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LA RICONCILIAZIONETERAPEUTICA



The challenge of complexity in health carePlsek and Greenhalgh, BMJ 2001

Complessità del malato↓definizione problemi↓qualità della vita

Caos

GERIATRIA



The Lancet  2012;380:37-43

Number of chronic disorders by age groups





Onder G, et al. JAMDA 2015

ATC Medication Percentage 65+
A02BC Proton pump inhibitors 40.9
B01AC Platelet aggregation inhibitors 32.8
C10AA HMG CoA reductase 26.1
C07AB Beta blocking agents 19.7
C09AA ACE inhibitors 17.9
C08CA Dihydropyridine derivatives 17.6
M01AE Propionic acid derivates 14.3
H02AB Glucocorticoids 14.2
M01AB Acetic acid derivates 12.9
C09DA Angiotensin II antag+diuretics 13.6
C09BA ACE inhibitors+diuretics 10.1
N06AB SSRI 9.3



« Assicurare che i farmaci per uso geriatrico siano sicuri ed efficaci rimane una delle principali sfide della sanità pubblica»

EMA Workshop: Ensuring safe and effective medicines
for an ageing population, 22-23 March 2012

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/events/2011/10/event_detail_000542.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c3



Reazioni avverse farmacologiche (ADR)
La precedente definizione di reazione avversa a farmaco identificava come ADR qualsiasi 

"reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi normalmente 
somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, 
correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche", escludendo dunque eventuali reazioni 
conseguenti ad un utilizzo del farmaco non conforme alle indicazioni presenti nell'riassunto 
delle caratteristiche del prodotto (RCP).

L'attuale definizione implica la manifestazione del fenomeno in relazione a:
• utilizzo conforme alle indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in 

commercio (AIC) del farmaco;
• errori terapeutici;
• utilizzo non conforme alle indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in 

commercio quali sovradosaggio, uso improprio o abuso del medicinale;
• reazione associata all'esposizione per motivi professionali.



Il 10-20% dei pazienti ammessi in reparti per acuti soffre di ADR e nel 
5-12% dei casi è il motivo del ricovero.

Spesso gli ADR sono misconosciuti perché il medico tende a dimenticare 
che virtualmente ogni sintomo nell’anziano potrebbe essere indotto o 
aggravato da un farmaco.

Inoltre la diagnosi di ADR è difficile spt nell’anziano.



Epidemiologia delle reazioni avverse da farmaco (ADR)

Budnitz, JAMA 2006

Ultra 65enni: 1/4 delle ADR totali e ½ delle ADR che hanno causato ospedalizzazione



Aumento dei ricoveri per primi fenomeni di ADR (grigio) e per ADR ricorrenti (nero) su un totale di 37 296 soggetti (44% uomini; 56 % donne) al di sopra dei 60 anni tra il 1980-2003

Br. J. Clinical Pharmacol. 63: 163-170, 2007



JAMA. 2006;296:1858-66



ADR negli anziani capitano spesso dopo 1-2 settimane dall’inizio della terapia con
importanti eccezioni, come ipopotassiemia da diuretici o discinesie tardive dopo
prolungato utilizzo di antipsicotici.

In 9 casi su dieci gli ADR sono dovuti a effetti ben noti del farmaco e precipitati da
interazioni con altri farmaci.

La sospensione brusca di alcuni farmaci come benzodiazepine e betabloccanti può
causare ARD severe.

La pratica clinica geriatrica è spesso accompagnata da sintomi non specifici, che
possono essere indotti da farmaci.





PLEASE, DON’T KILL THE GRANNY!



o Alterazioni nella cinetica
o Alterazioni nella dinamica
o Interazioni fra farmaci



o Main age-related changes in organ systems
o Main age-related changes in pharmacokinetics
o Main age-related changes in pharmacodynamics
o Main medication-related problems  and suggestions on how to review 
drug profiles in elderly people
o Proposal for a new clinical approach and paradigm of care



Cambiamenti nella farmacocinetica Possibili implicazioni cliniche
Assorbimento Diminuzione del numero di cellule parietali gastriche con riduzione delle secrezioni 

salivare e gastrica e aumento del pH gastrico, ipocloridria o acloridria 
Riduzione della motilità gastrica e dell’attività sfinteriale (ritardato svuotamento 
gastrico) 
Riduzione del flusso sanguigno mesenterico fino al 40-50%, atrofia della mucosa 
Riduzione funzionale del trasporto attivo 
Riduzione del flusso ematico epatico, riduzione del filtro ‘primo-passaggio’

Agenti labili a pH acido a dosi normali possono avere una 
risposta maggiore (penicillina, eritromicina, levodopa) 
Ridotto l’ assorbimento di farmaci che richiedono 
trasporto attivo (calcio, acido folico, ferro, vitamina B12)
La biodisponibilità di farmaci che hanno un elevato 
metabolismo di primo passaggio potrebbe aumentare 
significativamente (propranololo, labetalolo, morfina)
I farmaci idrosolubili (digossina, teofllina, morfina, 
aminoglicosidi, etanolo) tendono ad avere un ridotto 
volume di distribuzione con più elevati livelli sierici.

Distribuzione Diminuzione di proteine trasportatrici come albumina e incremento di alfa-1 
glicoproteina. I farmaci acidi (diazepam, fenitoina, warfarin, acido acetilsalicilico) si 
legano principalmente all’albumina, mentre i farmaci basici (propranololo, chinidina, 
imipramina) si legano alla alfa-1 glicoproteina.
Alterazioni nella composizione corporea: 10-20% riduzione dell’acqua corporea, 25-
30% riduzione della massa magra, aumento del grasso corporeo

I farmaci lipido-solubili (diazepam, lorazepam, 
oxazepam, tiopentale) hanno un aumentato volume di 
distribuzione con ridotti livelli sierici.
La riduzione del volume di distribuzione dei farmaci 
idrosolubili tende ad essere bilanciata da una riduzione 
della clearance renale, con poco o nessun effetto 
sull’emivita dei farmaci. 
I cambiamenti del volume di distribuzione condizionano 
la quantità di farmaco necessaria per il ‘carico’ o il tempo 
necessario per raggiungere lo ‘steady-state’ (cautela 
soprattutto con farmaci psicotropi quali benzodiazepine) 
I cambiamenti del legame con le proteine possono 
essere rilevanti solo per i farmaci che hanno un basso 
volume di distribuzione e uno stretto indice terapeutico.



Cambiamenti nella farmacocinetica Possibili implicazioni cliniche
Metabolismo La clearance epatica dipende dalla capacità del fegato di estrarre i farmaci dal 

flusso sanguigno mentre passano dall’organo e dal flusso ematico epatico
La velocità del metabolismo è influenzata dall’età, il fumo, la nutrizione, le 
malattie croniche, il tipo di farmaco, la funzione epatica e l’albumina sierica.
L’invecchiamento è associato ad una riduzione del 20-30% del volume epatico e 
da circa il 20-50% di riduzione del flusso sanguigno epatico.
Metabolismo di fase I (idrolisi, ossidazione, riduzione): è soprattutto 
l’ossidazione che si riduce con l’età
Metabolismo di fase II (coniugazione): è relativamente modificato dall’età

La riduzione del flusso ematico epatico influenza 
principalmente la clearance di faramci con un 
elevato tasso di estrazione, come propranololo, 
morfina, clormetiazolo
Vi è una riduzione significativa di molti farmaci 
metabolizzati dai meccanismi di fase I: 
serotoninergici, teofillina, diazepam, chinidina, 
piroxicam, bupropione, nefazodone,mirtazapina
I farmaci metabolizzati con coniugazione o 
glucuronidazione non sono significativamente 
alterati
L’effetto dell’invecchiamento su diverse specie di 
citocromo P450 è ancora controverso
L’effetto dell’invecchiamento sulla P-glicoproteina è 
ancora in fase di studio

Escrezione La massa del rene diminuisce di circa il 10-20%
Il flusso ematico renale diminuisce dell’1-2% ogni anno dall’età di 40 anni
Il filtrato glomerulare diminuisce da 0.75 a 1.05 mL/min/anno dall’età di 20 
anni fino ai 90 anni
La diminuzione del flusso ematico renale supera la diminuzione dell’eiezione 
cardiaca
La funzione tubulare decresce in proporzione al filtrato glomerulare
La funzione renale potrebbe ridursi dal 40-50% con l’invecchiamento

La creatininemia spesso rimane stabile, ma la 
misurazione della clearance della creatinina devono 
tenere in considerazione la perdita di massa 
muscolare magra
Il filtrato glomerulare può essere stimato con 
equazioni empiriche (Cockcroft-Gault e MDRD, 
Modification of Diet in Renal Disease Study
equation)
I farmaci che sono escreti immodificati dal rene 
(quali amino glicosidi, digossina, gabapentin e litio) 
possono accumularsi anche se somministrati in dosi 
corrette e dovrebbero essere attentamente 
monitorati
La riduzione della funzione renale può modificare in 
modo significativo non solo i farmaci escreti dal 
rene, ma anche i farmaci che sono metabolizzati dal 
fegato
La perdita di funzione tubulare è importante per i 
farmaci eliminati tramite secrezione tubulare stessa 



Cambiamenti nella farmacodinamica Possibili implicazioni cliniche
L’impatto dell’invecchiamento sulla sensibilità e la tolleranza ai farmaci 
varia in base al tipo di farmaco
I cambiamenti osservati possono risultare da alterazioni nelle interazioni 
farmaco-recettore (come cambiamento nel numero e/o affinità dei 
recettori), alterazioni nel segnale post-recettoriale o alterazioni dei 
meccanismi omeostatici
I cambiamenti legati all’invecchiamento del sistema cardiovascolare e 
del sistema nervoso centrale hanno ricevuto la maggiore attenzione e 
studio

Aumento della sensibilità alle benzodiazepine
(quali sedazione eccessiva e confusione) con 
aumento del rischio di caduta e fratture
Aumento della sensibilità ai agli effetti 
anticolinergici dei farmaci (come agitazione, 
confusione, delirium, ipotensione ortostatica)
Aumento della sensibilità a farmaci anestetici 
(come micovaronio e pancuronio)
Ridotta funzione beta-adreno-recettoriale
Ridotta sensibilità all’effetto del verapamil sulla 
conduzione cardiaca
Ridotta sensibilità agli effetti cronotropi 
dell’isoprenalina
Aumento dell’inibizione della sintesi dei fattori 
vitamina k-dipendenti da parte del warfarin



o Cambiamenti età correlati in organi e apparati
o La multimorbilità
o La scarsa aderenza
o Errori nella somministrazione per memoria, visus, artrosi, packaging 
o Disinformazione sulla patologia e sul trattamento



o Inadeguato training nel trattare l’anziano
o Frammentazione delle cure (più medici prescrittori)
o La multimorbilità è un invito alla politerapia



Marengoni A, Nobili A, Onder G. Drugs&Aging, 2015 DOI 10.1007/s40266-015-0324-3

o Risk assessment
o Medication review and reconciliation
o Inappropriate drug prescription criteria
o Computerized prescription support system

CGA - ComprehensiveGeriatric Assessment

A ‘best practice’ is defined as a method or technique that has consistently 
shown results superior to those achieved with other means, and 

that is used as a benchmark

Good Practices



Predictors of Adverse Drug Reaction
GerontoNET ADR risk score

Any ADR Severe ADR     ScoreOR OR
Use of drugs (vs. < 5)

5-7
8 or more

1.90
4.07

1.58
4.09

1
4

Previous ADR 2.41 2.18 2
≥ 4 diseases 1.36 1.72 1
Heart failure 1.79 1.61 1
Liver disease 1.31 1.32 1
Renal failure 1.21 1.24 1

Onder G et al. Arch Intern Med 2010



Considerazioni sui benefici di un farmaco

Quale è la popolazione in cui questo farmaco è stato studiato? Include 
anziani o adulti con tale malattia? Ci sono evidenze chei benefici si
estendono anche anche a chi è affetto da tale malattia?

I benefici del farmaco sarebbero dovuti a un miglioramento nei sintomi o ad 
una riduzione del rischio in malattie asintomatiche? Quali sono le 
preferenze del paziente?

Il paziente avrebbe una riduzione significativa del rischio assoluto di 
malattia con il nuovo farmaco?



Considerazioni sui rischi di un farmaco
Rischi associati al farmaco:
È il farmaco completamente o in parte escreto dal rene?
Ha un ristretto range terapeutico?
È considerato ad alto rischio nella popolazione geriatrica generale o in 
persone con comorbilità simili a quelle del paziente in questione?
Ha potenziali effetti sul SNC?
Vi sono dati sulla variazione del dosaggio in base alla funzione renale?

Rischi associati al paziente:
É il paziente già in politerapia?
E’ il paziente affetto da decadimento cognitivo, deficit sensoriali, fragilità?
Ha il paziente una storia di bassa aderenza alla terapia?
Quali potrebbero essere nel paziente gli effetti di un errata assunzione del 
farmaco? 





RICOGNIZIONE TERAPEUTICA
Processo sistematico di raccolta di informazioni complete e accurate sufarmaci e altri prodotti assunti dal paziente

Nome commerciale e/o principio attivo
Forma farmaceutica
Dosaggio
Dose giornaliera
Via di somministrazione
Modalità di assunzione
Data e ora ultima dose
Data inizio terapia
Prescrizioni off-label
Assunzione di integratori, omeopatici, fitoterapici, etc



INAPPROPRIATEZZAPRESCRITTIVA

Farmaci da evitare

Cascata prescrittiva

Sotto/sovra prescrizioneInterazioni farmacologiche

Prescrizioni duplicate



1. Farmaci da evitare sempre. Secondo le evidenze disponibili questi farmaci sono
inefficaci o sottopongono a rischi non necessari la popolazione anziana. Esistono
farmaci altrettanto efficaci ma più sicuri.

2. Farmaci da evitare in specifiche circostanze. Si tratta di farmaci efficaci ma che
non dovrebbero essere usati come trattamenti di prima linea. Questi farmaci
possono avere un rapporto rischio/beneficio e/o costo/beneficio sfavorevole.

3. Farmaci da utilizzare solo sotto stretto monitoraggio del paziente. Sono farmaci
che, pur essendo indicati per il paziente anziano, devono essere utilizzati sotto
stretto controllo medico a causa di possibili utilizzi scorretti e/o sovradosaggi.

Farmaci da evitare



I criteri di Beers-R By the American Geriatrics Society 2015 Beers 
Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2015 Oct 8. doi: 10.1111/jgs.13702.

I criteri STOPP Screening tool of older People’s potentially
inappropriate prescriptions

I criteri START Screening   tool to alert doctors to right i.e. appropriate, 
indicated treatments (O’Mahoney et al. STOPP/START criteria for potentiallyinappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing 2014)

CRITERI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA



American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in older Adults 
Drugs Rationale Recommendation Quality of evidence Strength of recommendation
BDZ short and intermediate-acting

Older adults have increased sensitivity to BDZ ; all BDZ increaserisk of cognitive impairment, delirium, falls, fractures and vehicle crashes

Avoid Moderate Strong

Drugs Rationale Recommendation Quality of evidence Strength of recommendation
Non BDZ:ZolpidemEszopicloneZaleplon

BDZ-receptor agonists have adverse events similar to those of BDZ in older adults, minimal improvement in sleep latency and duration

Avoid Moderate Strong

J Am Geriatr Soc. 2015 Oct 8. doi: 10.1111/jgs.13702



STOPP, Screening Tool of Older Person's Prescriptions

D5. Benzodiazepines for ≥4 weeks (no indication for longer treatment, risk
of prolonged sedation, confusion, impaired balance, falls, road traffic
accidents; all BDZ should be withdrawn gradually if taken for >2 weeks as
there is a risk of causing a BDZ withdrawal syndrome if stopped abruptly).

O'Mahony D et al. Age Ageing 2015;44(2):213-8

Section D. Central Nervous System criteria

Section K. Drugs that predictably increase the risk of falls in older people
K4. Hypnotic z-drugs (may cause protracted daytime sedation, ataxia)



Interazioni farmaco-farmaco

Le interazioni farmaco-farmaco sono 
- farmacocinetiche: provocano modificazioni della 
disposizione dei farmaci
- farmacodinamiche: provocano modificazioni dell'effetto 
dei farmaci 



Trattamento in base alle linee guida di una paziente di 79 anni con ipertensione, diabete mellito, osteoporosi, osteoartrosi e BPCO

Boyd, C. M. et al. JAMA 2005;294:716-724.







Dumbreck et al, BMJ 2015





Major DDIs (all) 133

Warfarin and allopurinol 27 Increased bleeding risk
Warfarin and amiodarone 22 Increased bleeding risk
Warfarin and simvastatin 17 Increased anticoagulant effect
Warfarin and acetilsalicilic acid 16 Increased bleeding risk
Warfarin and atorvastatin 14 Increased anticoagulant effect
Warfarin and rosuvastatin 6 Increased bleeding risk
Warfarin and amoxicillin 4 Increased bleeding risk

Understanding adverse drug reactions in older adults throughdrug-drug interactions.
Eur J Intern Med. 2014;25(9):843-6





We failure to consider any pharmacological agent in a holistic context perturbing to a 
network rather than a single specific target. 

Severe and unexpected off-target effects of drugs manifest only during post-
marketing surveillance. This is true for all ages but particularly in older persons. 

First, prevalence of multimorbidity increases with increasing age, making
polypharmacy a typical issue of older patient´s health care.
Second, older age is characterized by physiological changes in the pharmacokinetics
and pharmacodynamics of several drugs that may increase ADEs.
Third, older persons are still underrepresented in guidelines and the studies upon
which guidelines are based.

Marengoni A, Onder G. BMJ, 2015 



2010 FDA: ‘black box’ warning perchè dal 2 al 14% dei pazienti 
sono ‘poveri’ metabolizzatori di clopidogrel a causa di una 

variante genetica. Questi pazienti hanno un rischio di 
ricorrenza dello stroke da 1.5 a 3 volte maggiore

A completely unexplored field is the potential additive effect between 
DDIs and genetic factors 



Cascataprescrittiva
Promazina Parkinsonismo

Levo-dopa

Aloperidolo

Allucinazioni

Agitazione



SOTTOprescrizione per DURATA: uso di antidepressivi per meno di 6 mesi.
SOTTOprescrizione per DOSAGGIO:amoxicillina 2gr/die
SOVRAprescrizione per DURATA: uso prolungato di benzodiazepine.
SOVRAprescrizione per DOSAGGIO: uso di digossina> 0,125 mg/die.

Sotto/sovra
prescrizione

Durata

Dosaggio

difetto
eccesso
difetto
eccesso

ESEMPI







Information technology in Medicine
CPOE : Computerized Physician Order Entry
CDSS :  Clinical Decision Support Systems
Vantaggi Svantaggi
Migliora la sicurezza del paziente
riducendo il numero di ADEs da
prescrizioni inappropriate

Eccessivo affidamento solo sullo
strumento

Migliora la qualità del trattamento grazie
all’incremento dell’uso di protocolli

Ridotta flessibilità e libertà nelle
decisioni terapeutiche

Più veloce meccanismo di prescrizione Potenzialmente time-consuming nella
pratica clinica quotidiana

Automatica presentazione di 
raccomandazioni basate sulle migliori
conoscenze

Richiede continuo updating in base alle
nuove conoscenze della medicina

Supporto per l’educazione in medicina e 
la formazione specialistica

Incerte le conseguenze legali di errori
fatti utilizzando il sistema operativo



Allarmi
• Interazione farmaco-farmaco
• Interazione farmaco-malattia
• Farmaci duplicati
• Test di laboratorio
• Farmaci inappropriati nell’anziano
• Dosaggi in caso di alterata funzione renale e/o epatica, gravidanza, età, etc
• Allergie
• Carico anticolinergico
• Farmaci consigliati in specifiche situazioni



Convegno Nefrologico: Focus su Anziano. Brescia 14 maggio 2015



A multicomponent intervention to optimize psychotropic drug 
prescription in elderly nursing home residents: 
a Italian multicentre, prospective, pilot study

Pasina L, Marengoni A, et al. Drugs Aging 2015, in press

• 10 NH in Northern Italy September 2013 - May 2014 
• 14 volunteers  general practitioners 
• at least 20 consecutive unselected patients
• 3 educational interventions (‘ex cathedra’ presentations) 
• 1 training session on the use of a Computerized Prescription Support System
• 3 different time-points: before the educational and training sessions (T0); 

after five months (T1) and after nine months (T2)

 Persons chronically treated with BDZ and z-drugs for insomnia dropped       
from 38.7 (T0) to 28.8 (T1) (p<0.0001) to 27.6 (T2) 
 Duplicates felt from 3.9 (T0) to 2% (T1) and (T2) (p=0.02)



Therapeutic reconciliation
Therapeutic reconciliation is the process that usually follows
therapeutic recognition, in which the drugs taken by the patient are
compared with those recommended, and potential drug related
problems are identified.
The path of reconciliation requires that the prescribing physician
carefully evaluates appropriateness and finds possible solutions for
potential drug related problems.

The role of medication reconciliation is an integral step especially in
the transitional care process.



FARMACI ASSUNTI A DOMICILIO
MOLECOLA 

(BRAND)
DOSE FREQUENZA VIA DI ASSUNZIONE INIZIO DEL 

TRATTAMENTO
Allopurinolo 150 mg 1/die os Non noto (n.n.)
Calcitriolo 0,25 mg 1/die os n.n
Calcifediolo 20 gtt 1/die os n.n
Ferroso solfato 105 mg 1/die os n.n.
Ramipril 5 mg 1/die os n.n.
Rosuvastatina 10 mg 1/die os n.n.
Pantoprazolo 40 mg 1/die os n.n.
Furosemide 75 mg 1/die os n.n.
Sodio bicarbonato 1000 mg 2/die die n.n.
Brotizolam 0,125 mg 1/die os n.n.
Warfarin 5 mg 1/die os n.n.
Tiotropio bromuro 18 mcg 1/die inalatoria n.n.
Salmeterolo 
/fluticasone

50/250 1/die inalatoria n.n.

Amlodipina 5 mg 1/die os n.n.
Nitroglicerina 5 mg 1/die transdermica n.n.



FARMACI PRESCRITTI DURANTE L’OSPEDALIZZAZIONE
MOLECOLA DOSE FREQUENZA VIA DI 

SOMMINISTR
AZIONE

EVENTI AVVERSI
INTERCORRENTI

Zuclopentixolo 20 mg/ml 2/die Os nessuno
Aloperidolo 2 mg/ml 2/die Os, im nessuno
Zolpidem 10 mg 1/die per 2 

giorni
os nessuno

Ceftriaxone 1 g 1/die ev nessuno
Piperacillina/tazobactam 2,25 mg 3/die ev nessuno
Levofloxacina 500 mg 1/die ev nessuno
Promazina 25 mg/ml a.b. im nessuno



FARMACI ALLA DIMISSIONE
MOLECOLA 

(BRAND)
DOSE FREQUENZA VIA DI ASSUNZIONE DURATA DEL 

TRATTAMENTO
Pantoprazolo 20mg 1/die os Fino  a nuovo ordine 

medico
Furosemide 75 mg 1/die os Fino  a nuovo ordine 

medico
Warfarin 5 mg 1/die os Fino  a nuovo ordine 

medico
Nitroglicerina 5 mg 1/die transdermica Fino  a nuovo ordine 

medico
Tiotropio bromuro 18 mcg 1/die inalatoria Fino  a nuovo ordine 

medico
Salmeterolo/fluticasone 50/250 1/die inalatoria Fino  a nuovo ordine 

medico
Aloperidolo 2 mg/mL (5 gtt) 2/die os ridurre gradualmente in 5 

giorni fino a sospensione



DISCREPANZE PRESCRITTIVE
INAPPROPRIATEZZ
A*

INTERAZIONI 
FARMACOLOGICHE

**
E/O FARMACO-

MALATTIA

MANCANZA 
DI 

INDICAZIONE 
PRESCRITTIVA

OMISSIONE DI 
PRESCRIZIONE

*

FARMACI 
DUPLICATI

ALTRO SOLUZIONE

Calcitriolo + 
calcifediolo

Sospesi 

Brotizolam Sospeso 
Allopurinolo Sospeso 

Calcitriolo / 
calcifediolo 

Sospesi 

Rosuvastatina / 
Warfarin 

Sospesa 
rosuvastatina

Allopurinolo / 
warfarin

Sospeso
allopurinolo



I problemi incontrati nella compilazione delle schede sono:
1. Impossibilità di inserire la/le schede nella lettera di dimissione per problemi informatici
2. Assenza della cartella elettronica 
3. Assenza di un sistema di ordine dei farmaci computerizzato (computerized entry order)
4. Non uniformità dei sistemi computerizzati di supporto alla prescrizione nelle diverse unità operative 
e tra medici diversi dello stesso ospedale
5. Assenza di indicazione sulla necessità di avere un consenso informato del paziente qualora le schede 
venissero inviate al curante come documento separato dal cartellino di dimissione
6. Nel caso di cui al punto 5, necessità di avere il parere del Comitato Etico
7. Difficoltà nell’interpretazione della scheda di riconciliazione da parte del medico di medicina 
generale
8. Difficoltà da parte del personale medico nella compilazione delle schede per sovraccarico di lavoro
9. Mancanza di una collaborazione strutturata e programmata tra il personale medico e il farmacista 
clinico ospedaliero.



Dumbreck et al. BMJ 2015, in press



Older Adults' Recognition of Trade-Offs in Healthcare Decision-Making

When asked whether their providers should know their
health outcome priorities, 44 (88%) replied yes, and 35 (70%)
believed their providers knew their priorities, but only 18
(36%) said that they had had a specific conversation about
priorities.

Case S, J Am Geriatr Soc 2015;63(8):1658-62



APPROPRIATEZZA SI 
/ADERENZA SI

APPROPRIATEZZA NO 
/ADERENZA SI

APPROPRIATEZZA SI 
/ADERENZA NO

APPROPRIATEZZA NO 
/ADERENZA NO



Adherence: WHO definition: …the extent to which a person behavior – taking 
medications, following a diet, and/or executing lifestyle changes – corresponds with 
the agreed recommendations from a provider.
Usually defined as >=80% of ambulatory days covered.

Adherence: the patient agrees with and actively implements recommendations of the 
health care provider

Compliance: the patient is acting passively according to the provider’s orders

Persistence: the duration of time from therapy initiation to discontinuation

Short- and long-term adherence



09/03/2015By Mitch Kaminski

“This patient isn’t usually mine, but today I’m covering for my partner in our 
family-practice office, so he has been slipped into my schedule.

Reading his chart, I have an ominous feeling that this visit won’t be simple.
A tall, lanky man with an air of quiet dignity, he is 88. His legs are swollen, and 

merely talking makes him short of breath.
He suffers from both congestive heart failure and renal failure. It’s a medical 

Catch-22: When one condition is treated and gets better, the other condition 
gets worse. 

A cardiologist and a nephrologist haven’t been able to help him, I reflect, so how 
can I? I’m a family doctor, not a magician. I can send him back to the ER, and 
they’ll admit him to the hospital. But that will just continue the cycle

…..



09/03/2015By Mitch Kaminski

Still, my first instinct is to do something to improve the functioning of his heart and 
kidneys, but…

“I pause, then look this frail, dignified man in the eye.
‘What are your goals for your care?’ I ask. ‘How can I help you?’
‘I would like to be able to walk without falling,’ he says. ‘Falling is horrible.’
This catches me off guard.
That’s all?
But it makes perfect sense. With challenging medical conditions commanding his 

caregivers’ attention, something as simple as walking is easily overlooked.” 
“We can order physical therapy — and there’s no need to admit you to the hospital for 

that,” I suggest
He smiles…
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/how-i-discovered-an-important-question-a-doctor-

should-ask-a-patient/2015/03/09/ca350634-bb9c-11e4-bdfa-b8e8f594e6ee_story.html



Matthias Brandes ‘Acqua Alta’ 2010

Multimorbidity

Polypharmacy ‘Falling is horrible’



American Geriatrics Society Expert Panel on the Care of Older Adults with Multimorbidity
‘Patient-Centered Care for Older Adults with Multiple Chronic Conditions: A Stepwise Approach from the American Geriatrics Society’

‘Guiding Principles for the Care of Older Adults with Multimorbidity: An Approach for Clinicians’
‘Guiding principles for the care of older adults with multimorbidity pocket card’

J Am Geriatr Soc 2012
These principles include patients’ concerns, a comprehensive review of care plans,patients’ preferences, prognosis, potential drug-drug interactions, evaluating whetherspecific information from a guideline or other such source of evidence applies to anolder person with multimorbidity, and so on.In practice, this means that the best thing for the elderly patient with multimorbidity islistening and recording all available information (in this regard, latest-generationmultidimensional geriatric assessment and frailty evaluation procedures are invaluabletools), the systematic processing of all this information, and, finally, doctor-patientempathy.Naturally decisions are thus left to the individual and this may seem unfair, limited,biased and extremely difficult for most.



Pragmatic Trial versus Randomized Clinical Trial

External Validity versus Internal Validity

Effectiveness versus Efficacy

Patient-centered outcomes versus Disease-centered outcomes

FUTURE RESEARCH




