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L'ANGOLO DELLA SIFSI
F

Errori terapeutici e strumenti
di appropriatezza prescrittiva

Gli errori terapeutici (medication error) possono verificarsi in di-

versi momenti: preparazione, prescrizione, distribuzione, sommi-

nistrazione o monitoraggio di un medicamento. Il momento del-

l’atto prescrittivo è certamente importante e l’errore corrispon-

dente (prescribing error), che è relativamente frequente e spes-

so multifattoriale, si può tradurre sia in una mancanza di effica-

cia del farmaco sia in un evento avverso clinicamente significati-

vo nel paziente (e oggi anche la mancata efficacia viene conside-

rata evento avverso!).

Dati epidemiologici
Il rapporto To err is human (‘Errare è umano’), pubblicato dal-

l’Institute of Medicine nel 2000, ha riportato che ogni anno, per

errori non intenzionali commessi dai professionisti sanitari,

sono da registrare tra 44.000 e 98.000 decessi tra i cittadini

americani, un numero che rappresenta la settima causa di morte

negli USA1.

Per quantificare e classificare gli eventi avversi subiti dai pazien-

ti durante l’assistenza sanitaria a causa di errori terapeutici sono

stati condotti svariati studi osservazionali. A partire dal 2001 il

Regno Unito ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei

pazienti (NPSA; http://www.npsa.nhs.uk), che esamina tutti i tipi

di eventi avversi che si verificano nella cittadinanza. Fino al

mese di giugno 2008 in Inghilterra sono stati riportati più di

800.000 errori medici, la maggior parte dei quali avvenuti nel

setting ospedaliero. 

Di questi errori, circa 71.000, vale a dire poco meno del 9%, sono

stati correlati all’uso dei farmaci e di questi il 70% ad un errore di

prescrizione2. Da uno studio eseguito in un ospedale universita-

rio è stato calcolato un valore medio di errori pari a 4 ogni 1000

prescrizioni. Tali errori risultano abbastanza frequenti anche nel

setting ambulatoriale3.

Da uno studio retrospettivo svolto presso l’Università di Wa-

shington in un reparto di medicina interna è stato stimato che il

28% delle prescrizioni conteneva almeno un errore terapeutico

(per esempio, interazioni farmacologiche non riconosciute, aller-

gie non prese in considerazione, duplicati terapeutici)4. 

Una revisione sistematica condotta nel 2011 in Medio Oriente ha

documentato che la tipologia più frequente di errori di prescri-

zione è rappresentata da errori che si verificano nella prepara-

zione della dose di farmaco somministrato (incidenza variabile

da 0,15% a 34,8% delle prescrizioni), nella posologia e nella fre-

quenza delle somministrazioni5.

Prescrizioni potenzialmente inappropriate
La prescrizione di un farmaco è un processo complesso: fatta la

diagnosi, bisogna scegliere il farmaco, la dose da somministrare,

il momento nel quale far assumere il farmaco e per quanto tem-

po farlo assumere. Pertanto ai fini dell’appropriatezza tale atto

può essere immaginato come costituito da due componenti, una

di tipo intellettuale, basata sulla decisione e valutazione dell’ap-

propriatezza (esecuzione di una accurata anamnesi clinico-far-

macologica, diagnosi, efficacia terapeutica, interazioni farmaco-

logiche, controindicazioni), e una di tipo esecutivo, che include

la qualità e la completezza delle informazioni essenziali (genera-

lità del paziente, principio attivo e/o nome commerciale del far-

maco, dosaggio, forma farmaceutica, posologia, via e modalità di

somministrazione, velocità e tempo di infusione, durata del trat-

tamento, etc.).

Qualsiasi fase di tale processo può essere soggetta ad errori.

Possono verificarsi casi di prescrizione inappropriata, under-

prescrizione (inefficace), over-prescrizione (tossica), derivanti

da giudizi medici erronei o decisioni inadatte riguardo alla tera-

pia da utilizzare o al monitoraggio terapeutico, anche in relazio-

ne alle caratteristiche del singolo paziente o delle terapie con-

comitanti. Una prescrizione inappropriata può anche derivare

da una conoscenza inadeguata dei rischi delle specifiche terapie

farmacologiche o delle interazioni farmacologiche. 

Per diminuire il rischio di errori nelle prescrizioni6, al di là del-

l’atto prescrittivo è essenziale una accurata anamnesi clinica (fi-

siologica e patologica) e farmacologica del paziente. 

Le prescrizioni inappropriate, che si discostano dagli standard cli-

nici accettati, hanno un impatto negativo maggiore nei pazienti

anziani, in quelli pediatrici e nelle donne in gravidanza, a causa

dell’età, delle patologie da cui sono affetti o dalla compromissio-

ne dello stato funzionale. 

L’importanza dell’appropriatezza prescrittiva deve essere quindi

considerata in tutti questi contesti.

Strumenti per migliorare l’appropriatezza
prescrittiva nell’anziano
Al fine di migliorare la prescrizione nel paziente anziano sono

stati da alcuni anni adottati degli indicatori (criteri). I più noti

sono rappresentati dai criteri di Beers7, americani, e dai criteri di

STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescription) e START

(Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment) di origi-

ne europea8.

I criteri di Beers sono stati sviluppati nel 1991 per pazienti anzia-

ni ricoverati in residenze sanitarie e sono stati aggiornati e adat-

tati nel 1997, 2003 e 2012 per renderli applicabili in qualsiasi altro

setting assistenziale7. Secondo tali criteri un farmaco viene defi-
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nito inappropriato quando i potenziali rischi nell’utilizzo supera-

no i potenziali benefici. Nell’ultima revisione aggiornata sono

stati inclusi 53 farmaci o classi di farmaci da non usare o da usare

con cautela, suddividendoli in tre categorie:

1. da evitare perché inappropriati;

2. la cui prescrizione è potenzialmente inappropriata solo in spe-

cifiche situazioni cliniche;

3. da usare con cautela.

I criteri di Beers sono di facile applicabilità, ma la lista non inclu-

de svariati farmaci ampiamente utilizzati in pratica clinica, spesso

responsabili di eventi avversi gravi o ricoveri ospedalieri.

I criteri STOPP e START sono indicatori di appropriatezza elabo-

rati da un team di 18 esperti irlandesi e inglesi in farmacoterapia

geriatrica8. Quelli STOPP constano di una lista di 65 farmaci po-

tenzialmente inappropriati suddivisi in 10 categorie, di cui sette

riferite a farmaci che agiscono su diversi distretti anatomici (si-

stema cardiovascolare, muscolo-scheletrico, respiratorio, etc.), e

le restanti 3 liste riferite specificatamente a farmaci analgesici,

farmaci che possono causare cadute e farmaci duplicati (associa-

zione di farmaci della stessa classe). I criteri START constano di

una lista di 22 criteri che identificano potenziali omissioni pre-

scrittive di farmaci benefici nei soggetti anziani e sono suddivisi

in 6 sistemi anatomici. 

Rispetto ai criteri di Beers, i criteri di STOPP/START sono in gra-

do di identificare una più ampia porzione di popolazione per la

quale sia necessaria un’ospedalizzazione a causa degli eventi av-

versi correlati alla prescrizione inappropriata.

La guida alla de-prescrizione di Scott et al. 
Poiché i pazienti anziani sono quelli maggiormente soggetti a po-

lifarmacoterapia e poiché quest’ultima non sempre può essere

condotta è necessario disporre di una lista di priorità con cui

prescrivere i farmaci nell’anziano. Scott e collaboratori9 hanno

formulato una guida evidence-based in 10 step alla de-prescri-

zione, intesa come un approccio proattivo alla sospensione dei

farmaci nei soggetti anziani. 

L’utilità di un farmaco10 si colloca in un continuum tra due estre-

mi: da utilità elevata (benefici provati e misurabili in tutti i pa-

zienti virtualmente eleggibili, facilità di somministrazione e mo-

nitoraggio, potenziali effetti avversi limitati) a bassa utilità (indi-

cazioni discutibili, difficoltà di somministrazione e monitoraggio,

elevato rischio di effetti avversi in molti o addirittura tutti i pa-

zienti). 

Qualora l’utilità di un farmaco non si identifichi con uno dei due

estremi sopra indicati (elevata o bassa utilità), la decisione di

usare il farmaco dovrebbe essere verificata, caso per caso, avva-

lendosi di tale guida.

Conclusioni 
Il concetto e la definizione di fragilità nell’anziano è ritenuto cli-

nicamente utile dalla maggior parte dei professionisti sociosani-

tari e ha avuto il merito di contribuire a spostare l’ottica da un

approccio al paziente centrato sulla malattia o sull’organo a una

visione più integrata della salute nei suoi diversi aspetti. Tra gli

anziani fragili portatori di comorbilità con elevato impatto sulla

autonomia personale, sociale, relazionale bisognerebbe cogliere

l’opportunità di identificare i pazienti ad alto rischio di danno da

politerapia e rivalutare la necessità di mantenere questi pazienti

in terapia con i suddetti farmaci. 

I criteri sopra riportati sono strumenti validi e validati di suppor-

to per una Good Clinical Practice (GCP), offrendo al clinico le di-

rettive per una scelta terapeutica appropriata e ragionata. La

loro applicazione ha permesso inoltre di verificare e rilevare

quanto sia diffusa la prescrizione inappropriata nella comune

pratica medica e quanto sia utile la periodica verifica sulla ne-

cessità del mantenimento terapeutico nel soggetto anziano poli-

trattato. 
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