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Anziani e farmaci: dall’AIFA le indicazioni per 
un’appropriatezza migliore nella terza età

I RISULTATI DELLA RICERCA DEL GERIATRIC WORKING GROUP SU PIÙ DI 3 MILIONI DI CITTADINI

La prescrizione e l’assunzione 
di farmaci aumenta progres-
sivamente con l’età, ma cala 
nei pazienti over85. Lo rivela 
l’ultimo studio condotto dal 
Geriatric working group dell’A-
genzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) e 
recentemente pub-
blicato sul “Journal 
of the American 
Medical Directors 
Association”. Agli 
over-85 sono pre-
scritti in media 
meno di 3 farmaci al 
giorno contro i 7 dei 
pazienti fra i 65 e gli 
85 anni di età. La ricerca basa-
ta sul database dell’Osservato-

rio sull’Impiego dei Medicinali 
(OsMed) ha coinvolto un cam-
pione di 3 milioni e 400mila 
over65, rappresentativo di 
circa il 27% dell’intera popola-
zione Italiana. “È uno dei primi 

studi che valuta l’an-
damento delle pre-
scrizioni farmacologi-
che nella popolazione 
più anziana - com-
menta il Presidente 
dell’AIFA Sergio Pe-
corelli – Smentisce 
l’assunto per cui l’uso 
dei medicinali au-
menti con l’avanzare 
dell’età. Conclusioni 

che in uno dei Paesi “più longe-
vi e vecchi del mondo” come il 
nostro offrono spunti di analisi 
per comprendere e migliorare 
l’appropriatezza prescrittiva 
in questa particolare popola-
zione, purtroppo ancora poco 
indagata”. “Molti farmaci non 
sono testati nei pazienti molto 
anziani. - spiega il Direttore 
Generale Luca Pani - Questo 
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studio è 
di sup-
p o r t o 
n e l l ’ o -
rientare i 
medici ad 
una pre-
scrizione 
ottimale 
nella po-
polazio-
ne geriatrica, inoltre attraverso 
questi dati, anche noi regolato-
ri, abbiamo un quadro più chia-
ro delle aree di intervento e 
degli aspetti da indagare per 
favorire un impiego dei farma-
ci sempre più razionale, sicuro 
e ef�icace”. “I risultati contra-
stano con l’idea che il bisogno 
di terapie aumenti progressi-
vamente con l’età e sono indice 
di una maggiore prudenza dei 
medici nella prescrizione far-
macologica nei pazienti molto 
anziani – sottolinea Grazia-
no Onder, del Centro di Me-
dicina dell’Invecchiamento 
dell’Università Cattolica 

A Siena il XIII Congresso 
Nazionale NIBIT

APPUNTAMENTO

La nuova arma per combattere i 
tumori si chiama immunoncologia, 
che utilizza il sistema immunitario 
per combattere le cellule malate. 
Il melanoma ha rappresentato il 
modello per la sua applicazione, 
ora questo approccio rivoluziona-
rio si sta estendendo con successo 
a molti tipi di cancro, come quel-
lo del polmone e del rene. Siena 
dall’8 al 10 ottobre ospita il XIII 
Congresso NIBIT (Network Italiano 
per la Bioterapia dei Tumori) con la 
partecipazione dei più importanti 
esperti a livello internazionale. Per 
approfondire le prospettive off er-
te da questa nuova arma, domani 
al le 12.30 in sede congressuale 
(Monte dei Paschi di Siena, Piazza 
Salimbeni 1) si terrà una confe-
renza stampa con il prof. Michele 
Maio, presidente NIBIT e Diretto-
re dell’Immunoterapia Oncologi-
ca dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Senese e il prof. Giorgio 
Parmiani, past president NIBIT.

Una sana alimentazione comincia 
dal mattino. Gli scienziati dell’Im-
perial College London, infatti, han-
no verifi cato che saltare la colazio-
ne non solo produce scompensi, 
aff aticamento e cattivo umore, 
ma cambia il modo in cui il cervello 
riconosce il cibo: predispone all’ab-
buff ata di mezzogiorno e rende più 
appetibili e desiderati cibi ipercalo-
rici nel resto della giornata. Nessun 
dimagrimento deriva perciò dal 
risparmio calorico mattutino, anzi: 
una pessima tendenza a pasticcia-
re col cibo nelle ore successive. Un 
istinto da non trascurare e, soprat-
tutto, da tenere sotto controllo: 
quando saltiamo i pasti, la colazio-
ne soprattutto, si attivano ormoni 
che agiscono proprio in questa par-
te del cervello per dirci di cercare 
al più presto quanto di più grasso 
e zuccheroso ci sia in circolazione. 
Attenzione dunque all’irregolarità 
e ai periodi in cui si aff ama il corpo 
(con le diete lampo, ad esempio): il 
cervello cambia la percezione del 
cibo e tutto questo fi nisce per ave-
re un peso sempre maggiore sulla 
bilancia.

ALIMENTAZIONE

Per un metabolismo in 
forma: mai saltare la 
colazione

CUCINA SALUTARE

Quando si parla di cottura dei cibi, sono tante le teorie che sottolineano 
i pregi di un metodo o i difetti dell’altro. Succede anche nel confronto tra 
forno tradizionale e forno a microonde, un elettrodomestico quest’ulti-
mo che ormai è parte integrante della nostra cucina. Impariamo allora a 
conoscerne il funzionamento. Dovete sapere che le microonde cuociono 
il cibo grazie ad un semplice principio fi sico: agitando le molecole d’ac-
qua al suo interno, ne provocano il surriscaldamento, che si estende in 
maniera uniforme. È una tecnica rapida e comoda, oltre che salutare: 
non occorre infatti aggiungere olio o burro e vengono conservate molte 
proprietà nutrienti che si perdono invece in pentola. Se numerose accuse 
mosse a questo apparecchio si sono dimostrate ampiamente infondate, 
è pur vero che, non potendo raggiungere temperature elevate, non è in 
grado di eliminare eventuali batteri o spore contenuti negli alimenti: il 
consiglio è dunque quello di utilizzare per i cibi a rischio di contaminazio-
ne i metodi più tradizionali per la prima cottura.

Forno a microonde: lo conoscete davvero?

al Policlinico A. Gemelli di 
Roma - Va inoltre sottolineato 
che l’ef�icacia di alcuni medici-
nali si riduce nelle fasce di età 
più avanzata, in particolare per 
le terapie che mirano a preve-
nire complicazioni future e che 
necessitano di tempi più lunghi 
per manifestare i loro bene�ici.”

Sergio Pecorelli

Luca Pani


