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Convegno Choosing Wisely Italy-Fare di più 
non significa fare meglio



… intervento orientato al paziente

• diagnosi di un problema (prescrizione di un farmaco non
appropriato o ad alto rischio di effetti indesiderati o
interazioni gravi)

• decisione terapeutica (sospensione del farmaco con
attento monitoraggio)

Scott, JAMA Int Med 2015

Ottimizzazione delle (poli-)terapie
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Valutare se il ricovero di pazienti anziani (>65 anni) per tossicità da farmaci 
fosse associato all’assunzione nella settimana precedente di farmaci a 
rischio di interazioni  (Canada, 1994 -2000)

Ospedalizzazioni per 3 possibili interazioni: 

a. Ipoglicemia da gliburide (7 volte con cotrimossaolo)

b. Tossicità da digossina (12 volte con claritromicina) 

c. Iperpotassiemia da ACE-inibitori (20 volte con risparmiatore di K)

Ospedalizzazioni avvenute dopo somministrazione di farmaci di cui era NOTO il rischio di

interazione. Evitabili con più stretto monitoraggio o farmaci alternativi.



Effetti anticolinergici

Doraiswamy, Lancet Neurol 2006



Assunzione continuativa (1 anno, n=370) anticolinergici è associata ad un
aumentato rischio di decadimento cognitivo di grado lieve

Ancelin, BMJ 2006

Aumento della diagnosi di demenza per assunzione continuativa (almeno
2 anni) farmaci anticolinergici (n=6.912 non dementi)

Carriere, Arch Int Med 2009

Aumento della diagnosi di demenza (74% demenza di Alzheimer) per
assunzione continuativa (almeno 3 anni)

Gray, JAMA Int Med 2015



ACB scale
Anticholinergic 

Cognitive 
Burden 

Scale

Buotsani, Aging Health 2008

Maggiore è il punteggio ottenuto alla scala ACB, superiore è il
deficit cognitivo e funzionale

Compromissione (reversibile) dello stato cognitivo evidente già
dopo 2 o 3 mesi di uso continuativo (score ≥ 3)

Associazione con delirium







Interazioni



Raccomandazione criteri Beers/STOPP 



Carico anticolinergico



Modalità di sospensione



Ottimizzazione terapia psicotropa in RSA - Brescia

Pasina, Drugs Aging 2015

(n=272)

Studio multicentrico: 14 MMG (RSA di Brescia)
9 mesi: Settembre 2013 - Maggio 2014



Pasina, Drugs Aging 2015

Tempo revisione terapia: 3-5 min
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2. Alert sui BENEFICI attesi



Hoffmann; JAMA Int Med 2017

Clinicians’ low awareness of actual benefits and harms of many interventions may reflect a
preoccupation with pathophysiologic mechanisms of interventions, rather than trial-derived
effectiveness… awareness of an intervention’s benefits and harms may subsequently
influence the interventions that clinicians provide.



Fonte: AIFA 2016; http://www.thennt.com

Vitamina D

Prevenzione fratture (paz. comunità)
NNT: nessun beneficio
NNH: 36

Prevenzione fratture (anziani molto
fragili RSA)
NNT: 36
NNH: 36



Calcio e vitamina D: osteoporosi e rischio fratture

Cochrane, 2014

JAMA, 2018

Lancet, 2013

BMJ, 2015



ASA

Prevenzione primaria
NNT:
▪ 1.667 (qualunque evento CV)
▪ Nessun decesso evitato
▪ 2000 (prevenzione infarto non fatale)
▪ 3000 (prevenzione ictus non fatale)

NNH: 3.300 (sanguinamento grave)

Prevenzione secondaria
NNT: 50
NNH: 400

Fonte: AIFA 2016; http://www.thennt.com



Rappoto 
Osmed 
2015

Statine
Prevenzione primaria
NNT:
▪ Mortalità (per 6 anni): 250
▪ Mortalità cardiovascolare: 230
▪ Ictus (fatale o non fatale): 310

NNH: 21 (mialgie)

Prevenzione secondaria
NNT:
▪Mortalità (per 5 anni): 80
▪ Ictus (fatale o non fatale): 125

NNH: 10 (mialgie)



Raccomandazioni 
Choosing Wisely Italy (2018)





• Non prescrivere di routine inibitori di pompa protonica (IPP) a pazienti senza
fattori di rischio per malattia ulcerosa. Nella malattia da reflusso gastroesofageo
prescriverli alla più bassa dose in grado di controllare i sintomi, educando il
paziente ad auspicabili periodi di sospensione. SIMG (Societa' Italiana di
Medicina Generale)

• Non prescrivere “gastroprotezione” per la profilassi di ulcere da stress ai pazienti
medici, a meno di alto rischio di sanguinamento. FADOI (Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti)

• Non prescrivere farmaci inibitori della pompa protonica (IPP) in corso di terapia
steroidea o per lungo periodo in pazienti con sintomi dispeptici. AIGO
(Associazione Italiana Gastroenterologi e Endoscopisti Digestivi Ospedalieri)

• Non associare di routine un inibitore di pompa protonica alla terapia con un
singolo farmaco antiaggregante, in assenza di fattori di rischio di
sanguinamento. GICR (Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci)

Raccomandazioni Choosing Wisely Italia (2018)



..generale diminuzione 
dei farmaci con effetti 
preventivi (87% → 49%)

Quasi la metà dei 
soggetti continua però  
ad assumerne almeno 
uno fino al pre-decesso

Pasina, AJHPM 2018



1. Strumenti che consentono valutazione
rischi/benefici possono essere efficaci
nel ridurre l’uso di farmaci non utili o
potenzialmente dannosi

2. Ampi margini di miglioramento. Punto
critico rimane applicare le
raccomandazioni (medicina difensiva?)

Conclusioni



INTERCheck

Valutazione delle 
terapie

Raccolta e analisi dati

Informazione alla 
prescrizione

Reportistica

Pratica quotidiana Studi clinici


