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18.00 Ottimizzazione della terapia nel paziente complesso: 
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.

19.30  Saluti autorità intervenute
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 Moderatori: Santi Inferrera – Angelo Crescenti
 Il paziente con Bronchite cronica ostruttiva

              Relatorie: Francesco Lombardo
              Il paziente con  IRC
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 Relatore: Marco Cerrito 
. 
.
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 Lettura magistrale: Prof. Achille Patrizio Caputi
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.
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            dalla polipatologia alla deprescrizione 
 Moderatori: Sebastiano Marino - Francesco Corica
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Particolarmente complessa è la gestione del paziente polipatologico con elevato 

rischio cardiovascolare per il quale esistono le evidenze ma sono difficilmente 

applicabili.

La complessità si accentua, ovviamente, nel soggetto anziano, spesso esposto ad un 

numero eccessivo di farmaci, dove la deprescrizione è una chiara necessità anche alla 

luce della frequente presenza di importanti insufficienze: Cardiaca, renale, respiratoria, 

epatica      

In tali pazienti la letteratura ci informa che, anche in presenza di poche evidenze, 

quando ritenuto opportuno, la deprescrizione di specifiche categorie di farmaci non 

solo non peggiora i risultati clinici e non produce sindromi associate all'abbandono degli 

stessi, ma può portare a sensibili benefici funzionali per il paziente stesso anche in termini 

Sempre più rilevante è la problematica dell'eccessivo numero di farmaci assunti da 

pazienti con polipatologie croniche. 

Il problema è acuito dal fatto che spesso sono pazienti anziani.

Si giunge spesso a politerapie per gestioni separate di organi/apparati.

Oltre alla difficoltà ad organizzare le modalità di somministrazione, ai problemi 

dell'aderenza, c'è il vero problema dei potenziali effetti collaterali dei singoli farmaci con 

possibili sinergie che amplificano i potenziali danni. 

Da qualche tempo è stato introdotto il concetto della deprescrizione quale possibile 

strumento per affrontare il problema

Trattasi di un processo, insito in un corretto percorso terapeutico farmacologico, 

attraverso il quale si identificano farmaci i cui effetti negativi, in determinate circostanze, 

superano i benefici correnti o potenziali.

L'azione conseguente è la cessazione degli stessi farmaci ritenuti pertanto non più 

necessari

Tuttavia, in carenza di linee guida e robuste evidenze, il clinico ha spesso difficoltà 

nell'iniziare e gestire la deprescrizione, un atto che richiede, fra l'altro, la partecipazione 

attiva del paziente.

In maniera più specifica vengono individuati due grosse complessità, quello del paziente 

polipatologico con elevato rischio CV a cui ottimizzare la terapia e quello dell'anziano 

fragile a cui revisionare la terapia.

All'interno di questi due grandi gruppi saranno sviluppati i temi che più frequentemente il 

medico di famiglia affronta quotidianamente anche alla luce dell'aspetto 

farmacoeconomico e dell'utilizzo dei farmaci bioequivalenti.

sia di riduzioni di cadute sia di miglioramenti comportamentali e cognitivi 

Il Medico di famiglia è la figura più adatta ad operare da regista coadiuvato da 

farmacologi e soprattutto da geriatri 

Il Convegno ha quale obiettivo generale quello di Sensibilizzare alla deprescrizione e di 

realizzare processi facilitatori per effettuarla. 
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