Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui professionisti e pazienti dovrebbero parlare
Cinque raccomandazioni della Associazione Multidisciplinare di Geriatria (AMGe)
Non prescrivere un nuovo farmaco senza aver condotto una attenta revisione della terapia già in essere
(riconciliazione farmacologica).
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La prevalenza della polifarmacoterapia (generalmente definita come l’utilizzo di 5 o più principi attivi) è in continuo aumento nei paesi industrializzati. In Italia la
percentuale di ultra 65enni in polifarmacoterapia è aumentata dal 43% nel 2000 al 53% nel 2010. È noto come il rischio di interazioni tra farmaci aumenti
esponenzialmente con il numero di principi attivi in uso e come le reazioni avverse ai farmaci siano responsabili di circa il 10% delle ospedalizzazioni nei
pazienti anziani. La polifarmacoterapia può portare inoltre a diminuita aderenza terapeutica, aumentato rischio di declino cognitivo e funzionale, incremento
delle cadute. La revisione continua della terapia cronicamente assunta dal paziente anziano (riconciliazione farmacologica), a maggior ragione quando si
intenda prescrive un nuovo farmaco, è uno strumento imprescindibile per la valutazione della sotto o sovraprescrizione e per il riscontro di potenziali interazioni
tra farmaci. Particolare attenzione merita infine la revisione della terapia medica in situazioni di limitata aspettativa di vita.

Non posizionare o lasciare in sede un catetere urinario senza una reale indicazione.
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Le infezioni del tratto urinario associate al cateterismo vescicale (CV) rappresentano la più frequente forma di infezione associata alle cure mediche,
comportano un incremento della morbidità e della mortalità, un allungamento della degenza ospedaliera, un aumento dei costi ed un utilizzo non necessario di
antibiotici. La strategia più efficace per prevenire le infezioni del tratto urinario associate al CV si è dimostrata essere l’evitare la cateterizzazione inutile. Le
indicazioni al cateterismo urinario nei pazienti degenti in area internistica sono limitate alla presenza di ristagno urinario, alla necessità di irrigazioni vescicali in
presenza di macroematuria, alla necessità di un monitoraggio intensivo in condizioni instabilità emodinamica, alla presenza di ulcere sacrali di terzo stadio in
pazienti incontinenti di sesso femminile, alla palliazione in pazienti terminali. Per monitorare la diuresi nel paziente non critico può essere utilizzato il peso
corporeo rilevato quotidianamente. L’incontinenza urinaria, l’immobilità o la demenza non sono indicazioni valide al cateterismo vescicale.

Non prescrivere le statine in prevenzione primaria in pazienti con più di 80 anni; non trattare con statine i
pazienti anziani in condizioni di fragilità grave.
Date le scarse evidenze scientifiche ed i documentati eventi avversi delle statine (in particolare miopatie, interazioni farmacologiche, insorgenza di diabete) le
principali linee guida delle società cardiologiche ne scoraggiano l’utilizzo nei pazienti ultra 80enni in prevenzione primaria. In questa fascia di età vi sono dati
che associano invece elevati livelli di colesterolo totale e non HDL con una diminuzione della mortalità. L’utilizzo delle statine in prevenzione primaria in questi
individui va scoraggiato attraverso una valutazione condivisa medico/paziente in merito all’aspettativa ed alla qualità di vita, alle comorbidità, al rischio di eventi
avversi. Nel paziente anziano in condizione di fragilità grave anche il trattamento in prevenzione secondaria dovrà essere attentamente ponderato

Non usare gli antibiotici per trattare la batteriuria asintomatica negli anziani.
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La prevalenza della batteriuria asintomatica aumenta con il progredire dell’età ed è particolarmente frequente nei pazienti residenti in strutture di cura a lungo
termine (fino al 50% dei soggetti). Il trattamento antibiotico per la batteriuria asintomatica nei pazienti anziani non ha dimostrato alcun beneficio negli studi
clinici; al contrario si sono verificati effetti avversi quali selezione di patogeni resistenti, aumento del rischio di infezioni urinarie successive, infezione da
Clostridium difficile. Per distinguere l’infezione del tratto urinario dalla batteriuria asintomatica si deve essere in presenza di sintomi clinici, vi deve essere
evidenza laboratoristica di batteriuria e piuria e si deve escludere un’altra patologia (infettiva o meno) che possa spiegare la sintomatologia lamentata dal
paziente. Negli anziani i sintomi clinici includono febbre, disuria, dolore sovrapubico, ematuria, delirium. Il trattamento della batteriuria asintomatica del paziente
anziano è indicato solo prima di una procedura urologica che comporti un possibile danno alla mucosa per prevenire una batteriemia.

Non permettere che in regime di ricovero il paziente anziano rimanga allettato durante il giorno, a meno che
non sia nella fase terminale della malattia o vi sia una precisa prescrizione medica.
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Il ricovero ospedaliero per il paziente anziano fragile rappresenta un fattore di rischio di declino funzionale e perdita dell’indipendenza. Da più di 20 anni è noto
come fino al 20% dei pazienti anziani perdano la capacità di deambulare autonomamente dopo un ricovero in area internistica. Le conseguenze
dell’allettamento appaiono deleterie e comprendono la perdita della massa muscolare, l’aumento del rischio di cadute, l’atelettasia polmonare con conseguente
rischio di polmonite ed insufficienza respiratoria, le ulcere da pressione, il delirium, il tromboembolismo venoso, l’allungamento della degenza e l’aumento del
rischio di istituzionalizzazione. In letteratura i programmi di mobilizzazione precoce –ad esempio Acute Care of the Elderly (ACE) units, Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS), Mobilization of Vulnerable Elders (MOVE) e Hospital Elder Life Program (HELP)- si sono dimostrati in grado di ridurre la disabilità
associata al ricovero ospedaliero (Hospital-associated disability-HAD). La mobilizzazione precoce (entro 24 ore dal ricovero) e frequente (almeno 3 volte al
giorno) rappresenta un punto fondamentale di tali modelli di intervento. L’introduzione di un programma di esercizio fisico per pazienti anziani ricoverati in reparti
per acuti è efficace nel migliorare gli outcomes non solo alla dimissione ma anche dopo un anno di follow-up. L’approccio geriatrico multidimensionale al
paziente anziano ricoverato non può prescindere dalla mobilizzazione attuata con il coinvolgimento attivo del personale paramedico e dei familiari del paziente
medesimo.

Attenzione: le informazioni sopra riportate non sostituiscono la valutazione e il giudizio del professionista. Per ogni quesito relativo
alle pratiche sopra individuate, con riferimento alla propria specifica situazione clinica è necessario rivolgersi al professionista.
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Come si è giunti alla creazione della lista
Il Presidente dell’AMGe ha promosso la discussione tra i membri del Consiglio Direttivo della Società delle pratiche più
frequentemente ritenute a rischio d’ inappropriatezza nella cura del paziente anziano. Si è costituito un gruppo di lavoro
multidisciplinare (geriatri, internisti, esponenti delle professioni sanitarie) che ha redatto la lista delle raccomandazioni sulla
base dell’esperienza clinica quotidiana e delle evidenze della letteratura scientifica. Le pratiche saranno presentate a tutti
gli iscritti all’AMGe nel prossimo convegno nazionale (dicembre 2019) e saranno oggetto di condivisione e discussione
nell’ambito degli eventi organizzati dalle sezioni regionali AMGe.
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Slow Medicine, rete di professionisti e cittadini per una cura sobria,
rispettosa e giusta, ha lanciato in Italia nel dicembre 2012 il progetto
“Fare di più non significa fare meglio- Choosing Wisely Italy” in
analogia all’iniziativa Choosing Wisely già in atto negli Stati Uniti. Il
progetto ha l’obiettivo di favorire il dialogo dei medici e degli altri
professionisti della salute con i pazienti e i cittadini su esami
diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza in
Italia, per giungere a scelte informate e condivise. Il progetto italiano è
inserito nel movimento Choosing Wisely International. Sono partner del
progetto: FNOMCeO, FNOPI, ASI, SNR, ARS Toscana,
Partecipasalute, Altroconsumo, Federazione per il Sociale e la Sanità
della prov. aut. di Bolzano, Zadig. Per ulteriori dettagli:
www.choosingwiselyitaly.org; www.slowmedicine.it

L'AMGe è l’Associazione Scientifica Nazionale Multidisciplinare di
Geriatria ed ha lo scopo di rappresentare, coordinare e riunire tutti i
professionisti sanitari che a vario titolo si occupano delle persone anziane.
L’AMGe si prefigge di creare una cultura multidisciplinare dell’anziano nei
vari setting assistenziali (ospedali per acuti, strutture riabilitative ed
assistenziali, domicilio) promuovendo la formazione degli operatori
sanitari, la sinergia pazienti-operatori-istituzioni, la ricerca clinica in ambito
geriatrico, la collaborazione con altre Società Scientifiche. L’AMGe si pone
al servizio dell’anziano sano ed ammalato, respingendo ogni forma di
discriminazione basata sull’età (ageismo) e perseguendo la realizzazione
di interventi in ambito clinico, riabilitativo e sociale.
http://www.amge.it/

