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La cronicità: aspetti epidemiologici 

Nella maggior parte dei Paesi occidentali, oggigiorno, la percentuale della popolazione anziana 

è in crescente aumento e si stima che entro il 2050 circa il 30% dell’intera popolazione avrà 

più di 65 anni (Figura 1) 

 

 

Figura 1. Proiezione della composizione della popolazione per fasce di età in Italia, 2010-2050 

 

Nello specifico l’Italia risulta il Paese più vecchio nel panorama mondiale, data la sua fecondità 

particolarmente bassa e la durata media della vita tra le più alte. La composizione della 

popolazione residente nel nostro Paese per genere ed età è generalmente rappresentata dalla 

tradizionale piramide. Nell’ultimo rapporto ISTAT pubblicato nell’aprile 2017, sono state fatte 

delle previsioni demografiche che restituiscono a distanza di anni l’impatto dei fattori 

demografici di invecchiamento (Figura 2). La piramide al 2016 evidenzia come, già nell’anno 

base, la struttura per età risulti piuttosto sbilanciata, con un’età media che si avvicina ai 45 

anni e una quota di ultrasessantacinquenni superiore al 22%.  Nel 2025, la popolazione in età 

attiva, oltre che a invecchiare, comincia anche a ridursi, scendendo al 63% del totale.  

Il periodo più critico sotto il profilo della composizione per età della popolazione è molto 

probabilmente quello a ridosso del 2045. Intorno a tale anno la popolazione in età attiva 

scenderebbe al 54,3% del totale, con un’età media della popolazione pari a 49,7 anni e la 

quota di ultrasessantacinquenni sarà vicina al 34%. 
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Figura 2 Previsioni demografiche – Italia 2016-2065 
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Impatto economico della cronicità 

La domanda di servizi sanitari per soggetti anziani con patologie croniche è diventata sempre 

più alta e, di conseguenza, è cresciuto l’ammontare delle risorse sanitarie destinate a questa 

fascia di popolazione, provocando, negli ultimi decenni, un notevole impatto in termini di costi 

economici e qualità di vita del paziente. Circa un terzo delle visite generiche e di quelle 

specialistiche, viene erogato alla popolazione multicronica e di queste, il 30% a persone con 

patologie croniche gravi.   

Dai dati riferiti pubblicati dal Ministero della Salute, emerge come il 51% della spesa per 

ricoveri ospedalieri è attribuibile agli over 65. In tale fascia di età si concentra anche il 60% 

della spesa farmaceutica territoriale, mentre la spesa pro-capite di un assistito di età >75 anni 

è 11 volte superiore a quella di una persona appartenente alla fascia d’età 25-34 anni. I costi 

per i farmaci dell’apparato cardiovascolare, gastrointestinale, respiratorio e del sistema 

nervoso centrale, costituiscono tutti insieme i 4/5 della spesa complessiva. 

Più in generale si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi 

speso per la gestione delle malattie croniche; il dato diviene ancora più preoccupante alla luce 

delle più recenti proiezioni epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno 

l’80% di tutte le patologie nel mondo. 

I dati indicano, inoltre, come all’avanzare dell’età le malattie croniche siano la principale causa 

di morbilità, disabilità e mortalità, e gran parte delle cure e dell’assistenza si concentrino negli 

ultimi anni di vita. Inoltre si è osservato che le disuguaglianze sociali sono uno dei fattori più 

importanti nel determinare le condizioni di salute.  

La cronicità, infine, è associata al declino di aspetti della vita come l’autonomia, la mobilità, la 

capacità funzionale e la vita di relazione con conseguente aumento di stress psicologico, 

ospedalizzazioni, uso di risorse (sanitarie, sociali, assistenziali) e mortalità.  

In Europa si stima che le malattie croniche, nel complesso, siano responsabili dell’86% di tutti i 

decessi e di una spesa sanitaria valutabile intorno ai 700 miliardi di Euro per anno. 

La gestione della cronicità  

Il paziente cronico è spesso affetto da più patologie croniche incidenti contemporaneamente 

(comorbidità o multimorbidità), le cui esigenze assistenziali sono determinate non solo da 

fattori legati alle condizioni cliniche, ma anche da altri determinanti (status socio-familiare, 

ambientale, accessibilità alle cure ecc.). 
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La presenza di pluripatologie richiede l’intervento di diverse figure professionali, ma c’è il 

rischio che i singoli professionisti intervengano in modo frammentario, focalizzando 

l’intervento più sul trattamento della malattia che sulla gestione del malato nella sua 

interezza, dando talvolta origine a soluzioni contrastanti, con possibili duplicazioni 

diagnostiche e terapeutiche che contribuiscono all’aumento della spesa sanitaria e rendono 

difficoltosa la partecipazione del paziente al processo di cura. 

Inoltre, la prescrizione di trattamenti farmacologici multipli, spesso di lunga durata e 

somministrati con schemi terapeutici complessi e di difficile gestione, può ridurre la 

compliance, aumentare il rischio di prescrizioni inappropriate, interazioni farmacologiche e 

reazioni avverse. 

Infine, questi pazienti hanno un rischio maggiore di outcome negativi, quali aumento della 

morbidità, aumentata frequenza e durata di ospedalizzazione, aumentato rischio di disabilità e 

non autosufficienza, peggiore qualità di vita e aumento della mortalità. 

La stessa definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di malattia cronica 

(“problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da 

anni a decadi”) fa chiaro riferimento all’impegno di risorse, umane, gestionali ed economiche, 

in termini sia di costi diretti (ospedalizzazione, farmaci, assistenza medica ecc.) che indiretti 

(mortalità prematura, disabilità nel lungo termine, ridotta qualità di vita ecc.), necessarie per il 

loro controllo. 

Aspetti consequenziali della cronicità: comorbidità  

La definizione di paziente complesso con malattie croniche multiple o comorbidità, adottata 

dall’Agency for Healthcare Research and Quality, si riferisce a una persona con due o più 

malattie croniche, in cui ciascuna di queste condizioni mediche può influenzare l’esito di 

trattamenti di altre patologie concomitanti.  Il termine comorbilità è stato introdotto nel 1970 

e si riferisce alla presenza simultanea di una malattia aggiuntiva oltre a quella “indice”. Questa 

definizione comporta l’orientamento dell’interesse principale verso una condizione morbosa 

indice e verso i possibili effetti di altri disturbi sulla prognosi del disturbo indice. 

 Con il termine multimorbilità, invece, ci si riferisce alla coesistenza di vari disturbi nello stesso 

individuo; l’interesse si sposta pertanto da una data condizione patologica indice al soggetto 

che soffre di patologie multiple (patient centered). La complessità in medicina viene 

considerata come l’insieme delle diverse condizioni morbose non solo in quanto compresenti, 



6 
 

ma nella loro interazione multidimensionale (comorbilità, multimorbilità a genesi comune o 

diversa, convergenza su elementi clinici comuni e interconnessione con acuzie e cronicità e 

con l’intensità di cura necessaria).  Nel significato più completo della complessità, gli aspetti 

biologico, socio-economico, culturale, comportamentale e ambientale diventano determinanti 

importanti della salute.  La complessità ha inoltre un andamento crescente in funzione dell’età 

e raggiunge il 55% nella popolazione anziana (Figura 3).  

 
Figura 3 Andamento di percentuale di comorbidità in funzione dell’età 

 

Aspetti consequenziali della cronicità: politerapia 

La gestione del paziente complesso richiede un approccio che vada al di là del semplice 

coordinamento delle varie prestazioni specialistiche, ma che si configuri come messa a punto 

di percorsi diagnostico – terapeutici - riabilitativi il più possibile individualizzati, con buon 

rapporto costo/efficacia, e che prevedano sempre di più l'empowerment del paziente e della 

sua famiglia e la costituzione di percorsi assistenziali in continuità ospedale-territorio. La 

terapia farmacologica rappresenta la strategia più comunemente adottata per la 

multimorbilità. Tuttavia la scelta di una terapia appropriata al paziente geriatrico è molto 

difficile a causa delle alterazioni dei processi di farmacocinetica e farmacodinamica indotte 
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dall’invecchiamento e della complessità delle condizioni cliniche. Per una farmacoterapia 

efficace e sicura sarebbe opportuno un adeguato processo di sviluppo, di sperimentazione 

clinica e di produzione dei farmaci, una prescrizione razionale, una somministrazione e un 

utilizzo sicuro, comprensivi di monitoraggio dell’efficacia del farmaco e degli outcome di salute 

del paziente. Il regime terapeutico di elezione per la multimorbilità è rappresentato dalla 

politerapia definita come l’assunzione di cinque o più tipi di farmaci al giorno.  Con il termine 

politerapia si intende l’impiego contemporaneo di più farmaci prescritti dal medico, mentre 

con il termine polifarmacia ci si riferisce all’utilizzo di più farmaci anche non prescritti (e/o 

l’eccessiva somministrazione di farmaci prescritti), non tutti strettamente necessari per una 

cura appropriata. La soglia più utilizzata per parlare di politerapia è di almeno 5 principi attivi, 

mentre si parla di eccessiva politerapia quando la soglia supera i 10 principi attivi.  

Polifarmacia e politerapia vengono generalmente impiegati come sinonimi con una 

connotazione negativa, mentre molto spesso la contemporanea assunzione di più farmaci è la 

migliore risposta a una necessità clinica.  In questo caso la politerapia risulta appropriata, in 

caso contrario non risponde ad alcuna necessità clinica ed è dunque inappropriata. Una 

politerapia appropriata è definita come la prescrizione a un paziente complesso o con 

condizioni multiple in circostanze in cui l’esposizione a più farmaci è stata ottimizzata e i 

farmaci sono prescritti secondo le migliori evidenze. L’intento generale di questa 

coprescrizione dovrebbe essere quello di mantenere una buona qualità della vita, migliorare la 

longevità e minimizzare il rischio di eventi avversi da farmaci.  Una politerapia problematica si 

ha quando più farmaci sono prescritti in modo inappropriato (non basato sulle evidenze), o 

quando il beneficio previsto del farmaco non viene raggiunto oppure i rischi superano i 

benefici.   

Politerapia ed appropriatezza prescrittiva 

Vi sono una serie di fattori che influenzano in maniera significativa l’aderenza al trattamento, 

e come descritto nel paragrafo precedente, tra le concause vi è l’inefficacia terapeutica spesso 

conseguente ad una prescrizione inappropriata. La prima definizione di prescrizione 

potenzialmente inappropriata è stata fornita nel 1991 da Beers e coll. a seguito della 

pubblicazione degli omonimi criteri. 

Si intende per appropriatezza la corretta ed adeguata formulazione del percorso di cura da 

parte degli operatori, che selezioni accuratamente le fasi e le sedi di erogazione dei servizi e 
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delle singole prestazioni, in base allo stadio di patologia individuato. La persona affetta dalla 

patologia cronica considerata è parte attiva nella formulazione del percorso e ne deve essere 

resa consapevole e corresponsabile della propria terapia.  

Esistono varie forme di prescrizione inappropriata che possono essere cosi classificate in: 

1. associazioni di medicinali che determinano potenziali interazioni farmaco-farmaco 

(DDIs); 

2. farmaci che interagiscono con altre patologie concomitanti (DDSIs); 

3. associazioni di medicinali appartenenti alla stessa categoria terapeutica (duplicazioni 

terapeutiche); 

4. presenza di una “cascata prescrittiva” intesa come trattamento con un altro farmaco di 

una reazione avversa non riconosciuta. 

Un’interazioni farmaco-farmaco (DDI) si verifica quando la risposta farmacologica o clinica alla 

somministrazione contemporanea di due o più farmaci è diversa da quella attesa, o più 

semplicemente quando gli effetti di un farmaco sono modificati dalla presenza di un altro 

farmaco. Le interazioni farmaco-patologia (DDIs) si riferiscono a quelle interazioni 

clinicamente significative nel quale un farmaco assunto per un'indicazione può 

potenzialmente esacerbare una patologia cronica pre-esistente (Es. la prescrizione di acido 

acetilsalicilico  in soggetti con anamnesi di ulcera peptica, l'utilizzo di calcio-antagonisti in 

pazienti con scompenso cardiaco e l'impiego di FANS in soggetti affetti da insufficienza renale). 

Per duplicazione terapeutica si intende la prescrizione nel medesimo paziente di medicinali 

appartenenti alla stessa categoria terapeutica e che, pertanto, condividono lo stesso 

meccanismo d'azione (es. associazione di due benzodiazepine, due antidepressivi oppure due 

antipsicotici). 

Infine la cascata terapeutica che si verifica quando più farmaci sono prescritti per il 

trattamento di effetti avversi causati da altri farmaci. 
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Strumenti a supporto dell’appropriatezza prescrittiva 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati numerosi strumenti atti a supportare la prescrizione 

nella popolazione anziana evidenziando le eventuali aree di in appropriatezza (Tabella 1). 

 

Tabella 1 Strumenti per l’individuazione della potenziale inappropriatezza prescrittiva nel paziente 

anziano 

 Descrizione 

Criteri di Beers 
(Beers,USA 1991,Revisioni: 1997, 2003, 2012) 

3  liste comprendenti in totale 23 farmaci: 

• Farmaci o classi farmacologiche 
potenzialmente lesive indipendentemente 
dalle condizioni del paziente; 

• Farmaci potenzialmente pericolosi solo in 
determinate condizioni cliniche; 

• Farmaci o classi che potrebbero essere 
appropriati in alcuni soggetti ma il cui abuso o 
danno comporta un livello di cautela 
maggiore 

STOPP 
(Screening Tool of Older Person's Prescriptions) 

(Gallagher et al, United Kingdom and Ireland 2008) 

Lista comprensiva di 65 indicatori di farmaci 
potenzialmente inappropriati suddivisi in 10 
aree clinico/terapeutiche 
 

START 
(Screening Tool to Alert doctors to Right 
Treatment) (Gallagher et al, United Kingdom and 
Ireland 2008) 

Lista di 22 criteri suddivisi in 6 sistemi anatomici 
che permettono di identificare le 
sottoprescrizioni e/o comissioni prescrittive per 
farmaci potenzialmente benefici negli anziani 

MAI 
(Medication Appropriateness Index)  

(Hanlon JT, USA 1992) 

10 criteri che misurano la inappropriatezza di 
ciascun farmaco 

ACOVE 
(Assessing Care Of the Vulnerable Elderly) 

(Shekelle PG, USA 2001) 

22 aree terapeutiche critiche ognuna delle quali 
possiede da 6 a 17 indicatori 
 
 

 

I criteri di Beers rappresentano il primo set di indicatori espliciti di inappropriatezza 

prescrittiva nel paziente anziano elaborati nel 1991, negli Stati Uniti, da un gruppo di 13 

esperti attraverso metodologie standard di consenso (tecniche Delphi). La più recente 

revisione dei criteri di Beers prevede tre liste: 

• la prima con farmaci o classi farmacologiche potenzialmente nocive per la popolazione 

anziana, indipendentemente dalle condizioni cliniche del paziente; 

• la seconda con farmaci potenzialmente pericolosi in determinate condi-zioni cliniche; 
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• la terza con farmaci o classi di farmaci che potrebbero essere appropriati in alcuni 

soggetti, ma il cui abuso comporta un livello di cautela maggiore.  

Esistono diversi aspetti dei criteri di Beers che pongono dei limiti alla loro applicabilità e 

trasferibilità nelle differenti realtà nazionali e per questo la misura della potenziale 

prescrizione inappropriata è stata, recentemente, oggetto di iniziative sia europee che extra-

europee volte alla ridefinizione di criteri che fossero maggiormente applicabili nella reale 

pratica clinica. Alcuni Stati hanno adattato i criteri di Beers sia in base ai farmaci presenti nel 

proprio Paese che ad altri parametri. I criteri di Beers italiani sono stati progettati da un panel 

di esperti dell’Asl di Parma e da ricercatori della Thomas Jefferson University e hanno preso in 

considerazione sia il Prontuario Farmaceutico Italiano che la pratica prescrittiva nazionale. Tali 

criteri hanno suddiviso i farmaci secondo le 3 categorie di inappropriatezza. Nello specifico, 

sono stati considerati 23 farmaci o classi farmacologiche esclusivamente rimborsati dal 

Servizio sanitario nazionale del nostro Paese (Ssn): 17 che dovrebbero essere sempre evitati, 3 

che sono raramente appropriati (ticlopidina, do-xazosina e fluoxetina) e 3 da utilizzare con 

cautela (amiodarone, clonidina cerotti e gli antipsicotici atipici). Per ciascun farmaco sono 

state riportate anche le alternative terapeutiche. 

Il metodo STOPP and START, elaborato da un team di 18 esperti britannici, propone due 

tipologie di criteri: i farmaci da non prescrivere nel paziente anziano (criteri STOPP: Screening 

Tool of Older Person’s Prescriptions) e i farmaci appropriati per lo stesso paziente in 

determinate condizioni pato-logiche (criteri START: Screening Tool to Alert doctors to Right 

Treatment). Il Medication Appropriateness Index (MAI), sviluppato negli Stati Uniti nel 1991, si 

basa sulla valutazione di 10 criteri impliciti al fine di assistere il clinico e il ricercatore nella 

valutazione della qualità delle prescrizioni farmacologiche nel paziente anziano. Ciascuna 

prescrizione viene classificata sulla base di uno score finale. La prescrizione appropriata ha uno 

score pari a 1, quella marginalmente appropriata uno score pari a 2 e quella inappropriata uno 

score pari a 3. Lo strumento ACOVE (Assessing Care Of the Vulnerable Elderly) nato nel 2001, 

sempre negli Stati Uniti, è stato costruito sulla base di criteri sia impli-citi che espliciti. Esso 

prende in considerazione le interazioni farmaco-farmaco, la farmaco-patologia nonché gli 

aspetti critici per garantire un’attenta gestione del paziente anziano. Questo strumento è 

stato disegnato per identificare l’anziano vulnerabile, per considerare le condizioni cliniche più 

frequentemente presenti in tali soggetti e per sviluppare indicatori di qualità delle cure basati 

sull’evidenza e riferiti sia al paziente che a percorsi condivisi tra ospedale e territorio. Sebbene 
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lo strumento ACOVE appaia da un lato il più completo per il numero di criticità rilevate e per la 

varietà di aspetti con-siderati, dall’altro sembrerebbe anche il più complesso e, pertanto, il 

meno applicabile nella reale pratica clinica. 

Il ruolo del farmacista nel change management del paziente cronico in 

politerapia 

Con il termine change management si intende lo sviluppo di strategie e strumenti a supporto 

della gestione del paziente cronico. Quest’ultimo spesso è sottoposto a trattamenti multipli 

(politerapia). 

Il ruolo del farmacista nella gestione del paziente anziano cronico in politerapia può 

sostanzialmente riguardare: 

• la ricognizione (o anamnesi farmacologica) che consiste nella raccolta di informazioni 

complete e accurate su farmaci e altri prodotti assunti dal paziente;  

• la riconciliazione che è il processo nell’ambito del quale si confrontano i farmaci assunti 

dal paziente, così come evidenziati nella ricognizione, con quelli indicati per la cura 

nella particolare circostanza, in funzione di una decisione prescrittiva corretta e sicura.  

La nuova prescrizione o le eventuali modifiche dei trattamenti precedenti, conseguenti 

alla riconciliazione, devono essere documentate e comunicate ai soggetti interessati e 

coinvolti nel processo di cura.  

In considerazione della complessità delle patologie croniche e delle comorbilità dei pazienti 

anziani, per effettuare una corretta revisione della terapia vi è la necessità non solo del 

medico prescrittore, ma anche dal farmacista. In questo modo, il paziente anziano con 

comorbidità può essere indirizzato verso i contesti che siano in grado di rispondere meglio alle 

sue esigenze specifiche. La capacità di garantire servizi efficaci, tempestivi e appropriati 

richiede il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti altamente specializzati e al contempo 

l’utilizzo di una grande varietà di risorse, tecnologie e conoscenze, ciascuna delle quali 

costituisce un importante tassello all’interno del più vasto e complesso percorso di cura. La 

qualità dell’assistenza e l’efficienza gestionale sono difatti fortemente influenzate dal contesto 

organizzativo e dalla presenza di adeguate relazioni tra le diverse professionalità e i diversi 

servizi. 
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L’obiettivo della relazione è quello di andare ad identificare e valutare i livelli di cronicità, di 

politerapia e di aderenza nei pazienti anziani cronici, nonché le inappropriatezze prescrittive 

più frequenti.   

I risultati che seguono sono strutturati in cinque parti: 

• la prima parte ha lo scopo di valutare i livelli di cronicità nella popolazione Campania. In 

particolare, viene fornita un’analisi farmaco-epidemiologica per ASL delle popolazioni 

esposte all’utilizzo di farmaci traccianti patologia. 

• la seconda parte ha lo scopo di identificare i livelli di politerapia negli over 65. 

Mediante l’ausilio della banca dati farmaceutica e delle Schede di Valutazione 

Geriatrica è stato ricostruito il livello di politerapia ed il grado di vulnerabilità di circa 

90.000 pazienti residenti in Regione Campania; 

• la terza parte ha lo scopo di valutare i livelli di aderenza alle terapie farmacologiche in 

Regione Campania; 

• la quarta parte ha lo scopo di identificare e valutare le relazioni esistenti tra 

politerapia, mancata aderenza e inappropriatezza nell’uso dei farmaci; 

• la quinta ed ultima parte ha lo scopo di effettuare un overview sul ruolo del farmacista 

nella gestione del paziente anziano cronico in politerapia. 
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Cronicità: analisi epidemiologica ed utilizzo dei farmaci traccianti patologia 

cronica 

Il punto di partenza della seguente relazione è stato quello di andare ad identificare i livelli di 

cronicità in Regione Campania attraverso l’utilizzo di farmaci traccianti patologia. 

È stata effettuata, dunque, un’analisi dei farmaci traccianti patologia cronica in Regione 

Campania.  

Materiali e metodi 

Sono stati raccolti tutti i dati di prescrizione provenienti dell’intero territorio regionale, quindi 

tutti i farmaci erogati dalle farmacie, sia private che pubbliche, su presentazione di ricetta 

medica. Sono stati pertanto, esclusi dal flusso i dati relativi ai farmaci di classe C, nonché i 

farmaci di classe A acquistati direttamente dai cittadini e i farmaci di fascia A-PHT distribuiti 

direttamente dalle strutture pubbliche (File F).  

Gli utilizzatori di farmaci traccianti patologia sono stati identificati integrando i dati di diversi 

sistemi informativi sanitari (prescrizioni farmaceutiche, anagrafica paziente). Ricorrendo ad 

approcci standardizzati e algoritmi desunti dalle esperienze riportate in letteratura sia a livello 

nazionale che internazionale, sono stati selezionati tutti i soggetti che hanno ricevuto almeno 

due prescrizioni e o quattro prescrizioni in un anno (criterio di cronicità) delle categorie 

terapeutiche oggetto di analisi. In questo modo è stato possibile creare dei profili di cronicità 

ed elaborare una’analisi epidemiologica dettagliata per ASL.  

Nelle mappe è invece riportata la distribuzione dell’utilizzo dei farmaci traccianti in Regione 

Campania espressa in quartili. 

È chiaro che analizzando le informazioni presenti in un database amministrativo, contenente 

unicamente i dati derivanti dalle ricette, si devono tener presenti la mancanza di informazioni 

aggiuntive inerenti l’indicazione terapeutica, la posologia e la durata del trattamento.  

Nonostante tali limiti, l’analisi consente di fornire una descrizione attendibile che potrebbe 

risultare utile per la programmazione di interventi regolatori atti a migliorare la qualità 

dell’assistenza. 
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Misure farmacoepidemiologiche  

Sono stati rilevati tutti gli assistibili esposti all’utilizzo cronico di farmaci traccianti patologia. 

Successivamente è stata calcolato il tasso di prevalenza che misura la percentuale di individui 

che, in un anno, è stata esposta all’utilizzo di farmaci. Al fine di poter confrontare i tassi di 

prevalenza tra le 7 AA.SS.LL. della Regione Campania, disomogenee nella struttura per età 

della popolazione, sono stati calcolati i tassi standardizzati per età con il metodo diretto, 

separatamente per maschi e femmine, utilizzando come riferimento la distribuzione per età 

della popolazione della Campania. I tassi standardizzati con il metodo diretto sono una media 

ponderata dei tassi specifici per età, con pesi forniti da una popolazione esterna e sono 

interpretabili come il tasso che si osserverebbe nella popolazione in studio se questa avesse la 

stessa distribuzione per età della popolazione scelta come riferimento. 

Nella seconda tabella viene riportato il numero di utilizzatori di ciascuna categoria terapeutica 

e il numero di pazienti con una sola o più condizioni morbose aggiuntive. A tal proposito, si 

specifica che per pazienti con condizioni patologiche aggiuntive si intendono tutti i soggetti in 

trattamento con una o più classe di farmaci traccianti patologie.  

Analisi stratificata per ASL 

L’analisi mostra come in Regione Campania le patologie croniche, desumibili dai farmaci 

traccianti, a maggiore prevalenza risultino essere: le patologie cardiovascolari, 

reumatologiche, respiratorie ed il diabete. 

In particolare, la prevalenza d’uso di farmaci per il trattamento di patologie cardiovascolari è 

pari a 24,3% (verosimilmente circa 24 persone ogni 100 hanno almeno una patologia 

cardiovascolare), quella per il trattamento di malattie reumatologiche è pari al 10,8% 

(verosimilmente circa 11 persone ogni 100 hanno almeno una malattia reumatologica), la 

prevalenza d’uso di farmaci per il trattamento di malattie respiratorie al 6,6%  (verosimilmente 

circa 7 persone ogni 100 hanno almeno una malattia respiratoria), e la prevalenza d’uso di 

farmaci per il diabete è pari  al 5,6% (verosimilmente circa 6 persone ogni 100 sono affetti da 

diabete) (Tabella 2, Figura 9).  

È interessante osservare come i livelli di prevalenza d’uso evidenziati sia abbastanza in linea 

con i dati di prevalenza di patologia cronica stimati dall’ISTAT nell’annuario statistico. Ciò 

evidenzia che, verosimilmente, l’analisi dei farmaci traccianti patologia è in grado di stimare la 

prevalenza di patologie croniche nel territorio.  
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Tabella 2 Prevalenza d’uso farmaci traccianti patologie in Regione Campania e confronto con dato di 
prevalenza di patologia cronica Istat in Regione Campania - ANNO 2016 

Patologie 
Prevalenza d’uso per 

100 
ISTAT* 

Cardiovascolari 24,3 21,3 

Reumatologiche 10,8 18,0 

Respiratorie 6,6 7,8 

Diabete 5,6 6,5 

* Annuario statistico italiano 2013, cap.3 Sanità e Salute- ISTAT. I dati ISTAT sono basati su 

intervista. 

 

 

 

Figura 9 Prevalenza d’uso farmaci traccianti patologia 

 

La percentuale di cronicità è inoltre influenzata dalla tipologia di patologia analizzata.  
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Nell’anno 2016, la prevalenza d’uso standardizzata dei farmaci traccianti patologie 

cardiovascolari passa dal 22% dell’ASL di Benevento al 25,5% registrata dall’ASL Napoli 2 Nord 

(Tabella 3- Figura 10). Le donne presentano in media una prevalenza d’uso pari al 25%, mentre 

per gli uomini la percentuale si assesta in media al 22%. 

 

Tabella 3 Prevalenza percentuale grezza e standardizzata patologie cardiovascolari  stratificata per 

ASL e genere 

ASL 

Totale Maschi Femmine 

Ut. 
Prev. % 
Grezzo 

Prev.% 
Std. 

Ut. 
Prev. % 
Grezzo 

Prev. 
Std. 

Ut. 
Prev. 

% 
Grezzo 

Prev 
Std. 

AV 113.371 26,7 23,7 52.212 25,1 22,2 61.159 28,2 25,0 

BN 71.884 25,6 22,0 32.776 24,0 20,8 39.108 27,2 23,3 

CE 220.178 23,8 24,9 101.018 22,4 23,3 119.160 25,2 26,5 

NA1 247.729 25,1 24,0 110.221 23,4 22,9 137.508 26,6 25,1 

NA2 231.916 22,0 25,5 108.775 21,1 24,0 123.141 23,0 27,1 

NA3 257.614 24,0 24,8 118.262 22,7 23,4 139.352 25,3 26,2 

SA 279.661 25,3 23,5 128.858 23,8 22,2 150.803 26,6 24,8 

Campania 1.422.353 24,3 24,3 652.122 22,9 22,9 770.231 25,6 22,9 

Ut. = sta ad indicare il numero di utilizzatori Prev.= sta ad indicare il termine prevalenza 

 

Il 40,6% dei pazienti in trattamento con farmaci traccianti patologie cardiovascolari non 

presenta nessuna condizione morbosa aggiuntiva; il 33,8% presenta una condizione patologica 

aggiuntiva oltre quella cardiovascolare e il 25,7% degli utilizzatori totali più di due condizioni 

(Tabella 4). 

 
 
Tabella 4 Numero di utilizzatori di farmaci traccianti patologie cardiovascolari con una o più 
condizioni patologiche  

ASL 
Totale 

Utilizzatori 

Con nessuna 
condizione 
aggiuntiva 

n (%)* 

Con una 
condizione (+1) 

aggiuntiva  
n (%)* 

Con due (+2) 
condizioni 
aggiuntive 

n (%)* 

Avellino 113.371 50.580 (44,6) 38.353 (33,8) 24.438 (21,6) 

Benevento 71.884 29.631 (42,2) 24.478 (34,1) 17.775 (24,7) 

Caserta 220.178 88.509 (40,2) 73.947 (33,6) 57.722 (26,2) 

Napoli 1 247.729 96.432 (38,9) 83.858 (33,9) 67.439 (27,2) 

Napoli 2 231.916 90.629 (39,1) 78.636 (33,9) 62.651 (27,0) 

Napoli 3 257.614 101.689 (39,5) 85.483 (33,2) 70.442 (27,3) 

Salerno 279.661 120.343 (43,0) 94.448 (33,8) 64.870 (23,2) 

Campania 1.422.353 577.813 (40,6) 479.203 (33.7) 365.337 (25,7) 

* percentuale calcolata su totale di riga 
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Figura 10 Prevalenza d’uso di farmaci traccianti patologie  
cardiovascolari in Regione Campania - ANNO 2016 

 

Nell’anno 2016, la prevalenza d’uso standardizzata dei farmaci traccianti patologie 

reumatologiche passa dal 7,5% dell’ASL di Avellino al 13,4% registrata dall’ASL Napoli 2 Nord 

(Tabella 5 Figura 11). Le donne presentano in media una prevalenza d’uso pari al 12%, mentre 

per gli uomini la percentuale si assesta in media al 8%. 

Tabella 5 Prevalenza percentuale grezza e standardizzata di patologie reumatiche stratificata per ASL 
e genere 

ASL 

Totale Maschi Femmine 

Ut. 
Prev. % 
Grezzo 

Prev.% 
Std. 

 Ut. 
Prev. % 
Grezzo 

Prev.% Std.  Ut. 

AV 35.369 8,3 7,5 13.187 6,3 5,6 22.182 10,2 9,2 

BN 28.183 10,0 8,9 10.422 7,6 6,8 17.761 12,3 11,0 

CE 92.496 10,0 10,4 35.447 7,8 8,1 57.049 12,1 12,5 

NA1 127.140 12,9 12,5 45.660 9,7 9,6 81.480 15,8 15,2 

NA2 126.988 12,1 13,4 48.622 9,4 10,4 78.366 14,6 16,3 

NA3 121.985 11,4 11,7 45.881 8,8 9,0 76.104 13,8 14,2 

SA 97.947 8,9 8,3 35.626 6,6 6,2 62.321 11,0 10,4 

AV 630.108 10,8 10,8 234.845 8,2 8,2 395.263 13,2 13,2 

Ut. = sta ad indicare il numero di utilizzatori ; Prev.= sta ad indicare il termine prevalenza 
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Il 38,1% dei pazienti in trattamento con farmaci traccianti patologie reumatologiche presenta 

più di 2 condizione morbose, oltre quella reumatologica; il 34,1% presenta una condizione 

patologica aggiuntiva oltre quella reumatologica ed infine il 27,3% degli utilizzatori totali non 

presenta alcuna condizione patologica aggiuntiva oltre quella reumatologica (Tabella 6). 

 
Tabella 6 Numero di utilizzatori di farmaci traccianti patologiche reumatiche con una o più condizioni  

ASL 
Totale 

Utilizzatori 

Con nessuna 
condizione 
aggiuntiva 

n (%)* 

Con una 
condizione (+1) 

aggiuntiva  
n (%)* 

Con due (+2) 
condizioni 
aggiuntive 

n (%)* 

Avellino 35.369 8.172 (23,1) 13.004 (36,8) 14.193 (40,1) 

Benevento 28.183 7.211 (25,6) 9.956 (35,3) 11.016 (39,1) 

Caserta 92.496 23.844 (25,8) 31.118 (33,6) 37.534 (40,6) 

Napoli 1 127.140 36.735 (28,9) 42.913 (33,8) 47.492 (37,4) 

Napoli 2 126.988 39.056 (30,8) 42.424 (33,4) 45.508 (35,8) 

Napoli 3 121.985 32.027 (26,3) 40.921 (33,5) 49.037 (40,2) 

Salerno 97.947 25.093 (25,6) 34.236 (35,0) 38.618 (39,4) 

Campania 630.108 172.138 (27,3) 214.572 (34,1) 243.398 (38,1) 

* percentuale calcolata su totale di riga 

 

 
Figura 11 Prevalenza d’uso di farmaci traccianti patologie  

reumatiche in Regione Campania - ANNO 2016 
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Nell’anno 2016, la prevalenza d’uso standardizzata dei farmaci traccianti patologie 

respiratorie passa dal 5,1% dell’ASL di Benevento e Salerno al 7,8% registrata dall’ASL Napoli 2 

Nord  (Tabella 7 – Figura 12). Le donne presentano in media una prevalenza d’uso pari al 6,5%, 

mentre per gli uomini la percentuale si assesta in media al 6,4%. 

 

Tabella 7 Prevalenza percentuale grezza e standardizzata di patologie respiratorie stratificata per ASL 
e genere 

ASL 

Totale Maschi Femmine 

Ut. 
Prev. 

% 
Grezzo 

Prev.% 
Std. 

Ut. 
Prev. % 
Grezzo 

Prev.% 
Std. 

Ut. 
Prev. 

% 
Grezzo 

Prev.% 
Std. 

AV 24.207 5,7 5,6 11.917 5,7 5,6 12.290 5,7 5,5 

BN 15.615 5,6 5,1 7.723 5,6 5,1 7.892 5,5 5,0 

CE 63.377 6,9 7,0 31.072 6,9 7,1 32.305 6,8 7,0 

NA1 72.180 7,3 7,2 32.676 6,9 6,9 39.504 7,7 7,5 

NA2 79.178 7,5 7,8 38.014 7,4 7,6 41.164 7,7 8,0 

NA3 76.065 7,1 7,3 36.590 7,0 7,2 39.475 7,2 7,3 

SA 57.968 5,2 5,1 28.700 5,3 5,2 29.268 5,2 5,1 

AV      388.590  6,6 6,6      186.692 6,6 6,6   201.898  6,7 6,7 

Ut. = sta ad indicare il numero di utilizzatori; Prev.= sta ad indicare il termine prevalenza 

 
Il 47,8% dei pazienti in trattamento con farmaci traccianti patologie respiratorie presenta 

nessuna condizione morbosa aggiuntiva; il 21% presenta una condizione patologica aggiuntiva 

oltre quella respiratoria e infine il 31,1% degli utilizzatori totali presenta più di due condizioni 

aggiuntive oltre  la patologia respiratoria (Tabella 8). 

 

Tabella 8 Numero di utilizzatori di farmaci traccianti patologie respiratorie con una o più condizioni 
patologiche  

ASL 
Totale 

Utilizzatori 

Con nessuna 
condizione 
aggiuntiva 

n (%)* 

Con una 
condizione (+1) 

aggiuntiva  
n (%)* 

Con due (+2) 
condizioni 
aggiuntive 

n (%)* 

Avellino 24.207 11.432 (47,2) 5.506 (22,7) 7.269 (30,0) 

Benevento 15.615 5.548 (35,5) 4.049 (25,9) 6.018 (38,5) 

Caserta 63.377 32.183 (50,8) 12.392 (19,6) 18.802 (29,7) 

Napoli 1 72.180 31.693 (43,9) 15.981 (22,1) 24.506 (34,0) 

Napoli 2 79.178 42.238 (53,3) 14.967 (18,9) 21.973 (27,8) 

Napoli 3 76.065 36.028 (47,4) 15.630 (20,5) 24.407 (32,1) 

Salerno 57.968 26.730 (46,1) 13.268 (22,9) 17.970 (31,0) 

Campania 388.590 185.852 (47,8) 81.793 (21,0) 120.945 (31,1) 

* percentuale calcolata su totale di riga 
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Figura 12 Prevalenza d’uso di farmaci traccianti 
 patologie respiratorie in Regione Campania - ANNO 2016 

 
 

 

Nell’anno 2016, la prevalenza d’uso standardizzata dei farmaci traccianti patologie diabetiche 

passa dal 5,1% dell’ASL di Benevento al 6,1% registrata dall’ASL Napoli 2 Nord (Tabella 9 – 

Figura 13). Le donne presentano in media una prevalenza d’uso pari al 5,3%, mentre per gli 

uomini la percentuale si assesta in media al 5,8%. 

 
Tabella 9 Prevalenza percentuale grezza e standardizzata di patologia diabetica stratificata per ASL e 
genere 

ASL 

Totale Maschi Femmine 

Ut. 
Prev. % 
Grezzo 

Prev.% 
Std. 

 Ut. 
Prev. % 
Grezzo 

Prev.% Std.  Ut. 

AV 25.065 5,9 5,2 13.114 6,3 5,6 11.951 5,5 4,8 

BN 16.585 5,9 5,1 8.625 6,3 5,5 7.960 5,5 4,7 

CE 52.926 5,7 6,0 26.461 5,9 6,1 26.465 5,6 5,9 

NA1 53.618 5,4 5,2 27.046 5,7 5,6 26.572 5,1 4,8 

NA2 54.195 5,1 6,1 27.518 5,3 6,1 26.677 5,0 6,1 

NA3 60.102 5,6 5,8 30.114 5,8 5,9 29.988 5,4 5,7 

SA 65.029 5,9 5,4 33.720 6,2 5,8 31.309 5,5 5,1 

AV 327.520 5,6 5,6 166.598 5,9 5,9 160.922 5,4 5,4 

Ut. = sta ad indicare il numero di utilizzatori  
Prev.= sta ad indicare il termine prevalenza 
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Il 51,1% dei pazienti in trattamento con farmaci traccianti patologie diabetiche presenta più di 

due condizioni morbose, il 39,1% presenta una condizione patologica aggiuntiva oltre quella 

diabetica e infine il 9,8% degli utilizzatori totali non presenta alcuna condizione patologica 

aggiuntiva oltre quella diabetica (Tabella 10) (APPENDICE 1). 

 
Tabella 10 Numero di utilizzatori di farmaci traccianti patologia diabetica con una o più condizioni 
patologiche  

ASL 
Totale 

Utilizzatori 

Con nessuna 
condizione 
aggiuntiva 

n (%)* 

Con una 
condizione (+1) 

aggiuntiva  
n (%)* 

Con due (+2) 
condizioni 
aggiuntive 

n (%)* 

Avellino 25.065 2.670 (10,7) 11.098 (44,3) 11.297 (45,1) 

Benevento 16.585 1.949 (11,8) 6.667 (40,2) 7.969 (48,0) 

Caserta 52.926 5.190 (9,8) 20.306 (38,4) 27.430 (51,8) 

Napoli 1 53.618 4.980 (9,3) 19.854 (37,0) 28.784 (53,7) 

Napoli 2 54.195 5.138 (9,5) 20.071 (37,0) 28.986 (53,3) 

Napoli 3 60.102 5.748 (9,6) 22.336 (37,2 32.018 (53,3) 

Salerno 65.029 6.400 (9,8) 27.594 (42,4) 31.035 (47,7) 

Campania 327.520 32.075 (9,8) 127.926 (39,1) 167.519 (51,1) 

* percentuale calcolata su totale di riga 
 
 

 

Figura 13 Prevalenza d’uso di farmaci traccianti  
patologia  diabetica in Regione Campania - ANNO 2016 
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Politerapia negli over 65 

La politerapia è una condizione comune nei soggetti anziani e se da un lato può rendersi 

necessaria per trattare patologie o sintomi che si presentano con maggior frequenza negli 

anziani, dall’altro può rappresentare di per sé un fattore di rischio. Ad oggi, sono stati 

sviluppati diversi insiemi di indicatori per misurare il livello di politerapia e, quindi, per 

valutare la qualità delle cure nelle persone anziane. Tuttavia, questo potrebbe non essere 

sufficiente per gli anziani fragili che hanno diversi problemi legati allo stato funzionale, alla 

mobilità, allo stato cognitivo e alle condizioni di vita. In questi pazienti, l'approccio più 

appropriato per rivalutare la terapia farmacologica è quello di unire i dati di evidence based 

con le informazioni raccolte attraverso la valutazione geriatrica multidimensionale.   

Recentemente, è stata introdotta la scheda di valutazione multidimensionale (SVaMA) al fine 

di tracciare efficacemente tutti gli aspetti della salute e come strumento multidimensionale e 

multidisciplinare per determinare la prognosi del soggetto anziano compromesso 

funzionalmente e fragile. La SVaMa include informazioni sullo stato funzionali (attività della 

vita quotidiana, AD e ADL strumentale), stato cognitivo (Short Portable Mental Status 

Questionnaire), la nutrizione (Mini Nutritional Assessment), comorbidità (Cumulative Illness 

Rating Scale), i farmaci assunti e stato di convivenza (cioè se il paziente vive da solo o con 

qualcuno). Dal 2013 la Regione Campania ha messo a disposizione una scheda di valutazione 

geriatria in formato elettronico per effettuare una valutazione multidimensionale sui pazienti 

anziani residenti nel territorio. A partire dalle schede geriatriche è stato quindi elaborato e 

pubblicato uno studio al fine di valutare il livello di politerapia negli anziani residenti in 

Regione Campania. 

Materiali e metodi 

È stato effettuato uno studio di coorte retrospettivo utilizzando i dati estratti dalle Schede di 

valutazione geriatrica. Le informazioni raccolte dalle Schede di Valutazione Geriatrica sono 

state unite, mediante analisi di record-linkage, alla banca dati farmaceutica al fine di ottenere 

tutte le informazioni inerenti i farmaci prescritti ai pazienti anziani campani, rimborsati dal SSN 

e distribuiti dalle farmacie territoriali. Le informazioni raccolte dalle Schede di Valutazione 

Geriatrica sono collegate, mediante il metodo del record linkare, alle banca dati farmaceutica 

attraverso il codice identificativo del paziente, il quale è unico e univoco. 
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Attraverso la banca dati farmaceutica è stato inoltre estratto il codice del farmaco, dose, 

formulazione, numero di pezzi, data di prescrizione, data di dispensazione. La popolazione 

oggetto dello studio ha riguardato, quindi, tutte le persone di età pari o superiore ai 65 anni a 

cui gli era stato somministrato almeno una Scheda di Valutazione Geriatrica durante il periodo 

di studio (dal 1 ° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014). Nel caso in cui ad un paziente fosse 

attribuibile più di una valutazione geriatrica, è stata presa in considerazione la scheda più 

recente. L'età dei pazienti è stata calcolata alla data in cui è stata somministrata la scheda di 

valutazione geriatrica.  La scheda di valutazione geriatrica adottata in Regione Campania, 

illustrata in figura 14, è una versione abbreviata della SvaMa.  Attraverso i questionari è 

possibile ottenere informazioni inerenti: stato cognitivo ottenuta utilizzando lo Short Portable 

mental Status Questionnaire SPMSQ; stato funzionale valutato attraverso il Barthel index; 

Mobilità valutata attraverso il Barthel index; condizioni di vita, capacità di linguaggio e udito; 

Body Mass Index; condizioni di vita e sensi; capacità comunicative (comprensione del 

linguaggio, produzione linguistica, udito e vista). 

 

 

Figura 14 Scheda di valutazione geriatrica adottata in Regione Campania 
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Il deficit cognitivo viene valutato attraverso lo Short Portable Mental Status Questionnaire 

(SPMSQ) (Pfeiffer, 1975), ideato per rilevare la presenza e l’intensità delle perturbazioni 

cognitive di origine organica in pazienti anziani. È composto da una lista di dieci domande che 

indagano alcuni aspetti delle capacità cognitive: sette domande sono focalizzate 

sull’orientamento (spazio-temporale, personale e circostante); due domande valutano la 

memoria a lungo termine (numero di telefono/indirizzo e cognome della madre); una 

domanda valuta la capacità di concentrazione (sottrazione seriale). Il questionario SPMSQ può 

essere somministrato sia da personale medico che da altro operatore sanitario (farmacista, 

infermiere, OSS) ed è utilizzabile in qualsiasi tipo di setting (domiciliare, ambulatoriale, 

residenziale e ospedaliero).  Possono essere sottoposti allo SPMSQ anche soggetti non vedenti 

o che presentano limitazioni funzionali all’arto superiore dominante. Il punteggio al test viene 

calcolato conteggiando 1 punto per ogni risposta corretta (Figura 15) Lo stato funzionale viene 

valutato attraverso la scala Barthle o Barthel index.  La scala di valutazione dell’autonomia è 

uno degli strumenti più utilizzati nel campo della valutazione del paziente geriatrico. Lo 

strumento valuta in modo accurato le attività di base: fare il bagno, vestirsi, toilette, spostarsi, 

continenza urinaria e fecale (Figura 15). L’indice misura le differenti abilità del paziente nel 

prendersi cura di sé e ciascuna è misurata nei termini di quanto il paziente è funzionale o 

meno.  A ciascuna delle domande va attribuito un punteggio dicotomico in cui: 0=dipendente; 

1=indipendente. L’assegnazione del punteggio si basa sul grado di indipendenza del paziente e 

sull’eventuale necessità di assistenza o supervisione durante lo svolgimento del compito.  

La mobilità viene valutata da quattro parametri: trasferimento del letto/sedia, la 

deambulazione, uso della carrozzina, uso delle scale. Ogni articolo di performance è valutato 

sull'indice di Barthel. A ciascuno degli oggetti viene assegnato un punteggio in cui: 1 = si 

muove da solo;  2 = assistito; 3n= non si sposta (Figura 14). La condizione di vita viene valutata 

in base alle condizioni in cui vive il paziente al momento della somministrazione del 

questionario (Figura 14). La lingua (comprensione e produzione) viene classificata in quattro 

gruppi: Normale; Comprendere solo frasi semplici, non valutabile,non comprende (Figura 15). 

Per l’udito e la vista, i pazienti vengono classificati in 4 gruppi: normale, deficit ma adeguato 

alle sue necessità,  grave deficit non correggibile ed infine sordità o cecità. 

 Infine attraverso la Scheda di Valutazione geriatrica, è possibile reperire informazioni sulla 

terapia farmacologica che assume il paziente (Figura 15). 
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Figura 4 Valutazione cognitiva e funzionale della Scheda di Valutazione 
 geriatrica adottata in Regione Campania 

 

Risultati dello studio 

In un anno di osservazione (1 Gennaio 2013 - 31 dicembre 2014) sono state raccolte 

informazioni per circa 90.000 anziani, il 60% della popolazione anziana della ASL di Caserta.   

Nel complesso, lo studio ha mostrato che la politerapia è molto frequente nella nostra 

popolazione (Tabella 11). In particolare, circa il 44% dei pazienti anziani valutati ha ricevuto tra 

cinque e nove farmaci e il 23,2% ha assunto più di dieci farmaci. La percentuale di pazienti 

anziani in politerapia (con 5-9 farmaci), passa dal 42,7% in soggetti di età compresa tra 65-74 

anni al 45,4% in soggetti di età pari o superiore a 85 anni.  

Più in dettaglio, per quanto riguarda l'eccessiva politerapia (numero di farmaci tra 5 e 9) le 

percentuali più alte si registrano nella fascia di età compresa tra i 65-74 anni (18,9%) e nei 



26 
 

soggetti con età pari o superiore a 85 anni (27,9%).   Per quanto riguarda la funzione cognitiva, 

quest’ultima peggiora nella fascia di età più elevata, facendo registrare una percentuale di 

pazienti confusi pari a circa il 31% nei pazienti con età pari o superiore 85 anni. Anche per lo 

stato funzionale, si registra un peggioramento direttamente proporzionale all’età: la 

percentuale di pazienti che dipendono nelle loro attività quotidiane passa dal 2,9% nei pazienti 

di età compresa tra i 65-74 anni al 36,2% nei pazienti di età pari o superiore a 85 anni.  

Inoltre, per quanto riguarda la mobilità, il 48,7% dei soggetti di età pari o superiore a 85 anni 

ha necessità di aiuto per spostarsi. Complessivamente, l'87,5% degli anziani vive con qualcuno 

(parenti o badanti) e solo il 12,5% vive da solo.  

La percentuale di anziani che "comprende solo frasi semplici" aumenta dal 6,7% al 9,0% in 

soggetti di età compresa tra i 75-84 anni, mentre per i pazienti che presentano "disturbo nel 

linguaggio" la percentuale passa dal 17,6% e al 22,4% in soggetti con età pari o superiore a 85 

anni.  Anche l’udito e la vista peggiorano con l’età ed in particolare la percentuale di anziani 

con deficit grave aumenta dal 17,8% nei pazienti con età compresa tra 65-74 anni al 29,2% in 

soggetti di età pari o superiore a 85 anni. L'eccessiva politerapia può concorrere al declino 

dello stato nutrizionale, delle capacità funzionali e della capacità cognitiva negli anziani con 

età pari o superiore a 75 anni. Dal nostro studio emerge, infatti, come i soggetti in politerapia 

ed eccessiva politerapia presentano anche un declino dello stato cognitivo, dello stato 

funzionale e della mobilità. In particolare, facendo riferimenti al punteggio del SPMSQ, la 

percentuale di pazienti confusi è passa dall'8,0% nel gruppo non in politerapia al 15,6% nel 

gruppo in eccessiva politerapia.  Anche la percentuale di pazienti molto confusi passa dal 2,3% 

nel gruppo non in politerapia al 4,4% nel gruppo eccessivo in eccessiva politerapia. Lo stesso 

andamento è evidenziabile per lo stato funzionale e la mobilità. In particolare, la percentuale 

di anziani che dipendono nelle loro attività quotidiane, aumenta in tutti e tre i gruppi di 

politerapia (5,4%, 9,1%, 17,0% rispettivamente) (Tabella 12) (APPENDICE 3).  
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Tabella 11. Caratteristiche della popolazione in studio 

Variables  Fasce di età Totale 
 

65-74  anni 
47.741 (53,7) 

75-84 anni  
30.777 (34,6) 

>85 anni 
10.360 (11,7) 

 
88.878 

p 

 Genere  <0,001  

  

  

     Femmine       25.292 (53,0)          17.962(58,4)         7.057 (68,1)      50.311(56,6)  
     Maschi        22.449(47,0)          12.815 (41,6)         3.303(31,9)      38.567(43,4)  

 BMI  <0,001  
  
  
  
  
  

    Media (±SD) 27.0 (+4.0) 
     Sottopeso ≤18.49               66 (0,1)                  59 (0,2)              43 (0,4)            168 (0,2)  
     Normale 18.50 -24.99       15.385 (32,2)            9.998 (32,5)         4.097 (39,5)      29.480 (33,2)  
     Sovrappeso ≥25       20.529 (43,0)          12.655 (41,1)         3.714 (35,8)      36.898 (41,5)  
     Obeso ≥30         8.610 (18,0)            5.957 (19,4)         1.873 (18,1)      16.440 (18,5)  

 Numero di farmaci  <0,001  
  
  
  

     0-4 farmaci       18.308 (38,3)            7.903 (25,7)         2.764 (26,7)      28.975 (32,6)  
     Politerapia (5-9 farmaci)        20.405 (42,7)          14.166 (46,0)         4.702 (45,4)      39.273 (44,2)  
     Eccessiva Politerapia (≥10 
farmaci)  

        9.028 (18,9)            8.708 (28,3)         2.894 (27,9)      20.630 (23,2)  

 SPMSQ punteggio <0,001  
  
  
  

     Lucido (0-3)        45.041 (94,3)          25.213 (81,9)         6.022 (58,1)      76.276 (85,8)  
     Confuso (4-8)          2.252 (4,7)            4.464 (14,5)         3.199 (30,9)         9.915 (11,2)  
     Molto confuso (9-10)             448 (0,9)            1.100 (3,6)         1.139 (11,0)         2.687 (3,0)  

 Stato funzionale (Barthel Index) <0,001  
  
  

     Indipendente (0-14)        46.373(97,1)          27.271(88,6)         6.609 (63,8)      80.253 (90,3)  
     Dipendente (da 15-49)          1.368 (2,9)            3.506 (11,4)         3.751 (36,2)         8.625 (9,7)  

 Mobilità (Barthel Index) <0,001  
  
  

     Si muove da solo (0-14)        45.225 (94,7)          25.016 (81,3)         5.318 (51,3)      75.559 (85,0)  
     Assistito (15-49)          2.516 (5,3)            5.761 (18,7)         5.042 (48,7)      13.319 (15,0)  

 Condizioni di vita <0,001  
  
  

     Vive da solo         4.905 (10,3)            4.857 (15,8)         1.350 (13,0)      11.112 (12,5)  
     Vive con qualcuno       42.836 (89,7)          25.920 (84,2)         9.010 (87,0)      77.766 (87,5)  

 Languaggio (Comprensione) <0,001  
  
  
  

     Normale       46.477 (97,4)          28.120 (91,4)         7.946 (76,7)      82.543 (92,9)  
     Capisce solo poche frasi         1.000 (2,1)            2.055 (6,7)         1.819 (17,6)         4.874 (5,5)  
     Non comprende            225 (0,5)               815 (2,6)            595 (5,7)         1.461 (1,6)  

 Languaggio (produzione)  <0,001  
  
  

     Normale        46.114 (96,6)          27.721 (90,1)         7.774 (75,0)      81.609 (91,8)  
     Disordine del linguaggio          1.479 (3,1)            2.759 (9,0)         2.319 (22,4)         6.557 (7,4)  
     Non parla              148 (0,3)               297 (1,0)            267 (2,6)            712 (0,8)  
 Ascolto <0,001  

  
  
  

     Normale       38.731 (81,1)          18.528 (60,2)         3.443 (33,2)      60.702 (68,3)  
     Serio deficit          8.513 (17,8)          11.338 (36,8)         6.042 (58,3)      25.893 (29,1)  
     Serio deficit incurabile             360 (0,8)               726 (2,4)            702 (6,8)         1.788 (2,0)  
     Sordo            137 (0,3)               185 (0,6)            173 (1,7)            495 (0,6)  
 Vista <0,001  

  
  
  

     Normale        33.344 (69,8)          16.357 (53,1)         3.352 (32,4)      53.053 (59,7)  
     Serio deficit        13.931 (29,2)          13.735 (44,6)         6.445 (62,2)      34.111 (38,4)  
     Serio deficit incurabile             384 (0,8)               583 (1,9)            475 (4,6)         1.442 (1,6)  
     Ceco               82 (0,2)               102 (0,3)              88 (0,8)            272 (0,3)  

Note: SPMSQ = Short Portable mental Status  è un questionario usato per valutare nel paziente anziano i segni di 

demenza ed altri deficit neurologici  
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Tabella 12 Politerapia e  caratteristiche cognitive e funzionali 

Variabili 
 

Politerapia , N (%) Total, N (%) 
 

0-4 farmaci 

28.975 (32,6)  

5-9 farmaci 

39.273 (44,2) 

>10 farmaci 

20.630 (23,2) 

 

88.878 (100,0) 

p 

SPMSQ* punteggio <0.001  

  

  

  

Lucido (0-3)  26.003 (89,7) 33.769 (86,0) 16,504 (80,0) 76.276 (85,8) 

Confuso (4-8)  2.317 (8,0) 4.376 (11,1) 3,222 (15,6) 9.915 (11,2) 

Molto confuso (9-10)  655 (2,3) 1.128 (2,9) 904.(4,4) 2.687 (3,0) 

Stato Funzionale 

(Barthel Index) 

<0.001  

  

  Indipendente (0-14)  27.422 (94,6) 35.705 (90,9) 17.126 (83,0) 80.253 (90,3) 

Dipendente (15-49)  1.553 (5,4) 3.568 (9,1) 3,504 (17.0) 8.625 (9,7) 

Mobilità (Barthel Index) <0.001  

  

  

Si muove da solo (0-14)  26.560 (91,7) 33.649 (85,7) 15.350 (74,4) 75.559 (85,0) 

Assistito (15-49)  2.415 (8,3) 5.624 (14,3) 5.280 (25,6) 13319 (15,0) 

 

 

Politerapia e vulnerabilità 

Un altro aspetto importane per una gestione efficace della politerapia nel paziente anziano, è 

la valutazione dello stato di fragilità del soggetto. Tale aspetto è, spesso, poco considerato 

nelle linee guida terapeutiche, ma rappresenta un aspetto cardine nella scelta della terapia 

farmacologica da adottare. La fragilità riflette uno stato di vulnerabilità non specifico e un 

cambiamento fisiologico multisistemico che può determinare con aumento del rischio di 

effetti avversi come cadute, invalidità, ospedalizzazione e morte.  

A partire dai risultati ottenuti nel lavoro enunciato nel paragrafo precedente, si è voluto quindi 

indagare il legame tra la vulnerabilità ed il livello di politerapia nei pazienti anziani. 

Materiali e metodi  

Attraverso le Schede di Valutazione Geriatrica (descritte nel paragrafo 3.3.1) sono stati 

selezionati nove domini di vulnerabilità, a cui è stato assegnato un punteggio da 0 a 2 in base 

alla gravità dello stato di salute:  

• Indice di massa corporea (BMI): ai pazienti normopeso è stato assegnato un punteggio 

uguale a 0; un punteggio di 2 per i pazienti in sovrappeso; infine un punteggio pari a 2 

per gli obesi. 
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• Stato cognitivo: agli anziani con un buon funzionamento cognitivo è stato assegnato 

punteggio uguale 0; agli anziani confusi è stato assegnato un punteggio pari a 1; agli 

anziani che hanno un funzionamento cognitivo molto confuso è stato assegnato 

punteggio pari a 2. 

• Mobilità: gli anziani che hanno bisogno di aiuto per muoversi sono stati assegnati 

punteggio = 0; gli anziani che si muovono da soli sono stati assegnati punteggio = 1; 

• Condizioni di vita: agli anziani che vivono in compagnia è stato assegnato un punteggio  

pari a 0;  ai pazienti che vivono da soli è stata assegnato un punteggio pari 1; 

• Comprensione e produzione linguistiche: ai pazienti che comprendono bene o che 

parlano normalmente è stato assegnato un punteggio apri a 0; agli anziani che 

"capiscono solo frasi semplici" o "disturbo del linguaggio" è stato assegnato punteggio 

pari a 1; agli anziani che non capiscono o non parlano è stato assegnato punteggio  pari 

a 2. 

• Udito e vista: ai pazienti sani è stato assegnato punteggio pari 0; ai pazienti che hanno 

gravi deficit è stato assegnato un punteggio pari a 1; ai pazienti con deficit incurabile 

come sordità o  cecità è stato assegnato punteggio pari a 2. 

Il punteggio di vulnerabilità può variare da 0 a 15. I pazienti che presentano per un punteggio 

da 0 a 4 vengono definiti Robusti, punteggio da 5 a 9 i pazienti vengono classificati come 

vulnerabili ed infine i pazienti che presentano un punteggio da 10 a 15 vengono classificati 

come molto vulnerabili. 

Risultati dello studio 

La studio effettuato è emerso come l'81% dei pazienti analizzati risulta essere robusto, il 16,3% 

vulnerabile ed infine il 2,8% molto vulnerabile.  Le donne e i pazienti più anziani risultano 

essere molto più vulnerabili (Tabella 13).   

Inoltre, la vulnerabilità cresce all’aumentare del numero di farmaci assunti dal paziente. Circa 

il 40% dei pazienti ottuagenari in eccessiva politerapia è anche molto vulnerabile, mentre solo 

il 6,9% è robusto.   
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Tabella 13 Livelli di vulnerabilità 

Variabili 

Robusto 
(punteggio  

0-4) 

Vulnerabile  
 (punteggio  

5-9) 

Molto vulnerabile 
(punteggio 

10-15) 

Totale 

p 
N (%) N (%) N (%) N (%) 

 71.895 (80,9)   14.451 (16,3)   2.532 (2,8)   88.878 (100,0)  

Genere  
    

 <0,001  

Femmine  39.249(54,6)   9.304 (64,4)   1.758 (69,4)   50.311 (56,6)    

Maschi  32.646 (45,4)   5.147 (35,6)   774 (30,6)   38.567 (43,4)    

 Età  
    

 <0,001  

Media (±SD) 
   

74,8 (±7,3) 
 

65-74 anni  43.528 (60,5)   3.855 (26,7)   358 (14,1)   47.741 (53,7)    

75-84 anni  23.423 (32,6)   6.343 (43,9)   1.011 (39,9)   30.777 (34,6)    

≥85 anni  4.944 (6,9)   4.253 (29,4)   1.163 (45,9)   10.360 (11,7)    

 Numero di farmaci 
    

 <0,001  

Non politerapia(0-4)  25.453 (35,4)   2.945 (20,4)   577 (22,8)   28.975 (32,6)    

Politerapia (5-9)  31.949 (44,4)   6.281 (43,5)   1.043  (41,2)   39.273 (44,2)    

Eccessiva politerapia (≥10)  14.493 (20,2)   5.225 (36,2)   912 (36,0)   20.630 (23,2)    

Malattie cardiovascolari  54.315 (75,5)   12.593 (87,1)   1.997 (78,9)   68.905 (77,5)   <0,001  

Malattie respiratorie  7.802 (10,9)   6.829 (47,3)   2.114 (83,5)   16.745 (18,8)   <0,001  

Malattie cerebrovascolari  13.210 (18,4)   4.885 (33,8)   819 (32,3)   18.914 (21,3)   <0,001  

Malattie mentali  2.348 (3,3)   1.716 (11,9)   895 (35,3)   4.959 (5,6)   <0,001  

Melattie metaboliche  24.575 (34,2)   6.625 (45,8)   1.013 (40,0)   32.213 (36,2)   <0,001  

Insufficienza renale  2.073 (2,9)   1.401 (9,7)   283 (11,2)   3.757 (4,2)   <0,001  

Malattie epatiche  2.183 (3,0)   571 (4,0)   97 (3,8)   2.851 (3,2)   <0,001  

 

 

Per quanto riguarda la tipologia di patologia, i pazienti con con malattie cardiovascolari, 

malattie respiratorie e malattie metaboliche risultano essere tra i più vulnerabili. Al fine di 

valutare se vi fosse un’effettiva associazione tra politerapia e stato di vulnerabilità del 

paziente, è stata effettuata un’analisi di regressione multivariata.  

La regressione mostra come vi sia non solo un’associazione diretta tra vulnerabilità e 

politerapia, ma anche un’associazione statisticamente significativa tra vulnerabilità, genere e 

presenza di patologia. I risultati dell’analisi sono mostrati in Tabella 14. 
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Tabella 14. Analisi multivariate dei fattori associati alla vulnerabilità 

Variabili 
Vulnerabilità Molto vulnerabile 

Adjusted OR (95% CI) p-value Adjusted OR 
(95% CI) 

p-value 

Genere  
    

Femmine Reference 
 

Reference 
 

Maschi 1.39 (1.24-1.45) <0.001 1.59 (1.44-1.75) <0.001 
Età  

    

Media (±SD) Reference 
 

Reference 
 

65-74 anni 2.21 (2.11-2.32) <0.001 3.13 (2.74-3.56) <0.001 
75-84 anni 6.03 (5.69-6.40) <0.001 13.22 (11.54-15.15) <0.001 
≥85 anni 

    

Numero di farmaci Reference 
 

Reference 
 

Non politerapia(0-4) 1.14 (1.08-1.20) <0.001 0.97 (0.87-1.10) 0.68 
Politerapia (5-9) 1.53 (1.45- 1.63) <0.001 1.43 (1.26-1.63) <0.001 
Malattie cardiovascolari 

    

  No  Reference 
 

Reference 
 

  Si 1.29 (1.22-1.38) <0.001 0.64 (0.57-0.72) <0.001 
Malattie cerebrovascolari 

    

  No  Reference 
 

Reference 
 

  Si  4.35 (4.17-4.55) <0.001 20.74 (18.53 -23.22) <0.001 
 Malattie respiratorie 

    

  No  Reference 
 

Reference 
 

  Si  1.71 (1.63-1.78) <0.001 1.54 (1.39-1.70) <0.001 
Malattie mentali 

    

  No  Reference 
 

Reference 
 

  Si  3.33 (3.09-3.59) <0.001 11.42 (10.24-12.73) <0.001 
 Melattie metaboliche 

    

  No  Reference 
 

Reference 
 

  Si  1.41 (1.35-1.47) <0.001 1.27 (1.15-1.29) <0.001 
 Insufficienza renale 

    

  No  Reference 
 

Reference 
 

  Si  1.89 (1.74-2.06) <0.001 2.10 (1.80- 2.45) <0.001 
 Malattie epatiche 

    

  No  Reference 
 

Reference 
 

  Si  1.20 (1.08-1.34) <0.001 1.26 (0.99-1.60) 0.53 
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Aderenza alle terapie  

Le cronicità, i regimi terapeutici complessi, il deficit cognitivo, funzionale e sensoriale, sono 

aspetti strettamente correlati al concetto di aderenza. Il Farmacista può svolgere un ruolo 

fondamentale nel miglioramento dell’aderenza alle terapie, sia se inserito in contesti 

ospedalieri che territoriali. Proprio per questo è stato condotto e pubblicato uno studio in cui 

è stato scelto di coinvolgere il farmacista per la somministrazione di un questionario, anche se 

in un contesto clinico, al fine di migliorare la consapevolezza sui problemi legati all’aderenza. 

Obiettivo dello studio è stato quindi valutare il livello di aderenza alle terapie nella 

popolazione generale e di indagare le motivazioni legate alla mancata aderenza 

Materiali e metodi 

Nel seguente studio, un team di farmacisti ha condotto un sondaggio al fine di valutare il 

grado di aderenza ai farmaci nella popolazione generale. Le interviste sono state effettuate 

durante l’evento di prevenzione organizzato dall’Health Campus, tenutosi a Napoli nell’aprile 

2013 durante l’America’s Cup. Dopo aver ottenuto il consenso informato, in prima istanza 

sono stati registrati i dati demografici, (età, sesso) ed il livello di istruzione (riferito al sistema 

di istruzione italiano) per ciascun soggetto. E’ stato poi chiesto a ciascun paziente di indicare la 

sua abitudine al fumo, il numero di farmaci assunti e di quale malattia cronica soffriva tra 

ipertensione, diabete, scompenso cardiaco, BPCO, insufficienza renale e l’osteoporosi. 

Successivamente alla raccolta dei dati demografici e clinici, è stata somministrato il 

questionario Morisky (MMAS-8). 

Il questionario Morisky è, ad oggi, il metodo indiretto più utilizzato in letteratura per valutare 

l'aderenza alla terapia farmacologica.  

La scala di Morisky fu pubblicata nel 1986 dal Dr. Morisky e dal suo gruppo di ricerca, in 

seguito a studi svolti presso la Johns Hopkins Medical University.  Tale scala permette di 

misurare l’aderenza in base a semplici risposte fornite dal malato ad un questionario.   

La prima versione della Scala Morisky (MMAS-4), è un questionario semplice, a 4-item. Esso è 

in grado di identificare i motivi legati alla scarsa aderenza mediante 4 semplici domande a cui i 

pazienti possono rispondere con un si 0 punti o un “No” viene attribuito 1 punto. 

Successivamente nel 2008, è stata pubblicata la Scala Morisky a otto domande (MMAS-8), 

dotata di maggiore affidabilità e validità. L’ MMAS-8, è costituto da otto domande (Figura 16), 

di cui sette prevedono una modalità di risposta dicotomica (“SI”= 0 e “NO”=1), mentre l’ottava 
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voce prevede 5 punti di risposta seconda la scala Likert. Il punteggio totale dell’MMAS può 

variare da 0 a 8: i pazienti che ottengono un punteggio inferiore a 6 vengono considerati non 

aderenti, mentre i pazienti che raggiungono un punteggio superiore a 6 vengono definiti 

aderenti alle terapie. 

 

Figura 16 Questionario Morisky- 8 items 

 

 Nel corso degli anni sono state elaborate numerose versioni di tale questionario e in lingue 

diverse. La versione italiana è stata pubblicata nel 2013 da Fabbrini G et al. Il questionario 

Morisky oltre a valutare l’aderenza, identifica anche i comportamenti associati a tale 

fenomeno. E’ possibile identificare un’aderenza intenzionale o non intenzionale.  
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Le domande 1,4,6 e 8 valutano la non aderenza non intenzionale/ involontaria; mentre le 

domande 2,3,5 e 7 valutano la non aderenza intenzionale/ volontaria. La forma intenzionale è 

caratterizzata da una scelta consapevole del paziente, il quale decide di non assumere la 

terapia per una sua specifica volontà. Questo atteggiamento può avere aspetti razionali o 

irrazionali. La mancata aderenza non intenzionale rappresenta invece una condizione in cui il 

paziente vuole proseguire la terapia ma ha difficoltà nel farlo. 

Risultati 

Nel corso della manifestazione sono stati somministrati 312 questionari. Il 18,9% dei pazienti 

intervistati ha dichiarato di essere laureato, il 35,3% ha dichiarato di avere un diploma di 

scuola superiore, il 29,8% ha conseguito il diploma di scuola media ed infine il 16,0% ha 

terminato le scuole elementari. Da un punto di vista clinico, il 40,1% dei pazienti ha dichiarato 

di avere avuto almeno 2 o più patologie. In particolare, il 54,2% pazienti ha risposto di soffrire 

di ipertensione; 11,9% di diabete di tipo II; il 9,3% di insufficienza cardiaca; 8,3% di 

l'osteoporosi; 7,1% di gastrite; 1,6% di di BPCO ed infine l’1,3% di insufficienza renale.  Il 37,5% 

dei pazienti ha dichiarato di essere in politerapia. Complessivamente il 59,9% dei partecipanti 

è risultato scarsamente aderente, mentre il 40,1% si è mostrato mediamente aderente. 

Nessuno ha ottenuto un punteggio tale da poter essere considerato molto aderente (Tabella 

14). Inoltre, grazie alla somministrazione del Questionario Morisky è stato possibile 

identificare la mancata aderenza intenzionale o non intenzionale. Il 60,9% dei 

partecipanti è risultato non aderente intenzionalmente e solo il 13,4% dei soggetti è risultato 

non-aderente non- intenzionalmente (Figura 17) 
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Figura 17 Aderenza intenzionale e non intenzionale 

 

 

L'analisi ha mostrato quindi che l’aderenza al trattamento è poco diffusa e tale situazione è 

imputabile principalmente all’insufficiente alfabetizzazione sanitaria.  

Infatti, attraverso un’analisi di regressione è stato evidenziato che le persone con un livello di 

istruzione medio (con diploma di scuola superiore) e non fumatori sono tendenzialmente più 

aderenti al trattamento rispetto a quelli con un’istruzione inferiore e fumatori (Tabella 15) 

(APPENDICE 3).  
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Tabella 14 Associazione tra bassa aderenza e le caratteristiche demografice dei  pazienti. 

Caratteristiche Low adherence 
N = 187 (59.9%) 

Medium adherence 
N = 125 (40.1%) 

Total 
N = 312 (100.0%) 

P value 

Fascia d’età    0.58 
Media (± SD) 
18-60 
≥ 60 

62.0 (11.4) 
75 (58.1) 
112 (61.2) 

61.7 (10.8) 
54 (41.9) 
71 (38.8) 

61.8 (11.1) 
129 (100.0) 
183 (100.0) 

 

Genere    0.03 
Maschio 
Femmina 

89 (66.9) 
98 (54.7) 

44 (33.1) 
81 (45.3) 

133 (100.0) 
179 (100.0) 

 

Livello di istruzione    0.01 
Scuola elementare 
Scuola media 
Scuola superiore 
Laurea 

34 (68.0) 
65 (69.9) 
55 (50.0) 
33 (55.9) 

16 (32.0) 
28 (30.1) 
55 (50.0) 
26 (44.1) 

50 (100.0) 
93 (100.0) 
110 (100.0) 
59 (100.0) 

 

Numero di farmaci    0.62 
Media (± SD) 
1 
2-3 
4-5 
≥ 6 

2.33 (1.6) 
77 (56.6) 
71 (60.7) 
21 (67.7) 
18 (64.3) 

2.15 (1.5) 
59 (43.4) 
46 (39.3) 
10 (32.3) 
10 (35.7) 

2.26 (1.58) 
136  (100.0) 
117 (100.0) 
31 (100.0) 
28 (100.0) 

 

Fumatore    0.03 
No 
Si 

136 (56.7) 
51 (70.8) 

104 (43.3) 
21 (29.2) 

240 (100.0) 
72 (100.0) 

 

Numero di malattie    0.08 
Media (± SD) 
1 
2 
≥ 3 

1.58 (0.87) 
111 (59.4) 
52 (55.9) 
24 (75) 

1.46 (0.64) 
76 (40.6) 
41 (44.1) 
8 (25) 

1.53 (0.78) 
187 (100.0) 
93 (100.0) 
32 (100.0) 

 

Insufficienza cardiaca    0.58 
No 
Si 

171 (60.4) 
16 (55.2) 

112 (39.6) 
13 (44.8) 

283 (100.0) 
29 (100.0) 

 

BPCO    0.35 
No 
Si 

183 (59.6) 
4 (80.0) 

124 (40.4) 
1 (20.0) 

307 (100.0) 
5 (100.0) 

 

Gastrite    0.42 
No 
Si 

172 (59.3) 
15 (68.2) 

118 (40.7) 
7 (31.8) 

290 (100.0) 
22 (100.0) 

 

Insufficienza renale    0.68 
No 
Si 

185 (60.1) 
2 (50.0) 

123 (39.9) 
2 (50.0) 

308 (100.0) 
4 (100.0) 

 

Osteoporosi    0.15 
No 
Si 

168 (58.7) 
19 (73.1) 

118 (41.3) 
7 (26.9) 

286 (100.0) 
26 (100.0) 

 

Diabete mellito    0.51 
No 
Si 

163 (59.3) 
24 (64.9) 

112 (40.7) 
13 (35.1) 

275 (100.0) 
37 (100.0) 

 

Ipertensione    0.76 
No 
Si 

87 (60.8) 
100 (59.2) 

56 (39.2) 
69 (40.8) 

143 (100.0) 
169 (100.0) 
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 Tabella 15 Analisi di regressione per valutare l’aderenza e le caratteristiche sociodemografiche 

 

Variabili Odds ratio IC 95% P value 

Genere    

Femmina 

Maschio 

Reference 

0.65 

 

0.39-1.06 

 

0.08 

Fumatore Reference   

Non fumatore 1.87 1.04-3.35 0.03 

Livello di istruzione    

Scuola elementare 

Scuola media 

Scuola superiore 

Laurea 

Reference 

1.01 

2.21 

1.63 

 

0.47-2.17 

1.08-4.52 

0.74-3.62 

 

0.98 

0.03 

0.23 
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Inappropriatezza prescrittiva 

La gestione della farmacoterapia nell’anziano è un aspetto critico sempre più rilevante nella 

pratica clinica quotidiana. La complessità fisio-patologica dell’anziano, affetto da 

multimorbidità, comporta spesso una poliprescrizione di farmaci, in alcuni casi inappropriata. 

In generale, l’inappropriatezza prescrittiva può essere dovuta: ad un dosaggio inappropriato, 

alla durata del trattamento, all’utilizzo in circostanze controindicate e, molto spesso, ad una 

potenziale interazione farmacologica. Tutte queste condizioni, nella popolazione anziana, 

risultano essere enfatizzate a causa di mutamenti farmacocinetici e farmacodinamici dovuti 

all’età, nonché da comorbidità e da un utilizzo di più farmaci concomitanti. 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati numerosi strumenti atti ad individuare la potenziale 

prescrizione inappropriata nella popolazione anziana, di seguito riportati. 

Tra questi vi è il metodo STOPP and START elaborato da un team di 18 esperti britannici che 

propone due tipologie di criteri: i farmaci da non prescrivere nel paziente anziano (criteri 

STOPP: Screening Tool of Older Person’s Prescriptions) e i farmaci appropriati per lo stesso 

paziente in determinate condizioni patologiche (criteri START: Screening Tool to Alert doctors 

to Right Treatment). Tale metodo è stato formulato originariamente nel 2008; mentre la 

versione più aggiornata di tali criteri è stata pubblicata nel 2014. I criteri STOPP constano di 

una lista comprensiva di 65 indicatori di farmaci potenzialmente inappropriati suddivisi in 10 

aree clinico-terapeutiche al fine di facilitare il prescrittore nell’utilizzo della lista. Di queste: 7 

aree sono appartenenti a diversi sistemi anatomici (ad esempio sistema cardiovascolare o 

muscolo-scheletrico), 1 ad una classe di farmaci (farmaci analgesici), 1 a farmaci che possono 

causare cadute e 1 alla duplice prescrizione dello stesso farmaco (associazione di farmaci della 

stessa classe). Al contrario, i criteri START constano di una lista comprensiva di 22 criteri 

suddivisi in 6 sistemi anatomici che permettono di identificare le sottoprescrizioni e/o le 

omissioni prescrittive di farmaci potenzialmente benefici nei soggetti anziani. Allo scopo di 

identificare le inappropriatezze prescrittive nella popolazione anziana Campana sono stati 

scelti 12 criteri STOPP e 12 criteri START.  

Materiali e metodi 

Tra i Criteri di STOP sono stati selezionati: 4 criteri per i farmaci del sistema cardiovascolare; 2 

per i farmaci antiaggraganti/anticoagulanti; 3 per i farmaci del sistema muscolo scheletrico ed 

infine 3 per i farmaci del sistema endocrino.  Tra i criteri di START sono stati invece selezionati: 
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7 criteri per i farmaci del sistema cardiovascolare, 4 criteri per i farmaci del sistema muscolo 

scheletrico, 1 criterio per i farmaci del sistema endocrino.  Le analisi effettuate si riferiscono 

agli anni 2013-2014 e sono state effettuate sulla popolazione dell’ASL di Caserta. 

Risultati dello studio 

In Tabella 16 sono mostrate le caratteristiche principali della popolazione in studio. Nell’anno 

2013 sono stati selezionati 137.428 pazienti con età pari o superiore a 65 anni. Di questi il 45% 

presenta un’età superiore ai 75 anni, mentre il 41% è in politerapia. Nell’anno 2014, sono stati 

selezionati circa 140.476 pazienti con età pari o superiore a 65 anni. Le caratteristiche sono 

simili all’anno precedente. In particolare, il 40% della popolazione risulta avere un’età 

superiore ai 65 anni ed il 42% è in politerapia. 

Tabella 16. Caratteristiche della coorte totale 

 2013 2014 
Caratteristiche Totale N= 137.428 (%) Totale N= 140.476 (%) 

 Genere    
 Femmina  78.958 (57,5) 80.422 (57,2) 
 Maschio  58.470 (42,5) 60.054 (42,8) 
 Fasce di età    
 Età media (± SD)  74,6 (± 7,2) 74,6 (± 7,3) 
 65 - 74  75.698 (55,1) 77.175 (54,9) 
 75 - 84  46.826 (34,1) 47.731 (34,0) 
 ≥ 85  14.904 (10,8) 15.570 (11,1) 
 Politerapia    
0 13.297 (9,7) 13.027 (9,3) 
1 - 4 39.473 (28,7) 38.484 (27,4) 
5 - 9 56.557 (41,2) 58.587 (41,7) 
≥ 10 28.101 (20,4) 30.377 (21,6) 
 Ospedalizzazioni    
 Numero medio (± SD)  0,24 (0,6) 0,24 (0,6) 
 Numero minimo  0 0 
 Numero massimo  13 14 
0 114.846 (83,6) 117.355 (83,5) 
1 - 2 20.405 (14,8) 20.888 (14,9) 
3 - 4 1.864 (1,4) 1.904 (1,4) 
≥ 5 313 (0,2) 329 (0,2) 

 



40 
 

Applicando i criteri selezionati sulla popolazione in studio, si evince come nell’anno 2013, circa 

17.293 dei pazienti presenta almeno un’inappropriatezza secondo i criteri di STOPP e quindi 

ha un’inappropriatezza prescrittiva e nell’anno 2014, circa 17.445 pazienti presenta 

un’inappropriatezza secondo i criteri di STOPP.  In Tabella 17 è riportata l’analisi dettagliata 

con tutti i criteri di inapppropriatezza STOPP. In particolare, l’uso concomitante di FANS e 

agenti antiaggreganti senza profilassi con inibitori di pompa protonica (PPI) rappresenta 

l’inappropriatezza più comune, seguita dall’utilizzo di sulfaniluree con lunga durata d’azione in 

pazienti con diabete di tipo 2.  In tabella 18 è invece riportata l’analisi dettagliata con tutti i 

criteri di in appropriatezza START. In particolare, l’uso di bifosfonati, vitamina D e calcio in 

pazienti in terapia con corticosteroidi sistemici a lungo termine rappresenta l’inappropriatezza 

più commessa nei due anni in studio, seguita da l’utilizzo di statine in presenza di malattia 

vascolare coronarica, cerebrale o periferica (APPENDICE 2).  
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Tabella 17. Criteri STOPP 2013-2014  

CRITERI STOPP 

2013 2014 

N 
% coorte 

totale 
N 

% 
coorte 
totale 

Sistema Cardiovascolare     

B2.  Verapamil o diltiazem in caso di scompenso cardiaco 73 0,1 61 <0,1 
B2 bis.  Verapamil o diltiazem in caso di scompenso cardiaco 
(Almeno due prescrizioni) 

58 0,0 49 <0,1 

B3. Beta-bloccanti, in combinazione con verapamil o diltiazem 
(rischio di blocco cardiaco). 

513 0,4 489 0,4 

B9.Diuretico dell’ansa per il trattamento dell'ipertensione con 
concomitante incontinenza urinaria (può aggravare 
l'incontinenza) 

146 0,1 197 0,1 

B12. Uso concomitante di Antagonisti dell’Aldosterone con ACE-
inibitori, antagonisti del recettore dell’angiotensina, amiloride, 
triamterene. 

3.258 2,4 3.559 2,5 

Farmaci antiaggreganti/antipiastrinici     

C10. Associazione FANS e antagonisti della vitamina K, inibitori 
diretti della trombina* o inibitori del fattore Xa* (rischio di 
grave sanguinamento gastrointestinale). * non inclusi nel 2013 

1.681 1,2 2.163 1,5 

C11. Uso concomitante di FANS e agenti antiaggreganti senza 
profilassi con PPI (aumento del rischio di ulcera peptica) 

5.423 4,0 4.513 3,2 

Sistema Muscoloscheletrico     

H2_H7. Evitare FANS e COX-2 selettivi in caso di scompenso 
cardiaco 

769 0,6 881 0,6 

H2_H7 bis. Evitare FANS e COX-2 selettivi in caso di scompenso 
cardiaco (almeno 2 prescrizioni di FANS E COX-2 selettivi) 

475 0,4 527 0,4 

H9. Bifosfonati orali in pazienti con storia di sanguinamento 
gastrointestinale superiore (rischio di ricaduta/esacerbazione 
dell’esofagite, ulcera esofagea, stenosi esofagea) 

1 <0,1 - - 

Sistema Endocrino     

J1.Sulfaniluree con una lunga durata d'azione in paziente con 
diabete tipo 2 (rischio di ipoglicemia prolungata) 

4.544 3,3 4.715 3,4 

J1.* Clorpropamide, Glibenclamide e combinazioni in paziente 
con diabete tipo 2 ( rischio di ipoglicemia) 
* Indicatori AIFA 

341 0,2 283 0,2 

J2.Tiazolidinoni in pazienti con insufficienza cardiaca (rischio di 
esacerbare l'insufficienza cardiaca) 

- - 3 <0,01 

J3.Beta-bloccanti in pazienti con diabete tipo 2 con frequenti 
episodi ipoglicemici (rischio di sopprimere i sintomi di 
ipoglicemia) 

11 <0,1 5 <0,01 
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 Tabella 18 Criteri START 2013-2014 

CRITERI START 2013 2014 

N 
% 

coorte 
totale 

N 
% 

coorte 
totale 

Sistema Cardiovascolare 
    

A1. Antagonisti della vitamina K, inibitori diretti della trombina 
o inibitori del fattore Xa in presenza di fibrillazione atriale 
cronica 

906 0,7 782 0,6 

NOTA 1: per il 2013 i NAO non sono presi in considerazione 
poiché non hanno indicazione per FA 
NOTA 2: possibile bias dovuto al basso costo di warfarin 

A2. Aspirina in presenza di fibrillazione atriale cronica, dove 
sono controindicati antagonisti della vitamina K, inibitori diretti 
della trombina o inibitori del fattore Xa 

1.243 0,9 1.246 0,9 

NOTA: aspirina ha un basso costo. 

A3. Aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor in presenza di 
malattia vascolare coronarica, cerebrale o periferica 

2.393 1,7 2.330 1,7 

A5. Statine in presenza di malattia vascolare coronarica, 
cerebrale o periferica, ad esclusione di pazienti con età ≥ 85 
anni 

2.549 1,9 2.518 1,8 

A6. ACE inibitori con insufficienza cardiaca sistolica e/o 
documentata malattia coronarica 

1.837 1,3 1.932 1,4 

A7. Beta-bloccanti con cardiopatia ischemica 1.149 0,8 1.148 0,8 

A8. Bisoprololo, nebivololo, metoprololo o carvedilolo con 
scompenso cardiaco sistolico stabile 

629 0,5 648 0,5 

Sistema Muscoloscheletrico 
    

E2. Bifosfonati, vitamina D e calcio in pazienti in terapia con 
corticosteroidi sistemici a lungo termine 

6.401 4,7 6.687 4,8 

E3. Vitamina D e integratori di calcio in pazienti osteoporotici 
e/o con precedente frattura da fragilità 

1.109 0,8 1.137 0,9 

E4. Terapia con bifosfonati, ranelato di stronzio, teriparatide, 
denosumab in pazienti con osteoporosi documentata 

996 0,7 1.081 0,8 

E4 data60 1.128 0,8 949 0,7 

E4 data30 1.169 0,9 926 0,7 

E7. Integratori di acido folico in pazienti che assumono 
metotressato 

351 0,3 309 0,2 

Sistema Endocrino 
    

F1. ACE inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina in 
caso di diabete con evidenza di malattia renale 

165 0,1 147 0,1 
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Il ruolo del farmacista nella gestione del paziente cronico in politerapia 

Dall’analisi dei dati emerge un quadro estremamente complesso, che richiede un 

cambiamento nella gestione del paziente cronico in politerapia. Ciò può avvenire, solo 

attraverso il coinvolgimento attivo e la responsabilizzazione di tutte le componenti, dalla 

persona con cronicità al “macrosistema-salute”, formato non solo dai servizi ma da tutti gli 

attori istituzionali e sociali, quali il farmacista, che hanno influenza sulla salute delle comunità 

e dei singoli individui. Il farmacista non può più ricoprire solo un ruolo di  preparatore e 

dispensatore del farmaco, ma la sua attività deve essere orientata alla patologia e quindi 

all’ottimizzazione della terapia. Il Farmacista, orientato alla Farmacia Clinica e alla 

Pharmaceutical Care, è chiamato sempre più ad uscire dalla propria farmacia per operare in un 

team multidisciplinare, a fianco del medico, così come già da tempo avviene in molte realtà a 

livello internazionale. Per comprendere al meglio ciò che è avvenuto nel resto d’Europa e quali 

saranno gli scenari futuri in Italia, a seguire, è stata condotta una overview delle strategie di 

change management adoperate a livello internazionale per la gestione della politerapia. 

Inoltre, è stato elaborato uno studio sull'impatto del counseling da parte dei farmacisti sugli 

esisti di una patologia cronica (ipertensione). 

Lo scenario internazionale 

Il farmacista clinico è una realtà quotidiana in molti Paesi Europei e non solo:in Canada, in 

Australia e in Nuova Zelanda, i farmacisti svolgono un ruolo attivo nell’attività di reparto, si 

occupano delle interazioni tra i farmaci e del corretto schema posologico.  

In Europa, sotto questo aspetto, l’Inghilterra è all’avanguardia. In Gran Bretagna, i farmacisti 

giocano un ruolo fondamentale nella prescrizione di alcune terapie farmacologiche. Nel 

National Prescribing Centre (NPC) i farmacisti sono formati attraverso corsi specifici dedicati 

alla prescrizione dei farmaci basata sull’Evidence Based Medicine (EBM) e, a seguito 

dell’acquisizione del titolo, possono prescrivere autonomamente alcune categorie specifiche 

di farmaci grazie ad uno speciale “Agreement” stipulato con il medico.  L’esperienza 

ospedaliera nel mondo anglosassone offre al farmacista ampie possibilità di collaborazione 

con i medici ed il personale infermieristico ma determina al tempo stesso enormi 

responsabilità sul piano professionale. Nel Regno Unito il farmacista clinico effettua 

quotidianamente il giro dei reparti; intervista i nuovi pazienti, analizza le cartelle cliniche dei 

pazienti più critici ed effettua un’analisi critica della terapia farmacologica del paziente. 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/overview+on
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Inoltre, durante la fase di ricovero del paziente, ne studia la storia clinica ed analizza in 

dettaglio le terapie prescritte dai medici. Il farmacista infine firma la cartella clinica a 

testimonianza di aver preso visione delle condizioni del paziente e delle terapie. Prima della 

dimissione del paziente il farmacista clinico può anche prescrivere, in accordo con il medico, 

farmaci che verranno dispensati al paziente dalla farmacia interna dell’ospedale.  

In Svezia il farmacista si occupa invece della riconciliazione e di minimizzare i possibili 

problemi legati alla terapia farmacologica.  

In Spagna, il farmacista ospedaliero e farmacista sul territorio si interfaccino settimanalmente 

e si occupano della riconciliazione delle terapie.  

In Germania, i farmacisti fanno parte del un team multidisciplinare ed insieme ai medici 

effettuano la revisione della terapia farmacologica, si occupano della prevenzione del rischio 

di interazioni e della valutazione dell’aderenza alle terapie. In Inghilterra, Svezia, Spagna e 

Germania, il farmacista è dunque una componente essenziale ed ampiamente riconosciuta del 

team terapeutico.  

L’Italia, la Grecia, la Polonia e Portogallo ad oggi, purtroppo, rappresentano i fanalini di coda. 

A seguire, in tabella 19, viene fornito un quadro generale dei programmi e degli obiettivi 

adottati nei diversi paesi europei per la gestione della terapia e del ruolo del farmacista.  
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Tabella 19 Iniziative di gestione della politerapia in Europa  
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Tabella 19  Iniziative di gestione della politerapia in Europa (Continuo) 

 

 

Lo scenario nazionale  

In Italia, ad oggi, non vi sono interventi strutturati volti al management della gestione del 

paziente cronico in politerapia. Ciò nonostante sull’intero territorio nazionale sono presenti 

studi pilota volti a valutare come una gestione multidisciplinare, che coinvolga anche il 

farmacista, possa avere dei benefici in termini di maggiore aderenza alle terapie con 

conseguente miglioramento degli outcome di salute. 

Nello specifico, uno studio condotto in Regione Campania volto a valutare l'effetto di un 

approccio multidisciplinare al fine di migliorare l’aderenza, ha mostrato come il couseling al 

paziente influenzi positivamente lo stesso circa la conoscenza della patologia e il relativo 

trattamento farmacologico portando ad un miglioramento dell’outcome di salute atteso.  
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Discussione 

La cura delle malattie croniche e la gestione della terapia è un aspetto molto complesso, che 

richiede servizi efficaci, tempestivi e appropriati, ma in particolare necessita del 

coinvolgimento attivo di soggetti altamente specializzati. Ottimizzare la terapia farmacologica 

per il soggetto cronico e politrattato, non significa applicare automaticamente per ogni sua 

patologia, le relative raccomandazioni riportate nelle linee guida, ma garantire al paziente il 

trattamento farmacologico più adatto alla sua patologia, comorbidità e vulnerabilità.  

Dall’analisi effettuata nel seguente lavoro, emerge come in Regione Campania, le patologie 

croniche a maggior prevalenza risultino essere: le patologie cardiovascolari, reumatologiche 

ed il diabete. In particolare, il 33,8% dei pazienti con patologia cardiovascolare presenta una 

condizione patologica aggiuntiva oltre quella cardiovascolare e il 25,7% più di due condizioni. 

Altrettanto complessi risultano essere i pazienti in trattamento con farmaci traccianti 

patologie reumatologiche, in cui circa il 40% dei pazienti presenta più di 2 condizione 

morbose, oltre quella reumatologica. I livelli di comorbidità, crescono ancor di più se si 

considera la patologia diabetiche.  Circa il 50% dei pazienti in trattamento con farmaci 

traccianti patologie diabetiche presenta più di due condizioni morbose, mentre il 39% 

presenta una condizione patologica aggiuntiva oltre quella diabetica. La percentuale di 

comorbidità, che si assesta mediamente sotto al 40%, sale vertiginosamente se consideriamo 

gli ultrasessantacinquenni e sessantenni.  Nell’anziano, la comorbilità è responsabile di una 

sorta di “effetto domino” fra le patologie che la costituiscono, ponendo il medico di fronte a 

difficoltà diagnostiche e terapeutiche per le quali non vi sono a disposizione linee guida 

validate e che sempre più spesso richiedono un intervento multiprofessionale e 

multispecialistico. Risulta quindi difficile non solo riconoscere ed interpretare i sintomi, ma 

anche coordinare gli interventi assistenziali. La politerapia è spesso la migliore risposta, se 

risponde ad una necessità clinica, in caso contrario può essere causa di gravi rischi per il 

paziente.  Dai nostri studi emerge che circa il 42% dei soggetti con età superiore a 65 anni 

assume tra i 5 e 9 farmaci e tale percentuale cresce nei soggetti con età pari o superiore a 85 

anni raggiungendo una percentuale pari al 45%. Inoltre, per quanto riguarda l’eccessiva 

politerapia, ovvero l’assunzione contemporanea di più di 10 farmaci, la percentuale si assesta 

al 19% tra i pazienti con età compresa tra 65-74 anni, ed al 28% nei pazienti con età superiore 

a 85 anni. La politerapia, se non appropriata, associata alle comorbidità, può essere un fattore 
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altamente predittivo di mortalità, disabilità funzionale e cognitiva nell’anziano. Dalle nostre 

analisi emerge infatti, che i soggetti in politerapia ed eccessiva politerapia presentano anche 

un declino dello stato cognitivo, dello stato funzionale e della mobilità. In particolare, circa il 

40% dei pazienti ottuagenari in eccessiva politerapia è anche molto vulnerabile, mentre solo il 

6,9% è robusto. Le cronicità, i regimi terapeutici complessi, il deficit cognitivo, funzionale e 

sensoriale, sono aspetti strettamente correlati anche al concetto di aderenza. La cronicità del 

trattamento e il numero di farmaci da assumere quotidianamente rappresentano, infatti, i 

fattori predisponenti alla scarsa aderenza terapeutica. Numerosi studi disponibili in 

letteratura, differenti per metodologia di misurazione, per strumenti utilizzati e per patologie 

e farmaci considerati, segnalano che i pazienti anziani risultano scarsamente aderenti alla 

terapia tra il 40% e il 75% dei casi. A conferma di quanto detto, dalla nostra analisi si evince 

infatti che circa il 60% dei partecipanti è risultato scarsamente aderente, mentre solo il 40% si 

è mostrato mediamente aderente. Inoltre, grazie alla somministrazione del questionario 

Morisky è stato possibile capire che nel 60% dei pazienti la mancata aderenza è legata ad una 

scelta volontaria. Tale situazione, può essere in parte causata da una prescrizione 

inappropriata.  

In generale, l’inappropriatezza prescrittiva può essere dovuta: ad un dosaggio inappropriato, 

alla durata del trattamento, all’utilizzo in circostanze controindicate e, molto spesso, ad una 

potenziale interazione farmacologica. Allo scopo di identificare le tipologie di inappropriatezze 

prescrittive più frequenti nella popolazione anziana, abbiamo condotto uno studio in cui sono 

stati scelti 12 criteri STOPP e 12 criteri START. Dalle analisi condotte, è emerso che l’uso di 

bifosfonati, vitamina D e calcio in pazienti in terapia con corticosteroidi sistemici a lungo 

termine rappresenta l’inappropriatezza più commessa nei due anni in studio, seguita da 

l’utilizzo di statine in presenza di malattia vascolare coronarica, cerebrale o periferica.  

Un altro fattore predisponente alla scarsa aderenza è la mancata comprensione da parte del 

paziente, della terapia farmacologica prescritta. La complessità della terapia farmacologica, le 

difficoltà nel sottoporsi periodicamente agli accertamenti e le modificazioni degli stili di vita, 

limitano fortemente l’adesione dei soggetti alle terapie suggerite. Uno studio pilota fatto su 

una coorte di pazienti ipertesi, ha evidenziato come l’attività di counseling del farmacista, 

possa migliorare l’aderenza alla terapia con conseguente miglioramento del controllo della 

pressione arteriosa. In conclusione, la gestione della politerapia rappresenta l’aspetto di 

maggiore impatto nella progettazione di un modello assistenziale per la gestione integrata 
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delle patologie croniche responsabili di importanti disabilità, riduzione della qualità di vita 

oltre che del progressivo incremento di costi. Le analisi riportate, mettono in luce il ruolo che 

riveste l’impiego dei real word data per orientare le politiche del farmaco non solo a livello 

nazionale, ma anche e soprattutto a livello regionale. In tale contesto, il farmacista agendo da 

“ponte” tra il mondo clinico e quello tecnico-amministrativo, gioca un ruolo importante per il 

futuro del Servizio Sanitario Nazionale. 
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Appendice 1: Farmaci traccianti patologia 

Di seguito sono riportati i farmaci traccianti patologia stratificati per ATC V e IV livello, 

tipologia di principio attivo o classe terapeutica considerata e condizione patologica di 

riferimento. 

 

Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Condizioni reumatologiche M01AB   Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate 

Condizioni reumatologiche M01AB01 Indometacina 

Condizioni reumatologiche M01AB02 Sulindac 

Condizioni reumatologiche M01AB03 Tolmetina 

Condizioni reumatologiche M01AB05 Diclofenac 

Condizioni reumatologiche M01AB08 Etodolac 

Condizioni reumatologiche M01AB10 Fentiazac 

Condizioni reumatologiche M01AB11 Acemetacina 

Condizioni reumatologiche M01AB13 Oxametacina 

Condizioni reumatologiche M01AB14 Proglumetacina 

Condizioni reumatologiche M01AB15 Ketorolac 

Condizioni reumatologiche M01AB16 Aceclofenac 

Condizioni reumatologiche M01AB55 Diclofenac, associazioni 

Condizioni reumatologiche M01AC   Oxicam-derivati 

Condizioni reumatologiche M01AC01 Piroxicam 

Condizioni reumatologiche M01AC02 Tenoxicam 

Condizioni reumatologiche M01AC05 Lornoxicam 

Condizioni reumatologiche M01AC06 Meloxicam 

Condizioni reumatologiche M01AE   Derivati dell'acido propionico 

Condizioni reumatologiche M01AE01 Ibuprofene 

Condizioni reumatologiche M01AE02 Naproxene 

Condizioni reumatologiche M01AE03 Ketoprofene 

Condizioni reumatologiche M01AE04 Fenoprofene 

Condizioni reumatologiche M01AE05 Fenbufene 

Condizioni reumatologiche M01AE09 Flurbiprofene 

Condizioni reumatologiche M01AE11 Acido tiaprofenico 

Condizioni reumatologiche M01AE12 Oxaprozina 

Condizioni reumatologiche M01AE13 Ibuproxam 

Condizioni reumatologiche M01AE14 Dexibuprofene 

Condizioni reumatologiche M01AE15 Flunoxaprofene 

Condizioni reumatologiche M01AE17 Dexketoprofene 

Condizioni reumatologiche M01AE51 Ibuprofene, associazioni 

Condizioni reumatologiche M01AE53 Ketoprofene, associazioni 

Condizioni reumatologiche M01AG   Fenamati 

Condizioni reumatologiche M01AG01 Acido mefenamico 

Condizioni reumatologiche M01AG04 Acido meclofenamico 

Condizioni reumatologiche M01AH01 Celecoxib 
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Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Condizioni reumatologiche M01AH02 Rofecoxib 

Condizioni reumatologiche M01AH03 Valdecoxib 

Condizioni reumatologiche M01AH04 Parecoxib 

Condizioni reumatologiche M01AH05 Etoricoxib 

Condizioni reumatologiche M01AX   Altri farmaci antiinfiammatori/antireumatici non steroidei 

Condizioni reumatologiche M01AX01 Nabumetone 

Condizioni reumatologiche M01AX02 Acido niflumico 

Condizioni reumatologiche M01AX05 Glucosamina 

Condizioni reumatologiche M01AX07 Benzidamina 

Condizioni reumatologiche M01AX17 Nimesulide 

Condizioni reumatologiche M01AX21 Diacereina 

Condizioni reumatologiche M01AX22 Morniflumato 

Condizioni reumatologiche M01CB   Preparati a base di oro 

Condizioni reumatologiche M01CB02 Sodio aurotiosolfato 

Condizioni reumatologiche M01CB03 Auranofin 

Condizioni reumatologiche M01CC   Penicillamina e sostanze analoghe 

Condizioni reumatologiche M01CC01 Penicillamina 

Condizioni reumatologiche P01BA   Aminochinoline 

Condizioni reumatologiche P01BA01 Clorochina 

Condizioni reumatologiche P01BA02 Idroxiclorochina 

Condizioni reumatologiche P01BA03 Primachina 

Dolore N02AA   Alcaloidi naturali dell'oppio 

Dolore N02AA01 Morfina 

Dolore N02AA02 Oppio 

Dolore N02AA03 Idromorfone 

Dolore N02AA05 Oxicodone 

Dolore N02AA08 Diidrocodeina 

Dolore N02AA55 Oxicodone e naloxone 

Dolore N02AA59 Codeina, associazioni esclusi gli psicolettici 

Dolore N02AB02 Petidina 

Dolore N02AB03 Fentanil 

Dolore N02AC   Derivati della difenilpropilamina 

Dolore N02AC04 Destropropossifene 

Dolore N02AD   Derivati del benzomorfano 

Dolore N02AD01 Pentazocina 

Dolore N02AE01 Buprenorfina 

Dolore N02AG01 Morfina ed antispastici 

Dolore N02AX   Altri oppioidi 

Dolore N02AX02 Tramadolo 

Dolore N02AX52 Tramadolo, associazioni 

Emicrania N02CA   Alcaloidi della segale cornuta 

Emicrania N02CA01 Diidroergotamina 

Emicrania N02CA02 Ergotamina 
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Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Emicrania N02CA04 Metisergide 

Emicrania N02CA52 Ergotamina, associazioni esclusi gli psicolettici 

Emicrania N02CC   Agonisti Selettivi Dei Recettori 5ht1 

Emicrania N02CC01 Sumatriptan 

Emicrania N02CC03 Zolmitriptan 

Emicrania N02CC04 Rizatriptan 

Emicrania N02CC05 Almotriptan 

Emicrania N02CC06 Eletriptan 

Emicrania N02CC07 Frovatriptan 

Emicrania N02CX   Altri antiemicranici 

Emicrania N02CX01 Pizotifene 

Fibrosi cistica A09AA02 Polienzimi (lipasi, proteasi, ecc.) 

Patologie Cardiovascolari C01AA   Glicosidi digitalici 

Patologie Cardiovascolari C01AA02 Acetildigossina 

Patologie Cardiovascolari C01AA04 Digitossina 

Patologie Cardiovascolari C01AA05 Digossina 

Patologie Cardiovascolari C01AA08 Metildigossina 

Patologie Cardiovascolari C01AA09 Gitoformato 

Patologie Cardiovascolari C01AB   Glicosidi della scilla 

Patologie Cardiovascolari C01AC   Glicosidi strofantinici 

Patologie Cardiovascolari C01AX   Altri glicosidi cardiaci 

Patologie Cardiovascolari C01BA   Antiaritmici, classe ia 

Patologie Cardiovascolari C01BA01 Chinidina 

Patologie Cardiovascolari C01BA02 Procainamide 

Patologie Cardiovascolari C01BA03 Disopiramide 

Patologie Cardiovascolari C01BA71 Chinidina, associazioni con psicolettici 

Patologie Cardiovascolari C01BB02 Mexiletina 

Patologie Cardiovascolari C01BC03 Propafenone 

Patologie Cardiovascolari C01BC04 Flecainide 

Patologie Cardiovascolari C01BD   Antiaritmici, classe iii 

Patologie Cardiovascolari C01BD01 Amiodarone 

Patologie Cardiovascolari C01BD03 Bunaftina 

Patologie Cardiovascolari C01BD05 Ibutilide 

Patologie Cardiovascolari C01CA   Adrenergici e dopaminergici 

Patologie Cardiovascolari C01CA01 Etilefrina 

Patologie Cardiovascolari C01CA02 Isoprenalina 

Patologie Cardiovascolari C01CA03 Norepinefrina 

Patologie Cardiovascolari C01CA04 Dopamina 

Patologie Cardiovascolari C01CA07 Dobutamina 

Patologie Cardiovascolari C01CA08 Oxedrina 

Patologie Cardiovascolari C01CA09 Metaraminolo 

Patologie Cardiovascolari C01CA12 Dimetofrina 

Patologie Cardiovascolari C01CA14 Dopexamina 

Patologie Cardiovascolari C01CA16 Ibopamina 
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Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Patologie Cardiovascolari C01CA17 Midodrina 

Patologie Cardiovascolari C01CA19 Fenoldopam 

Patologie Cardiovascolari C01CA24 Epinefrina 

Patologie Cardiovascolari C01CE   Inibitori della fosfodiesterasi 

Patologie Cardiovascolari C01CE01 Amrinone 

Patologie Cardiovascolari C01CE03 Enoximone 

Patologie Cardiovascolari C01CX   Altre sostanze inotrope 

Patologie Cardiovascolari C01CA17 Midodrina 

Patologie Cardiovascolari C01CX08 Levosimendan 

Patologie Cardiovascolari C01DX   Altri vasodilatatori usati nelle malattie cardiache 

Patologie Cardiovascolari C01DX05 Carbocromene 

Patologie Cardiovascolari C01DX07 Etafenone 

Patologie Cardiovascolari C01DX08 Eptaminolo 

Patologie Cardiovascolari C01DX11 Trapidil 

Patologie Cardiovascolari C01DX12 Molsidomina 

Patologie Cardiovascolari C01DX13 Efloxato 

Patologie Cardiovascolari C01DX15 Cloridarol 

Patologie Cardiovascolari C01DX16 Nicorandil 

Patologie Cardiovascolari C01EA01 Alprostadil 

Patologie Cardiovascolari C01EB   Altri preparati cardiaci 

Patologie Cardiovascolari C01EB05 Creatinolfosfato 

Patologie Cardiovascolari C01EB06 Fosfocreatina 

Patologie Cardiovascolari C01EB07 Fruttosio 1,6-difosfato 

Patologie Cardiovascolari C01EB09 Ubidecarenone 

Patologie Cardiovascolari C01EB10 Adenosina 

Patologie Cardiovascolari C01EB15 Trimetazidina 

Patologie Cardiovascolari C01EB16 Ibuprofene 

Patologie Cardiovascolari C01EB17 Ivabradina 

Patologie Cardiovascolari C01EB18 Ranolazina 

Patologie Cardiovascolari C01EB19 Icatibant 

Patologie Cardiovascolari C03BA   Sulfonamidi, non associate 

Patologie Cardiovascolari C03BA02 Quinetazone 

Patologie Cardiovascolari C03BA04 Clortalidone 

Patologie Cardiovascolari C03BA08 Metolazone 

Patologie Cardiovascolari C03BA10 Xipamide 

Patologie Cardiovascolari C03BA11 Indapamide 

Patologie Cardiovascolari C03BA13 Fenquizone 

Patologie Cardiovascolari C03CA   Sulfonamidi, non associate 

Patologie Cardiovascolari C03CA01 Furosemide 

Patologie Cardiovascolari C03CA02 Bumetanide 

Patologie Cardiovascolari C03CA03 Piretanide 

Patologie Cardiovascolari C03CA04 Torasemide 

Patologie Cardiovascolari C03CC   Derivati dell'acido arilossiacetico 

Patologie Cardiovascolari C03CC01 Acido etacrinico 
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Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Patologie Cardiovascolari C03CX01 Etozolina 

Patologie Cardiovascolari C03DA   Antagonisti dell'aldosterone 

Patologie Cardiovascolari C03DA01 Spironolattone 

Patologie Cardiovascolari C03DA02 Canrenoato di potassio 

Patologie Cardiovascolari C03DA03 Canrenone 

Patologie Cardiovascolari C03DA04 Eplerenone 

Patologie Cardiovascolari C03EA   Diuret.ad azione diuret.minore assoc.a farmaci rispar.di pot 

Patologie Cardiovascolari C03EA14 Butizide e farmaci risparmiatori di potassio 

Patologie Cardiovascolari C03EB01 Furosemide e farmaci risparmiatori di potassio 

Patologie Cardiovascolari B01AA   Antagonisti della vitamina k 

Patologie Cardiovascolari B01AA03 Warfarin 

Patologie Cardiovascolari B01AA07 Acenocumarolo 

Patologie Cardiovascolari B01AA10 Difenadione 

Patologie Cardiovascolari B01AB   Eparinici 

Patologie Cardiovascolari B01AB01 Eparina 

Patologie Cardiovascolari B01AB02 Antitrombina iii 

Patologie Cardiovascolari B01AB04 Dalteparina 

Patologie Cardiovascolari B01AB05 Enoxaparina 

Patologie Cardiovascolari B01AB06 Nadroparina 

Patologie Cardiovascolari B01AB07 Parnaparina 

Patologie Cardiovascolari B01AB08 Reviparina 

Patologie Cardiovascolari B01AB09 Danaparoid 

Patologie Cardiovascolari B01AB10 Tinzaparina 

Patologie Cardiovascolari B01AB11 Sulodexide 

Patologie Cardiovascolari B01AB12 Bemiparina 

Patologie Cardiovascolari B01AC06 Acido acetilsalicilico 

Patologie Cardiovascolari B01AD   Enzimi 

Patologie Cardiovascolari B01AD01 Streptochinasi 

Patologie Cardiovascolari B01AD02 Alteplasi 

Patologie Cardiovascolari B01AD04 Urochinasi 

Patologie Cardiovascolari B01AD07 Reteplasi 

Patologie Cardiovascolari B01AD10 Drotrecogin alfa (attivato) 

Patologie Cardiovascolari B01AD11 Tenecteplase 

Patologie Cardiovascolari B01AD12 Proteina C 

Patologie Cardiovascolari B01AE02 Lepirudina 

Patologie Cardiovascolari B01AE03 Argatroban 

Patologie Cardiovascolari B01AE04 Melagatran 

Patologie Cardiovascolari B01AE05 Ximelagatran 

Patologie Cardiovascolari B01AE06 Bivalirudina 

Patologie Cardiovascolari B01AE07 Dabigatran etexilato 

Patologie Cardiovascolari B01AX01 Defibrotide 

Patologie Cardiovascolari B01AX04 Dermatan solfato 

Patologie Cardiovascolari B01AX05 Fondaparinux 

Patologie Cardiovascolari B01AX06 Rivaroxaban 
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Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Patologie Cardiovascolari C04AD03 Pentoxifillina 

Patologie Cardiovascolari B01AC   Antiaggreganti Piastrinici, Esclusa l'eparina 

Patologie Cardiovascolari B01AC02 Cloricromene 

Patologie Cardiovascolari B01AC03 Picotamide 

Patologie Cardiovascolari B01AC04 Clopidogrel 

Patologie Cardiovascolari B01AC05 Ticlopidina 

Patologie Cardiovascolari B01AC07 Dipiridamolo 

Patologie Cardiovascolari B01AC09 Epoprostenolo 

Patologie Cardiovascolari B01AC10 Indobufene 

Patologie Cardiovascolari B01AC11 Iloprost 

Patologie Cardiovascolari B01AC13 Abciximab 

Patologie Cardiovascolari B01AC16 Eptifibatide 

Patologie Cardiovascolari B01AC17 Tirofiban 

Patologie Cardiovascolari B01AC18 Triflusal 

Patologie Cardiovascolari B01AC21 Treprostinil 

Patologie Cardiovascolari B01AC22 Prasugrel 

Patologie Cardiovascolari B01AC23 Cilostazolo 

Patologie Cardiovascolari B01AC30 Associazioni 

Patologie Cardiovascolari C01DA   Nitrati organici 

Patologie Cardiovascolari C01DA02 Nitroglicerina 

Patologie Cardiovascolari C01DA05 Pentaeritritile tetranitrato 

Patologie Cardiovascolari C01DA08 Isosorbide dinitrato 

Patologie Cardiovascolari C01DA13 Eritritile tetranitrato 

Patologie Cardiovascolari C01DA14 Isosorbide mononitrato 

Patologie Cardiovascolari C01DA20 Nitrati organici in associazione 

Patologie Cardiovascolari C01DA38 Tenitramina 

Patologie Cardiovascolari C10AA   Inibitori della hmg coa reduttasi 

Patologie Cardiovascolari C10AA01 Simvastatina 

Patologie Cardiovascolari C10AA02 Lovastatina 

Patologie Cardiovascolari C10AA03 Pravastatina 

Patologie Cardiovascolari C10AA04 Fluvastatina 

Patologie Cardiovascolari C10AA05 Atorvastatina 

Patologie Cardiovascolari C10AA06 Cerivastatina 

Patologie Cardiovascolari C10AA07 Rosuvastatina 

Patologie Cardiovascolari C10AB   Fibrati 

Patologie Cardiovascolari C10AB01 Clofibrato 

Patologie Cardiovascolari C10AB02 Bezafibrato 

Patologie Cardiovascolari C10AB04 Gemfibrozil 

Patologie Cardiovascolari C10AB05 Fenofibrato 

Patologie Cardiovascolari C10AB06 Simfibrato 

Patologie Cardiovascolari C10AB07 Ronifibrato 

Patologie Cardiovascolari C10AC   Sequestranti degli acidi biliari 

Patologie Cardiovascolari C10AC01 Colestiramina 

Patologie Cardiovascolari C10AC02 Colestipolo 
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Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Patologie Cardiovascolari C10AC03 Colestrano 

Patologie Cardiovascolari C10AD   Acido nicotinico e derivati 

Patologie Cardiovascolari C10AD06 Acipimox 

Patologie Cardiovascolari C10AD52 Acido nicotinico, associazioni 

Patologie Cardiovascolari C10AX   Altre sostanze modificatrici dei lipidi 

Patologie Cardiovascolari C10AX02 Probucolo 

Patologie Cardiovascolari C10AX03 Tiadenolo 

Patologie Cardiovascolari C10AX05 Meglutolo 

Patologie Cardiovascolari C10AX06 Omega-3-trigliceridi inclusi altri esteri e acidi 

Patologie Cardiovascolari C10AX09 Ezetimibe 

Patologie Cardiovascolari C02AA02 Reserpina 

Patologie Cardiovascolari C02AB   Metildopa 

Patologie Cardiovascolari C02AB01 Metildopa (levogira) 

Patologie Cardiovascolari C02AC   Agonisti dei recettori dell'imidazolina 

Patologie Cardiovascolari C02AC01 Clonidina 

Patologie Cardiovascolari C02AC05 Moxonidina 

Patologie Cardiovascolari C02AC06 Rilmenidina 

Patologie Cardiovascolari C02CA   Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici 

Patologie Cardiovascolari C02CA01 Prazosin 

Patologie Cardiovascolari C02CA02 Indoramina 

Patologie Cardiovascolari C02CA04 Doxazosin 

Patologie Cardiovascolari C02CA06 Urapidil 

Patologie Cardiovascolari C02CC   Derivati guanidinici 

Patologie Cardiovascolari C02DA01 Diazossido 

Patologie Cardiovascolari C02DB   Derivati idrazinoftalazinici 

Patologie Cardiovascolari C02DB04 Cadralazina 

Patologie Cardiovascolari C02DC01 Minoxidil 

Patologie Cardiovascolari C02DD01 Nitroprussido 

Patologie Cardiovascolari C02DG01 Pinacidil 

Patologie Cardiovascolari C02K    Altri antipertensivi 

Patologie Cardiovascolari C02KA   Alcaloidi, esclusi quelli della rauwolfia 

Patologie Cardiovascolari C02KD   Antagonisti della serotonina 

Patologie Cardiovascolari C02KD01 Ketanserina 

Patologie Cardiovascolari C02KX01 Bosentan 

Patologie Cardiovascolari C02KX02 Ambrisentan 

Patologie Cardiovascolari C02KX03 Sitaxentan 

Patologie Cardiovascolari C02L    Antiipertensivi e diuretici in associazione 

Patologie Cardiovascolari C02LA   Alcaloidi della rauwolfia e diuretici in associazione 

Patologie Cardiovascolari C02LA01 Reserpina e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C02LA03 Deserpidina e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C02LA51 Reserpina e diuretici, associazioni con altri farmaci 

Patologie Cardiovascolari C02LB01 Metildopa (levogira) e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C02LC01 Clonidina e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C02LG   Derivati idrazinoftalazinici e diuretici 
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Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Patologie Cardiovascolari C02N    Associazioni di antiipertensivi del gruppo atc c02 

Patologie Cardiovascolari C03AA   Tiazidi, non associate 

Patologie Cardiovascolari C03AA03 Idroclorotiazide 

Patologie Cardiovascolari C03AA06 Triclormetiazide 

Patologie Cardiovascolari C03EA01 Idroclorotiazide e farmaci risparmiatori di potassio 

Patologie Cardiovascolari C07AA   Betabloccanti, non selettivi 

Patologie Cardiovascolari C07AA03 Pindololo 

Patologie Cardiovascolari C07AA05 Propranololo 

Patologie Cardiovascolari C07AA06 Timololo 

Patologie Cardiovascolari C07AA07 Sotalolo 

Patologie Cardiovascolari C07AA12 Nadololo 

Patologie Cardiovascolari C07AA14 Mepindololo 

Patologie Cardiovascolari C07AA16 Tertatololo 

Patologie Cardiovascolari C07AA19 Bupranololo 

Patologie Cardiovascolari C07AA23 Penbutololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB   Betabloccanti, selettivi 

Patologie Cardiovascolari C07AB02 Metoprololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB03 Atenololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB04 Acebutololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB05 Betaxololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB06 Bevantololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB07 Bisoprololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB08 Celiprololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB09 Esmololo 

Patologie Cardiovascolari C07AB12 Nebivololo 

Patologie Cardiovascolari C07AG01 Labetalolo 

Patologie Cardiovascolari C07AG02 Carvedilolo 

Patologie Cardiovascolari C07BB   Betabloccanti selettivi e tiazidi 

Patologie Cardiovascolari C07BB02 Metoprololo e tiazidi 

Patologie Cardiovascolari C07BB07 Bisoprololo e tiazidi 

Patologie Cardiovascolari C07CA   Betabloccanti non selettivi ed altri diuretici 

Patologie Cardiovascolari C07CA02 Oxprenololo ed altri diuretici 

Patologie Cardiovascolari C07CA23 Penbutololo ed altri diuretici 

Patologie Cardiovascolari C07CB   Betabloccanti selettivi ed altri diuretici 

Patologie Cardiovascolari C07CB02 Metoprololo ed altri diuretici 

Patologie Cardiovascolari C07CB03 Atenololo ed altri diuretici 

Patologie Cardiovascolari C07CG01 Labetalolo ed altri diuretici 

Patologie Cardiovascolari C07EA   Betabloccanti non selettivi e vasodilatatori 

Patologie Cardiovascolari C07FB03 Atenololo e nifedipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA   Derivati diidropiridinici 

Patologie Cardiovascolari C08CA01 Amlodipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA02 Felodipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA03 Isradipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA04 Nicardipina 
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Patologie Cardiovascolari C08CA05 Nifedipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA06 Nimodipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA07 Nisoldipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA08 Nitrendipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA09 Lacidipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA10 Nilvadipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA11 Manidipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA12 Barnidipina 

Patologie Cardiovascolari C08CA13 Lercanidipina 

Patologie Cardiovascolari C08CX   Altri calcio-antagonisti selettivi con preval.effetto vascol 

Patologie Cardiovascolari C08DA01 Verapamil 

Patologie Cardiovascolari C08DA02 Gallopamil 

Patologie Cardiovascolari C08DA51 Verapamil, associazioni 

Patologie Cardiovascolari C08DB   Derivati benzotiazepinici 

Patologie Cardiovascolari C08DB01 Diltiazem 

Patologie Cardiovascolari C08EA   Derivati fenilalchilaminici 

Patologie Cardiovascolari C08EA01 Fendilina 

Patologie Cardiovascolari C09AA   Ace inibitori non associati 

Patologie Cardiovascolari C09AA01 Captopril 

Patologie Cardiovascolari C09AA02 Enalapril 

Patologie Cardiovascolari C09AA03 Lisinopril 

Patologie Cardiovascolari C09AA04 Perindopril 

Patologie Cardiovascolari C09AA05 Ramipril 

Patologie Cardiovascolari C09AA06 Quinapril 

Patologie Cardiovascolari C09AA07 Benazepril 

Patologie Cardiovascolari C09AA08 Cilazapril 

Patologie Cardiovascolari C09AA09 Fosinopril 

Patologie Cardiovascolari C09AA10 Trandolapril 

Patologie Cardiovascolari C09AA11 Spirapril 

Patologie Cardiovascolari C09AA12 Delapril 

Patologie Cardiovascolari C09AA13 Moexipril 

Patologie Cardiovascolari C09AA15 Zofenopril 

Patologie Cardiovascolari C09AA16 Imidapril 

Patologie Cardiovascolari C09BA01 Captopril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA02 Enalapril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA03 Lisinopril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA04 Perindopril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA05 Ramipril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA06 Quinapril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA07 Benazepril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA08 Cilazapril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA09 Fosinopril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA12 Delapril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BA13 Moexipril e diuretici 
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Patologie Cardiovascolari C09BA15 Zofenopril e diuretici 

Patologie Cardiovascolari C09BB   Ace inibitori e calcio-antagonisti 

Patologie Cardiovascolari C09BB02 Enalapril e lercanidipina 

Patologie Cardiovascolari C09BB05 Ramipril e felodipina 

Patologie Cardiovascolari C09BB10 Trandolapril e verapamil 

Patologie Cardiovascolari C09BB12 Delapril e manidipina 

Patologie dermatologiche D05AX02 Calcipotriolo 

Patologie dermatologiche D05AX03 Calcitriolo 

Patologie dermatologiche D05AX04 Tacalcitolo 

Patologie dermatologiche D05AX05 Tazarotene 

Patologie dermatologiche D05AX52 Calcipotriolo, associazioni 

Patologie dermatologiche D05BB01 Etretinato 

Patologie dermatologiche D05BB02 Acitretina 

Patologie Epatiche B02BA   Vitamina K 

Patologie Epatiche B02BA01 Fitomenadione 

Patologie Epatiche B05AA01 Albumina 

Patologie Epatiche B05AA   Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche 

Patologie Epatiche B05AA02 Altre frazioni proteiche plasmatiche 

Patologie Epatiche B05AA05 Destrano 

Patologie Epatiche B05AA06 Derivati della gelatina 

Patologie Epatiche B05AA07 Idrossietil-amido 

Patologie Epatiche L03AB   Interferoni 

Patologie Epatiche L03AB01 Interferone alfa naturale 

Patologie Epatiche L03AB02 Interferone beta naturale 

Patologie Epatiche L03AB03 Interferone gamma 

Patologie Epatiche L03AB04 Interferone Alfa-2a 

Patologie Epatiche L03AB05 Interferone Alfa-2b 

Patologie Epatiche L03AB06 Interferone alfa-n1 

Patologie Epatiche L03AB07 Interferone Beta-1a 

Patologie Epatiche L03AB08 Interferone Beta-1b 

Patologie Epatiche L03AB09 Interferone alfacon-1 

Patologie Epatiche L03AB10 Peginterferone Alfa-2b 

Patologie Epatiche L03AB11 Peginterferone Alfa-2a 

Patologie Gastroenteriche A07EC   Acido aminosalicilico ed analoghi 

Patologie Gastroenteriche A07EC01 Sulfasalazina 

Patologie Gastroenteriche A07EC02 Mesalazina 

Patologie Gastroenteriche A07EC03 Olsalazina 

Patologie Gastroenteriche A07EC04 Balsalazide 

Patologie Infettive J05AB   Nucleosidi e nucleotidi escl.inibitori transcriptasi inversa 

Patologie Infettive J05AB01 Aciclovir 

Patologie Infettive J05AB04 Ribavirina 

Patologie Infettive J05AB06 Ganciclovir 

Patologie Infettive J05AB09 Famciclovir 

Patologie Infettive J05AB11 Valaciclovir 
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Patologie Infettive J05AB12 Cidofovir 

Patologie Infettive J05AB13 Penciclovir 

Patologie Infettive J05AB14 Valganciclovir 

Patologie Infettive J05AB15 Brivudina 

Patologie Infettive J05AD01 Foscarnet 

Patologie Infettive J05AE01 Saquinavir 

Patologie Infettive J05AE02 Indinavir 

Patologie Infettive J05AE03 Ritonavir 

Patologie Infettive J05AE04 Nelfinavir 

Patologie Infettive J05AE05 Amprenavir 

Patologie Infettive J05AE06 Lopinavir 

Patologie Infettive J05AE07 Fosamprenavir 

Patologie Infettive J05AE08 Atazanavir 

Patologie Infettive J05AE09 Tipranavir 

Patologie Infettive J05AE10 Darunavir 

Patologie Infettive J05AF01 Zidovudina 

Patologie Infettive J05AF02 Didanosina 

Patologie Infettive J05AF03 Zalcitabina 

Patologie Infettive J05AF04 Stavudina 

Patologie Infettive J05AF05 Lamivudina 

Patologie Infettive J05AF06 Abacavir 

Patologie Infettive J05AF07 Tenofovir disoproxil 

Patologie Infettive J05AF08 Adefovir dipivoxil 

Patologie Infettive J05AF09 Emtricitabina 

Patologie Infettive J05AF10 Entecavir 

Patologie Infettive J05AF11 Telbivudina 

Patologie Metaboliche A10AA   Insuline 

Patologie Metaboliche A10AB   Insuline ed analoghi iniettabili ad azione rapida 

Patologie Metaboliche A10AB01 Insulina (umana) 

Patologie Metaboliche A10AB04 Insulina lispro 

Patologie Metaboliche A10AB05 Insulina aspart 

Patologie Metaboliche A10AB06 Insulina glulisina 

Patologie Metaboliche A10AC   Insuline ed analoghi iniettabili ad azione intermedia 

Patologie Metaboliche A10AC01 Insulina (umana) 

Patologie Metaboliche A10AC04 Insulina lispro 

Patologie Metaboliche A10AD01 Insulina (umana) 

Patologie Metaboliche A10AD04 Insulina lispro 

Patologie Metaboliche A10AD05 Insulina aspart 

Patologie Metaboliche A10AE01 Insulina (umana) 

Patologie Metaboliche A10AE04 Insulina glargine 

Patologie Metaboliche A10AE05 Insulina detemir 

Patologie Metaboliche A10BA   Biguanidi 

Patologie Metaboliche A10BA02 Metformina 

Patologie Metaboliche A10BB   Sulfoniluree 
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Patologie Metaboliche A10BB01 Glibenclamide 

Patologie Metaboliche A10BB02 Clorpropamide 

Patologie Metaboliche A10BB03 Tolbutamide 

Patologie Metaboliche A10BB04 Glibornuride 

Patologie Metaboliche A10BB07 Glipizide 

Patologie Metaboliche A10BB08 Gliquidone 

Patologie Metaboliche A10BB09 Gliclazide 

Patologie Metaboliche A10BB12 Glimepiride 

Patologie Metaboliche A10BB31 Acetoesamide 

Patologie Metaboliche A10BD   Associazioni di ipoglicemizzanti orali 

Patologie Metaboliche A10BD01 Fenformina e sulfoniluree 

Patologie Metaboliche A10BD02 Metformina e sulfoniluree 

Patologie Metaboliche A10BD03 Metformina e rosiglitazone 

Patologie Metaboliche A10BD04 Glimepiride e rosiglitazone 

Patologie Metaboliche A10BD05 Metformina e pioglitazone 

Patologie Metaboliche A10BD06 Glimepiride e pioglitazone 

Patologie Metaboliche A10BD07 Metformina e sitagliptin 

Patologie Metaboliche A10BF01 Acarbosio 

Patologie Metaboliche A10BF02 Miglitolo 

Patologie Metaboliche A10BG02 Rosiglitazone 

Patologie Metaboliche A10BG03 Pioglitazone 

Patologie Metaboliche A10BH01 Sitagliptin 

Patologie Metaboliche A10BH02 Vildagliptin 

Patologie Metaboliche A10BH03 Saxagliptin 

Patologie Metaboliche A10BX02 Repaglinide 

Patologie Metaboliche A10BX04 Exenatide 

Patologie Metaboliche A10BX07 Liraglutide 

Patologie Metaboliche H03AA   Ormoni tiroidei 

Patologie Metaboliche H03AA01 Levotiroxina sodica 

Patologie Metaboliche H03AA02 Liotironina sodica 

Patologie Metaboliche H03AA03 Associazioni di levotiroxina e liotironina 

Patologie Metaboliche H03AA05 Preparati a base di ghiandola tiroide 

Patologie Metaboliche H03BA   Tiouracilici 

Patologie Metaboliche H03BB02 Tiamazolo 

Patologie Metaboliche H03BB52 Tiamazolo, associazioni 

Patologie Metaboliche H03BC01 Potassio perclorato 

Patologie Metaboliche H03BX   Altri preparati antitiroidei 

Patologie Metaboliche H03BX02 Dibromotirosina 

Patologie Muscoloscheletriche A12AA   Calcio 

Patologie Muscoloscheletriche A12AA03 Calcio gluconato 

Patologie Muscoloscheletriche A12AA04 Calcio carbonato 

Patologie Muscoloscheletriche A12AA05 Calcio lattato 

Patologie Muscoloscheletriche A12AA07 Calcio cloruro 

Patologie Muscoloscheletriche A12AA09 Calcio citrato lisina complesso 
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Patologie Muscoloscheletriche A12AA12 Calcio acetato anidro 

Patologie Muscoloscheletriche A12AA20 Calcio (sali diversi in associazione) 

Patologie Muscoloscheletriche A12AA30 Calcio levulinato 

Patologie Muscoloscheletriche A12AX   Calcio, associazioni con vitamina d e/o altri farmaci 

Patologie Muscoloscheletriche G03XC01 Ralossifene 

Patologie Muscoloscheletriche H05AA02 Teriparatide 

Patologie Muscoloscheletriche H05AA03 Ormone paratiroideo 

Patologie Muscoloscheletriche H05BA   Preparati a base di calcitonina 

Patologie Muscoloscheletriche H05BA01 Calcitonina (sintetica, di salmone) 

Patologie Muscoloscheletriche H05BA02 Calcitonina (naturale, porcina) 

Patologie Muscoloscheletriche H05BA03 Calcitonina (sintetica, umana) 

Patologie Muscoloscheletriche H05BA04 Elcatonina 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA   Bifosfonati 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA01 Acido etidronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA02 Acido clodronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA03 Acido pamidronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA04 Acido alendronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA05 Acido tiludronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA06 Acido ibandronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA07 Acido risedronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA08 Acido zoledronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BB   Bifosfonati, associazioni 

Patologie Muscoloscheletriche M05BB01 Acido etidronico e calcio, preparazioni sequenziali 

Patologie Muscoloscheletriche M05BB03 Acido alendronico e colecalciferolo 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA05 Acido tiludronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA06 Acido ibandronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BA07 Acido risedronico 

Patologie Muscoloscheletriche M05BX   Altri farmaci che agiscono su struttura ossea e miner. 

Patologie Muscoloscheletriche M05BX01 Ipriflavone 

Patologie Muscoloscheletriche M05BX03 Stronzio ranelato 

Patologie Neuropsichiatriche N06DA02 Donepezil 

Patologie Neuropsichiatriche N06DA03 Rivastigmina 

Patologie Neuropsichiatriche N06DA04 Galantamina 

Patologie Neuropsichiatriche N06DX01 Memantina 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA   Derivati benzodiazepinici 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA01 Diazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA02 Clordiazepossido 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA03 Medazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA04 Oxazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA05 Clorazepato dipotassico 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA06 Lorazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA08 Bromazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA09 Clobazam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA10 Ketazolam 
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Patologie Neuropsichiatriche N05BA11 Prazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA12 Alprazolam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA13 Alazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA14 Pinazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA15 Camazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA16 Nordazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA18 Etile loflazepato 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA19 Etizolam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA21 Clotiazepam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BA22 Cloxazolam 

Patologie Neuropsichiatriche N05BB   Derivati del difenilmetano 

Patologie Neuropsichiatriche N05BB01 Idroxizina 

Patologie Neuropsichiatriche N05BC01 Meprobamato 

Patologie Neuropsichiatriche N05BC04 Mebutamato 

Patologie Neuropsichiatriche N05BE01 Buspirone 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA   Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA01 Desipramina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA02 Imipramina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA04 Clomipramina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA05 Opipramolo 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA06 Trimipramina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA07 Lofepramina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA09 Amitriptilina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA10 Nortriptilina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA14 Melitracene 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA15 Butriptilina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA16 Dosulepina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA19 Amineptina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AA21 Maprotilina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AB03 Fluoxetina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AB04 Citalopram 

Patologie Neuropsichiatriche N06AB05 Paroxetina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AB06 Sertralina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AB08 Fluvoxamina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AB09 Etoperidone 

Patologie Neuropsichiatriche N06AB10 Escitalopram 

Patologie Neuropsichiatriche N06AF03 Fenelzina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AG   Inibitori della monoamino ossidasi di tipo a 

Patologie Neuropsichiatriche N06AG02 Moclobemide 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX   Altri antidepressivi 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX01 Oxitriptano 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX03 Mianserina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX05 Trazodone 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX06 Nefazodone 
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Patologie Neuropsichiatriche N06AX09 Viloxazina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX11 Mirtazapina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX12 Bupropione 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX16 Venlafaxina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX18 Reboxetina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX21 Duloxetina 

Patologie Neuropsichiatriche N06AX22 Agomelatina 

Patologie Neuropsichiatriche N03AA   Barbiturici e derivati 

Patologie Neuropsichiatriche N03AA02 Fenobarbital 

Patologie Neuropsichiatriche N03AA03 Primidone 

Patologie Neuropsichiatriche N03AA04 Barbexaclone 

Patologie Neuropsichiatriche N03AB   Derivati dell'idantoina 

Patologie Neuropsichiatriche N03AB02 Fenitoina 

Patologie Neuropsichiatriche N03AB05 Fosfenitoina 

Patologie Neuropsichiatriche N03AB52 Fenitoina, associazioni 

Patologie Neuropsichiatriche N03AD01 Etosuccimide 

Patologie Neuropsichiatriche N03AE   Derivati benzodiazepinici 

Patologie Neuropsichiatriche N03AF01 Carbamazepina 

Patologie Neuropsichiatriche N03AF02 Oxcarbazepina 

Patologie Neuropsichiatriche N03AF03 Rufinamide 

Patologie Neuropsichiatriche N03AG   Derivati degli acidi grassi 

Patologie Neuropsichiatriche N03AG01 Acido valproico 

Patologie Neuropsichiatriche N03AG02 Valpromide 

Patologie Neuropsichiatriche N03AG03 Acido aminobutirrico 

Patologie Neuropsichiatriche N03AG04 Vigabatrin 

Patologie Neuropsichiatriche N03AG06 Tiagabina 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX   Altri antiepilettici 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX09 Lamotrigina 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX10 Felbamato 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX11 Topiramato 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX12 Gabapentin 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX14 Levetiracetam 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX15 Zonisamide 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX16 Pregabalin 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX17 Stiripentolo 

Patologie Neuropsichiatriche N03AX18 Lacosamide 

Patologie Neuropsichiatriche N04AA   Amine terziarie 

Patologie Neuropsichiatriche N04AA01 Triesifenidile 

Patologie Neuropsichiatriche N04AA02 Biperidene 

Patologie Neuropsichiatriche N04AA03 Metixene 

Patologie Neuropsichiatriche N04AA04 Prociclidina 

Patologie Neuropsichiatriche N04AA08 Dexetimide 

Patologie Neuropsichiatriche N04AA11 Bornaprina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BA01 Levodopa 
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Patologie Neuropsichiatriche N04BA02 Levodopa ed inibitore della decarbossilasi 

Patologie Neuropsichiatriche N04BA03 Levodopa, inibitore della decarbossilasi e inibit.della comt 

Patologie Neuropsichiatriche N04BA04 Melevodopa 

Patologie Neuropsichiatriche N04BA05 Melevodopa e inibitori della dercarbossilasi 

Patologie Neuropsichiatriche N04BB01 Amantadina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC   Agonisti della dopamina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC01 Bromocriptina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC02 Pergolide 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC03 Diidroergocriptina mesilato 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC04 Ropinirolo 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC05 Pramipexolo 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC06 Cabergolina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC07 Apomorfina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC08 Piribedil 

Patologie Neuropsichiatriche N04BC09 Rotigotina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BD01 Selegilina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BD02 Rasagilina 

Patologie Neuropsichiatriche N04BX01 Tolcapone 

Patologie Neuropsichiatriche N04BX02 Entacapone 

Patologie Neuropsichiatriche N05AA   Fenotiazine con catena laterale alifatica 

Patologie Neuropsichiatriche N05AA01 Clorpromazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AA02 Levomepromazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AA03 Promazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AB   Fenotiazine con struttura piperazinica 

Patologie Neuropsichiatriche N05AB01 Dixirazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AB02 Flufenazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AB03 Perfenazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AB06 Trifluoperazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AC   Fenotiazine con struttura piperidinica 

Patologie Neuropsichiatriche N05AC01 Periciazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AC02 Tioridazina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AD   Derivati del butirrofenone 

Patologie Neuropsichiatriche N05AD01 Aloperidolo 

Patologie Neuropsichiatriche N05AD05 Pipamperone 

Patologie Neuropsichiatriche N05AD06 Bromperidolo 

Patologie Neuropsichiatriche N05AD07 Benperidolo 

Patologie Neuropsichiatriche N05AD08 Droperidolo 

Patologie Neuropsichiatriche N05AE03 Sertindolo 

Patologie Neuropsichiatriche N05AE04 Ziprasidone 

Patologie Neuropsichiatriche N05AF   Derivati del tioxantene 

Patologie Neuropsichiatriche N05AF02 Clopentixolo 

Patologie Neuropsichiatriche N05AF05 Zuclopentixolo 

Patologie Neuropsichiatriche N05AG   Derivati della difenilbutilpiperidina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AG02 Pimozide 
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Patologie Neuropsichiatriche N05AH01 Loxapina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AH02 Clozapina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AH03 Olanzapina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AH04 Quetiapina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AH06 Clotiapina 

Patologie Neuropsichiatriche N05AL   Benzamidi 

Patologie Neuropsichiatriche N05AL01 Sulpiride 

Patologie Neuropsichiatriche N05AL02 Sultopride 

Patologie Neuropsichiatriche N05AL03 Tiapride 

Patologie Neuropsichiatriche N05AL05 Amisulpride 

Patologie Neuropsichiatriche N05AL06 Veralipride 

Patologie Neuropsichiatriche N05AL07 Levosulpiride 

Patologie Neuropsichiatriche N05AN   Litio 

Patologie Neuropsichiatriche N05AN01 Litio 

Patologie Neuropsichiatriche N05AX08 Risperidone 

Patologie Neuropsichiatriche N05AX12 Aripiprazolo 

Patologie Neuropsichiatriche N05AX13 Paliperidone 

Patologie Oftalmiche S01EA   Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma 

Patologie Oftalmiche S01EA01 Epinefrina 

Patologie Oftalmiche S01EA02 Dipivefrina 

Patologie Oftalmiche S01EA03 Apraclonidina 

Patologie Oftalmiche S01EA04 Clonidina 

Patologie Oftalmiche S01EA05 Brimonidina 

Patologie Oftalmiche S01EB   Parasimpaticomimetici 

Patologie Oftalmiche S01EB01 Pilocarpina 

Patologie Oftalmiche S01EB02 Carbacolo 

Patologie Oftalmiche S01EB08 Aceclidina 

Patologie Oftalmiche S01EB09 Acetilcolina 

Patologie Oftalmiche S01EB51 Pilocarpina, associazioni 

Patologie Oftalmiche S01EC   Inibitori dell'anidrasi carbonica 

Patologie Oftalmiche S01EC01 Acetazolamide 

Patologie Oftalmiche S01EC02 Diclofenamide 

Patologie Oftalmiche S01EC03 Dorzolamide 

Patologie Oftalmiche S01EC04 Brinzolamide 

Patologie Oftalmiche S01ED01 Timololo 

Patologie Oftalmiche S01ED02 Betaxololo 

Patologie Oftalmiche S01ED03 Levobunololo 

Patologie Oftalmiche S01ED04 Metipranololo 

Patologie Oftalmiche S01ED05 Carteololo 

Patologie Oftalmiche S01ED06 Befunololo 

Patologie Oftalmiche S01ED51 Timololo, associazioni 

Patologie Oftalmiche S01ED54 Metipranololo, associazioni 

Patologie Oftalmiche S01EE01 Latanoprost 

Patologie Oftalmiche S01EE03 Bimatoprost 
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Patologie Oftalmiche S01EE04 Travoprost 

Patologie Oftalmiche S01EE05 Tafluprost 

Patologie Oftalmiche S01EX01 Guanetidina 

Patologie Oftalmiche S01EX02 Dapiprazolo 

Patologie Oncologiche A04AA   Antagonisti Della Serotonina (5ht3) 

Patologie Oncologiche A04AA01 Ondansetrone 

Patologie Oncologiche A04AA02 Granisetrone 

Patologie Oncologiche A04AA03 Tropisetrone 

Patologie Oncologiche A04AA04 Dolasetrone 

Patologie Oncologiche A04AA05 Palonosetron 

Patologie Oncologiche H01CB   Somatostatina ed analoghi 

Patologie Oncologiche H01CB01 Somatostatina 

Patologie Oncologiche H01CB02 Octreotide 

Patologie Oncologiche H01CB03 Lanreotide 

Patologie Oncologiche L01AA   Analoghi della mostarda azotata 

Patologie Oncologiche L01AA01 Ciclofosfamide 

Patologie Oncologiche L01AA02 Clorambucile 

Patologie Oncologiche L01AA03 Melfalan 

Patologie Oncologiche L01AA05 Clormetina 

Patologie Oncologiche L01AA06 Ifosfamide 

Patologie Oncologiche L01AA09 Bendamustina 

Patologie Oncologiche L01AB   Alchilsulfonati 

Patologie Oncologiche L01AB01 Busulfano 

Patologie Oncologiche L01AB02 Treosulfan 

Patologie Oncologiche L01AC01 Tiotepa 

Patologie Oncologiche L01AD01 Carmustina 

Patologie Oncologiche L01AD02 Lomustina 

Patologie Oncologiche L01AD04 Streptozocina 

Patologie Oncologiche L01AD05 Fotemustina 

Patologie Oncologiche L01AX02 Pipobromano 

Patologie Oncologiche L01AX03 Temozolomide 

Patologie Oncologiche L01AX04 Dacarbazina 

Patologie Oncologiche L01BA03 Raltitrexed 

Patologie Oncologiche L01BA04 Pemetrexed 

Patologie Oncologiche L01BB   Analoghi della purina 

Patologie Oncologiche L01BB02 Mercaptopurina 

Patologie Oncologiche L01BB03 Tioguanina 

Patologie Oncologiche L01BB04 Cladribina 

Patologie Oncologiche L01BB05 Fludarabina 

Patologie Oncologiche L01BB06 Clofarabina 

Patologie Oncologiche L01BB07 Nelarabina 

Patologie Oncologiche L01BC   Analoghi della pirimidina 

Patologie Oncologiche L01BC01 Citarabina 

Patologie Oncologiche L01BC02 Fluorouracile 
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Patologie Oncologiche L01BC03 Tegafur 

Patologie Oncologiche L01BC05 Gemcitabina 

Patologie Oncologiche L01BC06 Capecitabina 

Patologie Oncologiche L01BC07 Azacitidina 

Patologie Oncologiche L01BC53 Tegafur, associazioni 

Patologie Oncologiche L01CA   Alcaloidi della vinca ed analoghi 

Patologie Oncologiche L01CA01 Vinblastina 

Patologie Oncologiche L01CA02 Vincristina 

Patologie Oncologiche L01CA03 Vindesina 

Patologie Oncologiche L01CA04 Vinorelbina 

Patologie Oncologiche L01CA05 Vinflunina 

Patologie Oncologiche L01CB01 Etoposide 

Patologie Oncologiche L01CB02 Teniposide 

Patologie Oncologiche L01CD01 Paclitaxel 

Patologie Oncologiche L01CD02 Docetaxel 

Patologie Oncologiche L01CX01 Trabectedina 

Patologie Oncologiche L01DA01 Dactinomicina 

Patologie Oncologiche L01DB   Antracicline e sostanze correlate 

Patologie Oncologiche L01DB01 Doxorubicina 

Patologie Oncologiche L01DB02 Daunorubicina 

Patologie Oncologiche L01DB03 Epirubicina 

Patologie Oncologiche L01DB06 Idarubicina 

Patologie Oncologiche L01DB07 Mitoxantrone 

Patologie Oncologiche L01DC01 Bleomicina 

Patologie Oncologiche L01DC03 Mitomicina 

Patologie Oncologiche L01XA   Composti del platino 

Patologie Oncologiche L01XA01 Cisplatino 

Patologie Oncologiche L01XA02 Carboplatino 

Patologie Oncologiche L01XA03 Oxaliplatino 

Patologie Oncologiche L01XB01 Procarbazina 

Patologie Oncologiche L01XC02 Rituximab 

Patologie Oncologiche L01XC03 Trastuzumab 

Patologie Oncologiche L01XC04 Alemtuzumab 

Patologie Oncologiche L01XC05 Gemtuzumab 

Patologie Oncologiche L01XC06 Cetuximab 

Patologie Oncologiche L01XC07 Bevacizumab 

Patologie Oncologiche L01XC08 Panitumumab 

Patologie Oncologiche L01XD01 Porfimer sodico 

Patologie Oncologiche L01XD03 Metilaminolevulinato 

Patologie Oncologiche L01XD05 Temoporfin 

Patologie Oncologiche L01XE01 Imatinib 

Patologie Oncologiche L01XE02 Gefitinib 

Patologie Oncologiche L01XE03 Erlotinib 

Patologie Oncologiche L01XE04 Sunitinib 
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Patologie Oncologiche L01XE05 Sorafenib 

Patologie Oncologiche L01XE06 Dasatinib 

Patologie Oncologiche L01XE07 Lapatinib 

Patologie Oncologiche L01XE08 Nilotinib 

Patologie Oncologiche L01XE09 Temsirolimus 

Patologie Oncologiche L01XE10 Everolimus 

Patologie Oncologiche L01XX   Altri antineoplastici 

Patologie Oncologiche L01XX02 Asparaginasi 

Patologie Oncologiche L01XX03 Altretamina 

Patologie Oncologiche L01XX05 Idroxicarbamide 

Patologie Oncologiche L01XX07 Lonidamina 

Patologie Oncologiche L01XX08 Pentostatina 

Patologie Oncologiche L01XX09 Miltefosina 

Patologie Oncologiche L01XX11 Estramustina 

Patologie Oncologiche L01XX14 Tretinoina 

Patologie Oncologiche L01XX17 Topotecan 

Patologie Oncologiche L01XX19 Irinotecan 

Patologie Oncologiche L01XX23 Mitotano 

Patologie Oncologiche L01XX24 Pegaspargasi 

Patologie Oncologiche L01XX25 Bexarotene 

Patologie Oncologiche L01XX27 Arsenico triossido 

Patologie Oncologiche L01XX32 Bortezomib 

Patologie Oncologiche L01XX33 Celecoxib 

Patologie Oncologiche L01XX35 Anagrelide 

Patologie Oncologiche L02AE   Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine 

Patologie Oncologiche L02AE01 Buserelina 

Patologie Oncologiche L02AE02 Leuprorelina 

Patologie Oncologiche L02AE03 Goserelin 

Patologie Oncologiche L02AE04 Triptorelina 

Patologie Oncologiche L02BA01 Tamoxifene 

Patologie Oncologiche L02BA02 Toremifene 

Patologie Oncologiche L02BA03 Fulvestrant 

Patologie Oncologiche L02BB   Antiandrogeni 

Patologie Oncologiche L02BB01 Flutamide 

Patologie Oncologiche L02BB03 Bicalutamide 

Patologie Oncologiche L02BG01 Aminoglutetimide 

Patologie Oncologiche L02BG02 Formestano 

Patologie Oncologiche L02BG03 Anastrozolo 

Patologie Oncologiche L02BG04 Letrozolo 

Patologie Oncologiche L02BG06 Exemestane 

Patologie Oncologiche L03AA02 Filgrastim 

Patologie Oncologiche L03AA03 Molgramostim 

Patologie Oncologiche L03AA10 Lenograstim 

Patologie Oncologiche L03AX   Altri immunostimolanti 
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Patologie Oncologiche L03AX03 Vaccino bcg 

Patologie Oncologiche L03AX05 Pidotimod 

Patologie Oncologiche L03AX09 Timopentina 

Patologie Oncologiche L03AX11 Tasonermina 

Patologie Oncologiche L03AX13 Glatiramer acetato 

Patologie Oncologiche L03AX15 Mifamurtide 

Patologie Oncologiche R05DA   Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati 

Patologie Oncologiche R05DA03 Idrocodone 

Patologie Oncologiche R05DA04 Codeina 

Patologie Oncologiche R05DA09 Destrometorfano 

Patologie Oncologiche R05DA11 Dimemorfano 

Patologie Oncologiche R05DA20 Associazioni 

Patologie Oncologiche R05DB27 Levodropropizina 

Patologie Renali B03XA   Altri preparati antianemici 

Patologie Renali B03XA01 Eritropoietina 

Patologie Renali B03XA02 Darbepoetina alfa 

Patologie Renali B03XA03 Metossipolietilenglicole-epoetina beta 

Patologie Renali V03AE   Farmaci per trattamento dell'iperkaliemia e iperfosfatemia 

Patologie Renali V03AE01 Polistirene sulfonato 

Patologie Renali V03AE02 Sevelamer 

Patologie Renali V03AE03 Lantanio carbonato 

Patologie Repiratorie R03BC01 Acido cromoglicico 

Patologie Repiratorie R03BC03 Nedocromile 

Patologie Repiratorie R03DC01 Zafirlukast 

Patologie Repiratorie R03DC03 Montelukast 

Patologie Repiratorie R03AB   Agonisti non selettivi per recettori beta-adrenergici 

Patologie Repiratorie R03AC   Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici 

Patologie Repiratorie R03AC02 Salbutamolo 

Patologie Repiratorie R03AC03 Terbutalina 

Patologie Repiratorie R03AC04 Fenoterolo 

Patologie Repiratorie R03AC08 Pirbuterolo 

Patologie Repiratorie R03AC10 Carbuterolo 

Patologie Repiratorie R03AC12 Salmeterolo 

Patologie Repiratorie R03AC13 Formoterolo 

Patologie Repiratorie R03AC14 Clenbuterolo 

Patologie Repiratorie R03AC15 Reproterolo 

Patologie Repiratorie R03AC16 Procaterolo 

Patologie Repiratorie R03AC17 Bitolterolo 

Patologie Repiratorie R03AC18 Indacaterolo 

Patologie Repiratorie R03AK   Adrenergici assoc.a corticosteroidi o altri,escl.anticoliner 

Patologie Repiratorie R03AK03 Fenoterolo ed altri farm. Per disturbi ostruttivi vie resp. 

Patologie Repiratorie R03AK04 Salbutamolo e sodio cromoglicato 

Patologie Repiratorie R03AK06 Salmeterolo e fluticasone 
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Patologie Repiratorie R03AK07 Formoterolo e budesonide 

Patologie Repiratorie R03BA   Glicocorticoidi 

Patologie Repiratorie R03BA01 Beclometasone 

Patologie Repiratorie R03BA02 Budesonide 

Patologie Repiratorie R03BA03 Flunisolide 

Patologie Repiratorie R03BA05 Fluticasone 

Patologie Repiratorie R03BA07 Mometasone 

Patologie Repiratorie R03BA08 Ciclesonide 

Patologie Repiratorie R03BB01 Ipratropio bromuro 

Patologie Repiratorie R03BB02 Oxitropio bromuro 

Patologie Repiratorie R03BB04 Tiotropio bromuro 

Patologie Repiratorie R03BX   Altri farm. Per disturbi ostruttivi vie respir. Per aerosol 

Patologie Repiratorie R03BX01 Fenspiride 

Patologie Repiratorie R03CA   Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici 

Patologie Repiratorie R03CA02 Efedrina 

Patologie Repiratorie R03CB   Agonisti non selettivi dei recettori beta-adrenergici 

Patologie Repiratorie R03CB03 Orciprenalina 

Patologie Repiratorie R03CC   Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici 

Patologie Repiratorie R03CC02 Salbutamolo 

Patologie Repiratorie R03CC04 Fenoterolo 

Patologie Repiratorie R03CC08 Procaterolo 

Patologie Repiratorie R03CC10 Carbuterolo 

Patologie Repiratorie R03CC11 Tulobuterolo 

Patologie Repiratorie R03CC12 Bambuterolo 

Patologie Repiratorie R03CC13 Clenbuterolo 

Patologie Repiratorie R03CK   Adrenergici ed altri farm. Per disturbi ostruttivi vie resp. 

Patologie Repiratorie R03DA   Derivati xantinici 

Patologie Repiratorie R03DA01 Diprofillina 

Patologie Repiratorie R03DA02 Colina teofillinato 

Patologie Repiratorie R03DA04 Teofillina 

Patologie Repiratorie R03DA05 Aminofillina 

Patologie Repiratorie R03DA08 Bamifillina 

Patologie Repiratorie R03DA11 Doxofillina 

Patologie Repiratorie R03DB   Derivati xantinici ed adrenergici 

Patologie Repiratorie R03DX   Altri farmaci sistemici per disturbi ostruttivi vie respir. 

Patologie Repiratorie R03DX03 Fenspiride 

Patologie Repiratorie R03DX05 Omalizumab 

Patologie Repiratorie J04AB   Antibiotici 

Patologie Repiratorie J04AB02 Rifampicina 

Patologie Repiratorie J04AB03 Rifamicina 

Patologie Repiratorie J04AB04 Rifabutina 

Patologie Repiratorie J04AC   Idrazidi 

Patologie Repiratorie J04AC01 Isoniazide 
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Condizione patologica ATC  Descrizione ATC 

Patologie Repiratorie J04AC51 Isoniazide, associazioni 

Patologie Repiratorie J04AK   Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi 

Patologie Repiratorie J04AK01 Pirazinamide 

Patologie Repiratorie J04AK02 Etambutolo 

Patologie Repiratorie J04AM   Associazioni di farmaci per il trattamento della tubercolosi 

Patologie Repiratorie J04AM02 Rifampicina e isoniazide 

Patologie Repiratorie J04AM03 Etambutolo e isoniazide 

Patologie Repiratorie J04AM05 Rifampicina, pirazinamide e isoniazide 

Patologie Repiratorie J04AM06 Rifampicina, pirazinamide, etambutolo e isoniazide 
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Appendice 2: Criteri di STOPP e START 

In generale, i criteri di appropriatezza classificano i farmaci come potenzialmente 

inappropriati se il rischio ad essi attribuibile di manifestazione di eventi avversi supera i 

benefici che ci si aspetta dal trattamento; si tratta pertanto di farmaci che si preferisce non 

somministrare nei pazienti anziani o al più sostituire con un altro farmaco laddove vi siano 

evidenze scientifiche a supporto di un’alternativa di trattamento più sicura. In altri casi, il 

farmaco può non essere classificato come inappropriato, ma possono risultare inadeguati la 

dose di farmaco somministrato e la durata della terapia; in tal caso andrebbe dunque rivisto 

lo schema posologico e ridefinita la durata del trattamento. Inoltre, l’inappropriatezza 

prescrittiva può derivare anche da un contemporaneo ed errato uso concomitante di più 

farmaci che possono interagire dannosamente fra loro, provocando molteplici effetti avversi. 

Di seguito, in tabella, sono  mostrati  quanti e quali sono i farmaci, all’interno dei criteri di 

Beers e dei criteri STOPP/START. 

 

INDICATORI 
CRITERI 

BEERS STOPP-START 

Farmaci 
potenzialmente 
inappropriati 
(n) 

30 CLASSI: 
- ACE-inibitori 
- Agenti simpaticolitici 
- Anfetamine 
- Anticolinergici 
- Antidepressivi triciclici 
- Antiparkinsoniani 
- Antipertensivi 
- Antipsicotici 
- Antistaminici  
- Alfa-bloccanti 
- Aminoglicosidi 
- Barbiturici 
- Benzodiazepine a breve durata 
d’azione 
- Benzodiazepine a lunga durata 
d’azione 
- Bloccanti del canale del Calcio 
- Calcioantagonisti 
- Corticosteroidi a lungo termine 
- Decongestionanti 
- Digossina  
- Diuretici tiazidici 
- FANS 
- Fenotiazine 
- Inibitori MAO 

18 CLASSI: 
- ACE inibitori 
- Anticolinergici 
- Antidepressivi triciclici 
- Antimuscarinici 
- Antipertensivi ad azione centrale 
- Antipsicotici 
- Antistaminici 
- Alfa-bloccanti 
- Aminoglicosidi 
- Benzodiazepine 
- Beta-bloccanti 
- Corticosteroidi 
- Diuretici tiazidici 
- FANS 
- Ferro 
- Inibitori di pompa protonica 
- Miorilassanti 
- Neurolettici 
- Oppiacei 
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- Lassativi stimolanti 
- Miorilassanti e Antispastici,  
- Oppiacei 
- Sali di ferro 
- Spasmolitici gastrointestinali 
- SSRI 
- Stimolanti del SNC 

Dose 
inappropriata 

6 CLASSI: 
- Benzodiazepine a breve durata di  

azione 
- Digossina non deve eccedere 0,125 

mg/die se non nel trattamento delle 
aritmie 

- Meprobamato 
- Miorilassanti e Antispastici 
- Reserpina a dosi > 0,25mg 
- Solfato ferroso in dosi > 325 mg/die  

3 CLASSI: 
- Aspirina a lungo termine in dosi > 160 

mg/die 
- Digossina a lungo termine a dosi > 0,125 

mg/die 
- Dosi orali di ferro elementare > 200 

mg/die 

Durata 
inappropriata 

4 CLASSI: 
- Beta-bloccanti in diabete mellito con 
frequenti episodi di ipoglicemia 
(>1/mese) 
- Corticosteroidi a lungo termine (>3 
mesi) in monoterapia 
- Indometacina a lungo termine 
- Uso cronico di Benzodiazepine 
 

4 CLASSI: 
- Benzodiazepine per più di 4 settimane 
- Digossina a lungo termine 
- Uso a lungo termine di FANS 
- Uso prolungato di corticosteroidi 

Interazioni 
farmaco-
farmaco 

4 CLASSI: 
- Anticolinergici per prevenire gli effetti 
extrapiramidali da antipsicotici 
- Antidepressivi Triciclici con oppiacei e 
bloccanti del canale del calcio 
- Beta-bloccanti in associazione con 
calcio-antagonisti 
- Prescrizione contemporanea di 3 o 
più farmaci con azione centrale 
(analgesici, antipsicotici, antidepressivi, 
benzodiazepine ecc.) 

5 CLASSI: 
- Antagonisti dell’aldosterone con 
concomitanti farmaci risparmiatori di 
potassio 
Aspirina con antagonisti della vitamina K, 
inibitori diretti della trombina o inibitori 
del fattore Xa 
- Beta-bloccanti in combinazione con 
calcio-antagonisti  
- FANS con antiaggreganti 
- FANS e corticosteroidi 
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Criteri integrati - Farmaci d’uso potenzialmente inappropriato nell’anziano 

Nella tabella sono elencati i farmaci e le classi di farmaci che vengono classificati all’interno dei 

criteri di BEERS e STOPP/START come di uso potenzialmente inappropriato nei pazienti 

anziani. Essi sono stati suddivisi sulla base della diagnosi, e per ciascuno vengono riportati i 

potenziali rischi e l’inclusione condivisa o meno fra i due sistemi. 

 

DIAGNOSI FARMACI DA EVITARE POTENZIALI RISCHI BEERS STOPP 
START 

Scompenso 
cardiaco 

Disopiramide, FANS, 
testosterone 

Possibile aggravamento 
dello scompenso 

+ + 

Aritmie e 
disturbi della 
conduzione 
cardiaca  

Antidepressivi triciclici, 
teofillina, sotalolo, antipsicotici, 
beta bloccanti in associazione 
con calcio antagonisti 

Peggioramento della 
conduzione cardiaca, effetti 
proaritmici 

+ + 

Insufficienza 
renale 

Digossina, FANS, ACE-inibitori, 
aminoglicosidi 

Peggioramento della 
funzione renale 

 + 

Ipertensione FANS, antipertensivi ad azione 
centrale (clonidina, monoxidina, 
metildopa) 

Rischio di esacerbare 
l’ipertensione 

 + 

Ipotensione Neurolettici (come ipnotici) Rischio di indurre 
ipotensione 

 + 

Diabete mellito Beta bloccanti, corticosteroidi a 
lungo termine 

Rischio di mascherare i 
sintomi di ipoglicemia, 
possibile peggioramento 
del compenso glucidico 

 + 

Ulcere gastriche 
e duodenali 

Aspirina, FANS Aumentato rischio di 
emorragie e di ricorrenza di 
ulcera peptica 

+ + 

Epilessia Fenotiazine Abbassamento della soglia 
convulsivante 

+ + 

Difetti nella 
coagulazione 
del sangue e 
terapie 
anticoagulanti 

FANS, aspirina, dipiridamolo, 
ticlopidina, clopidogrel 

Possibile aumento dell’INR, 
inibizione dell’aggregazione 
piastrinica 

+  

Gotta Diuretici tiazidici Possibile peggioramento 
della gotta 

 + 

BPCO Beta bloccanti non 
cardioselettivi (sotalolo, 
carvedilolo, nadololo) 

Possibile aumentato 
broncospasmo 

+ + 

Stipsi cronica Antidepressivi triciclici, 
antimuscarinici, ossibutinina, 
analgesici narcotici, bloccanti 
dei canali del calcio 

Rischio di peggioramento di 
stipsi 

+ + 
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Demenza e 
disturbi 
cognitivi 

Antidepressivi triciclici, 
antistaminici, antimuscarinici, 
benzodiazepine, oppiacei, 
antipsicotici, stimolanti del 
sistema nervoso centrale 

Rischio di peggioramento 
dei deficit cognitivi 

+ + 

Malattia di 
Parkinson e 
parkinsonismi 

Procloperazina o 
metoclopramide, antipsicotici, 
anticolinergici 

Rischio di peggioramento 
dei sintomi motori, 
agitazione, delirio, deficit 
cognitivo 

+ + 

DIAGNOSI FARMACI DA EVITARE POTENZIALI RISCHI BEERS STOPP 
START 

Insonnia Decongestionanti, teofillina, 
inibitori delle MAO 

Effetti stimolanti sul SNC +  

Depressione Benzodiazepine, agenti 
simpaticolitici 

Possibile peggioramento 
della depressione 

+  

Anoressia e 
malnutrizione 

Stimolanti del SNC Riduzione dell’appetito +  

Glaucoma Antimuscarinici, ipratropio, 
antidepressivi triciclici 

Possibile peggioramento 
del glaucoma 

 + 

Ritenzione 
urinaria 

Anticolinergici, antistaminici, 
miorilassanti 

Possono ridurre il flusso 
urinario e peggiorare la 
ritenzione 

+ + 

Incontinenza 
urinaria 

Anticolinergici, alfa-bloccanti, 
antidepressivi triciclici, 
benzodiazepine a lunga durata 
d’azione 

Possono dar luogo a 
poliuria e peggioramento 
dell’incontinenza 

+ + 

Artrite 
reumatoide e 
osteoartrite 

Corticosteroidi a lungo termine Rischio di maggiori effetti 
avversi 

 + 
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Farmaci che aumentano il rischio di caduta per gli anziani 

Le cadute e le loro complicanze sono una delle principali cause di morte negli anziani, inoltre 

possono portare a declino funzionale, ospedalizzazione, istituzionalizzazione e a elevati costi 

sanitari. Circa il 30% degli anziani che vivono in comunità cade almeno una volta all’anno, 

metà di essi va incontro a cadute ripetute. Indubbiamente per ridurre il rischio di cadute 

nell’anziano si deve agire su più fronti, ma è indispensabile ricordare che i farmaci sono uno 

dei fattori di rischio maggiormente modificabili per prevenire le cadute e le lesioni 

conseguenti. 

La tabella mostra i rapporti di rischio (Odds ratio) per i fattori iatrogeni.  

Categoria Terapeutica P.A./Specialità 
medicinale 

Possibili Effetti 
 

Rischio 
(Odds 
Ratio) 
 

Farmaci psicotropi  Riduzione della vigilanza o ritardo 
dell’elaborazione centrale  

1,74 

Benzodiazepine Diazepam (Valium) 
Triazolam (Halcion) 

Riduzione della vigilanza o ritardo 
dell’elaborazione centrale  

1,61 

Antidepressivi Paroxetina (Daparox) 
Sertralina (Zoloft) 

Riduzione della vigilanza o ritardo 
dell’elaborazione centrale  

1,59 

Antiepilettici Pregabalin (Lyrica) 
Levetiracetam (Keppra) 

Riduzione della vigilanza o ritardo 
dell’elaborazione centrale  

1,56 

Antiparkinsoniani Levodopa (Sinemet) 
Pergolide (Nopar) 

Riduzione della vigilanza o ritardo 
dell’elaborazione centrale  

1,55 

Antipsicotici Olanzapina (Zyprexa) 
Quetiapina (Seroquel) 

Riduzione della vigilanza o ritardo 
dell’elaborazione centrale 

1,37 

Fenotiazine Promazina (Talofen) 
Perfenazina (Trilafon) 

Induzione di sindromi 
extrapiramidali 

N/D 

Antiaritmici Amiodarone (Cordarone) 
Digossina (Lanoxin) 

Riduzione della perfusione 
cerebrale 

1,53 

Aminoglicosidi Gentamicina (Gentalyn) 
Tobramicina (Bramicil) 

Contribuzione alla tossicità 
vestibolare diretta 

N/D 

Analgesici oppioidi Fentanyl (Duragesic) 
Idrocodone (Vicodin) 

Riduzione della vigilanza o ritardo 
dell’elaborazione centrale 

1,43 

Vasodilatatori Minoxidil (Trefostil) 
Nitroprussiato di sodio 

Riduzione della perfusione 
cerebrale 

1,12 

Antipertensivi Amlodipina (Norvasc) 
Carvedilolo (Colver) 

Riduzione della perfusione 
cerebrale 

1,10 

Diuretici dell'ansa ad 
alte dosi 

Furosemide (Lasix) 
Torasemide (Diuresix) 

Contribuzione alla tossicità 
vestibolare diretta 

N/D 
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Farmaci potenzialmente nefrotossici 

A) La tabella riporta un elenco dei farmaci da evitare in quanto potenzialmente nefrotossici 

[9]. 

CATEGORIA PRINCIPI ATTIVI 

Aminoglicosidi Streptomicina, tobramicina, gentamicina, amikacina, netilmicina 

Sulfamidici Sulfametossazolo e trimetoprim, sulfameterolo e trimetoprim, sulfamazone 

Analgesici  
Salicilati, paracetamolo, fenacetina, fenilbutazone, inibitori della 
prostaglandina-sintetasi 

FANS 
Diclofenac, ketorolac, aceclofenac, piroxicam, ibuprofene, naprossene, 
celecoxib, etoricoxib, acido acetilsalicilico, nimesulide 

Solventi  
Metanolo, glicole etilenico, glicole dietilenico, tetracloruro di carbonio, 
tricloroetilene, idrocarburi vari 

Induttori di 
immunocomplessi  

Penicillamina, captopril, levamisolo, sali d’oro  

Farmaci 
immunosoppressori 
ed antiblastici 

Ciclosporina, tacrolimus, cisplatino, ciclofosfamide, ifosfamide streptozocina, 
metotrexate, nitrosouree, doxorubicina, daunorubicina 

Sostanze implicate 
nella formazione di 
metaemoglobina  

Anestetici locali, antimicrobici, analgesici, nitrati e nitriti, vari (aminofenolo, 
metoclopramide, ossido nitrico, nitroglicerina) 

Altri farmaci Zoledronato, litio, colistina (polimixina E) 

 
B) La tabella riporta una lista di farmaci da usare con cautela in quanto potenzialmente 
nefrotossici.  
 

CATEGORIA PRINCIPI ATTIVI 

ACE inibitori 
Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, quinapril, fosinopril, trandolapril, 
zofenopril, cilazapril, perindopril 

Penicilline 
Ampicillina, amoxicillina, bacampicillina, piperacillina, flucloxacina, 
benzilpenicillina 

Antagonisti 
dell’angiotensina II 

Valsartan, irbesartan, candesartan, telmisartan, olmesartan, losartan 

Cefalosporine 
Cefadroxil, cefuroxima, cefaclor, cefonicid, cefotetan, ceftriaxone, cefixima, 
ceftibuten, cefepima 

Inibitori della 
calcineurina 

Ciclosporina, tacrolimus 

Chinoloni 
Ciprofloxacina, pefloxacina, norfloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, acido 
nalidissico, acido pipemidico 

Antivirali per uso 
sistemico 

Aciclovir, tenofovir, adefovir, foscarnet, ganciclovir, indinavir 

Altri farmaci Amfotericina B, vancomicina, pentamidina, allopurinolo, ranitidina 
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 Classificazione dei criteri di BEERS 

A) farmaci di uso potenzialmente inappropriato nell’anziano indipendentemente dalla diagnosi. 

SISTEMA CARDIOVASCOLARE MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Disopiramide Tra gli antiaritmici è quello con il maggior effetto 
inotropo negativo. Ha anche effetti anticolinergici. 
Da preferire antiaritmici differenti. 

Digossina non deve eccedere 0,125 mg/die se 
non nel trattamento delle aritmie 

La riduzione della clearance renale nell’anziano può 
condurre ad un incremento dei valori ematici. 

Metildopa e Metildopa-Idroclorotiazide Può causare bradicardia. Può causare depressione. 

Reserpina a dosi oltre 0,25mg Può indurre depressione, sedazione, ipotensione 
ortostatica. 

Ciclandelato Non è dimostrata l’utilità. 

Amiodarone Possibili alterazioni dell’intervallo QT e rischio di 
provocare torsioni di punta. Non ha effetto 
terapeutico negli adulti. 

Guanetidina solfato Causa ipotensione ortostatica. 

Ciclandelato Inefficace. 

Nifedipina Causa ipotensione e costipazione. 

Clonidina Può causare ipotensione, sonnolenza, costipazione. 

Acido Etacrinico Può causare Ipertensione e squilibrio idro-
elettrolitico. 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PSICOFARMACI MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Flurazepam  
  

 

Benzodiazepina ad emivita molto lunga (giorni nel 
paziente anziano) con prolungata sedazione. 
L’uso comporta un’aumentata incidenza di cadute 
e fratture.  

 

Amitriptilina  
Amitriptilina + Clordiazepossido  
Amitriptilina + Perfenazina  

 

Per i rilevanti effetti sedativi ed anticolinergici è 
inopportuno utilizzarli come antidepressivi di 
prima scelta.  

 

Meprobamato  
 

Ansiolitico con forti effetti sedativi. Dà 
dipendenza e in caso di sospensione deve essere 
ridotto gradualmente. 

 

Benzodiazepine a breve durata di azione. 
Dosi massime: 
• Lorazepam 3 mg 
• Oxazepam 60 mg 
• Alprazolam 2 mg 
• Temazepam 15 mg 
• Triazolam 0,25 mg 

In conseguenza della maggiore sensibilità alle 
benzodiazepine dei soggetti anziani, è opportuno 
usare dosi ridotte. La dose complessiva giornaliera 
non deve mai superare la dose massima. 

Benzodiazepine a lunga durata di azione: 
• Clordiazepossido 
• Clordiazepossido + Amitriptilina 
• Clordiazepossido + Clidinio Br. 
• Diazepam 
• Quazepam 
Clorazepato di Potassio 

Data la lunga emivita, nei soggetti anziani il loro 
effetto può durare anche più giorni. La forte 
sedazione può produrre il rischio di cadute. A 
questi farmaci sono comunque da preferire le 
benzodiazepine a breve e media durata di azione.  
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Anticolinergici e Antistaminici: 
• Clofeniramina 
• Difenidramina 
• Idrossizina 
• Ciproeptadina 
• Prometazina 
• Desclorofeniramina 

Gli antistaminici possono avere un forte effetto 
anticolinergico. Nel trattamento di forme 
allergiche negli anziani è più opportuno usare 
antistaminici senza effetto anticolinergico. 

Difenidramina Può causare confusione mentale o sedazione. 
Non deve essere usato come ipnotico. In caso di 
reazione allergiche il suo uso deve essere limitato 
alla dose minima necessaria. 

Diidroergotamina mesilato Non è dimostrata l’utilità. 

Barbiturici (eccetto fenobarbital) Nell’anziano causano dipendenza e un’incidenza 
di effetti avversi superiore a quella degli altri 
sedativo – ipnotici. 

Anfetaminici e Anoressizzanti Possono essere causa di significative complicanze: 
dipendenza, ipertensione, crisi anginose, infarto. 

Fluoxetina (prescrizione giornaliera) Ha una lunga emivita e determina il rischio di 
stimolare eccessivamente il Sistema Nervoso 
Centrale, causando disturbi del sonno e 
agitazione. Esistono alternative più sicure. 

Orfenadrina Causa maggiore sedazione e maggiori effetti 
collaterali di altri farmaci. 

Tioridazina Può causare acatisia e sintomi extrapiramidali. 

Cimetidina Effetti avversi sul Sistema Nervoso. 

Anfetamine Stimolazione del Sistema Nervoso. 

ANALGESICI MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Pentazocina Analgesico, narcotico. Produce significativi effetti 
avversi a carico del Sistema Nervoso Centrale (ad 
es. confusione e allucinazioni). 

SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Miorilassanti e Antispastici Farmaci mal tollerati dai pazienti anziani per 
effetti anticolinergici, sedazione e debolezza. 
Dose tossica e dose efficace sono molto prossime. 

Indometacina Fra tutti gli antinfiammatori non steroidei è il 
maggior responsabile delle reazioni avverse a 
carico del Sistema Nervoso Centrale. 

Ketoralac Occorre tenere presente che è un FANS. 
Dovrebbe essere evitato nei pazienti anziani 
perché spesso hanno patologie gastrointestinali 
asintomatiche. 

FANS non COX-selettivi (uso prolungato), in 
particolare: 
• Naprossene 
• Oxaprozina 
• Piroxicam 

Possono produrre emorragie gastrointestinali, 
insufficienza renale, ipertensione e infarto 
miocardico. 

Isossuprina Inefficace. 
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FARMACI ANTIAGGREGANTI/ANTICOAGULANTI MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Dipiridamolo short-acting. Non il Dipiridamolo 
long-acting tranne che nei pazienti portatori di 
valvole cardiache sintetiche 

Può causare ipotensione ortostatica. 

Ticlopidina Meno efficace e con maggiore rischio di tossicità 
dell’Aspirina. 

SISTEMA ENDOCRINO MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Clorpropamide Nell’anziano ha una lunga emivita e può causare 
ipoglicemia prolungata. Può causare Sindrome da 
Eccesso di Secrezione di Adiuretina. 

Estratti tiroidei, in polvere Effetti cardiaci indesiderati. 

Estrogeni (via orale) Potenzialmente carcinogenetici. 

SISTEMA GASTRO-INTESTINALE MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Spasmolitici gastrointestinali: 
• Propantelina 
• Diciclomina 
• Clordiazepossido+Clidinio Br. 
• Alcaloidi della Belladonna 

Farmaci con potente effetto colinergico e di 
discussa efficacia. Possibilmente devono essere 
evitati. 

Solfato ferroso in dosi superiori a 325 mg/die Dosi superiori a quella indicata non aumentano la 
dose assorbita ma possono causare costipazione. 

Uso cronico di Lassativi stimolanti, in particolare: 
• Bisacodile 
• Cascara sagrada 

Possono aumentare eventuali disturbi intestinali. 

SISTEMA UROGENITALE MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Nitrofurantoina Potenziale danno renale. Esistono alternative più 
sicure. 

Doxazosina Possibile ipotensione ortostatica e incontinenza 
urinaria. 
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B) Farmaci di uso potenzialmente inappropriato nell’anziano considerando la diagnosi. 

DIAGNOSI FARMACO MOTIVO DI INAPPROPRIATEZZA 

Scompenso cardiaco Disopiramide e farmaci con alto 
contenuto di sodio 

Effetto isotropo negativo, potenziale 
ritenzione di fluidi e possibile 
aggravarsi dello scompenso cardiaco  

Ipertensione Pseudoefedrina, pillole dietetiche, 
amfetamine 

Per attività simpaticomimetica possono 
dare aumento della pressione  

Ulcera gastrica o 
duodenale 

FANS, acido acetilsalicilico Possono aggravare ulcere preesistenti 
e produrne nuove  

Epilessia Clozapina, clorpromazina, 
tioridazina 

Possono abbassare la soglia epilettica  

Disturbi della 
coagulazione o 
pazienti in terapia 
anticoagulante 

Acido acetilsalicilico, FANS, 
dipiridamolo, ticlopidina, 
clopidogrel 

Possono prolungare il sanguinamento e 
inibire l’aggregazione piastrinica  

Ritenzione urinaria Anticolinergici, antistaminici, 
antispastici gastrointestinali, 
miorilassanti, antidepressivi 

Possono ridurre il flusso urinario e 
peggiorare la ritenzione  

Incontinenza da stress Alfa bloccanti, anticolinergici, 
antidepressivi triciclici, amitriptilina, 
benzodiazepine a lunga durata 
d’azione 

Possono dar luogo a poliuria e 
peggioramento dell’incontinenza  

Aritmie Antidepressivi triciclici Effetti proaritmici e capacità di 
produrre cambiamenti nell’ intervallo 
QT  

Insonnia Decongestionanti, teofillina, MAO 
inibitori 

Effetti stimolanti sul SNC  

Parkinson Metoclopramide, antipsicotici tipici Effetti antidopaminergici/colinergici  

Disturbi cognitivi Barbiturici, anticolinergici, 
miorilassanti, stimolanti del SNC 

Alterazioni del SNC  

Depressione Uso prolungato di benzodiazepine, 
metildopa, reserpina 

Può generare o aggravare la 
depressione  

Anoressia e 
malnutrizione 

Stimolanti del SNC Soppressione dell’appetito  

Sincopi e lipotimie Benzodiazepine a breve o 
intermedia durata d’azione, 
antidepressivi triciclici 

Possono produrre atassia, disturbi 
psicomotori, sincope, cadute  

Sindrome da 
inappropriata 
secrezione di ADH 

SSRI Possono causare o aggravare la SIADH  

Obesità Olanzapina Può stimolare l’appetito e aumentare il 
peso  

BPCO Benzodiazepine a lunga durata 
d’azione, beta bloccanti 

Effetti collaterali a carico del SNC. 
Possono indurre depressione o 
aggravare la depressione respiratoria  

Costipazione cronica Calcioantagonisti, anticolinergici, 
antidepressivi triciclici 

Possono aggravare la costipazione  
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Classificazione dei criteri STOPP/START 

A) I criteri STOPP (Screening Tool of Older People’s Prescriptions) constano di una lista 

comprensiva di 81 indicatori di farmaci potenzialmente inappropriati suddivisi in 13 aree 

clinico/terapeutiche per facilitare il prescrittore all’utilizzo della lista. 

SEZIONE A: INDICAZIONE DEL FARMACO 

1. Qualsiasi farmaco prescritto senza indicazione clinica basata su evidenze (NEW) 

2. Qualsiasi farmaco prescritto oltre la durata raccomandata, laddove la durata del trattamento sia ben 
definito (NEW) 

3. Ogni prescrizione duplicata di una classe di farmaci per esempio due concomitanti FANS, SSRI, 
diuretici dell’ansa, ACE-inibitori, anticoagulanti (l’ottimizzazione della monoterapia all'interno di una 
singola classe di farmaci dovrebbe essere osservate prima di considerare un nuovo fattore) 

SEZIONE B: SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

1. Digossina per insufficienza cardiaca con normale funzione ventricolare sistolica (nessuna chiara 
evidenza di beneficio) 

2. Verapamil o diltiazem in caso di scompenso cardiaco classe NYHA III o IV (potrebbero peggiorare 
l'insufficienza cardiaca) 

3. Beta-bloccanti, in combinazione con verapamil o diltiazem (rischio di blocco cardiaco). 

4. Beta bloccanti con bradicardia (<50/min), blocco cardiaco di tipo II o blocco completo del cuore 
(rischio di blocco cardiaco completo, asistolia) (NEW) 

5. Amiodarone come terapia antiaritmica di prima linea nelle tachiaritmie sopraventricolari (rischio più 
elevato di effetti collaterali rispetto a beta-bloccanti, digossina, verapamil o diltiazem) (NEW) 

6. Diuretici dell’ansa come trattamento di prima linea per l'ipertensione (sono a disposizione 
alternative più efficaci e sicure) 

7. Diuretico dell’ansa per edema alle caviglie dipendente senza evidenze cliniche o biochimiche o 
evidenze radiologiche di insufficienza cardiaca, insufficienza epatica, sindrome nefrosica o insufficienza 
renale (sollevamento della gamba e/o calze a compressione sono di solito più appropriate) 

8. Diuretico tiazidico con significativa ipokaliemia corrente (ad es: K sierico + <3,0 mmol/l), 
iponatriemia (ad es: Na sierico + <130 mmol/l) ipercalcemia (cioè calcio sierico > 2,65 mmol/l) o con 
una storia di gotta (ipokaliemia, iponatriemia, ipercalcemia e la gotta possono essere precipitate da 
diuretico tiazidico) 

9. Diuretico dell’ansa per il trattamento dell'ipertensione con concomitante incontinenza urinaria (può 
aggravare l'incontinenza) (NEW) 

10. Antipertensivi ad azione centrale (ad es metildopa, clonidina, moxonidina, rilmenidina, guanfacina), 
a meno che non vi sia una comprovata intolleranza a- o una mancanza di efficacia di- altre classi di 
antipertensivi (gli antipertensivi ad azione centrale sono generalmente poco tollerati dalle persone 
anziane rispetto alle più giovani) (NEW) 

11. ACE inibitori o bloccanti del recettore dell'angiotensina in pazienti con iperkaliemia. (NEW) 

12. Antagonisti dell’Aldosterone (ad es spironolattone, eplerenone) con concomitanti farmaci 
risparmiatori di potassio (ad esempio di ACE-inibitori, antagonisti del recettore dell’angiotensina, 
amiloride, triamterene) senza monitoraggio del potassio sierico (rischio di pericolosa iperkaliemia cioè 
>6,0 mmol/l – il K sierico dovrebbe essere monitorato regolarmente, vale a dire almeno ogni 6 mesi) 
(NEW) 

13. Gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo-5 (es sildenafil, tadalafil, vardenafil) in caso di grave 
insufficienza cardiaca caratterizzata da ipotensione, cioè con BP sistolica <90 mmHg, o terapia 
concomitante con nitrati per angina (rischio di collasso cardiovascolare) (NEW) 
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SEZIONE C: FARMACI ANTIAGGREGANTI / ANTICOAGULANTI 

1. Aspirina a lungo termine in dosi superiori a 160 mg al giorno (aumento del rischio di sanguinamento, 
nessuna prova di una maggiore efficacia) 

2. Aspirina con una storia pregressa di ulcera peptica senza concomitanti PPI (rischi di recidiva di ulcera 
peptica) 

3. Aspirina, clopidogrel, dipiridamolo, antagonisti della vitamina K, inibitori diretti della trombina o 
inibitori del fattore Xa, con concomitante significativo rischio di sanguinamento, cioè ipertensione 
grave non controllata, diatesi emorragica, recente sanguinamento spontaneo non irrilevante (alto 
rischio di sanguinamento) 

4. Aspirina più clopidogrel come prevenzione secondaria dell’ictus, a meno che il paziente abbia uno 
stent coronarico inserito negli ultimi 12 mesi o sindrome coronarica acuta concomitante o una stenosi 
arteriosa carotidea sintomatica di alto grado (nessuna evidenza di beneficio aggiuntivo rispetto al 
clopidogrel da solo) (NEW) 

5. Aspirina in combinazione con antagonisti della vitamina K, inibitori diretti della trombina o inibitori 
del fattore Xa in pazienti con fibrillazione atriale cronica (nessun vantaggio aggiunto) (NEW) 

6. Agenti antipiastrinici con antagonisti della vitamina K, inibitori diretti della trombina o inibitori del 
fattore Xa in pazienti con stabile malattia coronarica, malattia cerebrovascolare o malattia arteriosa 
periferica (Nessun beneficio aggiunto dalla duplice terapia) (NEW) 

7. Ticlopidina in nessun caso (clopidogrel e prasugrel hanno efficacia simile e comprovata e meno 
effetti collaterali) (NEW) 

8. Antagonisti della vitamina K, inibitori diretti della trombina o inibitori del fattore Xa per prima 
trombosi venosa profonda, senza fattori di rischio (ad es trombofilia) per >6 mesi, (nessun vantaggio 
provato) 

9. Antagonisti della vitamina K, inibitori diretti della trombina o inibitori del fattore Xa per primo caso 
di embolia polmonare senza fattori di rischio (ad es trombofilia) per >12 mesi (nessun provato 
vantaggio aggiunto) 

10. FANS e antagonisti della vitamina K, inibitori diretti della trombina o inibitori del fattore Xa in 
associazione (rischio di grave sanguinamento gastrointestinale) (NEW) 

11. FANS con agenti antiaggreganti senza profilassi con PPI (aumento del rischio di ulcera peptica) 
(NEW) 
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SEZIONE D: SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PSICOFARMACI 

1. Antidepressivi triciclici (TCA) con demenza, glaucoma ad angolo stretto, anomalie della conduzione 
cardiaca, prostatismo o precedente storia di ritenzione urinaria (rischio di peggioramento di queste 
condizioni) 

2. Inizio della terapia con antidepressivi triciclici (TCA) come trattamento antidepressivo di prima linea 
(più alto rischio di reazioni avverse con TCA che con SSRI o SNRI) (NEW) 

3. Neurolettici con moderati-marcati effetti antimuscarinici/anticolinergici (clorpromazina, clozapina, 
flupentixolo, flufenazina, pipotiazina, promazina, zuclopentixolo) con una storia di prostatismo o 
precedente ritenzione urinaria (alto rischio di ritenzione urinaria) 

4. Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) con corrente o recente iponatriemia, cioè 
Na+ sierico <130 mmol/l (rischio di esacerbare o precipitare l’iponatriemia) 

5. Benzodiazepine per ≥ 4 settimane (nessuna indicazione per trattamenti più lunghi; rischio di 
sedazione prolungata, confusione, disturbi dell'equilibrio, cadute, incidenti stradali; tutte le 
benzodiazepine dovrebbero essere sospese gradualmente se prese per più di 4 settimane in quanto vi 
è un rischio di provocare una sindrome di astinenza da benzodiazepine se interrotte bruscamente) 

6. Antipsicotici (diverse da quetiapina o clozapina) in pazienti con Parkinsonismo o malattia dei corpi di 
Lewy (rischio di sintomi extra-piramidali gravi) 

7. Farmaci anticolinergici/antimuscarinici per il trattamento degli effetti extra-piramidali dei farmaci 
neurolettici (rischio di tossicità anticolinergica) 

8. Farmaci anticolinergici/antimuscarinici nei pazienti con delirio o demenza (rischio di esacerbazione 
del deterioramento cognitivo) 

9. Farmaci neurolettici in pazienti con sintomi comportamentali e psicologici di demenza (BPSD) a 
meno che i sintomi non siano gravi e altri trattamenti non farmacologici hanno fallito (aumento del 
rischio di ictus) 

10. Farmaci neurolettici in qualità di ipnotici, a meno che i disturbi del sonno siano dovuti alla psicosi o 
alla demenza (rischio di confusione, ipotensione, effetti collaterali extrapiramidali, cadute) 

11. Inibitori dell'acetilcolinesterasi con una storia riconosciuta di bradicardia persistente (<60 
battiti/min), blocco cardiaco o ricorrente sincope inspiegata o trattamento concomitante con farmaci 
che riducono la frequenza cardiaca come beta-bloccanti, digossina, diltiazem, verapamil (rischio di 
insufficienza della conduzione cardiaca, sincope e lesioni) (NEW) 

12. Fenotiazine come trattamento di prima linea, dal momento che esistono alternative più sicure e più 
efficaci (le fenotiazine sono sedative, danno una notevole tossicità anti-muscarinica nelle persone 
anziane, ad eccezione della proclorperazina per nausea/vomito/vertigini, della clorpromazina per il 
sollievo dal singhiozzo persistente e della levomepromazina come un anti-emetico in cure palliative) 

13. Levodopa o agonisti della dopamina per il tremore benigno essenziale (nessuna prova di efficacia) 
(NEW) 

14. Antistaminici di prima generazione (sono ora ampiamente disponibili antistaminici più sicuri e 
meno tossici) 
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SEZIONE E: SISTEMA RENALE. I SEGUENTI FARMACI SONO POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI IN 
PERSONE ANZIANE CON MALATTIA RENALE ACUTA O CRONICA CON FUNZIONALITÀ RENALE SOTTO 
PARTICOLARI LIVELLI DI EGFR 

1. Digossina a lungo termine a dosi superiori di 125 μg/giorno se eGFR <30ml/min/1,73m2 (rischio di 
tossicità da digossina se i livelli plasmatici non sono misurati) (NEW) 

2. Inibitori diretti della trombina (es dabigatran) se eGFR <30ml/min/1,73m2 (rischio di 
sanguinamento) (NEW) 

3. Inibitori del fattore Xa (es rivaroxaban, apixaban) se eGFR <15ml/min/1,73m2 (rischio di 
sanguinamento) (NEW) 

4. FANS se eGFR <50 ml / min / 1,73m2 (rischio di deterioramento della funzionalità renale) (NEW) 

5. Colchicina se eGFR <10 ml / min / 1,73m2 (rischio di tossicità da colchicina) (NEW) 

6. La metformina se eGFR <30 ml / min / 1,73m2 (rischio di acidosi lattica) (NEW) 

SEZIONE F: SISTEMA GASTROINTESTINALE 

1. Proclorperazina o metoclopramide con Parkinsonismo (rischio di esacerbare i sintomi parkinsoniani) 

2. PPI per ulcera peptica non complicata o esofagite peptica erosiva a pieno dosaggio terapeutico per 
>8 settimane (previste riduzione della dose o sospensione precoce) 

3. Farmaci che possono provocare costipazione (ad es, farmaci antimuscarinici/anticolinergici, ferro per 
via orale, oppioidi, verapamil, antiacidi) in pazienti affetti da costipazione cronica in cui sono disponibili 
alternative non costipanti (rischio di esacerbazione della stitichezza) 

4. Dosi orali di ferro elementare superiori a 200 mg al giorno (es fumarato ferroso >600 mg/die, solfato 
ferroso >600 mg / die, gluconato ferroso >1800 mg/giorno; nessuna evidenza di migliorato 
assorbimento del ferro al di sopra di queste dosi) (NEW) 

SEZIONE G: SISTEMA RESPIRATORIO 

1. Teofillina come monoterapia per la BPCO (vi sono alternative più sicure ed efficaci; rischio di effetti 
avversi dovuti a stretto indice terapeutico) 

2. Corticosteroidi per via sistemica invece di corticosteroidi per via inalatoria per la terapia di 
mantenimento della BPCO moderata-grave (esposizione inutile agli effetti collaterali a lungo termine 
dei corticosteroidi sistemici; disponibili efficaci terapie per via inalatoria) 

3. Broncodilatatori anti-muscarinici (ad es ipratropio, tiotropio) con una storia di glaucoma ad angolo 
stretto (possono esacerbare il glaucoma) o di ostruzione del flusso vescicale (possono causare 
ritenzione urinaria) 

4. Beta-bloccanti non selettivi (sia orale o topico per il glaucoma) con una storia di asma che richiedono 
un trattamento (rischio di aumento della broncospasmo) 

5. Benzodiazepine con insufficienza respiratoria acuta o cronica, pO2 <8,0 kPa ± pCO2> 6.5 kPa (rischio 
di esacerbare l’insufficienza respiratoria) (NEW) 

SEZIONE H: SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 

1. FANS diversi da agenti COX-2 selettivi con storia di ulcera peptica o sanguinamento gastrointestinale, 
eccetto che con concomitanti PPI o antagonisti H2 (rischio di ulcera peptica recidiva) 

2. FANS con grave ipertensione (rischio di esacerbazione di ipertensione) o grave insufficienza cardiaca 
(rischio di aggravamento dell'insufficienza cardiaca) 

3. Uso a lungo termine di FANS (>3 mesi) per il sollievo dal dolore da osteoartriti, laddove il 
paracetamolo non è stato sperimentato (preferibili analgesici semplici e di solito più efficaci per il 
sollievo del dolore) 

4. Corticosteroidi a lungo termine (>3 mesi) in monoterapia per l’artrite reumatoide (rischio di effetti 
collaterali da corticosteroidi sistemici) 

5. Corticosteroidi (diversi da quelle periodiche iniezioni intra-articolari per il dolore mono-articolari) 
per l'artrosi (rischio di effetti collaterali da corticosteroidi sistemici) 

6. FANS a lungo termine o colchicina (>3 mesi) per il trattamento cronico della gotta dove non c'è 
controindicazione ad un inibitore della xantina ossidasi (ad es allopurinolo, febuxostat) (inibitori 
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xantina-ossidasi sono farmaci di prima scelta per la profilassi della gotta) 

7. Inibitori COX-2 selettivi con malattia cardiovascolare concomitante (aumento del rischio di infarto 
miocardico e ictus) (NEW) 

8. FANS con concomitanti corticosteroidi senza profilassi con PPI (aumento del rischio di ulcera peptica) 
(NEW) 

9. Bifosfonati orali in pazienti con una storia corrente o recente di sanguinamento gastrointestinale 
superiore (rischio di ricaduta/esacerbazione dell’esofagite, ulcera esofagea, stenosi esofagea) (NEW) 

SEZIONE I: SISTEMA UROGENITALE 

1. Farmaci antimuscarinici con demenza, o deterioramento cognitivo cronico (rischio di maggiore 
confusione, agitazione) o glaucoma ad angolo chiuso (rischio di esacerbazione acuta di glaucoma), o 
ipertrofia prostatica cronica (rischio di ritenzione urinaria). 

2. Bloccanti alfa-1 selettivi in pazienti con ipotensione ortostatica sintomatica o sincope della minzione 
(rischio di precipitare sincopi ricorrenti) 

SEZIONE J: SISTEMA ENDOCRINO 

1. Sulfaniluree con una lunga durata d'azione (ad es glibenclamide, clorpropamide, glimepiride) in 
paziente con diabete tipo 2 (rischio di ipoglicemia prolungata) 

2. Tiazolidinoni (es rosiglitazone, pioglitazone) in pazienti con insufficienza cardiaca (rischio di 
esacerbare l'insufficienza cardiaca) (NEW) 

3. Beta-bloccanti in pazienti con diabete mellito con frequenti episodi ipoglicemici (rischio di 
sopprimere i sintomi di ipoglicemia) 

4. Estrogeni con una storia di cancro al seno o tromboembolismo venoso (aumento del rischio di 
recidiva) 

5. Estrogeni orali senza progestinico nei pazienti con utero intatto (rischio di carcinoma 
dell'endometrio) 

6. Androgeni (ormoni maschili sessuali), in assenza di ipogonadismo primario o secondario (rischio di 
tossicità da androgeni; nessun beneficio provato al di fuori dell'indicazione di ipogonadismo) (NEW) 

SEZIONE K: FARMACI CHE AUMENTANO PREVEDIBILMENTE IL RISCHIO DI CADUTE NEGLI ANZIANI 

1. Benzodiazepine (sedativi, possono causare una riduzione del sensorio, mettere in pericolo 
l'equilibrio) 

2. Farmaci neurolettici (possono causare disprassia dell’andatura, parkinsonismo) 

3. Farmaci vasodilatatori (ad es bloccanti dei recettori alfa-1, calcio-antagonisti, nitrati a lunga durata 
d'azione, ACE-inibitori, bloccanti del recettore dell'angiotensina I) con persistente ipotensione 
posturale cioè calo ricorrente nella pressione arteriosa sistolica ≥ 20 mmHg (rischio di sincope, cadute) 

4. Z-ipnotici quali zopiclone, zolpidem, zaleplon (possono provocare sedazione diurna prolungata, 
atassia) (NEW) 

SEZIONE L: ANALGESICI 

1. Uso di forti oppioidi per via orale o transdermica (morfina, ossicodone, fentanile, buprenorfina, 
diamorfina, metadone, tramadolo, petidina, pentazocina) come terapia di prima linea per il dolore 
lieve (scala analgesica WHO non rispettata) 

2. Uso di oppioidi regolari senza lassativi concomitanti (rischio di stipsi grave) 

3. Oppioidi a lunga azione senza oppioidi a breve durata d'azione per il dolore episodico intenso 
(rischio di persistenza del dolore severo) 

SEZIONE M: IMPATTO DI FARMACI ANTIMUSCARINICI / ANTICOLINERGICI 

Uso concomitante di due o più farmaci con proprietà antimuscariniche/anticolinergiche (es antispastici 
vescicali, antispastici intestinali, antidepressivi triciclici, antistaminici di prima generazione) (rischio di 
un aumento della tossicità antimuscarinica/anticolinergica) (NEW) 
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B) I criteri START (Screening Tool to Alert to Right Treatment) sono una lista di 33 criteri 

suddivisi in 8 sistemi anatomici che permettono di identificare le sottoprescrizioni e/o le 

omissioni prescrittive di farmaci potenzialmente benefici nei soggetti anziani. 

SEZIONE A: SISTEMA CARDIOVASCOLARE 

1. Antagonisti della vitamina K o inibitori diretti della trombina o inibitori del fattore Xa in presenza di 
fibrillazione atriale cronica 

2. Aspirina (75 mg - 160 mg una volta al giorno) in presenza di fibrillazione atriale cronica, dove sono 
controindicati antagonisti della vitamina K o inibitori diretti della trombina o inibitori del fattore Xa. 

3. Terapia antiaggregante (aspirina o clopidogrel o prasugrel o ticagrelor) con una storia documentata 
di malattia vascolare coronarica, cerebrale o periferica 

4. Terapia antipertensiva in cui la pressione arteriosa sistolica è sempre >160 mmHg e/o la pressione 
arteriosa diastolica è sempre >90 mmHg; se il paziente è diabetico, pressione sistolica del sangue >140 
mmHg e/o pressione diastolica del sangue >90 mmHg 

5. Terapia con statine con una storia documentata di malattia vascolare coronarica, cerebrale o 
periferica, a meno che lo stato del paziente sia alla fine del ciclo di vita (end-of-life) o egli abbia >85 
anni 

6. ACE inibitori con insufficienza cardiaca sistolica e/o documentata malattia coronarica 

7. Beta-bloccanti con cardiopatia ischemica. 

8. Beta-bloccanti appropriati (bisoprololo, nebivololo, metoprololo o carvedilolo) con scompenso 
cardiaco sistolico stabile 

SEZIONE B: SISTEMA RESPIRATORIO 

1. Regolare agonista 2 per via inalatoria o broncodilatatore antimuscarinico (ad es ipratropio, 
tiotropio) per lieve/moderata asma o BPCO 

2. Regolare corticosteroide inalatorio per l'asma o BPCO moderata-grave, dove FEV1 <50% del valore 
predetto e ripetute esacerbazioni che richiedono un trattamento con corticosteroidi per via orale. 

3. Continuo ossigeno a casa con documentata ipossiemia cronica (cioè pO2 <8.0 kPa o 60 mmHg o 
SaO2 <89%) 

SEZIONE C: SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

1. L-dopa o un agonista della dopamina nella malattia di Parkinson idiopatica con compromissione 
delle funzioni e disabilità conseguente 

2. Antidepressivo (non triciclici) in presenza di importanti sintomi depressivi persistenti 

3. Inibitori dell'acetilcolinesterasi (es donepezil, rivastigmina, galantamina) per demenza di Alzheimer 
lieve-moderata o demenza da corpi di Lewy (rivastigmina) (NEW) 

4. Prostaglandine ad uso topico, prostamide o beta-bloccanti per glaucoma primario ad angolo aperto 
(NEW) 

5. Inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (o SNRI o pregabalin se SSRI sono 
controindicati) per l'ansia grave persistente che interferisce con le funzioni indipendenti (NEW) 

6. Agonisti della dopamina (ropinirolo o pramipexolo o rotigotina) per la sindrome delle gambe senza 
riposo, una volta che la carenza di ferro e l’insufficienza renale grave sono stati esclusi (NEW) 

SEZIONE D: SISTEMA GASTROINTESTINALE 

1. Inibitore della pompa protonica con malattia da reflusso gastro-esofageo grave o stenosi peptica che 
richiede dilatazione 

2. Gli integratori di fibra (ad esempio crusca, ispaghula, metilcellulosa, sterculia) per diverticolosi con 
storia di stipsi 

SEZIONE E: SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 

1. Farmaci antireumatici per la malattia-modificante (DMARD) con attiva e invalidante malattia 
reumatoide 
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2. Bifosfonati, vitamina D e calcio in pazienti in terapia con corticosteroidi sistemici a lungo termine 

3. Vitamina D e integratori di calcio in pazienti osteoporotici e/o con precedente frattura da fragilità 
e/o Densità Minerale Ossea superiore a -2,5 in più siti 

4. Terapia anti-riassorbimento osseo o anabolizzante (ad esempio con bifosfonati, ranelato di stronzio, 
teriparatide, denosumab) in pazienti con osteoporosi documentata, dove non esiste nessuno stato di 
controindicazione farmacologica o clinica (Densità Minerale Ossea > - 2,5 in più siti e/o precedente 
storia di fratture da fragilità) (NEW) 

5. Integratore di Vitamina D nelle persone anziane che sono costrette a stare a casa o colpite da cadute 
o con osteopenia (Densità Minerale Ossea > -1,0 ma < -2,5 in più siti) (NEW) 

6. Inibitori della xantina-ossidasi (ad es allopurinolo, febuxostat) con una storia di episodi ricorrenti di 
gotta (NEW) 

7. Integratori di acido folico in pazienti che assumono metotressato (NEW) 

SEZIONE F: SISTEMA ENDOCRINO 

1. ACE inibitor o bloccanti del recettore dell'angiotensina (se intolleranti all’ACE inibitore) in caso di 
diabete con evidenza di malattia renale cioè livello di proteinuria o microalbuminuria (> 30 mg / 24 
ore), con o senza insufficienza renale 

SEZIONE G: SISTEMA UROGENITALE 

1. Bloccante del recettore alfa-1 con prostatismo sintomatico, dove la prostatectomia non è 
considerata necessaria (NEW) 

2. Inibitore della 5-alfa reduttasi con prostatismo sintomatico, dove la prostatectomia non è 
considerata necessaria (NEW) 

3. Estrogeni ad uso topico vaginale o ovuli vaginale a base di estrogeni per vaginite sintomatica atrofica 
(NEW) 

SEZIONE H: ANALGESICI 

1. Oppioidi ad alta potenza nel dolore moderato-severo, dove paracetamolo, FANS o oppioidi bassa 
potenza non sono adatti alla gravità del dolore o sono stati inefficaci (NEW) 

SEZIONE I: VACCINI 

1. Vaccino trivalente per l’influenza stagionale annuale (NEW) 

2. Vaccino pneumococcico almeno una volta dopo i 65 anni secondo le linee guida nazionali (NEW) 
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Flow-Chart selezione criteri STOPP/START oggetto di analisi 
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Criteri selezionati nell’analisi, suddivisi per sistema di riferimento. 

 Criteri selezionati 
per Sistema 

Percentuale 

(%) 

Criteri STOPP   

Sistema Cardiovascolare 4/13 30,8 

Farmaci Antiaggreganti/anticoagulanti 2/11 18,2 

Sistema Muscoloscheletrico 3/9 33,3 

Sistema Endocrino 3/6 50,0 

Criteri START   

Sistema Cardiovascolare 7/8 87,5 

Sistema Muscoloscheletrico 4/7 57,1 

Sistema Endocrino 1/1 100 
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ABSTRACT: PURPOSE To explore the frequency of 

polypharmacy, functional and cognitive capacity among 

the elderly in Southern Italy. METHODS Population-based 

retrospective cross-sectional study. Information were 

retrieved from electronic-geriatric-forms matched by 

record-linkage to outpatient pharmacy-records. The 

following domains were collected from geriatric forms: 

BMI, cognitive capacity (SPMSQ), functional status 

(Barthel-index), mobility, living condition. Polypharmacy 

status was categorized as non-polypharmacy (0-4), 

polypharmacy (5-9) and excessive-polypharmacy (>10). 

Prevalence of all variables were stratified by age and 

polypharmacy group. RESULTS 88,878 old people 

received a geriatric assessment in the years 2013-2014. 

Mean age was 74.8 (±7.3) years, 56.6% females. 

Proportion of elderly in excessive-polypharmacy 

increased with age (18.9% in 65-75 age-group; 27.9% in 

>85). Referring to cognitive capacity, the proportion of 

lucid patients decreased with age (from 94.3% to 58.1%), 

while confused patient increased with age (from 4.7% to 

30.9%). Proportion of subjects with a decline in cognitive 

status, functional status and mobility increased in 

polypharmacy and excessive polypharmacy group. 

CONCLUSION Polypharmacy is common in people aged 

65 years and older with difficulties in activities of daily 

living and impaired cognition. Furthermore, its 

prevalence raises with increasing age. Preventive 

strategies such us optimization of drug regimen should 

be performed routinely to reduce risk of adverse-health-

events. 

 
Key words: Polypharmacy, elderly, administrative 

databases, frailty, geriatric assessment. 

 

I.  INTRODUCTION 
 Polypharmacy is one of the most relevant 
health-related issues in elderly population.  Drug 
treatment may influence both positively and 
negatively elderly health status.  Polypharmacy 
increases the risk of inappropriate prescribing, drug–
drug and drug–disease interactions, and hence the risk 
of adverse health events including falls, functional 
impairment, and hospitalization [1-2]. 
 Nowadays, different sets of indicators have been 
developed in order to provide a measure of 
prescribing performance and, hence, to assess quality 
of care in older people [3-4]. However, this may not be 
sufficient for frail elderly who have several problems 
related to the functional status, mobility, cognitive 
status and living condition.  In these patients, the most 
appropriate approach to re-evaluate the drug- therapy 
should combine evidence-based data with information 
gathered from a multidimensional geriatric 
assessment. Recently, Multidimensional Assessment 
Schedule (SVaMA) was developed to effectively 
explore multiple domains of health, as 
multidimensional and multidisciplinary tool of choice 
to determine the prognosis of the functionally 

Translational Medicine @ UniSa - ISSN 2239-9747                    2015, 13(9): 59-64 

 

HOW HEALTHY IS COMMUNITY-DWELLING ELDERLY 

POPULATION? RESULTS FROM SOUTHERN ITALY. 

 
Francesca Guerriero1, Valentina Orlando1, Daniele Ugo Tari2, Annalisa Di Giorgio2, Antonio 

Cittadini3, Gianluca Trifirò4, Enrica Menditto1. 

1 CIRFF, Center of Pharmacoeconomics, Federico II University of Naples, Italy; 2 Caserta Local Health Unit,Caserta, 

Italy;3
Department of Traslational Medical Science, Federico II University of Naples, Italy;

 4
Department of Clinical 

and Experimental Medicine, University of Messina, Italy; 

 

Address for Correspondence 

Enrica Menditto, PharmD, PhD  

CIRFF, Center of Pharmacoeconomics,  

University of Naples Federico II, Italy  

Via Domenico Montesano 49, 80131 Naples  

Tel. +39 081 678660 Fax. +39 081 678658  

e-mail: enrica.menditto@unina.it 



100 
 

compromised and frail older subject [5]. SVaMa 
includes information on functional (activities of daily  
living, ADL, and Instrumental ADL), cognitive status 

(Short Portable Mental Status Questionnaire), 

nutrition (Mini Nutritional Assessment), comorbidities 

(Cumulative Illness Rating Scale), medications and co-

habitation status (i.e. living alone or with someone).  

In 2012 the European Commission launched an 
initiative called ‘European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Aging’ (EIP-AHA) with the purpose 
of stimulating research and innovation in EU and 
increase understanding around frailty and the 
prevention, early diagnosis and management of 
functional decline, both physical and cognitive, in older 
people [6].  
Since 2013 Campania Regional Health-Care System 
introduced electronic geriatric forms available to 
general practitioners to perform a multidimensional 
assessment on community-dwelling older patients. 
The aim of this population-based retrospective study 
was to explore the frequency of polypharmacy and the 
functional status of older outpatients from Caserta 
Local Health Unit (LHU), Southern Italy.  
 

II. METHODS 
 

Study design: we designed a retrospective cross-
sectional study. 
Setting: electronic geriatric forms from the Local 
Health Authority (LHU) of Caserta in the Campania 
Region (Southern Italy), covering a population of about 
1,000,000 inhabitants.  
Data sources 
The data used for this study were obtained from 
electronic geriatric forms in the SANIARP Portal, a web 
platform available to general practitioners (GPs) of 
LHU Caserta, collected from January 1, 2013 to 
December 31, 2014 (study period). Electronic geriatric 
card was a short version of SVaMA. The SVaMA is the 
officially recommended assessment schedule used by 
the health personnel of the National Health Care 
System to perform a multidimensional assessment on 
community-dwelling older persons or nursing home 
residents to establish accessibility to some health care 
resources [5]. From the electronic geriatric cards the 
following information were obtained: Body Mass Index 
(BMI); cognitive capacity (Short Portable mental Status 
Questionnaire SPMSQ); functional status (Barthel 
index); mobility (Barthel index), living condition and 
senses and communication skills (language 
understanding, language production, hearing and 
sight). This data source was matched, by record-
linkage analysis to outpatient pharmacy records and 
the civil registry in order to collect pharmaceutical 
information (number of drugs) and demographic 

information (i.e. age, gender, date of death or 
emigration) of all residents covered by the LHU. All 
information was linked through a unique and 
anonymous personal identification code. As this 
automated system is anonymous, neither ethical 
committee approval nor informed consent was 
required. Furthermore, the anonymous data file is 
routinely used by the local health authority for 
epidemiological and administrative purposes. 
Permission to use it for the present study was granted 
by the responsible authority. The reliability of this 
strategy to produce pharmacoepidemiological 
information has been previously documented [7-8].  
 
Study population  
The study population consisted of all subjects of 65 
years of age or older who had at least one geriatric 
assessment form during the study period (January, 1 
2013 to December, 31 2014). We considered the latest 
form for patients with more than one geriatric 
assessment. Age was calculated at the date of geriatric 
assessment was carried out. 
 
Variables 
Short Portable mental Status Questionnaire SPMSQ is 
a short questionnaire that is used to screen older 
adults for dementia signs and other neurologically 
based deficits and to determine the degree of 
impairment [9]. 
Functional status was evaluate by Barthel scale or 
Barthel Index. This is an ordinal scale used to measure 
performance in activities of daily living (ADL). Each 
performance item is rated on this scale with given 
number of points assigned to each level or ranking 
[10]. The rating scale autonomy in basic activities of 
daily living proposal by Katz et al. is one of the tools 
used in the evaluation of geriatric patient [11]. The 
tool evaluates accurately basic tasks: to bathe, 
dressing up, toilet, move, urinary and fecal 
incontinence, feed themselves. The index measures 
the different abilities of the patient in taking care of 
themselves and each is measured in terms of what the 
patient is functional or not. To each of the items goes 
given a score dichotomous in which: 0 = dependent 1 = 
independent  
Mobility was assessed by four tasks: Transfer bed / 
chair, walk, use of wheelchair, use the stairs. Each 
performance item is rated on the Barthel index. To 
each of the items goes given a score dichotomous in 
which: 1 = moves by self’s 2= assisted [12].  
Living condition was determined on the basis of living 
condition at the time of examination. Living status was 
coded for those participants living alone or with 
someone. (Alone = 1; with someone = 2) [13].  
Language (understanding and production) was 
categorized into 3 groups: Normal, Understand only 
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simple sentences or disorder of language, doesn't 
understand doesn't speak respectively.  
Hearing and Sight was categorized into 4 groups: 
Normal, Serious deficit, Serious deficit incurable and 
finally deafness or blindness. 
Polypharmacy was defined as a three-class variable: 
excessive polypharmacy defined as the use of ten or 
more drugs; polypharmacy as the use of five to nine 
drugs; non-polypharmacy as the use of four or less 
drugs concomitantly [14]. 
Prevalence of all variables were stratified by age-group 
(65-75 years; 75-84 years; >85 years) and 
polypharmacy group (non-polypharmacy; 
polypharmacy; excessive polypharmacy). 
 
Statistical methods 
Characteristics of the study population were analysed 
using descriptive statistics: quantitative variables were 
described by means and standard deviations while 
categorical variables were described by counts and 
percentages. In the case of categorical variables, cross-
tabulations with chi-square tests were used for 
comparing the differences between age group and 
polypharmacy group. All analyses were performed 
using SPSS software version 17.1 for Windows (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA). Statistically significance was set 
up at p-value < 0.05 

 
III. RESULTS 

 
A total of about 90,000 elderly were analysed in this 
study. This amount represents more than 60% of the 
total elderly population in LHU Caserta. The mean 
patient age at the index date was 74.8 (±7.3) years 
with 53.7% of the patients between 65-74 years of 
age, 34.6% of the patients between 75-84 years of age, 
11.7% of patients 85 of age or more.  Baseline 
characteristics of the study population are shown in 
Table 1. 56.6% of patients were women. The mean 
BMI of patients was 27.0 (± 4.0). In particular, 
percentage of overweight elderly decreased from 
43.0% in subjects aged 65-74 years to 35.8% in 
subjects aged 85 or more. Proportion of elderly in 
polypharmacy increased from 42.7% in subject aged 
65-74 years to 45.4% in subject aged 85 or more. More 
in detail, with regard to excessive polypharmacy, there 
was a slightly increase from 18.9% in subject aged 65-
74 years to 27.9% in  subject aged 85 or more. 
Referring to cognitive capacity, the proportion of 
confused patients increased from 4.7% in patients 
aged 65-74 years to 30.9% in patients aged 85 or 
more. The percentage of very confused patients 
increased from 0.9% in patients aged 65-74 years to 
11.0% in patients aged 85 or more.  In the matter of 
functional status, the percentage of patients 
dependent in their activities of daily living rose from 
2.9% in patients aged 65-74 years to 36.2% in patients 

aged 85 or more.  Therefore, about mobility, the 
proportion of elderly needing help to move increased 
from 5.3% in subject aged 65-74 years to 48.7% in 
subject aged 85 or more. Overall, 87.5% of elderly 
living with someone and only 12.5% living alone. 
Regarding senses and communication skills, the 
proportion of elderly having problems with language, 
hearing and sight increased proportionally with the 
age. In particular, the percentage of elderly who 
“understand only simple sentences” and “disorder of 
language” increased from 6.7% and 9.0% in subject 
aged 75-84 years to 17.6% and 22.4% in subject aged 
85 or more, respectively. Therefore, referring to 
hearing and sight the percentage of elderly with 
serious deficit increased from 17.8% and 29.2% in 
subject aged 65-74 years to 58.3 and 62.2% in subject 
aged 85 or more, respectively.  
Approximately 67.4% of elderly are treated with five or 
more drugs. In particular, the proportion of elderly 
patients in polypharmacy, defined as the use of five to 
nine drugs, was 44.2% and 23.2% was in excessive 
polypharmacy, defined as the use of more than ten 
drugs, as shown in Table 2. Proportion of subjects with 
a decline in cognitive status, functional status and 
mobility increased in polypharmacy and excessive 
polypharmacy group. Referring to SPMSQ score, the 
percentage of confused patients increased from 8.0% 
in non-polypharmacy group to 15.6% in excessive 
polypharmacy group.  The percentage of very 
confused patient rose from 2.3% in non-polypharmacy 
group to 4.4% in excessive polypharmacy group. The 
same trend in proportion occurred for functional 
status and mobility. In particular, the proportion of 
elderly dependents increased in all three groups of 
polytherapy (5.4%; 9.1%; 17.0% respectively).  The 
percentage of elderly assisted increased from 8.3% in 
non-polypharmacy group to 25.6% in excessive 
polypharmacy group.  
 
Table 5. Baseline characteristics of the study population 
Variables  Age groups, N (%) Total, N 

(%) 

 

65-74  
years 
47,741 
(53.7) 

75-84 
years 
30,777 
(34.6) 

>85 
years 
10,360 
(11.7) 

 
88,878 
(100.0) 

p 

Gender <0.001 

  Female 25,292 
(53.0) 

17,962 
(58.4) 

7,057 
(68.1) 

50,311 
(56.6) 

Male 22,449 
(47.0) 

12,815 
(41.6) 

3,303 
(31.9) 

38,567 
(43.4) 

BMI <0.001 
 
 
 
  

Mean  
(±SD) 

27.0 
(+4.0) 

Underweight  
(BMI≤18.49) 

66  
(0.1) 

59  
(0.2) 

43  
(0.4) 

168 
(0.2) 

Normal 
(BMI ≥18.50 
≤24.99) 

15,385 
(32.2) 

9,998 
(32.5) 

4,097 
(39.5) 

29,480 
(33.2) 

Overweight 
(BMI ≥25)  

20,529 
(43.0) 

12,655 
(41.1) 

3,714 
(35.8) 

36,898 
(41.5) 
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Obese 
(BMI ≥30) 

8,610 
(18.0) 

5,957 
(19.4) 

1,873 
(18.1) 

16,440 
(18.5) 

Number of drugs <0.001 
 
  

Non-
polypharmacy 
(0-4 drugs) 

18,308 
(38.3) 

7,903 
(25.7) 

2,764 
(26.7) 

28,975 
(32.6) 

Polypharmacy 
(5-9 drugs) 

20,405 
(42.7) 

14,166 
(46.0) 

4,702 
(45.4) 

39,273 
(44.2) 

Excessive 
Polypharmacy 
(≥10 drugs) 

9,028 
(18.9) 

8,708 
(28.3) 

2,894 
(27.9) 

20,630 
(23.2) 

*SPMSQ score <0.001 
 
  

Lucid  
(0-3) 

45,041 
(94.3) 

25,213 
(81.9) 

6,022 
(58.1) 

76,276 
(85.8) 

Confused  
(4-8) 

2,252 
(4.7) 

4,464 
(14.5) 

3,199 
(30.9) 

9,915  
(11.2) 

Very confused  
(9-10) 

448 
(0.9) 

1,100 
(3.6) 

1,139 
(11.0) 

2,687  
(3.0) 

Functional status (Barthel Index) <0.001 
  Indipendent  

(0-14) 
46,373 
(97.1) 

27,271 
(88.6) 

6,609 
(63.8) 

80,253 
(90.3) 

Dipendent  
(15-49) 

1,368 
(2.9) 

3,506 
(11.4) 

3,751 
(36.2) 

8,625 
 (9.7) 

Mobility (Barthel Index) <0.001 
  Moves by itself 

(0-14) 
45,225 
(94.7) 

25,016 
(81.3) 

5,318 
(51.3) 

75,559 
(85.0) 

Assististed (15-
49) 

2,516 
(5.3) 

5,761 
(18.7) 

5,042 
(48.7) 

13,319 
(15.0) 

Living_condition <0.001 
  Live alone 4,905 

(10.3) 
4,857 
(15.8) 

1,350 
(13.0) 

11,112 
(12.5) 

Live with 
someone 

42,836 
(89.7) 

25,920 
(84.2) 

9,010 
(87.0) 

77,766 
(87.5) 

Language (Understanding) <0.001 
 
  

Normal 46,477 
(97.4) 

28,120 
(91.4) 

7,946 
(76.7) 

82,543 
(92.9) 

Understand 
only simple 
sentences 

1,000 
(2.1) 

2,055 
(6.7) 

1,819 
(17.6) 

4,874  
(5.5) 

Doesn’t 
understand 

225 
(0.5) 

815 
(2.6) 

595 
(5.7) 

1.461  
(1.6) 

 
Language (production) 

 
<0.001 
  Normal 46,114 

(96.6) 
27,721 
(90.1) 

7,774 
(75.0) 

81,609 
(91.8) 

Disorder of 
language 

1,479 
(3.1) 

2,759 
(9.0) 

2,319 
(22.4) 

6,557  
(7.4) 

Doesn't speak 148 
(0.3) 

297 
(1.0) 

267 
(2.6) 

712  
(0.8) 

Hearing <0.001 
 
  

Normal 38,731 
(81.1) 

18,528 
(60.2) 

3,443 
(33.2) 

60,702 
(68.3) 

Serious deficit 8,513 
(17.8) 

11,338 
(36.8) 

6,042 
(58.3) 

25,893 
(29.1) 

Serious deficit 
incurable 

360 
(0.8) 

726 
(2.4) 

702 
(6.8) 

1,788  
(2.0) 

Deafness 137 
(0.3) 

185 
(0.6) 

173 
(1.7) 

495  
(0.6) 

Sight <0.001 
 
  

Normal 33,344 
(69.8) 

16,357 
(53.1) 

3,352 
(32.4) 

53,053 
(59.7) 

Serious deficit 13,931 
(29.2) 

13,735 
(44.6) 

6,445 
(62.2) 

34,111 
(38.4) 

Serious deficit 
incurable 

384 
(0.8) 

583 
(1.9) 

475 
(4.6) 

1,442  
(1.6) 

Blindness 82  
(0.2) 

102 
(0.3) 

88  
(0.8) 

272  
(0.3) 

* SPMSQ : Short Portable Mental Status Questionnaire 

 
 
Table 6. Mobility, functional status and cognitive status (N, %) 
stratified by polypharmacy group. 

 

Variables  Polypharmacy group, N (%) Total, N 
(%) 

 

0-4 
drugs 
28,975 
(32.6)  

5-9 
drugs 
39,273 
(44.2) 

>10  
drugs 
20,630 
(23.2) 

 
88,878 
(100.0) 

p 

SPMSQ* score <0.00
1  
  
  
  

Lucid (0-3)  26,003 
(89.7) 

33,769 
(86.0) 

16,504 
(80.0) 

76,276 
(85.8) 

Confused (4-8)  2,317 
(8.0) 

4,376 
(11.1) 

3,222 
(15.6) 

9,915 
(11.2) 

Very confused  (9-
10)  

655,0 
(2.3) 

1,128 
(2.9) 

904,0 
(4.4) 

2,687 
(3.0) 

 Functional status (Barthel Index) <0.00
1  
  
  

Indipendent (0-14)  27,422 
(94.6) 

35,705 
(90.9) 

17,126 
(83.0) 

80,253 
(90.3) 

 Dipendent (15-49)  1,553 
(5.4) 

3,568 
(9.1) 

3,504 
(17.0) 

8,625 
(9.7) 

 Mobility (Barthel Index) <0.00
1  
  
  

Moves by itself (0-
14)  

26,560 
(91.7) 

33,649 
(85.7) 

15,350 
(74.4) 

75,559 
(85.0) 

Assisted (15-49)  2,415 
(8.3) 

5,624 
(14.3) 

5,280 
(25.6) 

13,319 
(15.0) 

* SPMSQ : Short Portable Mental Status Questionnaire 

 
 

 
IV. DISCUSSION 

 
This population-based study investigated the 

frailty status, assessed through multidimensional 
evaluation of different domains, in a large population 
of elderly outpatients by using electronic geriatric 
forms in the SANIARP portal, a web platform available 
to GPs of LHU Caserta. 
Overall, the study showed that polypharmacy status 
was very frequent in our population, in detail about 
44% of elderly patients received between five and nine 
drugs and 23.2% took more than ten drugs. While the 
data regarding polypharmacy (5-9 drugs) are in line 
with findings from Italian National Agency (AIFA) [15], 
we found a higher percentage of elderly in excessive 
polypharmacy 23% vs 11%. This could be due to the 
different data sources as we analysed not only drugs 
dispensed by community pharmacies but also drugs 
dispensed directly by hospital pharmacies. 
Furthermore underlying population and observation 
period of the analysis was different. Our findings are 
clinically relevant insofar as polypharmacy is 
associated with a higher risk of poor health outcomes 
such as falls, avoidable hospitalization [16-18]. 
Furthermore the excessive polypharmacy is associated 
with decline in nutritional status, functional ability and 
cognitive capacity in elderly persons aged 75 years and 
older [19]. Apart from polytherapy we also analysed 
decline in cognitive status, functional status and 
mobility. Our findings showed that subjects aged 85 or 
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more 30.9% were confused, 36.2% were dependent, 
48.7 % were assisted and about 20% had a disorder of 
language. All these conditions may affect aspects 
related to therapeutic appropriateness followed by the 
patient: our findings showed that about 28% of 
highest age category received more than nine drugs. A 
recent study conducted by Herr et al. estimated that 
each additional drug prescribed was associated with 
an increased risk of being pre-fail or dependent, with 
adjusted OR 1.12 (95% CI 1.07-1.17), 1.20 (95% CI 
1.12-1.128) and 1.26 (95% CI 1.17-1.35), respectively 
[20].  
The study evaluated only polypharmacy status but not 
wise use of drug therapy so we cannot state whether 
the 27% of oldest old in polypharmacy is treated 
appropriately or not. However it must be kept into 
account that the coexistence of clinical complexity 
along with the lack of evidence on drug effectiveness 
from clinical trials in very old persons, does not 
provide physicians with knowledge on outcomes 
associated with an aggressive pharmacological 
treatment.  
In view of this evidence, preventive strategies should 
be devised for old people with regard to physical 
activity, cognitive status and management of chronic 
diseases. The optimization of polypharmacy is part of 
these actions. Different approaches to reduce 
unnecessary medication use in elderly have been 
considered, involving pharmacists or geriatricians, 
using implicit or explicit criteria. Nevertheless, 
research is still needed to determine the most efficient 
strategies [21-22].  
It is important to outline that there is a lack of 

consideration of the frail status in therapeutic 

guidelines although some age-related conditions may 

have an impact of late-life influencing, such as frailty 

[23].   

Frailty in older people reflects a nonspecific state of 
vulnerability and a multisystem physiological change 
with increased risk for adverse health outcomes in 
older age [24]. In fact, frailty is acknowledged to be a 
multidimensional concept associated with a greater 
risk for adverse health-related outcomes such as falls, 
disability, hospitalization, permanence 
institutionalization and death [25].  Our study was 
limited to describe several domains that can influence 
frailty status. We did not define a score to assess this 
aspect. In fact available information are only a part of 
the complete SvaMa. However we described some of 
the conditions that should be considered in the 
evaluation and revision of therapy in elderly patients. 
It would be interesting to define frailty scores from our 
data in order to achieve a better use of patient 
information. The most recent evidences highlighted 
how it is possible to calculate, on the basis of validated 

algorithms, from SVAMA the Multidimensional 
Prognostic Index (MPI) able to predict the risk of 
mortality. The clear advantage of this instrument can 
result in a significant chance to reduce mortality, 
functional disability and cognitive impairment of older 
subjects, according to the most recent evidence in 
clinical geriatric practice [26-27].  
The strength of our study is that it was possible to 
match data coming from different sources 
(administrative database and electronic geriatric cards 
in the SANIARP Portal) at single patient level. In this 
way, we were able to collect information about the 
functional status, cognitive status and mobility 
according to drug prescription records, while keeping 
into account relevant personal details such as sex and 
age. On the other hand, information about the type of 
drugs taken by elderly patients and the presence of 
comorbidities were not investigated as the aim of this 
study was evaluate level of polypharmacy and 
excessive polypharmacy according to other domains 
relevant in the evaluation of drug therapy in the 
elderly such as functional, cognitive and mobility 
status. The present initiative is part of the strategy 
carried out by the EIP-AHA A1 Action Group on 
adherence and provides preliminary data that might 
be useful for more focused interventions. Moreover it 
can represent a point of synergy with EIP-AHA A3 
Action Group on frailty as polypharmacy has also great 
relevance in assessment of vulnerability of elderly 
patients. 
 

V.  CONCLUSION 
 
 Our study highlighted that polypharmacy is 
more frequent in older patients with a decline in 
cognitive status, functional status and mobility. All 
these conditions, associated with polypharmacy 
regimen can influence frailty status and can affect 
treatment outcomes with a greater risk for adverse 
health-related outcomes. Our findings emphasize how 
important are preventive strategies such as 
optimization of drug regimen for a better and safer 
management of elderly patients. 
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