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consigli chiari circa l’alternativa più appropria-

ta. Inoltre, la ridondanza degli alert porta tal-

volta il medico a ignorare l’avvertimento, con

una conseguente riduzione dell’impatto di que-

sti messaggi sulla sua pratica prescrittiva. Suc-

cessivamente, il medico deve scegliere la giusta

dose iniziale; questa può variare, ad esempio, a

seconda della gravità della condizione da trat-

tare e delle caratteristiche del paziente, tra cui

un’eventuale compromissione renale o epatica.

Il profilo di efficacia e di sicurezza del farmaco

potrebbe anche rendere necessaria una succes-

siva titolazione del dosaggio.

Efficacia, rischi, costi del farmaco
e scelte del paziente
Una terapia appropriata deve massimizzare l’ef-

ficacia del trattamento, minimizzare i rischi, mi-

nimizzare i costi e rispettare le scelte del pa-

ziente. Obiettivo di una terapia è di ristabilire,

modificare o correggere determinate funzioni

fisiologiche. È di fondamentale importanza non

solo una corretta scelta iniziale, ma anche il

monitoraggio dell’efficacia nel tempo, misuran-

do e valutando opportuni parametri. Nel tenta-

tivo di minimizzare i rischi, bisogna tener conto

che non è possibile raggiungere un livello di si-

curezza assoluto, bensì un livello di rischio ac-

cettabile in relazione al contesto e all’indivi-

duo. In tal senso, l’obiettivo è ridurre la fre-

quenza e la gravità degli effetti indesiderati, te-

nendo in considerazione tutte le possibili rea-

zioni avverse, anche le più lievi. 

La minimizzazione dei costi è ottenibile me-

diante una maggiore attenzione durante la de-

finizione di una terapia: una corretta prescri-

zione porta spesso a più rapida guarigione,

mentre una prescrizione inappropriata può

comportare un prolungamento o un peggiora-

mento della malattia; la minore incidenza di ef-

fetti avversi, inoltre, eviterebbe di dover assu-

mere ulteriori farmaci, favorendo anche l’ade-

renza alla terapia da parte del paziente.

Ci sono molte ragioni sia etiche sia pratiche per

cui le decisioni del paziente, soprattutto quelle

informate, devono essere tenute in considera-

zione durante l’atto della prescrizione. È impor-

La prescrizione razionale

In una pubblicazione degli anni Novanta si af-

ferma che una buona prescrizione è data dall’e-

quilibrio tra le qualità tecniche di un farmaco,

le necessità del paziente ed il beneficio maggio-

re ottenibile⁄. Nel 1985 l’OMS ha definito l’uso

razionale del farmaco: esso consiste nel “pre-

scrivere il medicinale appropriato al bisogno

clinico del singolo paziente, nella dose adatta

alle sue necessità, per un periodo di tempo

adeguato e al costo più basso possibile”. La

prescrizione razionale è il culmine di una cate-

na di decisioni: dalla diagnosi alla valutazione

del rapporto tra i benefici del trattamento e i

rischi che esso può comportare.

I passi da compiere
La scelta di una terapia potrebbe includere sia

farmaci che approcci non farmacologici2. Un

farmaco è spesso l'intervento più immediato e

accessibile, anche se può non essere la soluzio-

ne ottimale. Avendo deciso che un farmaco è

l’opzione migliore, il medico prescrittore deve

scegliere tra una vasta gamma di agenti dispo-

nibili; dovrebbe pertanto essere a conoscenza

delle evidenze che supportano l’utilizzo di un

particolare prodotto, spesso presentate in linee

guida, come quelle pubblicate nel Regno Unito

dal National Institute for Health and Clinical

Excellence (NICE), da società specializzate o

dalle amministrazioni locali. Dovrebbe poi con-

siderare l’esistenza di eventuali controindica-

zioni per l’utilizzo di quel farmaco nel paziente

che intende trattare, anche in relazione alle te-

rapie concomitanti che il paziente sta assumen-

do3. La natura imprevedibile e variabile delle

interazioni tra farmaci richiede un’attenta valu-

tazione sull’opportunità di prescrivere una par-

ticolare combinazione ed eventualmente uno

stretto monitoraggio per ridurre al minimo il ri-

schio di conseguenze negative. Gli strumenti di

supporto alle decisioni, come i sistemi di pre-

scrizione elettronica (ePrescribing), possono

avvisare il prescrittore di potenziali interazioni,

ma non sempre sono strutturati per fornire
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risvolti spiacevoli non deve indurre a sottova-

lutare questa problematica7. La prescrizione ra-

zionale è un obiettivo da perseguire principal-

mente attraverso il miglioramento della prepa-

razione del personale sanitario e la predisposi-

zione e diffusione di linee guida terapeutiche

basate sull’evidenza, di semplice applicazione e

in grado di indirizzare il prescrittore anche nel-

la gestione dei pazienti più complessi.
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tante che il paziente sia ascoltato e informato

di tutto ciò che riguarda la terapia: ricevendo

informazioni, istruzioni e avvertimenti, egli do-

vrebbe acquisire le conoscenze necessarie per

accettare e seguire il trattamento e le compe-

tenze per assumere i medicinali in modo appro-

priato4. La capacità di un medico prescrittore

nel trasmettere un’informazione equilibrata sui

rischi e i benefici dei farmaci è però spesso

ostacolata dalla scarsa informazione in merito5.

La formazione e l’aggiornamento dei professio-

nisti sanitari diventano quindi elementi essen-

ziali per il miglioramento della qualità della

pratica prescrittiva.

Le criticità da risolvere
Molto è stato scritto e discusso circa le cono-

scenze e le competenze necessarie per una pre-

scrizione sicura ed efficace, ma continuano ad

emergere evidenze di una situazione poco sod-

disfacente6. Se da un lato ci sono preoccupa-

zioni in merito alla formazione e alla compe-

tenza nella prescrizione dei medici neolaureati,

i dati mostrano casi di prescrizione non razio-

nale e pericolosa anche con i medici più esper-

ti. Fortunatamente, nella maggior parte delle

situazioni, non si verificano conseguenze nega-

tive a carico del paziente. Tuttavia, l’assenza di


