine apparso 
nella letteratura medica oltre 150 anni fa ma sempre più utilizzato 
per indicare un fenomeno in costante crescita negli ultimi anni. 
Infatti, a causa della transizione demografica e dell’invecchiamento 
della popolazione, un numero molto elevato di pazienti anziani è 
affetto da molteplici malattie croniche, il cui trattamento segue 
linee guida concepite per raggiungere obiettivi legati ad ogni 
specifica patologia. 

La politerapia potrebbe essere considerata alla stregua di un “male 
necessario”, specialmente alla luce dei cambiamenti demografici e 
del grado di incidenza delle malattie croniche nei paesi 
dell’Occidente industrializzato, ma è necessaria una vigilanza 
proattiva sulle interazioni farmacologiche, dagli effetti 
potenzialmente seri. Esiste un divario da colmare nel campo delle 
interazioni tra i farmaci e della loro gestione nell’interesse dei 
pazienti. La distanza che intercorre tra teoria e pratica clinica è 
ancora molto grande. Si tratta di una criticità particolarmente 
importante per popolazioni particolarmente vulnerabili come gli 
anziani, dal momento che la prevalenza di multimorbilità aumenta 
con l’aumentare dell’età e, parallelamente, aumenta la prevalenza 
di politerapia. Con l’avanzare degli anni ed il sommarsi delle 
malattie, l’anziano rischia di accumulare farmaci strato su strato, 
come la barriera corallina accumula il corallo (Gurwitz JH). 
Lo Steering Group Geriatrico dell’AIFA ha dedicato uno studio allo 
sviluppo di indicatori dedicati a misurare la qualità delle prescrizioni 
nella popolazione anziana, misurando al contempo la prevalenza 
degli indicatori stessi sul totale della popolazione anziana del nostro 
Paese. L’analisi ha utilizzato i dati estratti dall’Osservatorio  
sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) dell’AIFA, che comprende tutti i 
farmaci soggetti a prescrizione e rimborsati dal Sistema Sanitario 
Nazionale e, ancorché il lavoro sia ormai datato nel tempo, continua 
a dimostrare un valore attuale. 

Lo studio ha evidenziato l’ampia diffusione della politerapia nella 

Pazienti con multimorbilità: gestione della politerapia e rischio di interazioni. 
 

popolazione geriatrica in Italia, con più di 1.300.000 individui (11,3%) 
che ricevono una prescrizione contemporanea di 10 o più farmaci. Si 
tratta di un dato particolarmente significativo e il gruppo di età 
risultato essere esposto al più alto carico farmacologico è quello tra i 
75 e gli 84 anni, con il 55% dei soggetti trattati con 5‐9 farmaci e il 
14% con 10 o più farmaci. 

I dati epidemiologici sono chiari. A esserlo meno sono gli strumenti 
a disposizione dei clinici per l’analisi di tutte le implicazioni che ne 
derivano per i pazienti interessati dalla politerapia e, pertanto,  
secondo gli autori, vi è in primo luogo, la necessità di una 
valutazione multidimensionale di ciascun paziente, per sviluppare 
un percorso di cura personalizzato.  

L’utilizzo di nuovi strumenti elettronici, o il migliore uso di quelli già 
esistenti, possono rappresentare una risorsa preziosa, fornendo un 
aiuto per la risoluzione del problema in modo più efficiente, 
contribuendo così a migliorare la qualità della cura e a ridurre le 
interazioni farmacologiche. 

Approfondimento: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Sintesi%20studio%20working%

20group%20geriatrico_23-07-2013_rev_pf.pdf  . 
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