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L'ANGOLO DELLA SIFSI
F

La prescrizione di farmaci
in età geriatrica

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo

aumento dell’aspettativa di vita. L’andamento

demografico va comunque di pari passo con

una maggiore prevalenza di numerose malattie

o condizioni croniche (per esempio, diabete,

ipercolesterolemia, ipertensione, BPCO, etc),

comportando contestualmente un maggiore ri-

corso ai farmaci da parte delle fasce di età più

avanzate. 

Questo ovviamente si traduce in un impegno

economico considerevole: in Gran Bretagna,

per esempio, i pazienti di età >65 anni sono re-

sponsabili del 45% della spesa farmaceutica na-

zionale, mentre negli USA gli anziani (che costi-

tuiscono l’11% della popolazione generale), rice-

vono il 35% delle prescrizioni farmacologiche.

In Italia, secondo il rapporto OsMed 2009 la fa-

scia d’età al di sopra dei 75 anni è responsabile

del 31% della spesa dei farmaci rimborsati dal

Sistema Sanitario Nazionale, con una prevalen-

za d’uso del 100%. 

La popolazione anziana, oltre che più medica-

lizzata, è anche a maggiore rischio di sviluppare

una reazione avversa a farmaci (ADR), sebbene

le cause di questa maggiore suscettibilità non

siano del tutto note. Se infatti, in termini gene-

rali, esiste una forte correlazione fra invecchia-

mento e frequenza di ADR (soprattutto per al-

cuni farmaci), non è chiaro (alla luce di eviden-

ze contrastanti in letteratura) se l’età sia di per

sé un fattore di rischio indipendente per l’inci-

denza di patologie iatrogene nell’anziano. 

Di sicuro, tra i principali fattori che contribui-

scono all’insorgenza di ADR vi è il deficit dei

meccanismi di biotrasformazione ed escrezione

dei farmaci, fisiologicamente associato all’in-

vecchiamento, con riduzione di funzionalità re-

nale ed epatica, decremento della sintesi di al-

bumina e di altre proteine plasmatiche, con

conseguente diminuzione del legame farmaco-

proteico. 

Nell’anziano, le comorbilità possono ulterior-

mente modificare la farmacocinetica (per

esempio, il morbo di Parkinson può rallentare

la motilità gastrointestinale influenzando nega-

tivamente l’assorbimento dei farmaci sommini-

strati per os) e la farmacodinamica (spesso in-

fatti si assiste ad una diversa capacità di rispo-

sta di recettori e secondi messaggeri e ad un di-

verso impatto di eventuali effetti tossici, specie

per quanto riguarda i farmaci cardiovascolari e

neurologici). 
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Da non trascurare, inoltre, l’esistenza di un’og-

gettiva difficoltà a diagnosticare una patologia

da farmaci, caratterizzata purtroppo da manife-

stazioni multisistemiche non patognomoniche.

Nell’anziano fragile, per di più, le ADR si pre-

sentano più frequentemente con confusione

mentale, costipazione, ipotensione e cadute

che, assumendo i contorni di una patologia pri-

mitiva, complicano l’iter diagnostico. Il manca-

to o tardivo riconoscimento della reazione

avversa può esporre il paziente a rischi aggiun-

tivi, portando alla cosiddetta ‘cascata delle

prescrizioni’. Infatti, l’erronea interpretazione

di un’ADR come una nuova malattia richiederà

la prescrizione di trattamenti aggiuntivi, con il

conseguente aumento del potenziale rischio di

tossicità farmaco-correlata.

In generale, le informazioni relative alle ADR

difficilmente derivano dagli studi premarketing,

in quanto i trial clinici, che rappresentano il

gold standard per la valutazione dell’efficacia

dei farmaci, presentano dei limiti metodologici

che impediscono una stima realistica del ri-

schio connesso al farmaco in esame. Uno di

questi limiti è rappresentato proprio dall’età:

spesso i trial escludono le fasce estreme della

vita, riducendo la generalizzabilità dei risultati

ottenuti. In particolare, la maggior parte degli

studi esclude pazienti di età >75-80 anni, a

meno che non riguardi farmaci esclusivamente

indicati per tale categoria di pazienti (per

esempio, quelli per l’ipertrofia prostatica).

Uno studio sul JAMA ha valutato i trial clinici

pubblicati tra il 1994 ed il 2006 su riviste gene-

raliste con elevato impact factor, evidenziando

come su 283 lavori selezionati l’età fosse un cri-

terio di esclusione nel 72,1% degli studi, spesso

senza adeguate giustificazioni. 

La conseguenza di questa attitudine è che le

informazioni sulla sicurezza delle molecole nel-

la popolazione geriatrica sono insufficienti.

Pertanto, i soggetti in età avanzata spesso par-

tecipano inconsapevolmente a quelle che pos-

siamo definire delle veri e proprie sperimenta-

zioni cliniche, e necessitano per tale ragione di

un attento controllo. Le evidenze sugli effetti

dei farmaci nell’anziano fragile provengono

prevalentemente da studi osservazionali, che

lavorando su campioni più ampi e meno sele-

zionati, possono fornire informazioni diverse,

complementari a quelle dei trial.

Ad esempio, l’aumentato rischio di patologie

cerebrovascolari associato all’uso di antipsico-

tici per il trattamento dei problemi comporta-

mentali nei pazienti anziani affetti da demenza,

emerso dopo anni di utilizzo nella pratica clini-

ca, testimonia l’importanza del monitoraggio e

della valutazione della sicurezza dei farmaci nel

post-marketing.

È quindi evidente come gli studi osservazionali

retrospettivi e prospettici possano migliorare

l’approccio terapeutico al paziente anziano, in

particolare per quel che riguarda la sicurezza. 

Se da un lato è dunque necessario avere a di-

sposizione ulteriori informazioni per meglio ca-

ratterizzare il profilo rischio/beneficio dei far-

maci, dall’altro è altrettanto importante che

queste informazioni siano adeguatamente vei-

colate ai professionisti sanitari che le devono

non solo recepire, ma anche tradurre nella loro

pratica quotidiana. 

Una corretta informazione, unita al bagaglio di

esperienza di ciascun professionista, si concre-

tizza in una migliore gestione della terapia, so-

prattutto per quanto concerne quei soggetti,

come i grandi anziani, che sono stati poco stu-

diati in passato perché rappresentavano l’ecce-

zione e non la normalità di oggi. 
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