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Abstract 
 
Background 
 
Oggigiorno, nei paesi occidentali, gli anziani rappresentano la percentuale della 
popolazione di pazienti che cresce più rapidamente e questo invecchiamento è spesso 
accompagnato da malattie croniche, comorbilità, disabilità, fragilità e isolamento 
sociale. Le malattie croniche e la multimorbilità conducono inevitabilmente all’uso di più 
farmaci per la prevenzione e il trattamento, condizione nota come polifarmacoterapia. 
Associate ad essa vi sono molte conseguenze negative, in particolare l’aumento del 
rischio di interazioni farmacologiche, eventi farmacologici avversi, mancata aderenza 
alla terapia, ridotta capacità funzionale, sindromi geriatriche multiple, condizioni che 
possono portare alla morte, e maggiori costi assistenziali soprattutto legati alle ripetute 
ospedalizzazioni. Questo lavoro di ricerca si sviluppa attorno al ruolo e agli interventi 
infermieristici per la gestione della polifarmacoterapia nei pazienti anziani. 
 

Obiettivi 
 
Lo scopo di questo Lavoro di Tesi è quello di approfondire il tema della 
polifarmacoterapia del paziente anziano in relazione al ruolo infermieristico. Gli obiettivi 
sono di descrivere il ruolo dell’infermiere nella gestione della polifarmacoterapia del 
paziente anziano e individuare i possibili interventi infermieristici basati sulle attuali 
evidenze scientifiche che permettono una miglior gestione della farmacoterapia. 
 

Metodologia 
 
È stata svolta una revisione della letteratura, che ha analizzato 12 articoli scientifici 
recuperati dalle seguenti banche dati: CINHAL, Cochrane, Ovid, PubMed e SAGE 
Health Sciences e utilizzando le seguenti parole chiave: polypharmacy, management, 
nurse, older adults, aged, nurse’s role, medication, inaproppriate prescribing, nursing 
interventions, interventions. Il lavoro è costituito di una parte introduttiva e di un quadro 
teorico a cui segue una prima revisione della letteratura per approfondire le tematiche 
quali anzianità e farmacologia. In seguito, è stata eseguita una seconda revisione della 
letteratura attraverso l’analisi di 12 articoli scientifici scelti che hanno permesso di 
ottenere i risultati necessari per rispondere al quesito di ricerca. Infine, è stata 
sviluppata una discussione dei risultati ottenuti e una valutazione del lavoro eseguito 
 

Risultati 
 
Dalla revisione dei 12 articoli sono emerse 6 tematiche principali: la deprescrizione, il 
coinvolgimento del personale infermieristico nel processo di gestione dei medicamenti, 
le possibili strategie di prevenzione della polifarmacoterapia, gli interventi infermieristici, 
le competenze e i ruoli dell’infermiere e la gestione della fragilità. 
 

Conclusioni 
 
La ricerca ha mostrato l’importanza della figura infermieristica nella gestione della 
polifarmacoterapia e le possibili strategie da applicare in stretta collaborazione 
interprofessionale, ponendo il paziente e la sua famiglia al centro delle cure.   
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1. Introduzione 
 

1.1. Presentazione della tematica 
 
La polifarmacoterapia viene definita semplicemente come l’uso di multipli medicamenti 
di un paziente; anche se il numero preciso è variabile, generalmente intercorre fra 
cinque e dieci farmaci e rappresenta il numero di medicamenti prescritti da un medico e 
quelli assunti dal paziente senza prescrizione (farmaci da banco), eventuali supplementi 
alimentari o integratori naturali (Rochon, 2019). Questo fenomeno è diffuso e aumenta 
nel corso degli anni: secondo uno studio proposto da Corsonello, Garasto e Corica 
(2009), si stima che il 20-50% dei pazienti ultrasessantacinquenni segua un regime 
polifarmacoterapico e questo dato si sta amplificando criticamente con il passare del 
tempo. Le cause della polifarmacoterapia e della sua diffusione sono determinate da 
vari fattori: la comorbilità dei pazienti, l’aumento della richiesta di salute anche in caso di 
età molto avanzata, l’eccesso di prescrizione e sicuramente il fatto che vi è stato un 
grande avanzamento delle conoscenze sui benefici di terapie farmacologiche rispetto a 
patologie comuni (Corsonello, Garasto & Corica, 2009).  
La polifarmacoterapia rappresenta un problema per il paziente anziano perché lo 
espone ad un elevato rischio di eventi avversi, aumenta le interazioni farmaco-farmaco 
conseguenti a prescrizioni inadeguate, aumenta la possibilità che si manifesti una 
prescrizione a cascata, può portare a problemi legati all’aderenza alla terapia 
specialmente se la persona presenta disturbi a livello visivo e cognitivo (Rochon, 2019). 
In molti casi, non sono necessari dei regimi farmacologici complessi, sono costosi e 
predispongono a non aderenza e a un rapporto tra benefici e rischi alterato; tuttavia, un 
regime polifarmacoterapico è però spesso richiesto per gestire le problematiche 
complesse degli anziani del giorno d’oggi (ad esempio patologie croniche o tumori) e 
quindi per i curanti si pone una sfida per riuscire a bilanciare i bisogni dei pazienti di età 
avanzata e le linee guida della pratica clinica (Kane, Ouslander, Resnick & Malone, 
2017; Rochon, 2019).  
Questa riflessione ha portato a sviluppare la domanda di ricerca a proposito del ruolo 
infermieristico nella gestione della polifarmacoterapia perché quest’ultima rappresenta 
una problematica importante che caratterizza la popolazione anziana di oggi, dalla 
quale, come curanti, non si può esimersi dal considerarla.  
 

1.2. Motivazioni della scelta del tema 

 
Questo Lavoro di Tesi è scritto a quattro mani, in quanto siamo due studentesse del 
Bachelor di Cure Infermieristiche con esperienze e interessi comuni dai quali è scaturito 
il desiderio di approfondire il tema della polifarmacoterapia nell’anzianità. 
Quante volte ci è capitato durante il turno della mattina di doversi soffermare a lungo 
davanti alla camera del paziente con il carrello dei farmaci per preparare le sostanziose 
terapie? Quante volte abbiamo consegnato al paziente il bicchierino contenente almeno 
dieci pastiglie differenti? Quante volte ci siamo domandate se tutti quei farmaci fossero 
veramente necessari?  
Durante gli stages del nostro percorso formativo ci siamo poste spesso questi 
interrogativi senza però dedicare loro la giusta attenzione e il tempo necessario per 
poter dare loro una risposta e un senso. Ci troviamo quindi a voler affrontare il tema 
della gestione della terapia farmacologica nel nostro Lavoro di Tesi, in particolare nelle 
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situazioni più critiche in cui si ha a che fare con una polifarmacoterapia molte volte 
inappropriata.  
Come abbiamo potuto osservare durante la pratica professionale, la gestione della 
terapia farmacologica rappresenta una parte fondamentale degli interventi infermieristici 
sia in termini di tempo che di ragionamento clinico; infatti, gli infermieri spendono fino al 
40% del loro orario di lavoro in attività legate alla somministrazione di farmaci 
(Heczková & Bulava, 2016). Inoltre, riteniamo questo aspetto di notevole rilevanza in 
quanto stiamo assistendo a un continuo invecchiamento della popolazione con 
conseguente cronicizzazione delle patologie e con problemi sempre più invalidanti che 
per essere gestiti necessitano di numerosi farmaci (Tragni, Sala & Casula, 2014).  
Siamo consapevoli che la prescrizione, la modificazione e la sospensione dei farmaci è 
di competenza medica; siamo curiose di scoprire quale sia il ruolo dell’infermiere di 
fronte a una terapia farmacologica perché, grazie all’esperienze pratiche personali e a 
quanto trattato nel percorso di Bachelor, abbiamo capito che l’infermiere non è un 
semplice esecutore degli ordini medici, ma deve utilizzare un pensiero critico ogni 
qualvolta si prende cura dei pazienti. Considerando che la preparazione e la 
somministrazione, così come la valutazione degli effetti desiderati e indesiderati del 
farmaco e l’educazione al paziente e ai familiari, sono prettamente di competenza 
infermieristica, siamo interessate a scoprire come deve comportarsi un infermiere di 
fronte a una terapia inappropriata attenendosi al proprio ruolo. 
Abbiamo scelto il paziente anziano come popolazione d’interesse per il nostro Lavoro di 
Tesi, nonostante anche le altre fasce d’età possano necessitare di regimi 
polifarmacoterapici, perché nella nostra società vi sono sempre più anziani che 
rappresentano la maggior parte dei pazienti soggetti alle cure degli infermieri. Infatti, 
circa un terzo delle prescrizioni di farmaci è destinato alle persone di età superiore ai 
sessantacinque anni (Beers & Berkow, 2001). Inoltre, tra il 44% e il 64% dei pazienti 
anziani riceve almeno un farmaco non necessario (Corsonello, Garasto & Corica, 
2009). Questi dati non ci lasciano di certo indifferenti; pertanto siamo determinate 
nell’approfondire questo tema.  
Abbiamo deciso di non considerare un solo specifico contesto di cura perché ci 
aspettiamo di raccogliere maggiore materiale per la ricerca e quindi poter avere una 
visione più ampia della tematica, ma anche perché gli anziani soggetti alla 
polifarmacoterapia si possono incontrare in qualsiasi ambito. 
Infine, abbiamo deciso di svolgere la Tesi di Bachelor in due sia perché il tema 
interessa a entrambe, ma anche perché pensiamo che possa essere una sfida utile in 
vista del nostro futuro lavoro in équipe in quanto saremo continuamente confrontate con 
opinioni differenti dalla nostra e con la ricerca di punti di incontro.  
 
A livello personale ci siamo poste alcuni obiettivi, prima di tutto imparare ad ascoltare le 
idee della compagna ed esprimere le proprie nel suo rispetto. Trovare il giusto equilibrio 
nello svolgimento del lavoro, evitando così il sovraccarico per una delle due. Cogliere 
l’opportunità offerta dalla revisione della letteratura per allenarsi nella ricerca scientifica 
e avere così maggiore dimestichezza nell’utilizzo di questa metodologia per il futuro. 
Infine, acquisire maggiore criticità di fronte a delle situazioni complesse e 
problematiche, agendo in modo razionale e non solo seguendo la routine. 
 
Come riporta Helmut Walter (1999): “…infine non è solo importante quanto si diventa 
vecchi, ma come lo si diventa”.  
Siamo consapevoli che oggigiorno l’obiettivo della medicina è quello di prolungare la 
vita delle persone il più possibile (basti pensare all’efficacia della moderna terapia 
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antitumorale e antinfiammatoria a base di anticorpi monoclonali), spesso però a 
discapito della sua qualità. Crediamo che gli infermieri abbiano un ruolo cruciale 
nell’aiutare le persone a rendere la loro vita degna di essere vissuta nonostante le 
difficoltà date ad esempio dalle malattie, dalle disabilità, dall’invecchiamento; questo 
avviene sia attraverso l’assistenza infermieristica acuta, così come a lungo termine 
attraverso l’educazione terapeutica con consigli e accorgimenti.  
La qualità di vita delle persone è spesso minacciata dagli effetti collaterali della terapia 
farmacologica, quindi speriamo vivamente che questo Lavoro di Tesi possa offrirci degli 
strumenti utili per la pratica, affinché ai nostri pazienti possa essere garantita la migliore 
condizione di vita possibile in funzione delle loro risorse e dei loro limiti. 
 

1.3. Obiettivi del Lavoro di Tesi 
 
Lo scopo del nostro Lavoro di Tesi è quello di approfondire il tema della 
polifarmacoterapia del paziente anziano in relazione al ruolo infermieristico. Gli obiettivi 
sono quindi: 

- Descrivere il ruolo dell’infermiere nella gestione della polifarmacoterapia del 
paziente anziano 

- Individuare i possibili interventi infermieristici basati sulle attuali evidenze 
scientifiche che permettono una miglior gestione della farmacoterapia 

 

1.4. Metodologia adottata e piano del lavoro 

 
Per la redazione di questo Lavoro di Tesi, è stato scelto di svolgere una revisione della 
letteratura. Essa è stata caratterizzata dalla consultazione di molteplici libri, siti internet 
e banche dati, in particolare CINHAL, Cochrane, Ovid, PubMed e SAGE Health 
Sciences. Le parole chiave utilizzate nella ricerca sono state: polypharmacy, 
management, nurse, older adults, aged, nurse’s role, medication, inaproppriate 
prescribing, nursing interventions, interventions.  
 
Il lavoro è costituito di una parte introduttiva e di un quadro teorico, necessari per poter 
comprendere al meglio l’importanza della tematica trattata e individuare le sue 
caratteristiche principali. È stata svolta una prima revisione della letteratura con lo 
scopo di approfondire le seguenti tematiche: l’invecchiamento della popolazione, il 
processo di invecchiamento, i cambiamenti farmacologici nell’anzianità e il concetto di 
polifarmacoterapia nel paziente anziano. In seguito, è stata eseguita una seconda 
revisione della letteratura attraverso l’analisi di 12 articoli scientifici scelti che hanno 
permesso di ottenere i risultati necessari per rispondere al quesito di ricerca, cioè: quali 
sono i ruoli dell’infermiere nella presa in carico del paziente anziano con 
polifarmacoterapia? Infine, è stata sviluppata una discussione dei risultati ottenuti e una 
valutazione del lavoro eseguito, ponendo l’accento sul percorso svolto, sul 
raggiungimento degli obiettivi, sui limiti e sui possibili sviluppi della ricerca. 
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2. Quadro teorico 
 

2.1. La situazione demografica e l’invecchiamento della popolazione 
 
Nella società odierna, l’invecchiamento della popolazione rappresenta un fenomeno 
significativo, soprattutto nei paesi occidentali dove ha diverse conseguenze a livello 
economico, sociale e culturale; pertanto, è necessario che si trovino costantemente 
delle strategie volte a gestire l’aumento della domanda di assistenza socio-sanitaria e il 
disequilibrio creatosi tra le generazioni da cui consegue l’incremento della spesa 
destinata ai sistemi pensionistici e la diminuzione del numero di persone in età 
lavorativa (Abburrà & Donati, 2004; Bosello & Zamboni, 2011). L’invecchiamento 
demografico è determinato da tre fattori:  

• La fecondità che, se diminuita, abbassa il tasso di natalità e questo si traduce in 
un restringimento delle prime fasce di età causando così un aumento relativo 
degli anziani in proporzione alla popolazione; viceversa, in caso di fecondità 
aumentata, come nel fenomeno del baby boom avvenuto nel secondo 
dopoguerra, avviene inizialmente un ringiovanimento della popolazione ma che 
nel lungo periodo porta a un aumento del numero di anziani (Bosello & Zamboni, 
2011).  

• La mortalità che è diminuita drasticamente grazie al miglioramento delle 
condizioni igienico-ambientali, ai progressi nell’ambito medico-sanitario e alla 
scoperta di antibiotici e vaccini di massa; oggigiorno le cause di morte sono 
quindi cambiate rispetto al passato e la speranza di vita si è allungata, 
provocando così l’aumento del numero di persone anziane nella popolazione 
(Bosello & Zamboni, 2011; Senin, Cherubini, Maggio & Mecocci, 2006). 

• La migratorietà che influenza l’invecchiamento della popolazione a dipendenza 
del numero e dell’età di immigrati ed emigrati; la società inizialmente subisce un 
ringiovanimento che però poi si trasforma nell’aumento dell’anzianità, in quanto 
vi è il contributo degli immigrati invecchiati (Bosello & Zamboni, 2011). 

Si può quindi affermare che i tre fattori e il loro modo di interagire determinano 

l’andamento dell’invecchiamento della popolazione.  

 
In Ticino, si assiste a un invecchiamento della popolazione elevato rispetto al resto della 
Svizzera che concretamente si traduce in un tasso di natalità pari a 8,3 nascite per 
1000 abitanti, molto inferiore rispetto alla media svizzera di 10,2 nascite per 1000 
abitanti (Bottinelli, 2015). Anche per quanto riguarda la speranza di vita, il Ticino vanta i 
valori più alti della Confederazione; l’aspettativa di vita per le donne è di 86,3 anni 
mentre per gli uomini 82,1 (Ustat, 2018). Nonostante le donne continuino ad avere una 
speranza di vita più lunga, nell’ultimo decennio si nota un riavvicinamento delle cifre 
relative ai due sessi; uno dei motivi di questo andamento è da ricercare nei successi 
conseguiti nella cura delle malattie cardiovascolari che hanno permesso di ridurre 
significativamente la mortalità degli anziani (UST, 2018). 
Una rappresentazione grafica che descrive chiaramente la situazione demografica in 
funzione dell’età e del sesso è la piramide della popolazione. Essa permette ancora una 
volta di cogliere le modifiche che stanno avvenendo alla struttura della popolazione, in 
quanto la forma che assume è determinata dalle unità presenti in ogni fascia di età 
considerata; pertanto, negli anni la figura è mutata significativamente, tanto che 
oggigiorno non si paragona più a una piramide bensì assume una forma ad urna (Ustat, 
2018). Questa forma è simbolo di una bassa natalità, di una speranza di vita alta e di 
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una marcata presenza di anziani all’interno della popolazione; il passato, invece, si 
caratterizzava per un’alta natalità e una speranza di vita molto bassa, creando così la 
figura della piramide (Ustat, 2018). L’immagine seguente esplicita il concetto appena 
espresso, in quanto mette a confronto le piramidi della popolazione svizzera del 1900, 
del 1950 e del 2017, permettendo di cogliere la criticità della situazione.  

 
Figura 1: Piramide dell’età della popolazione (UST, 2017) 

I dati ottenuti dallo studio della popolazione ticinese confrontando gli anni 1900 e 2009 
mostrano che vi è stato un aumento in termini numerici, da 139000 persone a 336000 
persone però l’incremento non è stato lineare in tutte le classi di età: il numero di 
giovani è rimasto pressoché invariato mentre il numero di persone di età tra 65 e 79 
anni si è quintuplicato e gli ultraottantenni sono diventati circa 18 volte più numerosi 
(Bottinelli, 2011). Attualmente si stima che più di 1 persona su 5 ha un’età uguale o 
superiore a 65 anni; la realtà ticinese riflette quello che sta accadendo a livello mondiale 
e che si prospetta avverrà in futuro (Giudici, Cavalli, Egloff & Masotti, 2015). Infatti, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che la porzione di persone anziane sta 
aumentando più velocemente rispetto alle altre fasce di età in quasi tutti i paesi del 
mondo tanto da stimare che nel 2050 gli anziani saranno quasi due miliardi e 
rappresenteranno circa un quarto della popolazione mondiale (Tragni et al., 2014).  
Questa modificazione strutturale nella composizione della popolazione è un fenomeno 
globale che coinvolge principalmente i paesi sviluppati e che si sta sempre più 
estendendo anche a quelli in via di sviluppo (Abburrà & Donati, 2004).  
Generalmente, l’invecchiamento demografico viene percepito come una minaccia per il 
futuro, in quanto comporta conseguenze significative a livello della spesa previdenziale, 
sanitaria e assistenziale, basti pensare ad esempio che in Italia gli anziani costituiscono 
circa il 23% della popolazione e utilizzano circa il 44% delle risorse per la propria 
sussistenza (Giudici et al., 2015; Scarcella, Indelicato, Levaggi, Lonati & Magoni, 2007). 
Vi è però una visione alternativa che giudica questa situazione non come un problema 
bensì come una delle più grandi conquiste del secolo che ha implicato una serie di sfide 
sociali, economiche, politiche e culturali complesse da superare ma nel contempo 
spinta al continuo miglioramento della sanità (Abburrà & Donati, 2004). Rispetto al 
secolo passato, nel contesto ticinese il settore dell’assistenza e della cura a domicilio è 
stato incrementato attraverso un maggiore impiego di badanti e di personale sanitario 
collaborante nei servizi presenti sul territorio; inoltre, l’occupazione dei posti letto nelle 
case anziani ticinesi è pressoché totale (Giudici et al., 2015). 
 

2.2. Anzianità, cronicità e approccio geriatrico 
 
Definire che cosa significhi essere anziano non è evidente, in quanto comporta 
l’influenzarsi reciproco di diverse dimensioni della persona, ad esempio quella biologica, 
psicologica e sociale, e varia in funzione del luogo e dell’epoca in cui si vive (Giudici et 
al., 2015). Finora, la definizione di persona anziana è stata strettamente legata al 
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raggiungimento del sessantacinquesimo compleanno che rappresenta anche l’età 
pensionabile ordinaria per l’uomo (SIGG, 2018). Vi è una metodologia che permette di 
descrivere le fasi dell’anzianità, suddividendole in quattro sottogruppi a seconda 
dell’età: giovani anziani tra 64 e 74 anni, anziani da 75 a 84 anni, grandi vecchi tra 85 e 
99 anni e centenari (SIGG, 2018). Nel novembre 2018, la Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria ha proposto di posticipare l’età minima per essere considerati 
anziani, passando da 65 a 75 anni; la motivazione dell’innalzamento della soglia 
dell’anzianità è dovuta alle migliorate aspettative sia di speranza che di qualità di vita, 
infatti un sessantacinquenne di oggi ha le condizioni cognitive e fisiche di un 
quarantacinquenne degli anni Novanta, mentre un settantacinquenne quelle di un 
cinquantacinquenne degli anni Ottanta (SIGG, 2018). La soglia proposta dalla SIGG 
non può essere estesa a tutti i Paesi del mondo perché, ad esempio in Africa, la 
speranza di vita è inferiore rispetto all’Europa e quindi sarebbe un’età raggiungibile solo 
da pochi (SIGG, 2018). Questa proposta può essere applicata a nazioni con realtà simili 
a quella italiana e non intende modificare l’età del pensionamento, in quanto 
quest’ultima è determinata dal contesto lavorativo, dallo stato di salute della persona, 
dalla situazione economica e dal contributo degli altri lavoratori (SIGG, 2018). 
Considerato che questa proposta è molto recente, in questo Lavoro di Tesi si utilizza la 
definizione classica di anzianità, a partire da 65 anni. 
 
Il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e il conseguente aumento della 
longevità hanno però delle ripercussioni negative, soprattutto nelle fasce di età più 
avanzate, che consistono nell’aumento della prevalenza e dell’incidenza di patologie 
cronico-degenerative e di disabilità fisiche e psichiche (Tomada, Quaglia & Casabianca, 
2011). La condizione di cronicità è correlata al peggioramento di diversi aspetti della 
vita dell’anziano come l’autonomia, la mobilità, la capacità funzionale e la vita di 
relazione; questo declino è causa di un aumento di stress psicologico, ospedalizzazioni, 
uso di risorse sanitarie e assistenziali e mortalità (Colombo, 2018). Le malattie croniche 
come lo scompenso cardiaco, l’insufficienza respiratoria, i disturbi del sonno, il diabete, 
l’obesità, la depressione, la demenza e l’ipertensione, affliggono l’80% degli anziani con 
più di 65 anni e frequentemente si presentano insieme nello stesso individuo; questo 
rende la gestione del soggetto anziano e delle sue patologie croniche molto critica e 
necessita di un budget sanitario e farmaceutico importante, infatti si stima che a livello 
mondiale il 70-80% delle risorse sanitarie venga impiegato per gestire le malattie 
croniche (Colombo, 2018). La presenza concomitante di 2 o più malattie nello stesso 
individuo viene definita comorbilità e il suo principale fattore di rischio è 
l’invecchiamento; è strettamente associata alle patologie croniche, in quanto esse sono 
spesso responsabili di questa condizione (Abete et al., 2004). Il paziente con 
comorbilità viene oggigiorno definito complesso, ponendo l’accento sul fatto che questa 
situazione non è semplicemente la somma delle singole patologie di cui la persona è 
affetta, ma considera il modo di interagire delle malattie e la loro influenza reciproca 
sull’esito dei singoli trattamenti (Tragni et al., 2014). Nell’anziano complesso non si 
identifica lo stato di salute con una ridotta presenza di malattia, bensì con la continua 
ricerca di un benessere psicofisico e relazionale, nonostante la comorbilità; pertanto, 
l’approccio delle cure sanitarie deve essere multidisciplinare in modo da potersi 
adattare alla gravità delle patologie, allo stato funzionale della persona, alla prognosi e 
al rischio di eventi avversi (Colombo, 2018). All’interno dell’équipe multidisciplinare in 
ambito geriatrico troviamo medici, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, dietisti, 
assistenti sociali, farmacisti, psichiatri, psicologi; l’infermiere utilizza un approccio 
chiamato nursing geriatrico che si realizza attraverso interventi di tipo preventivo, 
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curativo e riabilitativo ma anche di natura tecnica, relazionale, educativa e palliativa 
(Bosello & Zamboni, 2011). Uno strumento di cui si possono avvalere i team geriatrici è 
la valutazione multidimensionale geriatrica (VMD) che pone al centro il paziente 
anziano e il suo piano terapeutico, compiendo una valutazione globale delle diverse 
funzioni biologiche, psichiche, comportamentali, socio-ambientali ed economiche, e non 
solo focalizzandosi sulle patologie (Bosello & Zamboni, 2011; Cavazzuti & Cremonini, 
1998). Gli strumenti utilizzati per effettuare una valutazione multidimensionale geriatrica 
sono molteplici, ad esempio l’esame obiettivo con anamnesi farmacologica, test 
diagnostici strumentali, esami di laboratorio, scale di valutazione sia per lo stato 
cognitivo che per quello funzionale e questionari che indagano le condizioni sociali 
(Cavazzuti & Cremonini, 1998).  
 

2.3. Il processo di invecchiamento 
 
L’invecchiamento è un processo comune a tutti gli esseri viventi ma ognuno ha il proprio 
modo di invecchiare, influenzato da vari fattori di tipo genetico, psicologico, sociale e 
culturale; come non vi sono modi identici di crescere, non vi è nemmeno un unico modo 
di affrontare l’anzianità perché essa è caratterizzata dalla variabilità e quindi ogni 
persona dà un senso differente a quello che vive, in funzione della propria cultura, del 
contesto di vita, delle esperienze trascorse e attuali, delle prospettive future (Cristini, 
Rizzo & Zago, 2005). Il responsabile di questo processo è il tempo che porta con sé 
una serie di modifiche biologiche che hanno conseguenze rispetto a tutte le dimensioni 
della persona; questi mutamenti possono rappresentare opportunità per accrescere la 
propria esperienza e svilupparsi ulteriormente oppure possono costituire fonti di 
disadattamento, portando a crisi e rischi per la salute (Cristini et al., 2005; Taffet, 2017). 
L’invecchiamento non è un processo omogeneo neppure dal punto di vista biologico, in 
quanto gli organi di una stessa persona invecchiano a ritmi diversi sotto l’influenza di 
molteplici fattori tra cui la composizione genetica, le esposizioni ambientali e lo stile di 
vita; si può quindi comprendere che confrontando gli individui fra di loro emergono 
numerose differenze, dimostrazione della eterogeneità dell’invecchiamento (Taffet, 
2017). Pur considerando la variabilità, vi sono però delle modifiche comuni in tutti gli 
anziani che sono testimoni del progressivo declino delle capacità dei sistemi 
dell’organismo (Cristini et al., 2005). La principale modifica biologica conseguente 
all’invecchiamento è la diminuzione delle capacità di omeostasi dell’organismo, ovvero 
avviene una perdita delle riserve funzionali e dei sistemi che il corpo umano usa per 
conservare lo stato di equilibrio interno, rendendo così la persona anziana 
particolarmente vulnerabile agli eventi stressanti ad esempio in caso di patologie, di 
perdite improvvise di persone care, di variazioni ambientali come il grande caldo estivo 
(Senin et al., 2006). La progressiva diminuzione della capacità omeostatica è 
influenzata principalmente da due fattori: il primo è la riduzione delle riserve funzionali 
dei diversi organi e apparati, causata dall’invecchiamento a sua volta determinato da 
una componente più interna, cioè genetica e patologica, e una esterna, condizionata 
dall’ambiente, dallo stile di vita e dall’attività lavorativa; il secondo, invece, è 
riconducibile alla sempre minore efficienza dei sistemi nervoso ed endocrino deputati 
alla coordinazione della risposta omeostatica, ostacolando così la reazione di 
adattamento (Senin et al., 2006). L’anziano si trova quindi in una condizione 
sfavorevole in quanto i suoi meccanismi di difesa nei confronti di patologie, 
cambiamenti fisici e ambientali sono compromessi e quindi meno efficaci nella risposta 
agli stimoli e nella capacità di adattarsi al contesto (Senin et al., 2006).  
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Durante l’invecchiamento, diverse funzioni del corpo umano subiscono importanti 
cambiamenti e la riserva di organi e apparati diminuisce notevolmente, infatti si stima 
che a 85 anni siano ridotte del 50% rispetto ai valori di massima funzionalità della 
giovane età (SIGG, 2018). Di seguito si elencano degli effetti non modificabili 
dell’invecchiamento per quanto riguarda alcuni degli apparati del corpo umano.  

• La composizione corporea subisce notevoli cambiamenti: diminuiscono la massa 
magra, muscolare e scheletrica, e l’acqua corporea totale, mentre aumenta la 
percentuale di tessuto adiposo; le cellule presentano un aumentato danno al 
DNA e una diminuita capacità di riparazione del DNA (Besdine, n.d.).  

• A livello del tratto gastrointestinale avviene un aumento del tempo di transito e 
una diminuzione del flusso ematico splancnico; nel sistema cardiaco vascolare 
diminuisce la frequenza cardiaca intrinseca e il ritmo cardiaco massimo, mentre 
aumenta il tempo di conduzione atrioventricolare (Besdine, n.d.).  

• Il sistema polmonare subisce cambiamenti in termini di diminuzione della 
capacità vitale, dell’elasticità polmonare e aumenta il volume residuo (Besdine, 
n.d.).  

• Il sistema nervoso presenta una diminuzione della massa cerebrale, dei neuroni 
e delle fibre a conduzione veloce; il volume del cervello si riduce di circa 7 cm3 
all’anno a partire da 65 anni e il flusso sanguigno cerebrale diminuisce ma in 
maniera più eterogenea (Taffet, 2017).  

 

Nei due capitoli seguenti di approfondimento si è scelto di trattare il sistema renale e 

quello gastroenterico, in quanto sono estremamente rilevanti per la farmacologia.  

 

2.3.1. Approfondimento dell’invecchiamento del sistema renale 
 
Uno degli organi che si modifica maggiormente durante l’invecchiamento è il rene con 
conseguenze di tipo strutturale e funzionale, infatti avviene una perdita sia di massa che 
di funzione renale; nonostante ciò, quest’organo, in assenza di malattie renali, riesce 
comunque a svolgere le sue funzioni di eliminazione dei prodotti di scarto, regolazione 
degli equilibri idrico e salino, elettrolitico e acido-base, partecipazione alla regolazione 
della pressione arteriosa, stimolazione e regolazione della produzione di eritrociti 
attraverso la sintesi di eritropoietina e trasformazione della vitamina D nella sua forma 
attiva (Bosello & Zamboni, 2011; Senin et al., 2006).  
A livello anatomico diminuisce la massa complessiva del rene fino al 20-30% tra 30 e 
80 anni, con un declino più marcato dopo i 50 anni; il 30% dei glomeruli viene distrutto 
entro 75 anni a causa del processo di sclerosi del tessuto e il restante 70% presenta 
un’alterata capacità di filtrazione (Bosello & Zamboni, 2011; Taffet, 2017). A livello 
funzionale, invece, vi è una riduzione del flusso renale ematico del 10% per decade a 
partire da 40 anni dovuta all’aumento delle resistenze vascolari renali a sua volta 
causato da alterazioni strutturali dei vasi sanguigni; inoltre, avviene una riduzione della 
velocità di filtrazione glomerulare (VFG) a partire da 40 anni di circa 1 ml all’anno che 
rappresenta una piccola variazione, tale da non comportare insufficienza renale (VFG < 
60 ml/min) tenendo conto che la VFG di un adulto in salute è di 125 ml/min (Bosello & 
Zamboni, 2011; Senin et al., 2006).  
Queste modifiche comportano diverse conseguenze cliniche nell’anziano, aumentando 
così il rischio di: insufficienza renale acuta, alterazioni idro-elettriche, acidosi metabolica 
e reazioni avverse da farmaci, come l’intossicazione da medicamenti eliminati per via 
renale (Bosello & Zamboni, 2011; Senin et al., 2006). 
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2.3.2. Approfondimento dell’invecchiamento del sistema gastroenterico 
 
Durante l’invecchiamento anche l’apparato gastroenterico subisce modesti cambiamenti 
anatomo-strutturali con conseguenti alterazioni funzionali, essi favoriscono così la 
comparsa di eventi patologici negli anziani (Senin et al., 2006). Nel concreto, avviene 
una riduzione della salivazione, mentre a livello dell’esofago, dello stomaco, 
dell’intestino tenue e del colon-retto vi è un rallentamento della peristalsi e una 
diminuzione della forza contrattile con alterazione della motilità dello svuotamento 
gastrico e del transito intestinale (Bosello & Zamboni, 2011).  
Il numero delle cellule parietali dello stomaco diminuisce così come la secrezione 
gastrica acida, a livello gastrico l’acido cloridrico rappresenta una difesa contro i batteri 
assunti con il cibo e contro sostanze tossiche come i farmaci; inoltre, vi è una carenza 
di fattori protettivi della mucosa a causa della diminuzione del flusso ematico e della 
secrezione gastrica, quindi l’anziano è meno resistente a fattori lesivi (Bosello & 
Zamboni, 2011).  
Con l’avanzare dell’età la massa del fegato diminuisce tra il 20 e il 40%, il volume circa 
del 37% e la perfusione e il flusso ematico si riducono fino al 50% tra 30 e 100 anni; la 
quantità di citocromi P450, cioè il principale sistema enzimatico che si occupa della 
sintesi e del catabolismo di ormoni e farmaci, diminuisce con l’età causando un 
rallentamento del metabolismo di molti medicamenti (Taffet, 2017; Vezzoli, Macrina & 
Arcidiacono, 2014). Inoltre, diminuisce la funzione ossidativa degli enzimi così come il 
metabolismo epatico, incidendo in maniera negativa sul metabolismo di primo 
passaggio di farmaci e sostanze tossiche; si riduce anche la capacità di rigenerazione 
del fegato e quindi vi è una minore resistenza agli stress (Bosello & Zamboni, 2011; 
Senin et al., 2006). 
 

2.4. Aspetti di farmacologia in relazione all’età anziana 
 

2.4.1. Introduzione alla farmacologia 

 
La terapia farmacologica nell’anziano è influenzata negativamente dalla coesistenza di 
diverse patologie che necessitano trattamenti con molteplici farmaci, dalla graduale 
perdita di funzionalità di organi e apparati, dalle alterate farmacocinetica e 
farmacodinamica che condizionano così la scelta, la dose e la somministrazione dei 
medicamenti; questa condizione espone gli anziani sia a un maggiore rischio di tossicità 
da farmaco che a una minore efficacia farmacologica (Beers & Berkow, 2001; Bosello & 
Zamboni, 2011). La prescrizione e la gestione di una farmacoterapia sicura ed efficace 
è quindi un aspetto molto delicato che oggigiorno rappresenta una delle più articolate 
sfide della clinica geriatrica; è fondamentale considerare le condizioni complesse 
dell’anziano, in modo da poter assicurare un intervento farmacologico caratterizzato dal 
miglior rapporto tra rischi e benefici (Beers & Berkow, 2001; Bosello & Zamboni, 2011).  
Per garantire una somministrazione appropriata è importante che l’infermiere metta in 
atto azioni mirate alla sicurezza del paziente e dei curanti stessi, sottostanti agli 
standard denominati “le sette G” (Saiani & Brugnolli, 2014): 

• Giusto farmaco significa selezionare il farmaco corretto e controllare che 
combaci con la prescrizione e con la confezione, inoltre è importante ascoltare il 
paziente, considerando le sue osservazioni e preoccupazioni riguardo la terapia 
(Saiani & Brugnolli, 2014).   
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• Giusto paziente consiste nel verificare l’identità della persona in modo attivo, 
chiedendole nome, cognome e data di nascita, e tramite confronto con il 
braccialetto identificativo (Saiani & Brugnolli, 2014).  

• Giusta dose indica il controllo del dosaggio disponibile nella struttura con quello 
della prescrizione, richiede abilità matematiche di base e, qualora fosse 
necessario e possibile rispetto alle linee guida, la frantumazione delle compresse 
con l’ausilio del tagliapastiglie (Saiani & Brugnolli, 2014). 

• Giusta via di somministrazione in quanto bisogna sceglierla in base alla velocità 
di assorbimento desiderata, al luogo di azione del farmaco, agli effetti desiderati 
e alle condizioni fisiche e mentali del paziente (Cristini et al., 2005; Saiani & 
Brugnolli, 2014; Venes, 2013). Vi sono differenti vie, tra cui quella parenterale 
che rappresenta la somministrazione di farmaci per iniezione attraverso 
tegumenti o direttamente in circolo, include la via intramuscolare, sottocutanea, 
intradermica, endovenosa e infusoria; la via enterale, invece, designa la 
somministrazione di farmaci attraverso il tratto gastrointestinale e quindi 
racchiude la via orale, sublinguale e rettale (Saiani & Brugnolli, 2014). Esistono 
anche altre vie, utilizzate meno frequentemente, per ottenere sia effetti locali che 
sistemici, come la via inalatoria buccale e nasale e transdermica, così come vie 
che richiedono tecniche avanzate, ad esempio epidurale, endopleurica e 
intraossea (Saiani & Brugnolli, 2014).  

• Giusto orario è fondamentale per garantire l’efficacia degli schemi terapeutici, in 
quanto alcuni farmaci, più di altri, necessitano di essere somministrati sempre 
allo stesso orario e con intervalli di tempo regolari, come antibiotici, 
ipoglicemizzanti orali, antidolorifici e stupefacenti, antiemetici e protettori gastrici 
(Saiani & Brugnolli, 2014).  

• Giusta registrazione permette di assicurare un’appropriata annotazione dei 
farmaci somministrati, mettendo in risalto una mancata somministrazione con la 
rispettiva motivazione, gli effetti desiderati e quelli indesiderati (Saiani & 
Brugnolli, 2014).  

• Giusto approccio alla persona che implica un’adeguata informazione al paziente 
e al caregiver sulla terapia da assumere, favorendo collaborazione e aderenza 
nel percorso di cura (Saiani & Brugnolli, 2014). 

 

2.4.2. Farmacocinetica 
 
La farmacocinetica è “il tempo nel quale l’organismo assorbe, distribuisce, metabolizza 
ed elimina i farmaci”; questa branca della farmacologia si occupa dei processi che 
influenzano il raggiungimento e il mantenimento di una determinata concentrazione di 
farmaco nei vari siti d’azione (Beers & Berkow, 2001; Bosello & Zamboni, 2011). 
Nell’anziano avvengono variazioni nell’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed 
eliminazione dei medicamenti, provocando modifiche delle concentrazioni e causando 
fenomeni come tossicità o inefficacia (Bosello & Zamboni, 2011).  
La maggior parte dei farmaci ingerita per via orale viene assorbita attraverso il tratto 
gastrointestinale; l’anziano subisce una diminuzione della superficie di assorbimento a 
causa della diminuzione dei villi intestinali, un aumento del pH gastrico a causa della 
riduzione della secrezione gastrica e un’alterazione del flusso e della motilità 
gastrointestinale, dovuta a una perdita di neuroni del sistema nervoso enterico, 
predisponendo a un rallentamento del processo; quindi, quando è richiesto il 
raggiungimento in tempi rapidi di una determinata concentrazione, è preferibile 
utilizzare vie di somministrazione alternative (Bosello & Zamboni, 2011; Cutroneo & 
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Caputi, 2014). In generale, però, le modifiche nell’assorbimento dei farmaci nell’anziano 
risultano essere minime e di insignificante rilevanza clinica (Beers & Berkow, 2001). 
Una volta assunto il farmaco, esso passa dal sangue ai diversi compartimenti tissutali 
attraverso il processo di distribuzione che dipende dalla sua liposolubilità, dal flusso 
ematico e dal legame delle proteine plasmatiche (Bosello & Zamboni, 2011). 
Nell’anziano si assiste a una diminuzione della massa magra e dell’acqua corporea con 
un corrispondente aumento del tessuto adiposo, tra 18% e 36% negli uomini e tra 33% 
e 45% nelle donne; queste condizioni causano una modifica del volume di distribuzione 
dei farmaci, valore che esprime la capacità di diffusione e penetrazione dei farmaci nei 
vari organi e tessuti (Bosello & Zamboni, 2011; Cutroneo & Caputi, 2014).  
A causa della riduzione della massa muscolare e dell’acqua corporea, i farmaci 
idrosolubili si distribuiscono meno efficacemente, mentre l’aumento del tessuto adiposo 
comporta l’aumento del volume di distribuzione dei farmaci lipofili, prolungandone 
l’emivita, in quanto il grasso funge da deposito per queste sostanze (Cutroneo & Caputi, 
2014).  
Una volta entrati nel torrente ematico, i farmaci si legano alle proteine plasmatiche, in 
particolare all’albumina, in grado variabile che però nell’anziano si riduce di circa il 12% 
con una conseguente ridotta capacità di legare il farmaco; questo può rappresentare un 
problema, in quanto una maggiore disponibilità di farmaco libero, responsabile 
dell’azione farmacologica e utilizzato per la biotrasformazione e per l’eliminazione, può 
comportare un aumento del rischio di reazioni avverse e di interazioni farmacologiche 
(Bosello & Zamboni, 2011; Cavazzuti & Cremonini, 1998).  
 
L’organismo umano elimina i farmaci in due modalità: la metabolizzazione epatica e 
l’escrezione principalmente renale, ma anche respiratoria e biliare; le molecole 
idrosolubili vengono eliminate dai reni senza venire metabolizzate dal fegato mentre 
quelle liposolubili necessitano di subire questo processo per diventare più idrofile e 
quindi più adatte a essere escrete attraverso l’urina (Cristini et al., 2005).  
I processi di metabolizzazione e di escrezione dei farmaci sono descrivibili tramite i 
concetti di tempo di emivita e di clearance; l’emivita è “il tempo necessario perché la 
concentrazione del farmaco si riduca del 50%” e la clearance rappresenta la quantità di 
sangue che viene depurata dal farmaco in un determinato lasso di tempo e definisce la 
dose di medicinale da somministrare (Bosello & Zamboni, 2011). Una volta svolta la 
loro funzione, i principi attivi dei farmaci vengono resi inattivi ed eliminati attraverso 
diverse reazioni metaboliche epatiche a dipendenza dei gruppi funzionali e della 
struttura della molecola farmacologica (Bosello & Zamboni, 2011). Esistono due tipi di 
reazioni metaboliche epatiche: le reazioni di fase I che servono a trasformare i gruppi 
funzionali del principio attivo attraverso processi di ossidazione, riduzione o idrolisi 
dipendenti dal citocromo P-450, rendendo così la molecola non disponibile o non 
riconoscibile dai recettori delle cellule bersaglio; le reazioni di fase II comprendono la 
glucuronidazione e l’acetilazione, processi che rendono il composto maggiormente 
idrosolubile, favorendone così l’escrezione attraverso urina o bile (Bosello & Zamboni, 
2011; Cutroneo & Caputi, 2014). Nell’anziano sembra che le reazioni di fase I siano 
ridotte, mentre quelle di fase II appaiono invariate; ad alterare il metabolismo dei 
farmaci non è unicamente l’età ma sono da considerare anche il fumo, l’assunzione di 
alcool, la dieta, le patologie concomitanti e la politerapia (Cutroneo & Caputi, 2014). 
La riduzione della funzione renale subita dall’anziano compromette l’eliminazione di un 
farmaco e dei suoi metaboliti a cui consegue un aumento delle concentrazioni ematiche 
del medicamento e il progressivo accumulo; questa è una delle condizioni più importanti 
da considerare nella terapia farmacologica dell’anziano, in quanto la posologia dei 
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farmaci eliminati attraverso il sistema renale deve essere adeguata alla funzionalità 
della filtrazione glomerulare (Bosello & Zamboni, 2011).  
 

2.4.3. Farmacodinamica 
 
La farmacodinamica viene definita come “ciò che il farmaco fa al paziente e consiste 
nell’analisi degli effetti biochimici e fisiologici dei farmaci sull’organismo e del loro 
meccanismo d’azione” (Bosello & Zamboni, 2011). L’avanzare dell’età comporta delle 
variazioni a livello farmacodinamico dovute all’invecchiamento di meccanismi 
omeostatici, ad alterazioni a livello cellulare e recettoriale o alle patologie d’organo; 
l’effetto del farmaco dipende non solo dalla concentrazione del principio attivo a livello 
del sito d’azione, ma anche dal numero di recettori e dall’affinità nell’organo bersaglio e 
alla capacità di risposta delle cellule all’interazione farmaco-recettore nei processi di 
trasduzione del segnale e di contro-regolazione volti a mantenere l’equilibrio funzionale 
originale (Beers & Berkow, 2001; Cutroneo & Caputi, 2014). Negli anziani aumenta la 
suscettibilità all’azione dei farmaci a causa dei cambiamenti nei meccanismi 
omeostatici: si possono presentare delle restrizioni della riserva omeostatica come ad 
esempio una ridotta risposta circolatoria ortostatica con aumento del rischio di sincope, 
cadute e fratture dell’anca, un’alterata termoregolazione, un’alterata stabilità vascolare 
con aumento del rischio emorragico e un peggioramento della funzione cognitiva con 
pericolo di disturbi psicotici o esacerbazione della demenza; spesso, quindi, l’effetto 
collaterale lieve per l’adulto può avere conseguenze cliniche gravi nell’anziano 
(Cutroneo & Caputi, 2014). Inoltre, nel processo di invecchiamento vi sono delle 
modifiche a livello cellulare, ad esempio lo stress ossidativo, la disfunzione 
mitocondriale, l’apoptosi e diversi meccanismi genetici, che possono determinare dei 
cambiamenti nella risposta al farmaco (Cutroneo & Caputi, 2014). L’effetto dell’età sulla 
sensibilità ai farmaci cambia a seconda del principio attivo somministrato e della 
risposta che ne consegue; pertanto, è necessario conoscere il meccanismo 
farmacologico di ogni sostanza per dosarlo e gestirlo nel modo corretto (Bosello & 
Zamboni, 2011; Cutroneo & Caputi, 2014).  
 

2.4.4. Interazioni farmacologiche e reazioni avverse a farmaci 
 
La popolazione maggiormente sensibile alle interazioni e alle reazioni avverse a farmaci 
è rappresentata dagli anziani a causa delle alterazioni fisiologiche legate 
all’invecchiamento e dai loro effetti sulla farmacocinetica e farmacodinamica che 
provocano alterazioni della risposta alla terapia farmacologica, come spiegato nei 
capitoli precedenti (Nobili & Pasina, 2014). L’interazione tra farmaci è un fenomeno in 
cui, somministrando due o più farmaci contemporaneamente, si ottiene una risposta 
differente rispetto all’effetto che si avrebbe se venissero assunti singolarmente oppure, 
più semplicemente, avviene quando gli effetti di un medicamento vengono influenzati 
dalla presenza di un’altra sostanza; le interazioni hanno soprattutto effetti negativi sulla 
persona ma in condizioni specifiche vengono sfruttate al fine di potenziare l’efficacia 
terapeutica, di diminuire le dosi somministrate posticipando così l’insorgenza di tossicità 
e di resistenza, ad esempio nella terapia immunosoppressiva o in quella antibiotica 
(Nobili & Pasina, 2014). La prevalenza di interazioni potenzialmente pericolose passa 
da 7,8% nelle persone con età al di sotto di 55 anni a 18,4% negli ultraottantacinquenni; 
l’avanzare dell’età non è però l’unico fattore di rischio, in quanto ne esistono molti altri 
classificabili in due categorie principali: fattori di rischio correlati al paziente e correlati al 
farmaco (Corsonello et al., 2009; Nobili & Pasina, 2014). Nella prima categoria vi sono 
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la politerapia, il numero di medici consultati dal paziente, l’automedicazione, malattie 
croniche, insufficienza d’organo, presentazione atipica delle patologie e l’assunzione 
concomitante di fitoterapici, alcol o alimenti, come succo di pompelmo che inibisce  il 
citocromo P-450, responsabile della metabolizzazione di alcuni farmaci, aumentando la 
permanenza dei medicamenti nell’organismo, provocandone così un aumento delle 
concentrazioni plasmatiche (Nobili & Pasina, 2014; Uesawa, Takeuchi & Mohri, 2012).  
Nella seconda si trovano combinazioni di farmaci che agiscono sul medesimo sito 
d’azione o sul medesimo distretto anatomico, rischiando di provocare un aumento o una 
riduzione dell’effetto desiderato o reazioni avverse, farmaci con indice terapeutico 
stretto, ad esempio warfarin e digossina, ovvero quando il rapporto tra effetti terapeutici 
ed effetti tossici è piccolo, e nuovi farmaci poco studiati, di cui non si hanno ancora 
conoscenze approfondite (Nobili & Pasina, 2014). Inoltre, è importante considerare che 
le malattie possono nascondere o presentare in maniera differente le manifestazioni di 
una interazione, la risposta ai farmaci è individuale a causa di fattori genetici e 
ambientali, non è facile controllare gli effetti di un farmaco ed essi sono difficilmente 
misurabili quantitativamente, infine può essere complicato riconoscere le diverse 
interazioni in quanto non sempre si possiedono le sufficienti conoscenze in merito e i 
pazienti non comunicano ai curanti l’eventuale comparsa di complicanze della terapia 
(Nobili & Pasina, 2014).  
La reazione avversa a farmaci è definita come “qualunque risposta dannosa e 
indesiderata a un principio attivo somministrato alla dose comunemente utilizzata per la 
profilassi, la diagnosi e il trattamento di una malattia”; è una problematica di notevole 
rilevanza in geriatria, in quanto gli anziani sono i principali consumatori di medicamenti 
(Bosello & Zamboni, 2011). Le reazioni avverse hanno un impatto significativo sulla 
qualità di vita e sull’aderenza alla terapia dei pazienti, esponendoli così a maggiore 
disabilità, dipendenza, ospedalizzazione e rischio di morte; il grafico sottostante mostra 
il numero di ospedalizzazioni annuo in Ticino per effetti avversi secondo la classe di età 
e il sesso, da cui si evince quanto la popolazione anziana sia esposta a questo rischio 
che aumenta criticamente rispetto alla fascia di età adulta (Bosello & Zamboni, 2011; 
Giudici et al., 2015).  

 
Figura 2: Numero di ospedalizzazioni per effetti avversi dovuti all’uso di farmaci, 

 secondo la classe di età e il sesso, in Ticino, nel 2012 (Giudici et al., 2015) 

Esistono due categorie di reazioni avverse: quelle di tipo A che sono dose-dipendenti, 
prevedibili e rappresentano l’80% dei casi, mentre quelle di tipo B hanno le 
caratteristiche opposte e spesso anche una componente allergica (Bosello & Zamboni, 
2011). Si possono suddividere anche in funzione della gravità: lieve che comporta un 
trattamento sintomatico o la modifica della dose, moderata che richiede la sospensione 
o la sostituzione del medicamento, e severa che causa ospedalizzazione, danni 
permanente con aumentato rischio di morte (Bosello & Zamboni, 2011). Qualsiasi 
farmaco è potenzialmente in grado di causare delle reazioni avverse, specialmente 
quelli con basso indice terapeutico, tuttavia esistono classi con maggiore rischio, come 
anticoagulanti, ipoglicemizzanti, diuretici, FANS, digossina e alcuni farmaci attivi sul 



14 
 

sistema cardiovascolare; le reazioni agli antibiotici sono frequenti e di tipo B, quindi 
conseguenti a un evento allergico (Bosello & Zamboni, 2011). Individuare le reazioni 
avverse è difficile, in quanto esse mimano praticamente qualunque sintomo e 
condizione clinica (Bosello & Zamboni, 2011). La comparsa di questi eventi è associata 
a diversi fattori: polipatologia, riduzione della funzione renale, basso indice di massa 
corporea, istituzionalizzazione, terapie con somministrazioni giornaliere ripetute, l’età 
avanzata e la polifarmacoterapia che rappresenta il determinante maggiore (Bosello & 
Zamboni, 2011). Gli eventi avversi sono principalmente causati da errori commessi 
durante la fase di prescrizione di farmaci ma anche relativi al dosaggio, non sempre 
adattato ai cambiamenti fisiologici e patologici dell’anziano, e al monitoraggio della 
terapia, sia in termini di sorveglianza inadeguata che di mancata identificazione dei 
sintomi indesiderati che provoca un ritardo dell’intervento (Bosello & Zamboni, 2011). 
Un’errata interpretazione dei sintomi indotti dagli eventi avversi può portare i curanti a 
mettere in atto una cascata prescrittiva, in quanto l’effetto indesiderato viene 
interpretato come la manifestazione di una nuova condizione clinica che di 
conseguenza viene trattata con un farmaco nuovo e non necessario e che espone 
ulteriormente il paziente a sviluppare reazioni avverse (Nobili et al., 2012; Rochon, 
2019). Per ovviare al problema riguardante l’uso dei medicamenti negli anziani, sono 
stati proposti diversi criteri per la corretta prescrizione dei farmaci, utilizzabili da tutti gli 
operatori sanitari come sostegno nella pratica; i criteri più diffusi sono quelli di Beers, 
formulati originariamente nel 1991 e successivamente aggiornati più volte fino alla 
versione recente del 2019 (Bosello & Zamboni, 2011; Rochon, 2019). Essi consistono in 
una lista di farmaci considerati potenzialmente inappropriati per gli anziani, 
principalmente per l’alto rischio di sviluppare eventi avversi che supera gli effetti 
desiderati del trattamento; i criteri sono sia diagnosi-dipendenti che diagnosi-
indipendenti e hanno l’obiettivo di informare ed educare i curanti, invece che limitare la 
loro libertà prescrittiva (Nobili et al., 2012; Rochon, 2019). Si dividono in cinque 
categorie diverse: farmaci potenzialmente lesivi indipendentemente dalle condizioni 
cliniche dell’anziano (come gli inibitori della pompa protonica, che sono altamente 
sconsigliati per un uso più lungo di 8 settimane, in quanto aumentano il rischio di 
infezioni, perdita di massa ossea e frattura), farmaci possibilmente pericolosi solo in 
particolari condizioni cliniche, farmaci utilizzabili con estrema cautela (come l’acido 
acetilsalicilico in quanto vi sono scarse evidenze sui benefici nella prevenzione primaria 
degli eventi cardiaci in soggetti con più di 80 anni), interazioni farmaco-farmaco in grado 
di provocare conseguenze gravi (come l’associazione di 3 o più farmaci attivi sul SNC, 
in quanto aumenta il rischio di cadute e fratture) e farmaci da dosare in base alla 
funzionalità renale residua (Pasina, Astuto & Nobili, 2016). Queste indicazioni 
presentano un limite importante, in quanto si riferiscono alla realtà farmacologica 
americana e quindi sono difficilmente applicabili e trasferibili nelle differenti nazioni 
(Nobili et al., 2012). 
 
Esiste anche il metodo STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions) and 
START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) che propone due tipologie 
di criteri: farmaci non prescrivibili agli anziani e farmaci opportuni per le medesime 
persone in determinate condizioni patologiche (Nobili et al., 2012). Queste due tipologie 
di criteri per fronteggiare l’inappropriatezza prescrittiva fanno parte delle misure 
esplicite, cioè indicatori orientati al farmaco o alla malattia, applicabili anche senza le 
conoscenze delle caratteristiche cliniche del paziente; esistono però anche le misure 
implicite, i cui indicatori si concentrano sulla valutazione clinica del paziente, piuttosto 
che sui farmaci, risultando così meno standardizzabili (Nobili et al., 2012). Oltre a 
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queste indicazioni, è necessario che il paziente venga seguito e adeguatamente 
informato rispetto agli effetti e ai rischi legati alla terapia così da permettergli di 
riconoscere e segnalare le complicazioni; i curanti devono tenere traccia di questi eventi 
e comunicare quelli non ancora riconosciuti all’istituto responsabile della sorveglianza 
delle reazioni avverse del proprio territorio, così che, in futuro, con queste informazioni 
si possano individuare e gestire meglio le problematiche sinora non conosciute (Nobili & 
Pasina, 2014).   
 

2.5. Il concetto di polifarmacoterapia nell’anziano 
 

2.5.1. Definizione ed epidemiologia 
 
Oggigiorno, nei paesi occidentali, gli anziani rappresentano la percentuale della 
popolazione di pazienti che cresce più rapidamente e questo considerevole 
invecchiamento raramente si presenta da solo, ma spesso è accompagnato da malattie 
croniche, comorbilità, disabilità, fragilità e isolamento sociale (Nobili, Garattini & 
Mannucci, 2011). Le malattie croniche e la multimorbilità conducono inevitabilmente 
all’uso di più farmaci per la prevenzione e il trattamento, condizione nota come 
politerapia; negli ultimi 30-40 anni, i problemi legati all’invecchiamento e alle sue 
conseguenze sono diventati una questione prioritaria nella sanità mondiale (Nobili et al., 
2011; Patterson, Hughes, Kerse, Cardwell & Bradley, 2012). In uno studio condotto in 
Svizzera tra il 2008 e il 2009 dall’Ufficio federale di statistica sullo stato di salute delle 
persone anziane in istituzione, è emerso che il 13,6% del campione di anziani ticinesi 
assume fino a 3 medicine al giorno, il 53% da 4 a 8 e il 33,4% ne assume 9 o più; questi 
dati sono molto simili a quelli ottenuti nel resto della Svizzera e rappresentano un vero e 
proprio regime di polifarmacoterapia (Tomada, Quaglia, Casabianca & De Benedetti, 
2011).  
Secondo una revisione sistematica del 2017, esiste una grande eterogeneità nella 
definizione di polifarmacoterapia che varia da conteggi numerici, a conteggi numerici 
rispetto a una data durata della terapia o al contesto di cura, o a descrizioni attraverso 
l’utilizzo di termini differenti ma con lo stesso significato generale; la mancanza di una 
definizione chiara e univoca di questo concetto rende difficile per gli operatori sanitari 
mantenere l’efficacia della terapia, garantendo però la sicurezza del paziente 
(Masnoon, Shakib, Kalisch-Ellett & Caughey, 2017). Il 46,4% degli articoli considerati 
nella revisione è concorde nel definire la polifarmacoterapia come l’uso di cinque o più 
medicamenti al giorno; anche gli autori Corsonello, Garasto e Corica (2009) affermano 
che la definizione più comune e clinicamente rilevante è l’utilizzo di cinque o più 
farmaci, in quanto superata la soglia dell’assunzione contemporanea di quattro farmaci 
il rischio di sviluppare reazioni avverse cresce in modo significativo e indipendente 
rispetto a qualsiasi altra variabile (Masnoon et al., 2017). L’incidenza di eventi avversi 
può raggiungere l’82% nel caso in cui vengano utilizzati 7 o più medicamenti, questo a 
dimostrazione del fatto che il numero di medicamenti prescritti predice il numero di 
interazioni che possono avvenire; non significa, però, che l’assunzione di un grande 
numero di farmaci per trattare le comorbilità sia indicativa di una terapia inappropriata, 
perché le sostanze potrebbero essere clinicamente necessarie e adatte per il paziente 
(Masnoon et al., 2017; Patterson et al., 2012). Infatti, la polifarmacoterapia 
inappropriata si verifica quando vengono prescritti medicamenti in modo inadeguato, 
non necessario e che causano effetti negativi; concretamente, si assiste a prescrizioni 
multiple, da parte di svariati professionisti, caratterizzate da diverse forme galeniche, 
medicamenti senza indicazione clinica evidente o con schemi terapeutici complessi da 
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rispettare e un numero elevato di farmaci appropriati che si trasforma in sovraccarico 
per il paziente (Planton & Edlund, 2010). Inoltre, viene considerata polifarmacoterapia 
anche l’utilizzo di due o più farmaci sia quando vengono utilizzati per la stessa 
problematica, che quando si assumono medicamenti appartenenti alla stessa classe o 
che hanno azioni farmacologiche simili o uguali (Greenawalt, 2009). Generalmente, la 
polifarmacoterapia riguarda i farmaci con prescrizione medica, ma è comunque 
importante considerare anche l’uso personale del paziente di farmaci da banco, 
fitoterapici e integratori (Rochon, 2019). 
 

2.5.2. Cause di una polifarmacoterapia nell’anziano 
 
In letteratura sono state descritte le ragioni per cui si ricorre alla polifarmacoterapia 
negli anziani e queste possono essere classificate in 3 gruppi: fattori demografici, ad 
esempio l’appartenenza alla popolazione bianca e l’educazione, fattori legati allo stato 
di salute, come una scarsa salute con diverse patologie tra cui depressione, 
ipertensione, anemia, asma, angina, diverticolite e diabete mellito, e fattori legati 
all’accesso all’assistenza sanitaria, come il numero di visite mediche e il consulto di 
molteplici specialisti (Patterson et al., 2012). 
Altri autori riportano che i fattori che possono portare alla polifarmacoterapia sono legati 
sia al paziente che al medico; questi ultimi includono prescrizioni di farmaci senza aver 
indagato a sufficienza le situazioni cliniche, fornire istruzioni poco chiare e incomplete 
riguardo l’assunzione della terapia che presenta spesso schemi difficili da rispettare, 
mantenere la medesima terapia senza eseguire adeguate revisioni e follow-up di 
controllo e la mancanza di conoscenze di farmacologia clinica geriatrica approfondita 
(Abdulraheem, 2013). La mancanza di evidenze per la popolazione anziana deriva dal 
fatto che spesso essi stessi sono esclusi dagli studi clinici, perché i test sono progettati 
per scartare fattori esterni, quali le comorbidità e l’uso di molteplici farmaci, che 
potrebbero potenzialmente compromettere i risultati; tuttavia, gli anziani sono la 
popolazione che consuma un terzo di tutti i farmaci utilizzati, ma essendo le prove così 
scarse significa che le prescrizioni derivano dall’applicazione di evidenze non testate 
sugli anziani e quindi di cui non si è a conoscenza della reale sicurezza per i pazienti 
(Riker & Setter, 2012). 
I fattori legati al paziente riguardano il consulto di numerosi specialisti e altrettante 
farmacie che conducono i medici ad avere una conoscenza incompleta di tutti i farmaci 
assunti, la mancata segnalazione dei medicamenti che stanno assumendo 
contemporaneamente o dei sintomi comparsi di recente che potrebbero essere indotti 
dai farmaci, portando così al rischio di prescrizioni doppie o di cascate prescrittive 
(Abdulraheem, 2013). Un altro fattore è il supporre che, una volta iniziata, una terapia 
debba essere proseguita fino a tempo indeterminato, nonostante l’indicazione sia per 
un lasso temporale preciso (Abdulraheem, 2013). Infine, i cambiamenti nelle abitudini 
quotidiane del paziente possono influenzare l’azione dei farmaci, ad esempio variazioni 
del livello di attività fisica, del fumo e dell’introito di cibo e liquidi; la capacità di 
comprensione del paziente e la sua conoscenza in merito ai farmaci sono anch’esse 
direttamente collegate con l’insorgenza di una polifarmacoterapia perché possono 
causare prescrizioni di farmaci non necessari o doppi (Abdulraheem, 2013; Cantlay, 
Glyn & Barton, 2016). Da uno studio trasversale basato su un ampio campione di 
pazienti anziani con polifarmacoterapia, emerge che la fragilità, la multimorbilità, 
l’obesità e la salute mentale e fisica compromesse sono fattori di rischio indipendenti di 
un’eccessiva politerapia; la sola vecchiaia (più di 85 anni) non sembra aumentare il 
rischio (Rieckert et al., 2018). 
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Per identificare un alto rischio di polifarmacoterapia inappropriata, si possono inoltre 
ricercare nei pazienti queste caratteristiche: assunzione contemporanea di 10 o più 
medicamenti regolari, assunzione tra 4 e 9 farmaci a cui si aggiunge uno tra questi 
fattori di rischio, cioè la presenza di almeno una prescrizione che soddisfa i criteri di 
potenziale inappropriatezza, del rischio evidente di una interazione farmaco-farmaco 
riconosciuta o di controindicazioni, di difficoltà nell’assunzione di medicamenti ad 
esempio aderenza terapeutica scarsa o infine di nessuna o una sola diagnosi 
importante per la quale un alto numero di farmaci non è giustificato (Duerden, Avery & 
Payne, 2013). 
 

2.5.3. Gli effetti collaterali di una polifarmacoterapia nell’anziano 
 
Associate alla polifarmacoterapia vi sono molte conseguenze negative, in particolare 
l’aumento del rischio di interazioni farmacologiche, eventi farmacologici avversi, 
mancata aderenza alla terapia, ridotta capacità funzionale, sindromi geriatriche multiple, 
condizioni che possono portare alla morte, e maggiori costi assistenziali soprattutto 
legati alle ripetute ospedalizzazioni (Maher, Hanlon & Hajjar, 2014; Wastesson, Morin, 
Tan & Johnell, 2018).  
La polifarmacoterapia può comportare l’aumento quasi esponenziale del rischio di 
interazioni farmaco-farmaco in base al numero di farmaci utilizzati; esse sono una 
causa frequente di eventi farmacologici avversi prevenibili e di ospedalizzazioni (Maher, 
Hanlon & Hajjar, 2014; Wastesson et al., 2018).  
Gli anziani sono estremamente vulnerabili, questa condizione riduce significativamente i 
benefici dei farmaci e aumenta così il rischio di sviluppare un evento avverso o di 
prescrivere la terapia in maniera inappropriata (Mangin et al., 2018). Il rischio di eventi 
avversi aumenta notevolmente quando il paziente assume farmaci da banco o 
medicamenti appartenenti alle seguenti categorie: anticoagulanti, oppioidi, FANS, 
diuretici, antibiotici, benzodiazepine e ipoglicemizzanti (Greenleaf Brown, 2016; Maher, 
Hanlon & Hajjar, 2014). Tra le manifestazioni più citate in letteratura vi sono squilibri 
elettrolitici, effetti gastrointestinali, renali e metabolico-endocrini, in particolare 
nell’anziano si possono presentare confusione, delirium, eccessiva sedazione, 
depressione, ridotto apporto alimentare, affaticamento, ritenzione urinaria, incontinenza 
e stipsi, che sono condizioni comuni a prescindere dalla terapia (Bosello & Zamboni, 
2011; Mangin et al., 2018; Wastesson et al., 2018).  
Un’altra complicanza della polifarmacoterapia è la mancata aderenza alla terapia che 
risulta essere del 50% nelle persone anziane e questa percentuale aumenta con il 
numero di farmaci prescritti (Cantlay, Glyn & Barton, 2016). Tra le cause principali di 
questa problematica vi sono la complessità del regime terapeutico con ripetute 
assunzioni nell’arco della giornata, isolamento sociale, importanti costi che portano al 
razionamento o alla sospensione dei farmaci, mancata comprensione del 
funzionamento del medicamento, possibile comparsa di fastidiosi effetti collaterali e 
deficit visivi, uditivi, cognitivi o funzionali (Cantlay, Glyn & Barton, 2016; Greenleaf 
Brown, 2016). Le conseguenze di una scarsa aderenza sono una potenziale 
progressione di malattia con un controllo inadeguato dei sintomi, fallimento del 
trattamento, eventi avversi, ricoveri ospedalieri; essi sono tutti fattori che potrebbero 
mettere in pericolo la vita (Cantlay, Glyn & Barton, 2016; Maher, Hanlon & Hajjar, 
2014).  
La polifarmacoterapia influisce negativamente sulle capacità funzionali, 
compromettendo così l’indipendenza e la qualità di vita degli anziani; infatti, diminuisce 
la velocità di andatura e la forza di presa e di sollevamento di oggetti (Wastesson et al., 
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2018). Questa condizione è correlata a una maggiore difficoltà nello svolgimento delle 
attività di vita quotidiana (Cantlay, Glyn & Barton, 2016). È però difficile stabilire una 
relazione causale tra polifarmacoterapia e funzionalità fisica, in quanto lo stato di salute 
dell’anziano è già compromesso a causa dell’invecchiamento e questo confonde i 
risultati dei diversi studi (Wastesson et al., 2018). 
Un’ulteriore problematica della polifarmacoterapia è l’aumento dell’insorgenza di 
sindromi geriatriche come deficit cognitivi, cadute, incontinenza urinaria e problemi di 
nutrizione (Shah & Hajjar, 2012). Nei deficit cognitivi vi è principalmente la demenza e il 
delirium, quest’ultimo è una condizione causata da molteplici fattori tra cui i farmaci, che 
possono scatenarla nel 12-39% dei casi; i medicamenti più associati al delirium sono gli 
oppioidi, le benzodiazepine e gli anticolinergici (come antidepressivi triciclici), gli ultimi 
due indicati possono esacerbare anche la demenza (Shah & Hajjar, 2012). Le cadute 
sono un problema preoccupante negli anziani, in quanto possono provocare diverse 
fratture, specialmente dell’anca, e un aumento della morbilità e della mortalità; il rischio 
di caduta è influenzato dal numero di farmaci prescritti e dall’uso di determinati 
medicamenti, come quelli psicotropi e cardiovascolari (Shah & Hajjar, 2012). Gli autori 
Shah e Hajjar (2012) hanno notato che prima della frattura dell’anca il 48% della 
popolazione anziana utilizzava 5 o più medicamenti, in seguito alla rottura la 
percentuale è salita a 88. Gli anziani nel corso degli anni possono presentare anche 
un’incontinenza urinaria, problema che viene aggravato con l’uso di medicamenti, 
specialmente da quelli che causano poliuria, diminuzione dell’input sensoriale e della 
contrattilità della vescica; uno studio retrospettivo mostra che, su 128 pazienti, il 60% 
con questo problema assume almeno quattro farmaci (Shah & Hajjar, 2012). Infine, la 
polifarmacoterapia aumenta il rischio di un cattivo stato nutrizionale, in quanto un uso 
maggiore di medicamenti è associato sia a una minore assunzione di fibre solubili e 
non, minerali e vitamine liposolubili e del gruppo B, che a un aumento di colesterolo, 
glucosio e sodio (Shah & Hajjar, 2012).   
Per quanto riguarda i costi assistenziali, essi aumentano con un regime 
polifarmacoterapico, in quanto spesso si può verificare il fenomeno della cascata 
prescrittiva che espone il paziente a trattamenti non necessari e quindi maggiori spese 
aggiuntive (Greenleaf Brown, 2016). Un altro fattore che incrementa questi costi sono le 
ospedalizzazioni legate agli eventi farmacologici avversi, in quanto prolungano il tempo 
di ricovero del 9% e aumentano del 20% il prezzo delle cure che comprendono l’utilizzo 
dei letti, gli esami di laboratorio e il trattamento (Lavan & Gallagher, 2016).  
 
Heath Hazel e Irene Schofield, due autori americani, hanno messo a punto un modello 
per comprendere gli effetti della polifarmacoterapia, ponendoli a confronto con la 
gerarchia dei bisogni di Maslow (Bretherton, Day & Lewis, 2003): i bisogni fisiologici 
vengono compromessi ad esempio a causa di stipsi o di ulcera gastrica provocate 
dall’assunzione inappropriata di farmaci, il bisogno di sicurezza è negativamente 
influenzato dall’aumento del rischio di cadute e incidenti, confusione, atassia e 
ipotermia (Bretherton, Day & Lewis, 2003). Il bisogno di appartenenza è minacciato 
dall’aumento della dipendenza dagli altri, da cambiamenti nella funzione sessuale e 
nella guida, mentre la stima è compromessa a causa della perdita di fiducia in se stessi 
e del cambiamento delle relazioni personali; infine, il bisogno di autorealizzazione è 
caratterizzato da perdita di iniziativa e di voglia di vivere, da alterata consapevolezza e 
da confusione (Bretherton et al., 2003). Pertanto, emerge che la polifarmacoterapia è in 
grado di influenzare severamente l’anziano non solo dal punto di vista biologico ma 
anche per quanto riguarda la qualità di vita e il benessere percepito (Bretherton et al., 
2003). 
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2.5.4. La relazione tra fragilità e polifarmacoterapia nell’anziano 
 
La fragilità indica una condizione di estrema vulnerabilità e debolezza che si può 
presentare negli anziani e che può essere considerata una sindrome clinica, in quanto 
possiede una propria base biologica e quindi si differenzia dal normale invecchiamento 
(Bosello & Zamboni, 2011). La fragilità rappresenta un processo di decadimento psico-
fisico che una volta avviato perdura nel tempo, peggiorando le condizioni della persona; 
di conseguenza, l’anziano diviene incapace di far fronte efficacemente agli eventi che 
minacciano il suo già precario equilibrio (Senin et al., 2006). Quindi, l’anziano fragile 
viene descritto come un soggetto di età avanzata, affetto da molteplici patologie 
croniche e disabilità, clinicamente instabile con una ridotta autonomia funzionale, 
sottoposto a un regime polifarmacoterapico e con possibili problematiche di tipo socio-
economico quali solitudine e povertà (Senin et al., 2006).  
Una causa centrale della fragilità è la riduzione della massa muscolare, chiamata 
sarcopenia, che comporta riduzione della forza e della resistenza muscolare, riduzione 
del metabolismo basale e aumento della massa grassa, perdita di massa ossea, 
instabilità posturale e difficoltà di termoregolazione (Senin et al., 2006). In questo 
processo avviene anche una progressiva disregolazione di alcuni sistemi 
neuroendocrini, come l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, il sistema simpatico e gli ormoni 
sessuali e di crescita; il sistema immunitario si presenta maggiormente vulnerabile alle 
infezioni, esponendo l’organismo a uno stato proinfiammatorio cronico (Senin et al., 
2006). Inoltre, i recettori per la leptina, ormone deputato alla riduzione dell’appetito, 
vengono maggiormente stimolanti provocando nel tempo uno stato di anoressia senile; 
a livello ematico si assiste all’insorgenza di anemia, bassi livelli di albumina e proteine 
totali, ipocolesterolemia ed elevati livelli di D-dimero che indicano un’attivazione 
inappropriata della coagulazione (Senin et al., 2006).  
Esiste una relazione complessa tra fragilità e polifarmacoterapia, ma è difficile stabilire 
la causalità e determinare così cosa avvenga prima, infatti l’associazione è bidirezionale 
(Gutiérrez-Valencia et al., 2018). Da una parte la fragilità è collegata ad alcune 
patologie croniche e multimorbidità, che possono portare alla polifarmacoterapia; 
dall’altra i farmaci possono influenzare lo sviluppo della fragilità indipendentemente dal 
numero e dalla gravità delle malattie presenti attraverso l’aumento dei determinanti 
della fragilità (Saum et al., 2016). Il numero di farmaci assunti è direttamente collegato 
all’insorgere di componenti cliniche tipiche della fragilità, ad esempio la perdita di peso, i 
disturbi dell’equilibrio, le scarse condizioni nutrizionali o il deterioramento funzionale; 
anche l’uso inappropriato di medicamenti può causare questa condizione, come nel 
caso dell’utilizzo improprio di diuretici che può inavvertitamente portare alla 
disidratazione, aumentando così i fattori legati alla fragilità (Gutiérrez-Valencia et al., 
2018; Palmer, Marengoni, Russo, Mammarella & Onder, 2016). Inoltre, sembra esserci 
un’associazione più forte tra fragilità e cambiamenti nelle risposte farmacocinetiche, 
soprattutto a livello di metabolismo ed escrezione, che con l’età cronologica; questo 
contribuisce ad aumentare il rischio di reazioni farmacologiche avverse e di tossicità 
negli anziani fragili (Gutiérrez-Valencia et al., 2018). La relazione tra fragilità e 
polifarmacoterapia è così evidente che anche alcune scale e strumenti per misurare la 
fragilità, come la VMD, includono un’indagine del consumo di farmaci (Gutiérrez-
Valencia et al., 2018).  
Quindi, la polifarmacoterapia può essere riconosciuta come uno dei principali fattori che 
contribuiscono allo sviluppo della fragilità, quest’ultima è una questione importante che 
deve essere presa in considerazione durante la prescrizione dei farmaci ai pazienti 
anziani; la polifarmacoterapia deve essere valutata con cautela negli anziani fragili ed è 



20 
 

stato suggerito che ridurla potrebbe essere una strategia volta a prevenire e gestire 
questa sindrome (Gutiérrez-Valencia et al., 2018). 
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3. Metodologia 
 
Per questo Lavoro di Tesi è stato scelto di svolgere una revisione della letteratura. “La 
revisione della letteratura viene tradizionalmente considerata come un’analisi 
sistematica e critica della letteratura accademica più importante rilevata riguardo un 
determinato argomento” (Fain, 2004). “Valuta i progressi della ricerca nel chiarire un 
problema e fornisce raccomandazioni per futuri percorsi di studio nella soluzione di quel 
problema dal punto di vista empirico, metodologico e teorico” (Sironi, 2010). Gli scopi 
principali di una revisione della letteratura sono di fornire il sostegno teorico e 
metodologico rispetto all’argomento che si vuole trattare rifacendosi alle pubblicazioni 
già esistenti, offrendo così delle valide basi teoriche su cui fondare la ricerca; inoltre, 
mostra eventuali lacune presenti nella letteratura, motivando in questo modo il 
proseguimento degli studi (Sironi, 2010). Attraverso la revisione degli articoli scientifici è 
possibile identificare e descrivere implicazioni e raccomandazioni per la pratica (Sironi, 
2010). Svolgere una revisione della letteratura richiede di seguire un percorso 
caratterizzato da riflessione, ricerca e rintracciamento delle fonti, lettura critica, 
elaborazione, stesura e rilettura del testo; a tal proposito l’autrice Cecilia Sironi (2010) 
propone undici passi per effettuare una ricerca efficace, che sono stati rispettati nella 
stesura di questo Lavoro di Tesi. 
 
Il primo passo riguarda l’identificazione dell’argomento o dell’area che si vuole studiare; 
generalmente gli spunti provengono dalla pratica clinica come per esempio 
problematiche legate all’assistenza infermieristica, quindi qualcosa che si conosce già, 
ma si vuole approfondire ulteriormente (Sironi, 2010). La scelta del tema è molto 
importante e la sua identificazione richiede la presenza di un certo numero di studi per 
poter poi svolgere una revisione degli articoli di circa 2000 o 3000 parole (Sironi, 2010). 
Qual ora il campo fosse troppo esteso, è necessario porre dei limiti per ridurlo e quindi 
renderlo maggiormente gestibile; se invece si lavora su un tema troppo delimitato, vi è il 
rischio di non trovare il numero di studi sufficienti per la stesura della revisione della 
letteratura (Sironi, 2010).   
La scelta del tema è stata determinata dalla pratica clinica, in quanto la 
polifarmacoterapia è un problema molto frequente e che ha suscitato diversi 
interrogativi rispetto al ruolo dell’infermiere. Per non delimitare troppo il campo di 
ricerca, è stato scelto di prendere in considerazione qualsiasi luogo di cura.  
La domanda di ricerca di questo lavoro è: quali sono i ruoli dell’infermiere nella presa in 
carico del paziente anziano con polifarmacoterapia? A partire da questo quesito è stato 
formulato il seguente PICO:  

• P = pazienti anziani con polifarmacoterapia  

• I = interventi infermieristici  

• C = - 

• O = corretta gestione della terapia 
 
Il secondo passo concerne una ricerca iniziale di fonti che servono per addentrarsi 
nella tematica scelta e per avere un’idea della tipologia degli studi e del contesto di 
conoscenze in cui si pone; concretamente è una fase di avvicinamento al tema del 
lavoro ed è fondamentale per la revisione della letteratura (Sironi, 2010). È importante 
individuare una search strategy, ovvero una strategia di ricerca che consente di trovare 
le fonti da utilizzare nella revisione; è utile iniziare da fonti secondarie, ovvero il 
“prodotto di un reperimento, raccolta, lettura critica, organizzazione e recensione di una 
o più fonti a cura di una o più persone diverse da chi ha sviluppato una teoria o 
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condotto una ricerca primaria e quindi pubblicato quelle fonti”, per ottenere un certo 
livello di expertise sull’argomento e usare in seguito le fonti primarie in esse riferite 
(Sironi, 2010). 
A partire dalla formulazione del quesito clinico (PICO) si determinano le parole chiave 
tradotte in inglese e gli operatori booleani necessari per ricercare la bibliografia 
all’interno delle banche dati biomediche.  
Le banche dati utilizzate sono state: CINHAL, Cochrane, Ovid, PubMed e SAGE Health 
Sciences. La ricerca è stata anche arricchita dalla consultazione di libri. 
Le parole chiave utilizzate nel corso della ricerca sono state: polypharmacy, 
management, nurse, older adults, interventions, nurse’s role, medication, inaproppriate 
prescribing, aged, nursing interventions. È stato utilizzato esclusivamente l’operatore 
boleano AND. 
Come criteri di inclusione per la ricerca sono stati definiti i seguenti: popolazione di 
riferimento con età a partire da 65 anni (anziani), articoli in inglese e pubblicati dal 2009 
in avanti per garantire dei risultati attuali e articoli completi (full text) così da avere 
l’accesso a tutte le informazioni presenti.  
Per quanto riguarda la stesura del quadro teorico, è stata utilizzata molto la bibliografia 
associata alle ricerche scientifiche consultate, permettendo così di cogliere altri aspetti 
importanti inerenti al tema principale. Inoltre, sono stati consultati libri e periodici così 
come motori di ricerca quali “google” e “google scholar” per poter reperire maggior 
materiale.  
 
Il terzo passo consiste in una prima delimitazione del campo di studio attraverso una 
scrematura delle fonti trovate; tutto ciò si verifica leggendo in modo attento i titoli degli 
studi, l’abstract oppure con una rapida lettura del testo, ed eliminando le fonti non 
pertinenti al proprio tema (Sironi, 2010). La letteratura inerente all’argomento deve 
essere organizzata in modo da poterla ritrovare in qualsiasi momento, ogni studio deve 
essere letto in modo critico e bisogna mettere in risalto i dati peculiari (Sironi, 2010). 
Per delimitare il campo di studio, considerata la vastità del tema trattato, sono stati letti i 
titoli degli studi e gli abstract per valutare la pertinenza degli stessi; infatti, dalla ricerca 
ne sono risultati moltissimi che però non potevano essere utilizzati tutti. Nel caso 
l’abstract fosse pertinente, si è poi proceduto a una lettura veloce del testo intero per 
comprenderlo meglio, sottolineando con un colore le parte salienti che si è ipotizzato 
fossero utili per la ricerca. Inizialmente, sono risultati molti articoli che si pensava di 
poter usare per la revisione, che si sono però rivelati non pertinenti oppure ripetitivi.  
 
Una caratteristica del quarto passo è la conoscenza maggiore dell’argomento e quindi 
si può passare al recupero concreto degli articoli e delle altre fonti da impiegare per la 
revisione della letteratura; vi sono diversi modi per schedare e conservare il materiale 
da utilizzare, per esempio stampare tutti gli articoli oppure annotarli nel computer, 
ognuno sceglie in base alle proprie preferenze (Sironi, 2010). 
Sono poi state eseguite ulteriori ricerche di materiale per avere una più ampia 
conoscenza del tema, prestando attenzione a salvare quanto trovato nel computer. I 
testi più importanti sono stati stampati così da permettere una migliore lettura e analisi. 
Considerato che questa ricerca è stata svolta da due persone, si è proceduto alla 
creazione di una cartella comune nel computer all’interno della quale è stato salvato e 
condiviso tutto il materiale necessario. 
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Il quinto passo riguarda la verifica della pertinenza del materiale letto rispetto al proprio 
tema attraverso il ricontrollo degli studi selezionati; è dunque possibile trovare delle 
nuove citazioni bibliografiche all’interno delle fonti lette (Sironi, 2010).  
Fain (2004) propone una checklist per la valutazione della ricerca al fine di facilitare 
l’analisi dei rapporti di ricerca; essa fornisce delle affermazioni da usare per la 
valutazione critica e quindi che mettono in evidenza i punti di forza e i limiti di una 
ricerca. La checklist di valutazione della ricerca consiste in otto categorie, ognuna con 
un punteggio da 1 a 6; essa serve anche per confrontare i diversi studi (Fain, 2004). 

1. Il titolo deve essere di immediata comprensione, chiaro e collegato in modo 
evidente al contenuto (Fain, 2004). 

2. L’abstract deve ricondurre al problema di ricerca, se ci sono delle ipotesi devono 
essere chiare, il metodo è ben identificato, i risultati sono ben riassunti e sono 
presenti le conclusioni (Fain, 2004). 

3. Il problema è identificato fin dall’inizio dello studio, le domande di ricerca sono 
enunciate in modo chiaro, sono presenti delle ipotesi e i limiti dello studio, e 
viene discussa l’influenza del problema (Fain, 2004). 

4. La revisione della letteratura presenta citazioni pertinenti, gli studi sono 
analizzati in modo critico, sono espresse le relazioni tra il problema e la ricerca, e 
sono esposte le implicazioni della ricerca (Fain, 2004). 

5. Nel metodo sono ben descritti i metodi di campionamento e la popolazione dei 
soggetti, sono presenti dei dati relativi alle ricerche precedenti che affermano la 
validità degli strumenti utilizzati e il disegno è adeguato alle domande di ricerca 
e/o ipotesi (Fain, 2004). 

6. Nell’analisi dei dati sono presenti un numero di informazioni sufficienti per 
rispondere alle domande di ricerca e di test statistici appropriati; inoltre le tabelle 
rappresentate sono di facile comprensione (Fain, 2004). 

7. Nella discussione sono riportate in modo chiaro le conclusioni, che mettono in 
luce le evidenze trovate, vengono discussi i problemi metodologici e le 
implicazioni dei risultati, e infine appaiono delle raccomandazioni per la ricerca 
futura (Fain, 2004).  

8. La forma e lo stile dello scritto sono chiari, organizzati in modo logico e 
assumono un’attitudine scientifica e imparziale (Fain, 2004). 

 
Inoltre, nella revisione sarà importante presentare le diverse variabili individuate nelle 
fonti, così da fornire al lettore uno sguardo maggiormente ampio sul tema (Sironi, 
2010). 
È stata utilizzata la checklist sopracitata per la valutazione degli articoli scelti per la 
revisione, ma non è stato assegnato il punteggio; si è proceduto ad analizzare gli studi 
rispetto alle 8 categorie affinché potessero emergere i loro punti di forza e limiti e 
comprendere quindi se fossero veramente utilizzabili nella ricerca. Gli 8 punti 
sopraelencati sono stati utili anche in termini di miglioramento della comprensione degli 
studi, in quanto hanno suggerito una lettura più critica e approfondita. 
 
Il sesto e settimo passo concernono la critical appraisal, ovvero la lettura critica delle 
fonti per valutarne la pertinenza rispetto al proprio tema, un aspetto fondamentale della 
revisione della letteratura (Sironi, 2010). Gli autori Polit e Beck (2014) forniscono dei 
suggerimenti per valutare in modo critico gli studi reperiti: è importante domandarsi se 
la revisione si mostra completa e aggiornata, include una ricerca recente e si basa su 
materiale bibliografico appropriato (per esempio su fonti primarie), confronta gli studi 
principali, procura delle conclusioni utili per la pratica e individua lacune nella 
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letteratura. Per una lettura critica degli articoli è importante che essi presentino delle 
informazioni effettivamente utili (usability), siano completi (completeness) e coerenti 
(consistency); quindi bisogna cogliere i limiti e i punti forti degli studi, utilizzando 
unicamente i risultati pertinenti alla ricerca e gli articoli devono presentare le parti 
essenziali, ovvero “problema, scopo, ipotesi, definizioni, campione, metodi, raccolta e 
analisi dei dati, risultati, discussione e conclusioni” (Sironi, 2010). Infine, per realizzare 
una lettura critica degli studi è importante avere una capacità riflessiva personale, che 
permette di avere una consapevolezza rispetto ai propri pensieri, alle parole e a ciò che 
si scrive (Sironi, 2010). In seguito alla lettura critica, caratteristica del sesto passo, si 
arriva al settimo passo, ovvero quello in cui bisogna sintetizzare i dati rilevanti degli 
studi letti (Sironi, 2010). 
Queste due tappe del lavoro di ricerca sono state parzialmente svolte durante il 
precedente passo, in quanto dopo aver eseguito una lettura critica degli articoli e aver 
quindi compreso se fossero realmente utilizzabili, si è proceduto a una prima sintesi dei 
dati letti. È stata compilata una tabella per permettere una migliore comprensione e per 
evidenziare gli aspetti più importanti degli studi scelti. Infatti, non è sempre facile 
riuscire a cogliere ciò che è davvero rilevante rispetto agli altri dati, specialmente nel 
caso di articoli composti da un grande numero di pagine. La sintesi è stata quindi 
necessaria per poter ordinare le informazioni e rendere logico il lavoro svolto fino ad 
allora. Al termine della valutazione del materiale recuperato, sono stati selezionati 12 
articoli scientifici da utilizzare nella revisione. 
 
L’ottavo passo consiste nella scelta del modo in cui si organizza concretamente la 
revisione della letteratura attraverso la stesura dell’indice, che deve includere tutte le 
parti del lavoro; quindi vi è una sezione per l’introduzione, che include le informazioni 
principali di contesto, la spiegazione della metodologia adottata, la parte centrale della 
revisione della letteratura, ovvero la sintesi critica degli studi e il loro confronto, e infine 
le conclusioni finali (Sironi, 2010). 
L’organizzazione della ricerca è stata pianificata sin dall’inizio con una scaletta del 
lavoro così da seguire uno schema preciso e avere in chiaro le varie parti da trattare. In 
un secondo tempo, si è proceduto a organizzare l’indice in maniera accurata per 
permettere di ordinare i diversi capitoli: inizialmente vi è un’introduzione, poi il quadro 
teorico, in seguito la spiegazione della metodologia e la revisione della letteratura, infine 
le conclusioni e la bibliografia. 
 
Il nono passo riguarda la stesura vera e propria della revisione della letteratura, un 
lavoro estremamente complicato in quanto si ha a disposizione un numero di pagine 
limitato e quindi è richiesta una grande capacità di sintesi (Sironi, 2010). 
La stesura della revisione è stata preceduta da una divisione del materiale di analisi per 
una prima lettura, in seguito i 12 testi sono stati scambiati così da permettere a 
entrambe le studentesse di avere una conoscenza completa e approfondita. Per 
sintetizzare i risultati è stato deciso di dividere in 6 paragrafi per somiglianza di 
contenuto le informazioni più salienti, cioè quelle direttamente relative agli obiettivi della 
ricerca.  
  
Nel decimo passo, invece, bisogna ricavare delle conclusioni pertinenti e significative 
che riprendano i punti fondamentali della revisione della letteratura e che contengano 
consigli per la pratica clinica e le ricerche future (Sironi, 2010). In questa ultima parte si 
enuncia la domanda di ricerca e si illustra lo scopo e gli obiettivi dello studio (Sironi, 
2010). 
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Per realizzare il capitolo della discussione dei risultati è stato scelto di creare una 
mappa concettuale che facesse emergere le tematiche più rilevanti e permettesse di 
collegare fra loro i concetti per la riflessione. Concretamente, sono stati organizzati 3 
paragrafi riguardanti la deprescrizione, gli interventi e i ruoli infermieristici, questi ultimi 2 
contenenti a loro volta le tematiche più rilevanti emerse dalla revisione. Inoltre, è stato 
utilizzato il profilo di competenze professionali specifiche del ciclo di studio in Cure 
infermieristiche proposto dalla SUPSI per confrontarlo con le riflessioni emerse nella 
discussione. Sono stati proposti anche i limiti della ricerca e dei consigli per il futuro. 
Infine, il lavoro è stato concluso con una riflessione in merito ai risultati e agli obiettivi, in 
riferimento alla domanda di ricerca, una riflessione sul percorso svolto e sulle nuove 
competenze acquisite.  
 
L’undicesimo e ultimo passo riguarda la lettura e la rilettura dell’intero lavoro per 
assicurarsi il costante mantenimento di un percorso logico, continuo e coerente; la 
rilettura permette di individuare errori di battitura, di migliorare la forma, eliminando 
parole ridonanti, e di verificare le citazioni bibliografiche (Sironi, 2010). 
Alla fine della stesura, è stata eseguita una rilettura da parte di entrambe le autrici per 
valutare il lavoro nella sua interezza, eliminare eventuali errori di battitura, migliorare la 
forma e verificare le citazioni bibliografiche. Inoltre, è stato chiesto l’aiuto di un’altra 
studentessa per un ulteriore rilettura che valutasse il contenuto e la logicità della 
ricerca. 
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4. Revisione della letteratura 
 

Fonte 
Titolo, autore, rivista, data 

 

Disegno dello studio  
e scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati  
e conclusioni 

 
Deprescribing in older adults: a 
new concept for nurses in 
administering medicines and 
as prescribers of medicine 
 
Naughton, C., & Hayes, N.  
 
European Journal of Hospital 
Pharmacy 
 
2017 

 
Review. 
 
L’articolo esamina in modo critico 
il ruolo del personale 
infermieristico nella prescrizione 
farmacologica e nel supporto ai 
pazienti nel fare scelte 
consapevoli riguardo il proprio 
trattamento; gli infermieri sono in 
grado di osservare il livello di 
difficoltà e carico causati dalla 
polifarmacoterapia e degli effetti 
collaterali dei medicamenti vissuti 
dai pazienti, un aspetto molto 
importante per la 
“deprescrizione”. 

 

 
Revisione di 32 articoli. 
 
* Non vi sono altre indicazioni 
sulla revisione. 

 
Una delle attività infermieristiche 
di base è la somministrazione 
sicura dei medicinali ed è una 
vera e propria responsabilità; gli 
infermieri devono identificare le 
reazioni avverse ai farmaci, 
registrare i motivi del rifiuto o del 
non somministrato e monitorare 
continuamente i pazienti che si 
autosomministrano i 
medicamenti. Gli infermieri sono 
frequentemente testimoni di un 
carico inaccettabile del 
trattamento, nel concreto sono 
confrontati continuamente con gli 
effetti collaterali dei medicamenti, 
la difficoltà di deglutizione, il 
grande numero di farmaci da 
assumere in un unico momento, 
le difficoltà di gestione come 
l’apertura dei contenitori, le spese 
per i pazienti e gli obblighi di 
monitoraggio. Quindi gli infermieri 
si trovano di fronte a richieste di 
somministrazione contrastanti, 
dovendo così soddisfare le 
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esigenze fisiche ed emotive dei 
pazienti, specialmente quelli 
dipendenti, e trovare strategie per 
ridurre questo carico. Ci sono 
strumenti progettati per 
identificare il concetto di carico di 
farmaci, come il Drug Burden 
Index. 
Gli infermieri tendono a lasciare 
ad altri professionisti le decisioni 
riguardo la prescrizione dei 
farmaci, dimenticandosi di essere 
in una posizione importante per 
contribuire con preziose 
osservazioni e intuizioni a queste 
scelte; infatti, il numero di paesi 
che introducono e ampliano la 
prescrizione infermieristica è in 
aumento. In queste decisioni è 
fondamentale la comunicazione 
con l’anziano e la famiglia, un 
aspetto centrale della pratica 
infermieristica. 
 

 
Exploration of home care 
nurse’s experiences in 
deprescribing of medications: 
a qualitative descriptive study 
 
Sun, W., Tahsin, F., Barakat-
Haddad, C., Turner, J.P., 
Haughian, C.R., & Abbas-Dick, 
J. 

 
Ricerca descrittiva qualitativa 
esplorativa. 
 
Lo scopo di questo studio è 
quello di esplorare le barriere e gli 
strumenti per la “deprescrizione” 
dal punto di vista degli infermieri 
domiciliari, nonché di condurre 
una valutazione della scalabilità 
di un piano educativo per 

 
Sono stati eseguiti 2 gruppi di 
discussione con un totale di 11 
infermieri impiegati 
nell’assistenza domiciliare in 
Canada. Le domande dei focus 
group sono state guidate dai 
seguenti ambiti: 
polifarmacoterapia negli anziani 
fragili, apprendimento e bisogni 
educativi sulla “deprescrizione”, 

 
Dallo studio è emerso che per gli 
infermieri le sfide per gestire 
correttamente la terapia degli 
anziani sono da ricercare nella 
mancanza di una comunicazione 
aperta, nelle pratiche di gestione 
dei medicamenti inappropriate e 
nell’inadeguata collaborazione tra 
gli operatori sanitari. Hanno 
sottolineato l’importanza di 
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BMJ Open 
 
2019 

rispondere alle esigenze di 
apprendimento degli infermieri 
domiciliari in materia di 
“deprescrizione”. 
 

barriere e strumenti per la 
“deprescrizione” e esplorazione di 
alternative non farmacologiche ai 
farmaci. I dati ottenuti sono stati 
analizzati attraverso dei 
codificatori di dati. 

aumentare la consapevolezza 
sulla “deprescrizione” e di avere 
un approccio standardizzato 
nell’educare gli operatori sanitari 
e i pazienti a proposito della 
“deprescrizione” sicura. La 
polifarmacoterapia risulta essere 
la ragione primaria del bisogno di 
“deprescrivere” nei pazienti 
anziani, in quanto rappresenta 
una mancanza di comprensione 
rispetto alla reale condizione 
medica del paziente e di follow-up 
dopo la prescrizione di farmaci. Il 
successo della “deprescrizione” 
risulta nel rimuovere il 
medicamento inappropriato al 
momento giusto, con lo scopo di 
offrire un trattamento con il minor 
numero di farmaci possibile. È 
importante che vi sia una 
collaborazione interprofessionale 
e che il team venga educato, in 
particolare gli infermieri, in quanto 
sono a stretto contatto con i 
pazienti e svolgono un ruolo 
fondamentale nella gestione della 
terapia farmacologica. 
 

 
Health care providers’ roles 
and responsibilities in 
management of polypharmacy: 
Results of a modified Delphi 

 
The Delphi Method a 2 turni, 
studio sequenziale ed esplorativo 
a metodi misti. 
 
Lo scopo di questo studio è 

 
Sono stati svolti 4 gruppi di 
discussione per un totale di 35 
membri di un team che lavora 
nell’ambito della geriatria; Delphi 
round 1 (98 partecipanti) e elphi 

 
Gestire efficacemente la 
politerapia può essere 
impegnativo e comportare una 
serie di barriere complesse e 
intrecciate per gli operatori 
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Farrell, B., Thompson, W., 
Black, C.D., Archibald, D., 
Raman-Wilms, L., Grassau, P., 
Patel, T., Weaver, L., Eid, K., 
& Winslade, N. 
 
Canadian Pharmacists Journal 
 
2018 

quello di identificare, esaminare e 
raggiungere un consenso sui ruoli 
interprofessionali salienti, le 
responsabilità e le competenze 
richieste nella gestione della 
politerapia nei pazienti anziani. 

round 2 (72 partecipanti).  
 
Le sessioni hanno generato 63 
competenze, ruoli o 
responsabilità che sono stati 
classificati in 4 domini di 
competenza, ruoli o 
responsabilità, che sono stati 
classificati in 4 ambiti di 
competenza della Canadian 
Interprofessional Health 
Collaborative. 
L'indagine risultante è stata 
somministrata a livello nazionale 
ai professionisti della sanità 
geriatrica, ai quali è stato chiesto 
di valutare l'importanza di ciascun 
elemento nella gestione della 
politerapia. 

sanitari e per i pazienti; gli 
approcci innovativi hanno 
dimostrato una riduzione delle 
prescrizioni di farmaci 
inappropriati se vi è 
collaborazione tra medici, 
farmacisti e infermieri. Si 
evidenzia quindi l’importanza 
dell’erogazione delle cure in team 
interprofessionali per garantire 
che le pratiche di cura siano 
centrate sul paziente, più sicure, 
tempestive ed efficaci; è 
fondamentale che ogni operatore 
sanitario comprenda i propri ruoli 
e responsabilità individuali e 
collettivi nella gestione della 
polifarmacoterapia. 
Complessivamente sono state 
identificate 63 competenze 
rilevanti per la gestione della 
politerapia. Tra i risultati ottenuti 
da questo studio vi è la necessità 
di formazione di tutti gli operatori 
sanitari che riguardano il ruolo 
della gestione in team della 
politerapia; inoltre, vi è la 
necessità di costruire un 
riconoscimento dei ruoli dei 
diversi membri del team per la 
gestione della polifarmacoterapia 
e di applicare un approccio 
multidimensionale. Una 
collaborazione efficace può 
avvenire solo quando ogni 
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professionista conosce e utilizza 
le competenze e le capacità altrui 
in modo centrato sul paziente. 

 

 
Medication administration in 
nursing homes: A qualitative 
study of the nurse role 
 
Odberg, K.R., Hansen, B.S., & 
Wangensteen, S. 
 
Nursing Open  
 
2018 

 
QUAL–qual mixed study design. 
 
L’obiettivo di questo studio è 
quello di ampliare la conoscenza 
del ruolo infermieristico durante la 
somministrazione di farmaci nel 
contesto di case di cura. 

 
I dati sono stati raccolti attraverso 
osservazioni parziali dei 
partecipanti durante lo 
svolgimento di attività legate alla 
somministrazione di farmaci e 
interviste semi-strutturate a tutto il 
personale coinvolto nella 
somministrazione dei farmaci; è 
stata effettuata un’analisi induttiva 
dei contenuti. In totale hanno 
partecipato 15 professionisti 
sanitari. 

 
Sono emerse 3 categorie che 
descrivono il ruolo dell’infermiere 
nella gestione dei medicamenti: 
compensare, essere flessibile e 
sapersi adattare.   
In generale, l’infermiere ha un 
ruolo centrale in tutte le fasi della 
somministrazione di farmaci 
perché permette di compensare il 
carico di lavoro variabile, la 
stabilità del personale, il grado di 
leadership, le competenze 
disponibili e gli eventi dinamici 
della giornata lavorativa. 
 

 
Nurse-led medication reviews 
and the quality of drug 
treatment of elderly 
hospitalized patients 
 
Bergqvist, M., Ulfvarson, J., & 
Andersén Karlsson, E. 
 
European Journal of Clinical 
Pharmacology 
 
2009 

 
Studio caso-controllo. 
 
Lo scopo di questo articolo è 
valutare se il personale 
infermieristico, dopo aver ricevuto 
una formazione farmacologica 
clinica, può migliorare la qualità 
della terapia farmacologica nei 
pazienti anziani ricoverati in 
ospedale. 

 
Gli infermieri hanno ricevuto un 
giorno di formazione in 
farmacologia clinica per 
identificare i problemi legati ai 
farmaci. Sono stati studiati tutti i 
pazienti ricoverati nel reparto a 
partire dai 65 anni. I pazienti dello 
stesso reparto prima 
dell'intervento sono stati 
considerati come gruppo di 
controllo. Le variabili di risultato 
sono state: ri-ospedalizzazioni 3 
mesi dopo la dimissione, i ricoveri 
per medicamenti, la percentuale 

 
Gli infermieri hanno individuato 
86 problemi legati ai farmaci nei 
pazienti del gruppo di intervento 
non indagate con l’assistenza 
normale. Le ri-ospedalizzazioni 
non sono state significativamente 
differenti nei due gruppi, così 
come l’uso di farmaci 
inappropriati. Gli infermieri hanno 
individuato anche pazienti a 
rischio di reazioni avverse a 
farmaci e di interazioni tra farmaci 
in maggior numero rispetto al 
gruppo di controllo.  
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di uso inappropriato di farmaci e i 
problemi legati ai farmaci 
individuati dagli infermieri. 
 

Lo studio ha dimostrato che una 
formazione di un giorno di 
farmacologia clinica contribuisce 
a individuare i pazienti a rischio di 
problemi legati ai farmaci, 
consentendo agli infermieri di 
prevenire le reazioni avverse a 
farmaci. 
 

 
Reducing the Burden of 
Multiple Medications: Nurse’s 
Views on Strategies to Prevent 
Polypharmacy in Ajman, UAE 
 
John, L.J., Myalil, J.M., 
Sreedharan, J., Arifulla, M., 
Shriwakar, A., Cheriathu, J., & 
Fathi, M.M. 
 
International Journal of 
Nursing Education 
 
2012 

 
Studio osservazionale 
trasversale. 
 
Lo studio è stato progettato per 
determinare le possibili strategie 
individuate dagli infermieri da 
intraprendere per prevenire la 
polifarmacoterapia inappropriata. 

 
Lo studio è stato condotto 
durante un periodo di 3 mesi da 
marzo a maggio nel 2011 e ha 
incluso gli infermieri che lavorano 
in un ospedale universitario degli 
Emirati Arabi. È stato utilizzato un 
questionario strutturato e 
autogestito in lingua inglese che 
conteneva 20 elementi, tra cui: 
informazioni sulle possibili 
strategie di prevenzione della 
polifarmacoterapia. In totale sono 
stati inclusi 105 infermieri. 

 
Il 90,5% degli infermieri ha 
suggerito di implementare delle 
strategie per ridurre la 
polifarmacoterapia, il 61% ha 
riferito che tutti i professionisti 
sanitari hanno un ruolo 
importante nella prevenzione 
della polifarmacoterapia mentre il 
18% ha ritenuto che solo i medici 
sono responsabili di questo 
fenomeno. Le strategie più 
frequentemente raccomandate 
sono: miglioramento della 
comunicazione medico-paziente, 
miglioramento della 
comunicazione infermiere-
paziente, formazione continua 
degli infermieri.  
Gli infermieri hanno una 
posizione privilegiata nella cura 
dei pazienti e devono essere 
incoraggiati e sostenuti. Essi 
svolgono un ruolo funzionale 
nell’aiutare i pazienti a 
comprendere i pericoli della 
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polifarmacoterapia e possono 
educarli a discutere con i medici 
rispetto alla riduzione dei farmaci 
assunti. Una comunicazione 
efficace e dettagliata è 
fondamentale sia con il paziente 
che tra i curanti. 
 

 
Reduction of Inappropriate 
Medications among Older 
Nursing-Home Residents. A 
Nurse-Led, Pre/Post-Design, 
Intervention Study 
 
Blozik, E., Born, A.M., Stuck, 
A.E., Benninger, U., Gillmann, 
G., & Clough-Gorr, K.M. 
 
Drug Aging 
 
2010 

 
Studio di coorte retrospettivo e 
prospettico. 
 
Lo scopo è di ridurre le 
prescrizioni di medicamenti 
inappropriati sulla base dei criteri 
di Beers utilizzando un intervento 
infermieristico. 

 
Lo studio è stato eseguito in una 
casa per anziani nel canton 
Berna, includendo tutti i 204 
pazienti anziani. Il periodo di 
intervento è durato 4 mesi e ha 
avuto un anno di follow-up. I dati 
sono stati raccolti prima 
dell'intervento (farmaci, 
caratteristiche sociodemografiche 
e sanitarie), post-intervento 
(farmaci) e post-intervento di un 
anno (farmaci, caratteristiche 
sociodemografiche e sanitarie). Il 
principale risultato indagato è 
stato il numero di prescrizioni 
inappropriate ancora presenti 
dopo il periodo di intervento e a 1 
anno di follow-up. Gli interventi 
messi in atto sono stati: 
adattamento della lista dei criteri 
di Beers al contesto svizzero, 
utilizzo di un sistema di 
identificazione per le prescrizioni 
inappropriate e di interruzione 
della terapia inadeguata, 
formazione del personale. 

 
L’utilizzo di medicamenti 
inappropriati è diminuito del 
14,5% nel periodo pre-intervento 
e del 2,8% dopo i 4 mesi di 
intervento. In generale, il rischio 
di prescrizioni inappropriate è 
diminuito significativamente. 
L’adattamento dei criteri di Beers 
risulta necessario per lavorare 
correttamente sul contesto scelto, 
mentre l’identificazione dei 
medicamenti inappropriati è 
cruciale perché influenza 
direttamente la frequenza delle 
prescrizioni inadeguate. È poi 
essenziale avere un sistema che 
garantisca la sospensione dei 
farmaci o la riduzione a dosaggi 
appropriati.  
Gli infermieri devono essere 
coinvolti in questo processo per 
ottenere risultati promettenti. In 
generale, la riduzione dell’uso di 
medicamenti inappropriati deve 
coinvolgere un team 
interdisciplinare e non solo i 
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medici.  
 

 
Registered nurses’ perception 
of their professional role 
regarding medication 
management in nursing care of 
the elderly 
 
Nordin Olsson, I., Wätterbjörk, 
I., & Blomberg, K. 
 
Journal of Nursing Education 
and Practice 
 
2014 

 
Studio descrittivo con approccio 
qualitativo. 
 
Lo scopo dello studio è di 
descrivere la percezione degli 
infermieri rispetto al loro ruolo 
professionale, in particolare per 
quanto riguarda la gestione dei 
farmaci nell’assistenza 
infermieristica agli anziani. 

 
Sono state selezionate 8 case per 
anziani con simile carico di lavoro 
a cui è stato chiesto di 
selezionare 2 infermieri che 
partecipassero allo studio. I 16 
infermieri scelti rappresentavano i 
reparti di cura della demenza e 
geriatria generale. Il 
campionamento è stato guidato 
per riflettere diverse prospettive 
ed esperienze degli infermieri e 
delle case di cura. I partecipanti 
sono stati intervistati indagando 
educazione e esperienze, 
percezione delle condizioni di 
lavoro e della gestione dei 
medicamenti, sviluppo di strategie 
per il futuro; in seguito sono stati 
analizzati i dati ottenuti. 

 
I risultati ottenuti possono essere 
raggruppati in 7 categorie che 
mostrano i diversi ruoli degli 
infermieri nella gestione dei 
medicamenti: controllore, 
esecutore, messaggero, 
supervisore, iniziatore, precursore 
e lavoratore solitario. In generale, 
è emerso che il ruolo 
dell’infermiere è autodefinito, in 
quanto non vi è una leadership 
organizzativa.  
La gestione dei farmaci degli 
anziani dovrebbe essere 
promossa, affinché si possano 
amministrare le sfide e i rischi 
della polifarmacoterapia. 
L’infermiere deve monitorare e 
valutare il trattamento 
farmacologico in collaborazione 
con il medico ed è necessaria 
una leadership che integri i servizi 
di assistenza, i processi medici e 
le cure infermieristiche.   

 

 
The role of nurses in 
medications management in 
the Czech Republic: A 
narrative literature review 
 

 
Narrative literature review. 
 
Lo scopo di questa revisione è 
quello di descrivere il ruolo e le 
competenze degli infermieri nella 
gestione dei farmaci in 

 
Revisione di 10 articoli e 10 
norme legali.  
Da novembre 2015 a febbraio 
2016 sono state consultate le 
seguenti banche dati: Medline, 
ProQuest Central, EBSCOhost, 

 
La gestione dei farmaci è 
considerata una questione molto 
complessa dell’assistenza 
sanitaria. Nonostante le molte 
norme giuridiche, nella pratica 
quotidiana infermieri e altri 
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Heczková, J., & Bulava, A. 
 
Electronic scientific journal 
Nursing: theory, research, 
education 
 
2016 

Repubblica Ceca. ScienceDirect e Web of Science. 
Inoltre, sono state eseguite 
ricerche manuali di norme 
giuridiche e riviste professionali 
ceche e slovacche. 

professionisti svolgono attività di 
competenza altrui. La gestione 
dei farmaci è una parte 
importante del lavoro degli 
infermieri, pertanto sono state 
individuate 11 aree di 
competenza infermieristica 
necessarie per evitare errori. 
Risulta quindi fondamentale che 
le competenze e i ruoli degli 
operatori sanitari siano rispettati 
per garantire un’adeguata qualità 
dell’assistenza. L’infermiere, in 
particolare, deve abbinare le 11 
competenze sopracitate alle 
responsabilità e ai doveri nella 
pratica quotidiana. 
 

 
Interventions to improve the 
appropriate use of 
polypharmacy for older people 
(Review) 
 
Rankin, A., Cadogan, C.A., 
Patterson, S.M., Kerse, N., 
Cardwell, C.R., Bradley, M.C., 
Ryan, C., & Hughes, C. 
 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews 
 
2018 

 
Review. 
 
Lo scopo della revisione è di 
determinare quali interventi sono 
efficaci per migliorare l’uso 
appropriato della 
polifarmacoterapia e per ridurre i 
problemi legati ai farmaci nelle 
persone anziane. 

 
Revisione di 32 studi. 
Sono stati inclusi articoli 
pubblicati fino a febbraio 2018 
provenienti dalle banche dati 
seguenti: CENTRAL, MEDLINE, 
Embase, CINHAL e ricerca 
manuale di altri registri e liste di 
riferimento per ulteriori studi. I 
criteri di selezione sono: studi 
randomizzati, studi non 
randomizzati, studi di coorte, 
serie temporali interrotte. Gli studi 
scelti hanno descritto gli interventi 
che prevedono la prescrizione di 
un’adeguata polifarmacoterapia in 
persone con età maggiore a 65 

 
Gli studi proposti hanno 
esaminato complessi e molteplici 
interventi di assistenza 
farmaceutica, come il 
coinvolgimento di farmacisti nel 
team multidisciplinare, 
l’esecuzione di revisioni dei 
farmaci e i consulti dei pazienti da 
parte di farmacisti e infermieri, 
nelle case di cura sono stati 
proposte conferenze di casi 
multidisciplinari combinati con la 
formazione del personale.   
Dalla ricerca è emerso che non vi 
è certezza che gli interventi siano 
stati efficaci per migliorare 
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anni. Due autori hanno esaminato 
in modo indipendente gli studi ed 
estratto i dati, valutando il rischio 
di distorsione.  
I principali outcome di interesse 
sono stati i seguenti: 
appropriatezza dei medicamenti, 
potenziali omissioni nelle 
prescrizioni, potenziali 
medicamenti inappropriati, 
ricoveri ospedalieri.  

l’appropriatezza dei farmaci, 
ridurre il numero di farmaci 
potenzialmente inappropriati, 
ridurre il numero di pazienti con 
una o più prescrizioni 
inappropriate o potenziali 
omissioni di prescrizione. Gli 
interventi possono portare a 
piccole differenze in termini di 
ricoveri ospedalieri e qualità di 
vita e possono ridurre il numero di 
potenziali omissioni prescrittive.  
 

 
Frailty Syndrome: Nursing 
Interventions. 
 
Uchmanowicz, I., Jankowska-
Polańska, B., Wleklik, M., 
Lisiak, M., & Gobbens, R. 
 
SAGE Open Nursing 
 
2018 

 
Documento di discussione. 
 
Lo scopo di questo articolo è 
quello di identificare gli interventi 
che possono essere attuati ed 
eseguiti dagli infermieri 
nell'ambito di un piano 
multidisciplinare. Sono descritte 
le strategie infermieristiche 
relative alla politerapia. 

 
Revisione di diversi articoli. 
La raccolta dei dati è stata 
eseguita a gennaio 2017 a 
seguito di una strategia di ricerca 
computerizzata nei seguenti 
databases: PubMed, MEDLINE e 
Scopus. La ricerca ha riguardato 
gli interventi infermieristici per i 
pazienti con fragilità, tra cui lo 
stato nutrizionale, la 
polifarmacoterapia, le cadute, le 
funzioni cognitive e l’attività fisica. 

 
Vengono discussi i possibili 
interventi infermieristici per la 
prevenzione e la gestione della 
fragilità. A livello di 
polifarmacoterapia è emerso che 
essa deve essere monitorata da 
un team multidisciplinare e in 
collaborazione con un ospedale 
se necessario. Gli infermieri 
devono essere coinvolti per la 
valutazione geriatrica e 
l’educazione del paziente e della 
famiglia. È importante 
implementare l’aderenza del 
paziente al trattamento attraverso 
le seguenti strategie: educazione, 
semplificazione del regime 
terapeutico (minimizzare il 
numero di medicamenti, utilizzo di 
farmaci ad azione prolungata, 
sistemi di imballaggio 
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personalizzati), facilitare le 
consultazioni con il medico, 
migliorare la comunicazione tra il 
paziente e il personale curante.  
L’infermiere assume un ruolo 
importante nella gestione della 
fragilità, implementando le proprie 
strategie per prendersi cura degli 
anziani fragili e collaborando con 
gli altri operatori sanitari.  

 

 
Nursing Role for Medication 
Stewardship Within Long-Term 
Care Facilities  
 
Chaaban, T., Ahouah, M., 
Lombrail, P., Morvillers, J.M., 
Rothan Tondeur, M., & Carrol, 
K. 
 
Nursing Science Quarterly 
 
2019 

 
Review. 
 
Lo scopo dell’articolo è quello di 
esplorare il ruolo infermieristico 
nella gestione dei farmaci guidata 
da due competenze, quella 
basata sulla teoria e quella sulle 
abilità. Il risultato che si vorrebbe 
ottenere è l’interdisciplinarità tra 
le diverse figure professionali e 
una gestione dei farmaci che 
permetta di migliorare lo stato di 
salute dei residenti nelle strutture 
di assistenza a lungo termine. 

 
Revisione di 13 articoli. 
 
* Non vi sono altre indicazioni 
sulla revisione. 

 
La gestione dei farmaci potrebbe 
essere migliorata attraverso 
un’attenzione sistematica e 
regolare dei medicamenti assunti 
dal singolo residente e una 
revisione continua del suo stato 
clinico, azioni che gli infermieri 
svolgono più volte durante il 
turno. Vengono anche forniti 
quattro messaggi chiave per 
migliorare le cure offerte dagli 
infermieri. Gli autori dell’articolo 
evidenziano due fattori essenziali 
del ruolo infermieristico nella 
pianificazione delle cure di un 
paziente con polifarmacoterapia: 
uno legato alle conoscenze 
teoriche specifiche 
infermieristiche e l’altro a quelle 
basate sulle competenze.  
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5. Risultati della ricerca 
 
In questa revisione sono stati inclusi 12 articoli di cui 5 revisioni (Chaaban et al., 2019; 
Heczková & Bulava, 2016; Naughton & Hayes, 2017; Rankin et al., 2018; 
Uchmanowicz, Jankowska-Polańska, Wleklik, Lisiak & Gobbens, 2018), 2 studi a 
metodi misti (Farrell et al., 2018; Odberg, Hansen & Wangensteen, 2018), una ricerca 
descrittiva qualitativa esplorativa (Sun et al., 2019), uno studio caso-controllo 
(Bergqvist, Ulfvarson & Andersén Karlsson, 2009), uno studio osservazionale 
trasversale (John et al., 2012), uno studio di coorte retrospettivo e prospettico (Blozik et 
al., 2010) e uno studio descrittivo con approccio qualitativo (Nordin Olsson, Wätterbjörk 
& Blomberg, 2014). Le caratteristiche chiave degli studi sono sintetizzate nella tabella 
nel capitolo 4. I risultati ottenuti sono stati classificati nei seguenti paragrafi.  
 

La deprescrizione è un processo decisionale complesso di identificazione e 
interruzione dei farmaci in cui i rischi e i benefici vengono valutati in funzione della 
qualità di vita, delle preferenze e delle previsioni sull’aspettativa di vita dei pazienti; è 
molto più che interrompere un farmaco a causa degli effetti collaterali indesiderati o 
sostituire una terapia con un’altra, in quanto ha l’obiettivo preciso di diminuire la 
polifarmacoterapia, attraverso l’uso del minor numero di medicamenti possibile per 
trattare le condizioni della persona (Naughton & Hayes, 2017; Sun et al., 2019). Essa 
richiede una conoscenza approfondita di farmacologia e dei farmaci ad alto rischio nella 
popolazione anziana; inoltre, richiede un assessment completo della persona che 
comprenda le sue priorità e preferenze, evitando così di limitarsi a escludere 
rapidamente un farmaco dalla prescrizione ma cercando il momento giusto per la 
sospensione del medicamento e scalarlo gradualmente (Naughton & Hayes, 2017; Sun 
et al., 2019). La professione infermieristica ha da molto tempo un ruolo e una 
responsabilità importanti nella somministrazione dei farmaci e questo ha permesso lo 
sviluppo di capacità e competenze che oggi possono contribuire alla deprescrizione 
(Naughton & Hayes, 2017). L’infermiere si trova nella posizione di poter osservare il 
grado di difficoltà o di sovraccarico sperimentato dal paziente a causa della 
polifarmacoterapia o degli effetti collaterali, ad esempio le problematiche legate alla 
deglutizione delle compresse, al grande numero di pastiglie assunte in unico momento, 
all’apertura delle confezioni e al costo della terapia; pertanto, ha un ruolo nella presa di 
decisione della deprescrizione, permettendo una diminuzione del carico per la persona 
(Naughton & Hayes, 2017). Inoltre, l’infermiere può identificare le reazioni avverse, 
registrare le ragioni per cui determinati medicamenti vengono rifiutati e monitorare 
costantemente lo stato di salute (Naughton & Hayes, 2017).  L’infermiere ha un ruolo 
importante in questo processo, infatti sempre più nazioni stanno introducendo la 
possibilità di prescrizione da parte dell’infermiere; nonostante questo vi è comunque la 
tendenza a lasciar prendere le scelte riguardanti la deprescrizione agli altri membri del 
team, senza riconoscere così il proprio potenziale nel contribuire a queste decisioni 
(Naughton & Hayes, 2017). Nel concreto l’infermiere deve integrare la deprescrizione 
nell’educazione al paziente, così da permettere agli anziani di prendere decisioni 
informate a proposito della loro terapia, deve utilizzare l’anamnesi completa del 
paziente per avere un quadro completo della situazione, deve partecipare attivamente 
alla propria formazione rispetto alla deprescrizione, deve consigliare strategie 
alternative per compensare la sospensione del farmaco, come ad esempio la 
musicoterapia, aromaterapia, agopuntura,.. ed educare i caregiver informali alla 
gestione di sintomi e comportamenti particolari (Sun et al., 2019). Inoltre, l’educazione 
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interprofessionale e la collaborazione tra i diversi membri del team, tra cui infermieri, 
medici e farmacisti, facilita la deprescrizione, promuovendo una comunicazione aperta 
e la continuità della cura (Sun et al., 2019). 
La deprescrizione dei farmaci nelle persone anziane richiede decisioni complesse, che 
tengano in considerazione il processo fisiologico di invecchiamento e la conoscenza del 
carico farmacologico e fisico derivati dall’assunzione dei farmaci e che garantiscano 
una comunicazione ottimale con l’anziano e la famiglia (Naughton & Hayes, 2017). 
 
Il coinvolgimento del personale infermieristico nel processo di gestione dei 
medicamenti risulta essere estremamente importante, come dimostrato da Blozik et al. 
(2010) in uno studio avente l’obiettivo di ridurre le prescrizioni di farmaci inappropriati 
attraverso diversi tipi di intervento, tra cui l’utilizzo di un sistema di identificazione e uno 
di sospensione dei farmaci inadeguati e la formazione del personale. L’infermiere ha 
avuto un ruolo in tutti e 3 questi interventi: nel sistema di identificazione ha raccolto tutte 
le notifiche di terapie inappropriate, nel sistema di sospensione ha garantito una 
raccomandazione verbale al medico rispetto ai medicamenti da sospendere, ha 
registrato le eventuali sospensioni e ha continuamente monitorato le prescrizioni 
sollecitando il medico se necessario, e prima del periodo di intervento, si è sottoposto a 
una formazione di un medico geriatra rispetto ai protocolli e alle caratteristiche degli 
interventi, dopodiché ha formato i colleghi (Blozik et al., 2010). Al termine dello studio, 
le prescrizioni di medicamenti inappropriati sono diminuite significativamente, passando 
dal 14.5% al 2.8%, e questo significa che il processo di sospensione è influenzato 
positivamente dal coinvolgimento degli infermieri e non solo dall’azione del medico; 
pertanto, gli infermieri devono mettersi a disposizione per nuovi progetti interdisciplinari 
che permettano di sviluppare sistemi di supporto utili alla pratica clinica (Blozik et al., 
2010).  
Gli studiosi Bergqvist, Ulfvarson e Andersén Karlsson (2009) hanno indagato l’efficacia 
del coinvolgimento degli infermieri rispetto alla qualità della terapia farmacologica dei 
pazienti anziani, dimostrando che gli infermieri sono in grado di individuare un’alta 
proporzione di problemi legati ai farmaci clinicamente rilevanti che normalmente non 
vengono determinati. Gli infermieri hanno utilizzato un formulario di valutazione dei 
sintomi più comuni causati dai medicamenti e hanno avuto accesso a 2 applicazioni 
informatiche che indagavano la funzione renale e le possibili interazioni farmaco-
farmaco; al termine del periodo di intervento, hanno trovato 86 nuovi problemi legati ai 
farmaci (Bergqvist et al., 2009). Il trattamento farmacologico dei pazienti anziani 
richiede un approccio interdisciplinare, in cui gli infermieri sono importanti, perché sono 
spesso i primi a notare il bisogno di un medicamento piuttosto che di cambiarlo, in 
quanto lavorano a contatto con il paziente, hanno una visione completa e possono così 
identificare i problemi legati ai farmaci e allarmare il resto del team (Bergqvist et al., 
2009). 
Anche Uchmanowicz et al. (2018) sono concordi nel sostenere che gli infermieri devono 
essere coinvolti nel processo di prescrizione, in collaborazione con un team 
interdisciplinare, in quanto attraverso la loro valutazione geriatrica e l’educazione del 
paziente e della sua famiglia è possibile ridurre la polifarmacoterapia. 
 
Le possibili strategie di prevenzione della polifarmacoterapia coinvolgono tutto il 
team interprofessionale, il paziente e la sua famiglia e John et al. (2012) hanno 
proposto le seguenti: migliorare la comunicazione tra medico-paziente, tra infermiere-
paziente e tra farmacista-paziente, proseguire la formazione del personale sanitario, 
selezionare giudiziosamente i farmaci prescritti, il paziente deve portare con sé una lista 



39 
 

dei medicamenti che assume e deve essere accompagnato dai suoi caregiver quando 
ha delle visite mediche. È importante il miglioramento della comunicazione, in quanto 
spesso una sua mancanza è la causa dell’uso di molti medicamenti sia prescritti che 
senza ricetta negli anziani, in quanto il paziente non è attivo nel processo di presa di 
decisione a proposito della sua terapia farmacologica (John et al., 2012). Inoltre, una 
comunicazione efficace tra il paziente e il team multidisciplinare è la chiave per 
migliorare l’aderenza al trattamento farmacologico e quest’ultima rappresenta un criterio 
essenziale per il corretto utilizzo dei medicamenti; le eventuali ragioni di una non 
aderenza devono essere identificate e, se necessario, si devono trovare dei trattamenti 
alternativi ai quali far seguire nuove istruzioni al paziente (Uchmanowicz et al., 2018). 
Se possibile, è importante semplificare il trattamento e correggerlo in funzione dei 
cambiamenti dello stato di salute del paziente, ad esempio riducendo il numero di 
farmaci da assumere utilizzando medicamenti ad azione prolungata; la terapia proposta 
deve sempre considerare le aspettative e le preferenze della persona, con la quale si 
condividono gli obiettivi (Uchmanowicz et al., 2018).  
 
Gli interventi infermieristici sono fondamentali, in quanto possono contribuire 
significativamente nella riduzione dei medicamenti prescritti, diminuendo così il rischio 
di polifarmacoterapia inappropriata (John et al., 2012). L’infermiere gioca un ruolo 
decisivo nell’assistere il paziente nella comprensione dei rischi della polifarmacoterapia 
e deve pertanto educarlo, consigliandogli di portare con sé una lista dei medicamenti 
che assume e di evitare di avere più medici curanti; inoltre, deve sempre fornire delle 
indicazioni precise e appropriate alla persona, rispettando le sue opinioni e 
preoccupazioni e permettendogli di esprimerle (John et al., 2012). Per identificare la 
presenza di polifarmacoterapia inappropriata e raccomandare al medico di revisionare i 
medicamenti, è essenziale che l’infermiere abbia una conoscenza del fenomeno, 
dell’uso razionale dei farmaci e degli svariati effetti negativi associati alla 
polifarmacoterapia (John et al., 2012). L’educazione del paziente e della sua famiglia è 
fondamentale per garantire l’aderenza al piano terapeutico e l’infermiere deve fornire le 
informazioni appropriate e monitorarne la comprensione coinvolgendo i diretti 
interessati; essi devono essere in chiaro sia per quanto riguarda gli effetti farmacologici 
che per l’importanza dell’aderenza al trattamento (Uchmanowicz et al., 2018). 
L’infermiere può, inoltre, consigliare al paziente di utilizzare confezioni per i 
medicamenti personalizzate così da garantire il suo comfort e in seguito valutare 
l’accettabilità del trattamento proposto; eventualmente si possono fornire delle 
indicazioni scritte in merito alla gestione dei farmaci e del trattamento (Uchmanowicz et 
al., 2018).  
Rankin et al. (2018) hanno analizzato dei possibili interventi per migliorare la 
polifarmacoterapia degli anziani che sono però risultati minimamente efficaci solo in 
termini di riduzione di ricoveri ospedalieri, miglioramento della qualità di vita e riduzione 
del numero di potenziali omissioni prescrittive. Gli interventi infermieristici sono stati i 
seguenti: identificare i potenziali problemi legati ai farmaci portandoli all’attenzione del 
medico curante, condurre revisioni delle prescrizioni e partecipare a programmi di 
formazione specifica riguardo alla terapia farmacologica (Rankin et al., 2018). 
 
Dagli studi analizzati, sono inoltre emersi competenze e ruoli che l’infermiere deve 
mettere in atto per gestire correttamente la terapia farmacologica degli anziani; 
Heczová e Bulava (2016) hanno proposto 11 aree correlate alla gestione dei 
medicamenti, in cui le conoscenze dell’infermiere sono considerate essenziali per 
evitare errori. Le competenze infermieristiche si distinguono in teoriche, pratiche e 
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legate al processo decisionale e includono le seguenti aree: conoscenze di anatomia e 
fisiologia, conoscenze di farmacologia, capacità di comunicazione, abilità di cooperare 
in maniera interdisciplinare, abilità di utilizzare differenti fonti di informazione, capacità 
matematiche, conoscenza delle procedure specifiche di gestione dei farmaci, abilità di 
educare efficacemente il paziente, abilità di valutare le condizioni del paziente, 
documentare efficientemente, abilità di promuovere la sicurezza dei farmaci (Heczová & 
Bulava, 2016). Queste competenze devono essere in sintonia con le responsabilità e i 
doveri dell’infermiere per assicurare delle cure di qualità e garantire la cooperazione dei 
diversi curanti, evitando il sovrapporsi di ruoli diversi o il superamento delle proprie 
capacità (Heczová & Bulava, 2016). 
Lo studio di Farrell et al. (2018) evidenzia l’importanza della collaborazione tra medici, 
farmacisti e infermieri nel processo di riduzione dei farmaci inappropriati, basandosi su 
approcci innovativi che garantiscano l’erogazione di cure centrate sul paziente, più 
sicure, tempestive ed efficaci. Sono state identificate 63 competenze rilevanti per la 
gestione della polifarmacoterapia e poi categorizzate nei 4 domini definiti dalla 
Canadian Interprofessional Health Collaborative; più della metà di queste sono state 
collegate al dominio della spiegazione del ruolo, mentre le restanti sono state suddivise 
in cure centrate sul paziente, funzionamento del team e comunicazione 
interprofessionale (Farrell et al., 2018). Per quanto riguarda la spiegazione del ruolo è 
consigliato saper descrivere il proprio ruolo e riconoscere e rispettare la diversità degli 
altri curanti in termini di ruoli, responsabilità e competenze per garantire una gestione 
specifica e personalizzata della polifarmacoterapia (Farrell et al., 2018). Bisogna 
valutare lo stato di salute del paziente, tenendo conto della lista dei suoi medicamenti 
che assume e che ha assunto in passato, domandarsi costantemente se i medicamenti 
sono ancora necessari rispetto alla sua condizione, valutare i farmaci assunti 
precedentemente per determinare le esperienze pregresse per quanto riguarda 
l’efficacia, la sicurezza e la compliance, monitorandole nel corso delle cure, e 
considerare se altri trattamenti farmacologici e non possono essere utili nel migliorare il 
suo stato di salute (Farrell et al., 2018). Per le cure centrate sul paziente e la sua 
famiglia bisogna stimolare la loro partecipazione attraverso la negoziazione e 
discussione degli obiettivi e aspettative, il coinvolgimento nel pianificare il piano delle 
cure e condividere le informazioni in maniera rispettosa e comprensibile a tutti gli 
interlocutori (Farrell et al., 2018). Per il buon funzionamento del team è importante 
sviluppare obiettivi e interventi di cura condivisi, assicurare la continuità delle cure, 
coinvolgendo i vari professionisti e porsi flessibile nei confronti dei bisogni specifici dei 
pazienti; invece, per garantire la comunicazione interprofessionale è richiesta una 
comunicazione costante dei cambiamenti e progressi nei piani di cura dei pazienti a tutti 
gli operatori sanitari coinvolti (Farrell et al., 2018). 
È stata evidenziata l’importanza di rendere consapevoli tutti i membri del team rispetto a 
come possano aiutare nella gestione della polifarmacoterapia, segnalando un bisogno 
di educazione degli operatori sanitari rispetto al loro ruolo potenziale e di costruire il 
riconoscimento dei ruoli all’interno delle professioni sanitarie (Farrell et al., 2018). Un 
coordinamento e una collaborazione efficaci possono avvenire solo quando ogni 
professione conosce e utilizza le competenze e le capacità altrui in modo centrato sul 
paziente (Farrell et al., 2018). 
Nordin Olsson, Wätterbjörk e Blomberg (2013) si sono occupate di individuare i ruoli 
dell’infermiere nella gestione dei farmaci, in particolare per quanto riguarda il contesto 
svedese ma validi anche in ambiti differenti. I risultati da loro ottenuti sono stati suddivisi 
in 7 categorie che mostrano i differenti ruoli a seconda del lavoro eseguito: controllore 
rispetto al lavoro degli altri membri del team, esecutore nel seguire le prescrizioni del 
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medico, messaggero quando trasmette informazioni al medico, supervisore delle attività 
delegate, iniziatore delle terapie per le quali non è necessaria una prescrizione o in 
caso di assenza del medico, precursore di cambiamenti nella qualità di vita degli anziani 
e lavoratore solitario (Nordin Olsson et al., 2013). A dipendenza di quale ruolo 
l’infermiere attua maggiormente, si può comprendere come egli percepisce il processo 
di gestione della terapia farmacologica, ad esempio se si sente esecutore allora il 
processo è vissuto come passivo e non necessita di particolari riflessioni; questo può 
permettere di comprendere come migliorare le cure prestate al paziente (Nordin Olsson 
et al., 2013). Le sfide nella cura degli anziani con comorbidità e polifarmacoterapia sono 
enormi ed è necessaria maggiore attenzione all’importanza dell’assistenza 
infermieristica (Nordin Olsson et al., 2013). Il ruolo dell’infermiere nella gestione della 
terapia farmacologica è anche descrivibile attraverso 3 particolarità: compensare, 
essere flessibile e sapersi adattare (Odberg et al., 2019). Infatti, spesso l’infermiere 
deve compensare la mancanza di competenze dei membri del team, assumersi 
responsabilità non proprie, svolgere un ruolo di leader, continuare ad aggiornare le 
proprie conoscenze; a livello di flessibilità è emerso che l’infermiere ha libertà nello 
strutturare il proprio lavoro e quello degli altri, distribuisce il carico compensando le 
debolezze degli altri e deve svolgere le attività di gestione dei medicamenti (Odberg et 
al., 2019). Sapersi adattare riguarda il modo in cui il team riesce a gestire i cambiamenti 
nel carico di lavoro e a eseguire correttamente la gestione dei farmaci nonostante la 
situazione complicata; l’infermiere deve aiutare il team a rimanere stabile e sentirsi 
libero di chiedere aiuto (Odberg et al., 2019). Quindi, l’infermiere è in grado di 
compensare la variabilità del carico di lavoro, la stabilità del personale, le competenze 
disponibili e gli imprevisti del lavoro quotidiano, garantendo così l’adempimento di tutti i 
compiti relativi alla gestione sicura dei medicamenti (Odberg et al., 2019).  
Chaaban et al. (2019) sostengono che la gestione dei farmaci potrebbe essere 
migliorata grazie a un’attenzione sistematica e regolare dell’elenco dei farmaci di ogni 
singolo paziente e a una revisione continua del suo stato clinico, che potenziano il ruolo 
dell’infermiere dal momento che passano gran parte del tempo a rivalutare lo stato di 
salute, i farmaci da somministrare e i trattamenti dei residenti. Vengono forniti 4 
messaggi chiave per migliorare le cure fornite dagli infermieri: l’esercitazione continua 
durante la formazione, il raggiungimento di livelli elevati di istruzione per migliorare le 
conoscenze disciplinari, l’essere partner dei medici e altri professionisti a pieno titolo 
per organizzare insieme l’assistenza sanitaria attraverso lo sviluppo di obiettivi e 
interventi comuni e valutazioni continue, infine una pianificazione efficace del lavoro, 
che permette una migliore raccolta dei dati e migliore informazione (Chaaban et al., 
2019). Per continuare, interrompere o modificare la terapia farmacologica è importante 
concentrarsi sulle condizioni, gli obiettivi e le necessità del paziente, invece di 
focalizzarsi esclusivamente sul numero di farmaci assunti che si vuole diminuire 
(Chaaban et al., 2019). 
Inoltre, vengono evidenziati due fattori essenziali nella pianificazione delle cure di 
pazienti con polifarmacoterapia che riguardano il ruolo infermieristico: uno a livello di 
competenze specifiche infermieristiche e l’altro basato sulle competenze collaborative 
(Chaaban et al., 2019). Il primo fattore presume l’interpretazione dei risultati di 
laboratorio, la valutazione dei segni e sintomi della risposta ai farmaci e dei 
cambiamenti dello stato di salute, discutendone con i colleghi di altre discipline e 
confrontandoli con le linee guida basate su evidenze scientifiche (Chaaban et al., 2019). 
Il secondo fattore, invece, raccomanda di svolgere un lavoro multidisciplinare tra medici, 
infermieri e farmacisti per ottenere una riduzione significativa delle conseguenze 
negative della polifarmacoterapia (Chaaban et al., 2019). La gestione dei farmaci va 
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oltre il compito di somministrazione di essi, infatti gli infermieri per avere un ruolo 
maggiormente attivo nella prescrizione medica e nella prevenzione della 
somministrazione di farmaci inappropriati, devono mantenere costantemente il loro 
livello di conoscenze relative ai farmaci e alle varie interazioni e implicazioni; quindi è 
essenziale aggiornare regolarmente le conoscenze del personale infermieristico sulla 
farmacocinetica, farmacodinamica e sul dosaggio (Chaaban et al., 2019). Gli infermieri 
fungono da importante torre di controllo, in quanto sorvegliano continuamente in modo 
critico lo stato di salute del paziente e quindi il loro ruolo non deve essere definito solo 
come un revisore secondario degli ordini medici e della somministrazione dei farmaci, 
considerata la loro capacità di funzionare in modo unico e collaborativo con le altre 
discipline (Chaaban et al., 2019). 
 
Gli infermieri hanno anche un ruolo importante nella gestione della fragilità, elemento 
che accompagna spesso la polifarmacoterapia, per la quale sono necessarie la 
capacità di collaborazione con gli altri operatori sanitari e la volontà di guardare oltre i 
confini della propria disciplina, così da poter soddisfare le complesse esigenze degli 
anziani fragili (Uchmanowicz et al., 2018). 
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6. Discussione della revisione 
 

6.1. Discussione dei risultati 
 
Gli obiettivi di questa ricerca erano di descrivere il ruolo dell’infermiere nella gestione 
della polifarmacoterapia del paziente anziano, nonché di individuare i possibili interventi 
infermieristici basati sulle attuali evidenze scientifiche che permettono una miglior 
gestione della farmacoterapia. In generale, i risultati ottenuti dalla revisione hanno 
sottolineato significativamente l’importanza di coinvolgere il personale infermieristico nel 
processo di gestione della polifarmacoterapia, in particolare perché esso possiede delle 
competenze rilevanti e ha un contatto costante con il paziente che permette di valutare 
criticamente il suo stato di salute (Bergqvist et al., 2009; Blozik et al., 2010; John et al., 
2012; Naughton & Hayes, 2017; Uchmanowicz et al., 2019).  
 
È emerso che la deprescrizione rappresenta una possibile strategia per gestire la 
polifarmacoterapia, in quanto permette di ridurre il numero di medicamenti da 
assumere, considerando però gli obiettivi del paziente, il suo stato di salute attuale, la 
sua aspettativa di vita, i suoi valori e preferenze (Blozik et al., 2010; Naughton & Hayes, 
2017; Sun et al., 2019). La gestione della polifarmacoterapia negli anziani è un compito 
complesso, che richiede la conoscenza della farmacologia e dei farmaci ad alto rischio 
di sviluppare eventi avversi; è consigliato utilizzare degli approcci che prevedano di 
adeguare i dosaggi dei medicamenti ad alto rischio, rimuovere in modo tempestivo i 
medicamenti inappropriati e senza prescrizione e trovare valide alternative non 
farmacologiche oppure con farmaci più sicuri, ma ugualmente efficaci (Blozik et al., 
2010; Naughton & Hayes, 2017; Sun et al., 2019). Inoltre, è fondamentale educare la 
persona alla gestione della propria terapia, affinché abbia gli elementi necessari per 
prendere delle decisioni consapevoli (Naughton & Hayes, 2017; Sun et al., 2019). 
Per permettere la riduzione dell’uso di medicamenti inappropriati, non è sufficiente solo 
l’azione del medico bensì il coinvolgimento di un team interdisciplinare composto anche 
da infermieri e farmacisti (Blozik et al., 2010; Sun et al., 2019). Infatti, la gestione dei 
medicamenti è un processo composto da diverse fasi, come la prescrizione, la vendita e 
il monitoraggio, che per ottenere risultati ottimali deve essere assicurato da diversi 
operatori sanitari che collaborano con obiettivi e interventi di cura condivisi, e 
comunicano in modo aperto per garantire la continuità delle cure e la centralità del 
paziente nel piano terapeutico (Farrell et al., 2018; Heczková & Bulava, 2016; Sun et 
al., 2019). 
  
Per quanto riguarda i possibili interventi infermieristici, dal 75% degli articoli analizzati è 
emerso che esistono tutt’oggi svariate strategie da attuare nei casi di polifarmacoterapia 
inappropriata (Bergqvist et al., 2009; Blozik et al., 2010; Chaaban et al., 2019; Farrell et 
al., 2018; John et al., 2012; Naughton & Hayes, 2017; Rankin et al., 2018; Sun et al., 
2019; Uchmaniwicz et al., 2018). 
La comunicazione è una parte centrale della pratica infermieristica e un’opportunità per 
il paziente di dare voce alle proprie opinioni e preoccupazioni, quindi bisogna migliorarla 
continuamente affinché il paziente abbia un ruolo attivo nel processo decisionale, 
verificando sempre la sua effettiva comprensione (John et al., 2012). Una buona 
comunicazione è necessaria anche tra gli operatori sanitari per favorire 
l’interdisciplinarità all’interno del team attraverso il continuo confronto reciproco e il 
riconoscimento delle diverse competenze altrui, affinché si possa consultare il 
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professionista più adeguato alla situazione del paziente (Farrell et al., 2018). Un 
esempio concreto descritto da Blozik et al. (2010) ha mostrato l’importanza della 
comunicazione tra infermiere e medico riguardo alla presenza di medicamenti 
inappropriati nella terapia del paziente, sottolineando la necessità di fornire 
raccomandazioni e sollecitazioni da parte del personale infermieristico, affinché 
determinati farmaci vengano realmente stoppati. L’infermiere può anche raccomandare 
al medico di rivedere le prescrizioni in cui valuta la presenza di polifarmacoterapia 
inappropriata solo se possiede delle buone conoscenze rispetto all’uso razionale dei 
medicamenti e agli effetti negativi associati ad essi; deve discuterne con lui quando 
necessario (John et al., 2012).  
L’infermiere svolge un ruolo importante nell’educare i pazienti a comprendere i pericoli 
della polifarmacoterapia, in quanto, se ben informati, possono assumere un ruolo attivo 
nel preservare la loro salute; concretamente, John et al. (2012) suggeriscono di 
consigliare ai pazienti di portare con sé l’elenco dei farmaci attuali che comprenda 
anche quelli da banco e quelli derivati dalla medicina alternativa e di ridurre le visite da 
differenti medici, bensì di consultare sempre i medesimi. È emerso che l’aderenza del 
paziente al trattamento è uno dei criteri essenziali per ottenere l’efficacia dei farmaci 
(Uchmanowicz et al., 2018). Essa può essere migliorata dall’infermiere attraverso 
l’educazione sia a livello di farmacologia che dell’impatto dell’aderenza rispetto 
all’efficacia della terapia, la semplificazione dei regimi terapeutici e la costante 
comunicazione tra il curato e i professionisti sanitari; inoltre, bisogna monitorizzare 
continuamente il livello di aderenza e la corretta assunzione dei medicamenti, valutare 
l’accettabilità del piano terapeutico, discutere le preferenze e gli obiettivi del paziente e 
consegnargli degli schemi scritti per comprendere al meglio il procedere delle cure 
(Uchmanowicz et al., 2018). La fornitura di materiale scritto è un elemento emerso 
anche in John et al. (2012), ritenuto necessario per la completa comprensione del 
paziente rispetto al regime e di conseguenza la riduzione del numero di farmaci 
prescritti. 
 
Tra gli articoli analizzati, vi sono lo studio di Bergqvist et al. (2009) e quello di Blozik et 
al. (2010) che evidenziano entrambi il valore del partecipare a nuovi progetti da parte 
dell’infermiere, mettendosi a disposizione per migliorare le attuali tecniche di gestione 
della terapia farmacologica e la sua capacità di svolgere attività di prevenzione della 
polifarmacoterapia, sottoponendosi a formazioni specifiche nell’ambito. Gli interventi 
proposti sono differenti, in quanto in Blozik et al. (2010) viene proposto un sistema di 
identificazione e sospensione dei medicamenti inappropriati in cui l’infermiere formato in 
precedenza si occupa della comunicazione con il medico rispetto ai farmaci da 
sospendere. Invece, Bergqvist et al. (2009) concludono che gli infermieri sono in grado 
di rilevare un’alta proporzione di problemi legati ai farmaci clinicamente rilevanti in 
seguito a una formazione di un giorno e all’uso di strumenti specifici; anche Rankin et 
al. (2018) hanno indagato la possibilità degli infermieri di identificare terapie 
problematiche a cui deve seguire una discussione con il medico, così come è emerso 
che bisogna partecipare a programmi di aggiornamento, riguardanti ad esempio il 
riconoscimento di farmaci pericolosi e dei conseguenti eventi avversi. La rilevanza 
dell’educazione e della formazione continua da parte degli infermieri è stata anche 
evidenziata da Chaaban et al. (2019) e da John et al. (2012): l’assistenza infermieristica 
è una pratica rigorosa che richiede uno sviluppo professionale continuo, cercando di 
raggiungere elevati livelli di istruzione, affinché si possa garantire la migliore presa in 
carico possibile ai pazienti, riconoscendo e prevenendo la polifarmacoterapia in ambito 
ospedaliero ma non solo. Tutti gli operatori sanitari necessitano di formazione per poter 
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migliorare il proprio ruolo all’interno del team nella gestione della polifarmacoterapia, 
coinvolgendo così anche professionisti non tradizionalmente implicati, come farmacisti, 
fisioterapisti e psicologi (Farrell et al., 2018).  
La revisione ha messo in luce che la valutazione geriatrica rappresenta un fattore 
principale per la riduzione della polifarmacoterapia, in cui devono essere coinvolti gli 
infermieri, attraverso una revisione attenta e regolare dei farmaci prescritti, una 
valutazione dello stato generale di salute e un confronto delle pratiche basate su 
evidenze, affinché si possano migliorare gli interventi (Chaaban et al., 2019; 
Uchmanowicz et al., 2018). Anche secondo Farrell et al. (2018) è fondamentale che gli 
infermieri eseguano un’accurata valutazione dei medicamenti attualmente assunti e 
un’anamnesi medica pregressa, con l’obiettivo di raccogliere informazioni riguardo 
all’inizio del trattamento farmacologico, al motivo per cui è stato introdotto e mantenuto 
un determinato medicamento, alla compliance, ai possibili sintomi e interazioni derivati 
dalla terapia e allo stato fisico, mentale, emozionale e sociale della persona; è anche 
importante eseguire esami diagnostici e di laboratorio per indagare più 
approfonditamente la condizione del paziente. Questi interventi permettono di garantire 
la sicurezza e l’efficacia dei farmaci, in modo da consentire al paziente di raggiungere i 
propri obiettivi di cura, che tengano conto dei suoi bisogni, necessità e preferenze; 
l’infermiere può discutere di questi ultimi con la persona per prendere decisioni 
condivise riguardo ad esempio al numero di medicamenti, alla frequenza con cui 
assumerli e ai costi (Farrell et al., 2018; Uchmanowicz et al., 2018).  
 
Per quanto riguarda il ruolo dell’infermiere, dai risultati emersi dalla revisione si evince 
che esso si caratterizza da varie dimensioni e competenze necessarie per la gestione 
della polifarmacoterapia; gli autori degli studi analizzati hanno descritto il ruolo e le 
rispettive competenze in modi diversi da cui si possono riassumere delle caratteristiche 
comuni. Innanzitutto, è emerso che le competenze infermieristiche sono di vario tipo: vi 
sono quelle strettamente legate alle conoscenze teoriche specifiche della professione e 
quelle basate sulle abilità di collaborazione interprofessionale (Chaaban et al., 2019). 
La prima categoria include le conoscenze teoriche e pratiche di anatomia, fisiologia, 
farmacologia, matematica, educazione, così come delle procedure di gestione dei 
farmaci, di valutazione del paziente, di documentazione efficiente; esse sono 
necessarie affinché l’infermiere possa garantire cure di buona qualità ma anche 
migliorare lo stato di salute del paziente, attraverso ad esempio la valutazione dei segni 
e sintomi della risposta ai medicamenti e la revisione continua degli esami di laboratorio 
(Chaaban et al., 2019; Heczková & Bulava, 2016). Le conoscenze pratiche sono molto 
importanti nella pianificazione della cura del paziente perché permettono di avere una 
visione più approfondita della sua condizione e quindi l’infermiere può utilizzare questi 
elementi nella comunicazione e nella discussione; in generale, le competenze devono 
però sempre concordare con le responsabilità e i doveri della professione per evitare 
problematiche, come la sovrapposizione di ruoli (Chaaban et al., 2019; Heczková & 
Bulava, 2016). Le competenze basate sulle abilità di collaborazione interprofessionale 
sono emerse più volte nella revisione, in quanto sono fondamentali per una corretta 
presa in carico della polifarmacoterapia e per lo sviluppo di un piano di cura centrato 
sugli obiettivi del paziente; infatti, l’interprofessionalità permette di avere una 
conoscenza completa della situazione del paziente grazie alle diverse prospettive dei 
curanti che condividono tra loro ogni progresso attraverso una comunicazione 
comprensibile a tutti e lo sviluppo di obiettivi di cura condivisi (Chaaban et al., 2019; 
Farrell et al., 2018).  
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Dalla revisione, è risultato che il ruolo dell’infermiere nella gestione della 
polifarmacoterapia è articolato e caratterizzato da diversi aspetti. Secondo Odberg et al. 
(2019), esso è definito da 3 categorie di azioni cioè compensare, essere flessibile e 
adattabile e questi elementi sono necessari affinché l’infermiere possa svolgere un 
ruolo centrale in tutte le fasi della somministrazione di farmaci, compensando la 
variabilità del carico di lavoro, la stabilità del personale, il grado di leadership, le 
competenze disponibili e gli eventi dinamici della giornata lavorativa. Dallo studio di 
Nordin Olsson et al. (2013) sono emersi risultati parzialmente sovrapponibili, in quanto 
è stato evidenziato che l’infermiere ha un ruolo essenziale nel processo di gestione dei 
medicamenti, specialmente per quanto riguarda il controllo del lavoro degli altri curanti, 
confermando così quanto sostenuto da Odberg et al. (2019). Affinché si possano 
sostenere le sfide e i rischi della polifarmacoterapia, l’infermiere deve essere in grado di 
svolgere ruoli diversi tra loro, anche se contrastanti, come nel caso del ruolo di 
esecutore rispetto al controllore o al supervisore, mantenendo un atteggiamento di 
apertura verso i cambiamenti dello stato di salute dei pazienti (Nordin Olsson et al., 
2013).  
 

6.2. Correlazione con i ruoli SUPSI 
 
I ruoli emersi dalla revisione sono confrontabili con il profilo di competenze professionali 
specifiche del ciclo di studi in Cure infermieristiche alla SUPSI. Di seguito si descrivono 
i principali ruoli implicati nella gestione della polifarmacoterapia. 
 
Il ruolo di esperto in cure infermieristiche richiede che l’infermiere sia responsabile 
del proprio agire professionale e di offrire cure continuative di elevata qualità, fornisca ai 
pazienti e ai loro familiari consulenza e partecipi a progetti e ricerche (Konferenz der 
Fachhochschulen Schweiz [KFH], 2011).  
Il processo di gestione della medicina è considerato un compito poliedrico e molto 
complesso che costituisce una parte importante del lavoro infermieristico (Heczková & 
Bulava, 2016). Per garantire una somministrazione di farmaci sicura e senza errori sono 
necessarie le conoscenze infermieristiche comprese nelle seguenti aree: conoscenze di 
anatomia, fisiologia e farmacologia, capacità di comunicazione, di cooperare in modo 
interdisciplinare, di educare efficacemente i pazienti e di valutarne le condizioni, di 
promuovere la sicurezza dei farmaci e di utilizzare diverse fonti di informazione, abilità 
matematiche e conoscenza della particolari procedure per la somministrazione dei 
farmaci (Heczková & Bulava, 2016). Gli infermieri possono identificare la presenza di 
medicamenti inappropriati e raccomandare ai medici di rivedere le prescrizioni, grazie 
alle conoscenze di polifarmacoterapia, dell’uso razionale dei farmaci e dei vari effetti 
collaterali dei medicamenti (John et al., 2012). 
 
Il ruolo di comunicatore prevede che l’infermiere sviluppi rapporti di fiducia 
interprofessionali, con i pazienti e la loro famiglia e una comprensione condivisa della 
situazione (KFH, 2011). 
La comunicazione è una parte centrale della pratica infermieristica e 
contemporaneamente rappresenta un’opportunità per i pazienti e le loro famiglie di 
esprimere opinioni e preoccupazioni riguardo la situazione, permettendo loro di 
prendere decisioni informate (John et al., 2012; Naughton & Hayes, 2017). All’interno 
della relazione con il paziente, è importante fornire informazioni usando un linguaggio 
appropriato, controllare la comprensione del regime terapeutico e valutare 
l’accettazione delle raccomandazioni (John et al., 2012; Uchmanowicz et al., 2018). 
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Inoltre, i membri del team devono impegnarsi costantemente nella comunicazione 
interprofessionale, al fine di garantire al paziente cure basate su obiettivi e trattamenti 
condivisi (Farrell et al., 2018).  
 
Il ruolo di membro di un gruppo di lavoro comporta l’impegno da parte degli infermieri 
di partecipare in modo efficace ed efficiente a gruppi interprofessionali, contribuendo 
alla presa di decisioni complesse e mettendo a disposizione le proprie conoscenze 
professionali (KFH, 2011). 
La polifarmacoterapia deve essere gestita da un team multidisciplinare in 
collaborazione con tutti i servizi disponibili sul territorio, in cui devono essere coinvolti 
specialmente gli infermieri, in quanto impiegano molto tempo nella valutazione continua 
dello stato di salute del paziente (Chaaban et al., 2019; Uchmanowicz et al., 2018). 
All’interno del team, l’infermiere deve conoscere e integrare le competenze e i ruoli 
propri e altrui per garantire cure specifiche ed efficaci a ogni singolo paziente, nel 
rispetto delle responsabilità di ogni professionista (Farrell et al., 2018). 
 
Il ruolo di promotore della salute (Health Advocate ) presuppone che l’infermiere 
agisca in maniera responsabile, sfruttando le proprie conoscenze di esperto per 
influenzare le scelte riguardanti la salute e la qualità di vita dei pazienti (KFH, 2011).  
Gli infermieri sono intrinsecamente vicini ai pazienti in quanto sono direttamente 
coinvolti nella cura del paziente e sono quindi in una posizione esclusiva per migliorare 
la sicurezza del paziente, aiutandolo ad affrontare la presa di decisioni riguardo alla 
terapia farmacologica; questa posizione fornisce agli infermieri la visione necessaria per 
identificare i problemi all’interno dell’organizzazione sanitaria e per essere parte delle 
soluzioni per la sicurezza del paziente (John et al., 2012). Inoltre, l’infermiere svolge un 
ruolo importante nell’assistere i pazienti a comprendere i pericoli della 
polifarmacoterapia attraverso la loro educazione, favorendo così la loro aderenza e 
rendendoli più attivi nella gestione della loro salute (John et al., 2012; Uchmanowicz et 
al., 2018). 
 
Nel ruolo di apprendente e insegnante l’infermiere si impegna a mantenere e 
sviluppare costantemente le proprie competenze professionali attraverso 
l’apprendimento e a identificare eventuali problematiche che emergono dalla pratica al 
fine di inserirle in progetti di ricerca e di sviluppo (KFH, 2011).  
Per garantire un’assistenza infermieristica di qualità caratterizzata da prescrizioni 
farmacologiche appropriate e un ruolo più attivo nella prescrizione medica, l’infermiere 
deve sottoporsi a uno sviluppo professionale continuo e aggiornare regolarmente le 
conoscenze sulla farmacocinetica, la farmacodinamica e il dosaggio dei farmaci 
(Chaaban et al., 2019; John et al., 2012).  
 

6.3. Limiti della ricerca 
 
Questa ricerca presenta dei limiti riconducibili prima di tutto all’inesperienza delle autrici 
nello svolgere una revisione della letteratura; infatti, sono stati utilizzati solo 12 articoli 
scientifici per mancanza di praticità nella lettura e nell’analisi mentre questa tematica 
avrebbe meritato un approfondimento maggiore, in quanto è un elemento di forte 
discussione in ambito geriatrico. Inoltre, analizzando un numero maggiore di articoli 
sarebbe stato possibile ottenere dei risultati più validi.  
Un altro limite è rappresentato dal numero ridotto di criteri di inclusione e di esclusione 
utilizzati che di conseguenza ha portato a risultati poco specifici, in quanto gli studi 
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hanno indagato realtà di nazioni e ambiti diversi tra loro; sarebbe stato opportuno 
limitare la ricerca a un unico contesto, ad esempio il Ticino o la Svizzera.  
La ricerca è limitata dal fatto che non sono stati utilizzati studi randomizzati controllati 
che invece avrebbero potuto fornire una solidità maggiore ai risultati e non è stata 
eseguita una valutazione critica validata degli articoli. 
Infine, considerato che tutti gli articoli inclusi nella ricerca sono scritti in lingua inglese, vi 
è il rischio che alcune parti dei testi non siano state comprese completamente e quindi 
potrebbero essere presenti degli errori causati da un’errata traduzione dei termini. 
 

6.4. Sviluppi futuri 
 
In futuro sarebbe interessante svolgere una ricerca nel territorio ticinese o svizzero per 
valutare concretamente il fenomeno della polifarmacoterapia, in quanto dagli studi 
analizzati è emerso che vi sono delle differenze in funzione della nazione in cui si 
effettua la ricerca e i risultati ottenuti non sono applicabili ovunque. Per avere dei dati 
specifici e poter sviluppare nuovi interventi e strategie di gestione, è quindi consigliato 
limitare la ricerca alla regione, andando a indagare le esperienze degli infermieri e i loro 
metodi di affrontare la polifarmacoterapia degli anziani per paragonare la realtà con la 
letteratura.  
Inoltre, dalla ricerca è emerso che il farmacista ha un ruolo molto importante nella 
gestione della terapia farmacologica, mentre negli istituti della regione viene raramente 
coinvolto; in ottica interprofessionale, questo rappresenta un’area interessante da 
indagare nelle ricerche future per migliorare la presa in carico dei pazienti, in quanto il 
farmacista possiede nozioni di farmacologia di notevole rilevanza (Sun et al., 2019).  
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7. Conclusioni 
 
Gli obiettivi di questo Lavoro di Tesi erano di descrivere il ruolo dell’infermiere nella 
gestione della polifarmacoterapia del paziente anziano e di individuare i possibili 
interventi infermieristici correlati; riteniamo di averli raggiunti, in quanto dalla revisione 
della letteratura svolta sono emersi dei risultati interessanti. A livello del ruolo 
infermieristico, è stata significativamente evidenziata l’importanza della presenza 
dell’infermiere all’interno del team multidisciplinare di cura, in quanto egli possiede delle 
competenze professionali specifiche riguardanti la presa in carico della 
polifarmacoterapia e lavora quotidianamente a stretto contatto con il paziente e la sua 
famiglia, questo gli permette di conoscerli approfonditamente sia da un punto di vista 
biologico che psicologico, sociale e spirituale. Gli infermieri svolgono quindi un ruolo 
fondamentale nella gestione della terapia farmacologica che va oltre il compito di 
somministrare i farmaci, ma include la capacità di individuare le terapie inappropriate e 
di discuterne con il medico per prendere i provvedimenti necessari. L’infermiere deve 
avere un’attitudine alla messa in discussione delle proprie competenze, continuando a 
formarsi e aggiornarsi riguardo a questa tematica, e a lavorare in maniera 
interprofessionale per garantire delle cure di qualità basate sulle evidenze scientifiche e 
sulla collaborazione e integrazione delle diverse figure professionali.  
Invece, a livello degli interventi infermieristici, sono emerse 5 categorie di strategie 
possibili volte a migliorare la gestione della polifarmacoterapia, cioè la deprescrizione, 
l’educazione ai pazienti, il miglioramento della comunicazione sia con i pazienti che con 
i colleghi, l’esecuzione di un’attenta valutazione geriatrica e lo sviluppo di una 
collaborazione interprofessionale. Nella presa in carico della polifarmacoterapia, è 
importante che il paziente e la famiglia siano posti al centro delle cure, tenendo sempre 
conto dei loro bisogni, aspettative, preferenze ed eventuali malesseri affinché gli 
obiettivi siano condivisi e vengano rivalutati nel tempo. 
Siamo consapevoli che la nostra ricerca non abbia una validità certa ma riteniamo che i 
risultati ottenuti possano essere utilizzati come spunti di riflessione e miglioramento per 
la pratica professionale. Inoltre, possono essere utili anche alle altre professioni 
sanitarie, in quanto la gestione della polifarmacoterapia deve avvenire all’interno di un 
team multidisciplinare e ogni figura possiede un ruolo rilevante, in considerazione delle 
sue competenze e responsabilità.  
 
Giunte alla fine del nostro Lavoro di Tesi, siamo contente di aver avuto l’opportunità di 
approfondire un tema a cui noi siamo molto sensibili e che ha un forte impatto in tutti i 
contesti di cura degli anziani, come è stato ben descritto nel quadro teorico. In generale, 
siamo soddisfatte perché la ricerca ha permesso di confermare quello che abbiamo 
notato nella pratica clinica durante gli stages della formazione e cioè che la 
polifarmacoterapia rappresenta una problematica rilevante in ambito geriatrico per la 
quale devono essere implementate strategie di gestione specifiche. Come 
ipotizzavamo, l’infermiere ha un ruolo centrale nel processo di gestione dei 
medicamenti ed è necessario andare oltre all’idea che egli sia unicamente un esecutore 
degli ordini medici; inoltre, siamo rimaste sorprese dal fatto che in alcuni paesi europei 
si stia implementando la figura dell’infermiere prescrittore. Riteniamo che questa sia 
un’interessante prospettiva futura perché l’infermiere ha un rapporto speciale e un 
contatto stretto con il paziente, specialmente se ricoverato in istituti di cura così come a 
livello domiciliare, e questo può sicuramente dare un importante contributo alla gestione 
della terapia farmacologica degli anziani. 
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Il percorso svolto è stato molto impegnativo sia nella fase di ricerca e recupero del 
materiale necessario perché avevamo poca dimestichezza con le banche dati e il 
numero di testi disponibili era elevato, che per quanto riguarda l’organizzazione dei 
nostri incontri, in quanto non è stato sempre facile far combaciare gli impegni personali. 
Nonostante ciò, svolgere questo lavoro insieme è stata una bella esperienza in cui 
abbiamo condiviso momenti più divertenti e altri di tensione e difficoltà, ad esempio nel 
proseguire la ricerca quando non avevamo più idee o sopraggiungeva la stanchezza.  
Questo percorso ci ha permesso di migliorare le nostre capacità di ricerca nelle banche 
dati, di pianificazione del lavoro seguendo delle direttive e tempistiche precise, di 
lavorare insieme ascoltandosi reciprocamente cercando punti di incontro quando erano 
presenti idee contrastanti, sostenendosi nei momenti più critici e rinforzando 
positivamente le capacità di una e dell’altra.  
Questi miglioramenti li porteremo sempre nel nostro bagaglio di competenze, cercando 
di sfruttarli nel momento del bisogno e per affrontare le sfide che la vita professionale e 
personale porranno dinanzi a noi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Challenges are what make life interesting 
and overcoming them is what makes life meaningful” 

(Joshua J. Marine) 
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