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ABSTRACT  
 
BACKGROUND  
La politerapia, definita in letteratura come l’assunzione concomitante di più di cinque 
farmaci al giorno, è un fenomeno sempre più crescente nella popolazione geriatrica 
a causa dell’aumento della speranza di vita e delle comorbidità che caratterizzano 
quest’ultima. Suddetto fenomeno presenta delle conseguenze piuttosto gravi a 
livello di salute, tra cui il rischio di sviluppare eventi avversi ed interazioni 
farmacologiche, disabilità, ospedalizzazioni e persino la morte. Un approccio per 
affrontare tali effetti dannosi è la deprescrizione. Quest’ultima mira ad ottimizzare la 
gestione dei farmaci attraverso la riduzione o l’interruzione di quelli non necessari. 
Tale lavoro di ricerca vuole quindi sviluppare quali ostacoli gli infermieri, che 
prestano servizio presso le case per anziani ticinesi, incontrano nella deprescrizione 
dei medicamenti. 
 
SCOPO  
Lo scopo di tale studio è quello di fornire una panoramica sulle risorse, strategie e 
barriere correlate alla deprescrizione dal punto di vista degli infermieri delle case 
anziani ticinesi. 
 
METODO  
Suddetto studio ha impiegato un disegno di ricerca qualitativo, avvalendosi 
dell’intervista semi-strutturata come strumento di raccolta dati. Quest’ultima è stata 
somministrata ad undici infermiere che prestano servizio presso quattro Case per 
Anziani ticinesi. Ciò che è stato indagato sono gli ostacoli così come le strategie 
che, in ambito di deprescrizione, le infermiere intervistate hanno identificato nella 
loro pratica lavorativa.  
 
RISULTATI  
Dalle interviste è emersa una certa attitudine e sensibilità generale nei confronti 
della politerapia così come la rilevanza che l’infermiere assume nella deprescrizione 
dei medicamenti. Inoltre, sono emersi differenti ostacoli che l’infermiere riscontra 
nella sua pratica professionale: la paura di medici, anziani e parenti nella riduzione 
dei medicamenti, la poca coesione tra colleghi, la mancanza di interprofessionalità 
ed una comunicazione inefficace sia tra collaboratori che tra professionisti ed 
anziani. Per far fronte a tali barriere sono stati indicati vari spunti strategici atti a 
favorire la deprescrizione.  
 
CONCLUSIONI  
Diverse sono le prospettive emerse alfine di promuovere la deprescrizione a livello 
istituzionale e di sistema sanitario, le quali convergono verso una collaborazione 
interprofessionale sostenuta, una comunicazione ed unione nel gruppo 
professionale, un incremento dell’aderenza terapeutica ad ospiti e famiglie ed una 
maggiore valorizzazione del ruolo infermieristico incrementando le specializzazioni 
e rendendo possibile l’esercizio dell’infermiere di pratica specializzata sul territorio 
ticinese.  
 
Parole chiave: nurse, nurse’s role, nursing intervention, polypharmacy, 
deprescribing, deprescribing medication, older people, elderly, aging. 
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1. Introduzione  
 
1.1 Presentazione tematica  
 
La politerapia, definita in letteratura come l’assunzione concomitante di più di cinque 
farmaci al giorno, è una preoccupazione sempre più crescente nella popolazione 
geriatrica. Infatti, con l’aumento del numero di anziani con malattie croniche, cresce 
anche il numero di farmaci prescritti. Si pensi che quasi il 50% degli anziani nel 
mondo assume uno o più farmaci che non sono necessari dal punto di vista medico 
richiedendo, di conseguenza, una revisione clinica dei farmaci (Sun et al. 2019).  
Molte sono le conseguenze negative associate alla politerapia, tra cui l’aumento dei 
costi sanitari, il rischio di eventi avversi e interazioni farmacologiche, la riduzione 
dello stato funzionale e cognitivo e il rischio di cadute (Sun et al. 2019). In aggiunta, 
l’aumento dell’utilizzo contemporaneo di più farmaci è stato associato anche ad una 
minore capacità di svolgere attività strumentali della vita quotidiana tra cui la 
preparazione dei pasti, gestione finanze, guida o utilizzo dei trasporti pubblici, 
esecuzione di lavori domestici e gestione delle terapie medicamentose (Sun et al. 
2019) 
Come risultato della prevalenza della politerapia e delle conseguenze negative ad 
essa associate, la riduzione dei complessi regimi medicamentosi a quelli necessari 
dovrebbe essere fondamentale per la promozione di una vita attiva e indipendente 
della popolazione anziana (Sun et al., 2019). Una delle metodologie più importanti 
per ottimizzare la gestione dei farmaci e ridurre la politerapia agli anziani è la 
deprescrizione. Quest’ultima è definita come un processo sistematico di cessazione 
di farmaci ritenuti a vario titolo non più necessari, in circostanze in cui evidenti o 
potenziali effetti negativi superino i benefici attesi dai regimi terapeutici (Masnoon 
et al., 2017; Bain et al., 2008).  
 
Gli infermieri svolgono un ruolo vitale nell’amministrazione dei medicamenti, tra cui 
la gestione e la somministrazione dei farmaci, la valutazione dell’indicazione 
terapeutica, l’osservazione e l’interpretazione della risposta del paziente alla 
terapia, il controllo degli effetti collaterali come pure l’educazione terapeutica per ciò 
che concerne l’aderenza alle terapie prescritte (Saiani e Brugnolli, 2014). Le 
responsabilità dell’infermiere sono dunque riconducibili a tutte quelle azioni che nel 
loro insieme, consentono di fornire garanzie di sicurezza e di efficacia al paziente 
(Saiani e Brugnolli, 2014).  
Pertanto, data l’importanza che assume il ruolo infermieristico in rapporto ai regimi 
farmacologici, all’interno di questo documento si andrà a ricercare quali strategie e 
risorse utilizzano gli infermieri e, allo stesso modo, quali sono gli ostacoli che si 
pongono di fronte al loro operato in termini di deprescrizione.  
 
 
1.2 Motivazioni scelta  
 
Il primo approccio e le prime curiosità relative alla polifarmacoterapia le ho avute, in 
maniera del tutto inconsapevole, durante il primo stage effettuato in clinica lo scorso 
anno. Nello specifico, durante la preparazione delle ricche terapie ai pazienti 
degenti in reparto, mi erano sorte delle domande e delle curiosità. Ciò che mi 
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chiedevo era se la somministrazione di così tanti medicamenti potesse arrecare dei 
danni ai pazienti anziché, come giustamente si potrebbe pensare, dei benefici.  
Tuttavia, ai miei quesiti non avevo trovato risposta fino a pochi mesi fa, quando, 
durante il modulo di fragilità, è stato trattato il tema della polifarmacoterapia e di 
tutte le conseguenze ad esso correlate.  
Ebbene, ciò che mi ha spinto a scegliere questa tematica sono da una parte il 
grande interesse che mi incita ad approfondire l’argomento e dall’altra l’utilità del 
destreggiarsi nell’ambito della polifarmacoterapia poiché, con molta probabilità, mi 
troverò confrontata con pazienti nella maggior parte dei casi anziani, con più 
patologie alle spalle e con numerosi farmaci in terapia. Possedere un occhio critico 
e riflessivo durante la somministrazione delle ricche terapie al soggetto anziano e 
godere di un’adeguata conoscenza rispetto a tale tematica ritengo sia piuttosto 
importante nell’ottica di fornire cure efficienti e di qualità. Inoltre, anche in termini di 
costi, i farmaci rappresentano una spesa sanitaria importante oltre al fatto che 
l’assunzione di diversi medicamenti può portare il soggetto anziano a sviluppare 
eventi avversi con la conseguente ospedalizzazione comportando un ulteriore 
dispendio di costi a livello sanitario. Quindi, se si riuscisse ad individuare delle 
strategie utili e degli interventi validi tali da contrastare la polifarmacoterapia si potrà 
non solo offrire al paziente maggiore benessere e migliore qualità di vita ma anche 
ridurre i costi sanitari che, come ben risaputo, sono elevatissimi.   
Concludendo sono certa che la scelta di intraprendere questo tema per la mia tesi 
di Bachelor sarà molto utile ed arricchente sia a livello personale, in termini di 
conoscenze, che per i pazienti degenti che avrò modo di curare nei prossimi anni. 
Spero infatti che, grazie a questa ricerca avrò la possibilità di accrescere le mie 
conoscenze in merito a strumenti e strategie utili al fine di aiutare i pazienti anziani 
a migliorare la loro qualità di vita, peggiorata dalla moltitudine di farmaci che 
assumono giornalmente. 
 
 
1.3 Domanda di ricerca ed obiettivi del lavoro di tesi  
 
Il focus di questo lavoro di tesi si basa sul tema della politerapia e di tutto ciò che gli 
infermieri possono effettuare per contrastarla, dal momento in cui è un termine che 
allude ad una lunga serie di conseguenze negative sulla salute delle persone. Uno 
strumento che funge da strategia nella gestione alla politerapia è la deprescrizione. 
Partendo da questo presupposto, nasce la seguente domanda di ricerca: “Quali 
ostacoli incontrano gli infermieri che lavorano presso le case anziani nel favorire la 
deprescrizione dei medicamenti nei pazienti anziani con politerapia?”  
 
Lo scopo di tale studio è quello di identificare risorse, strategie e barriere correlate 
alla deprescrizione dal punto di vista degli infermieri delle case anziani ticinesi. 
Pertanto, gli obiettivi di questa ricerca sono i seguenti:  

- Identificare strategie, azioni ed interventi che l’infermiere può o mette in atto 
per far fronte agli ostacoli della deprescrizione dei farmaci  

- Identificare quali ostacoli si pongono di fronte alla figura infermieristica nel 
contrastare il fenomeno della polifarmacoterapia 
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1.4 Struttura del lavoro  
 
Il seguente elaborato si suddivide in due macroaree. Inizialmente, nella prima parte, 
per affrontare e redigere il quadro teorico, ci si è avvalsi della revisione della 
letteratura, grazie alla quale è stato possibile esplicitare meglio, in tutte le sue 
sfaccettature, il fenomeno della polifarmacoterapia, partendo dai dati epidemiologici 
del fenomeno studiato, trattando poi l’impatto della biologia dell’invecchiamento 
sulla farmacocinetica e farmacodinamica, passando in seguito alle cause e 
conseguenze che la moltitudine di farmaci assunti arreca alla persona anziana. 
Infine, sono state trattate le strategie che ad oggi sono note ed utilizzate dai 
professionisti della salute per contrastare la politerapia, mettendo in risalto il ruolo 
infermieristico con lo scopo di comprendere in che modo può prendere parte, sia in 
autonomia che nel team multidisciplinare, alla riduzione della prescrizione di 
medicamenti non necessari agli anziani. 
La seconda parte del lavoro è invece caratterizzata da una ricerca di tipo qualitativo 
con approccio fenomenologico, svolta sul territorio ticinese, volta ad indagare, 
tramite i vissuti e le esperienze degli infermieri nelle case anziani, gli ostacoli che 
incontrano quest’ultimi nella deprescrizione dei farmaci così come le strategie 
realizzate o da mettere in atto in futuro. Tale indagine nasce da due presupposti 
fondamentali: la politerapia è un fenomeno ampiamente presente sul territorio 
ticinese e il ruolo infermieristico è altrettanto importante nella deprescrizione dei 
farmaci ai soggetti anziani con politerapia. In altre parole, si è andati ad investigare 
quali problematiche, sempre rapportandosi al ruolo infermieristico, si celano dietro 
questo fenomeno che è in continua crescita e non riesce ad arrestarsi. 
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2. Quadro Teorico  
 
2.1 Epidemiologia e fattori di rischio della politerapia in Ticino e in 
Svizzera 
 
Oggigiorno, nella maggior parte dei paesi industrializzati, si assiste ad un costante 
incremento della popolazione anziana a causa dell’allungamento della durata di vita 
provocando una vera e propria rivoluzione a livello demografico (Corsonello et al., 
2009). Tale fenomeno è piuttosto evidente anche alle nostre latitudini, tant’è che la 
Svizzera è considerata uno dei paesi al mondo con la speranza di vita più alta, il 
che si traduce, in termini numerici, in un’età media per gli uomini di 80,5 anni e per 
le donne di 84,7 anni (Giudici et al., 2015). Inoltre, è prevista, per i prossimi decenni, 
un’importante crescita di anziani sul nostro territorio, che aumenterà nel 2030 del 
30% rispetto ad oggi e del 70% nel 2050 (Ufficio federale di statistica, 2020). Tali 
modifiche demografiche fanno riflettere sul fatto che, a livello sanitario, la società 
sarà confrontata sempre più con pazienti polimorbidi, soggetti a numerose patologie 
cronico-degenerative tipiche dell’età geriatrica (Corsonello et al., 2009). Si pensi 
che ad oggi la prevalenza di multimorbilità è stata stimata per gli anziani 
ultrasessantacinquenni intorno al 40-60% mentre arriva a circa l’80% nei soggetti 
ultraottantenni (Pasina et al., 2016). Le ripercussioni che scaturiscono dall’anziano 
complesso, termine che allude ad una persona con due o più malattie croniche, 
sono identificabili nell’impiego concomitante di numerosi farmaci, aumentando così 
il rischio di un loro uso inappropriato con conseguenze rilevanti sullo stato di salute 
e sulla qualità di vita del paziente (Tragni et al., 2014). Pertanto, considerato 
l’aumento della speranza di vita che caratterizza la popolazione svizzera e date le 
conseguenti multimorbilità che contraddistinguono i soggetti anziani, qual’è 
prevalenza della politerapia in Svizzera e quanti e quali farmaci vengono assunti 
giornalmente? 
 
Fino ad oggi sono state effettuate nel territorio elvetico solo tre ma importanti 
ricerche sulla prevalenza e sui determinanti della politerapia. Per quanto riguarda 
la prevalenza, una prima ricerca è stata effettuata a Losanna, tra il 2009 e il 2012, 
denominata studio Colaus, il quale ha indagato i determinanti biologici e genetici 
delle malattie cardiovascolari nella popolazione di Losanna. Da tale studio è emerso 
che, sei partecipanti su dieci (59.7%) assumevano almeno un farmaco, un 
partecipante su nove era in politerapia (11.8%) e poco più dell’1% (1.4%) era in 
politerapia eccessiva (oltre 10 farmaci al giorno). Tali percentuali sono aumentate 
notevolmente con l’aumentare dell’età, passando dal 2.9% per la fascia d’età 
compresa tra i 40-49 anni al 25.5% per la fascia d’età compresa tra i 65-81 anni 
(Castioni et al., 2017).  
 
Un’altra indagine effettuata in Svizzera, si può dire la più grande ricerca in merito al 
tema della prevalenza della politerapia, è stata svolta nel 2016 ed ha preso in esame 
una buona parte della popolazione elvetica, pari a 1.17 milioni di partecipanti 
all’interno di tutti i cantoni. Lo studio è andato a ricercare, all’interno della più grande 
cassa malati Svizzera, Helsana, i rimborsi che sono stati effettuati rispetto ai farmaci 
acquistati dagli assicurati, contraddistinguendo gli assicurati che vivevano a 
domicilio e quelli che risiedevano in casa anziani. Ciò che è emerso è che la 
politerapia era presente nell’85.5% di tutti i residenti in casa anziani mentre, per 
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quanto riguarda le persone che vivevano al domicilio, la percentuale era nettamente 
inferiore, pari al 50.4%. Inoltre, se la prevalenza tra i partecipanti delle case anziani 
ha mostrato poche variazioni tra le diverse categorie di età con valori minimi e 
massimi dell’81.4% tra le fasce d’età tra 65-69 anni e dell’87% tra i 70-79 anni, nei 
partecipanti che vivevano a domicilio la percentuale variava tra il 39.8% tra gli 
individui di età compresa tra 65 e 69 anni a un massimo di 63.5% tra quelli di età 
compresa tra 85 e 89 anni (Schneider et al., 2019). 

Infine, un ultimo studio effettuato in contesti di cure primarie universitarie, tra il 2005 
e il 2006, ha preso in esame, in maniera randomizzata, 1002 pazienti, i quali sono 
stati seguiti per almeno un anno nelle cliniche universitarie di Basilea, Ginevra, 
Losanna e Zurigo. Ciò che è emerso è che i pazienti con politerapia erano 
significativamente più anziani dei pazienti che assumevano meno di 5 farmaci (p-
value < 0.0001), dato che va a confermare quanto l’età incida con il numero assunto 
di farmaci. La prevalenza di politerapia è stata stimata del 20.8% nella fascia d’età 
più giovane (50-54 anni), del 45.6% nei pazienti di 65 anni o più e del 54.8% nella 
fascia d’età più anziana (75-80 anni) (Aubert et al., 2016).  

Per focalizzarci maggiormente sul territorio ticinese e sulla quantità numerica di 
farmaci assunti pro capite, uno studio condotto nel 2009 mostra dati concreti sulla 
quantità di farmaci assunti nei soggetti anziani istituzionalizzati in Svizzera e in 
Ticino. In particolare, ciò che emerge dallo studio è che oltre il 50% degli ospiti in 
casa di riposo sia in Svizzera che in Ticino assume più di 4 farmaci al giorno e poco 
più del 30% delle persone istituzionalizzate assume nove o più medicine al giorno, 
corrispondenti a circa un terzo degli anziani in casa di riposo (figura 1) (Tomada et 
al, 2011).  
 

Figura 1. Indagine sullo stato di salute delle persone anziane in istituzione, 2008/2009 
(Tomada et al., 2011). 

 

Ampliando lo sguardo verso altri paesi, la prevalenza della politerapia nel resto del 
mondo, in particolare nei paesi ad alto reddito, in pazienti di 50 anni o più, è piuttosto 
coerente con i dati evidenziati nei tre studi effettuati in Svizzera. Dapprima, un ampio 
studio svedese ha evidenziato una prevalenza della politerapia del 12-38% nel 
gruppo di età 50-79 anni (Hovstadius et al., 2010), mentre variava dal 13 al 48% 
per la stessa fascia di età in uno studio che utilizzava i registri elettronici di 
assistenza primaria in Scozia (Payne et al., 2014). Negli Stati Uniti, invece, uno 
studio evidenzia che la politerapia era del 29% in pazienti di età 57-85 anni (Qato 
et al., 2008). Infine, in una ricerca svolta nella vicina penisola italiana, è stata 
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riscontrata una politerapia, tra la popolazione con più di 65 anni del 46% (Franchi 
et al., 2014). 

Per quanto riguarda i farmaci maggiormente utilizzati, lo studio Colaus ha 
evidenziato che i medicamenti più usati erano quelli cardiovascolari, in particolare 
gli antipertensivi, seguiti dagli ipolipemizzanti. Al secondo posto è possibile trovare 
gli psicofarmaci e al terzo posto gli analgesici. Quest’ultimi farmaci sollevano alcune 
preoccupazioni, in quanto non dovrebbero essere prescritti a lungo termine 
(Castioni et al., 2017). A conferma di questi dati, anche l’indagine sullo stato di 
salute delle persone anziane in istituzione effettuato tra il 2008 e il 2009 ha 
confermato gli ultimi dati riportati, che possono essere evidenziati nella figura 
mostrata sotto (figura 2). Infine, nello studio condotto nelle cliniche universitarie 
svizzere è emerso che pazienti con ipertensione, diabete mellito, problemi 
cardiovascolari e psichiatrici assumono molti più farmaci, al contrario delle 
demenze, BPCO, cancro (Aubert et al., 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Indagine sullo stato di salute delle persone anziane in istituzione, 2008/2009 

(Tomada et al., 2011). 
 
Concludendo questo capitolo, il quale include dati statistici con lo scopo di 
permettere al lettore di crearsi un’infarinatura del fenomeno che viene trattato in 
questa ricerca, si andrà ora ad esplicitare quali fattori di rischio, fino ad ora, la 
letteratura ha individuato rispetto all’assunzione concomitante di più medicamenti. 
In particolare, i fattori di rischio, distinguibili in modificabili e non modificabili, 
identificati in varie ricerche, sono i seguenti: innanzitutto, come si può ben 
immaginare e come è già stato mostrato in precedenza dalle percentuali emerse, 
l’età è un elemento cardine per quanto riguarda la politerapia. Ciò è correlato al fatto 
che, man mano che l’età avanza, anche il numero di patologie cresce e, quest’ultime 
richiedono, di conseguenza, un apporto farmacologico più o meno importante. 
Oltretutto, un’altra spiegazione a tale correlazione è che, una volta cominciata una 
determinata terapia medicamentosa, sia per i medici che per i pazienti, risulta 
difficile interrompere il trattamento, comportando prescrizioni cumulative (Castioni 
et al., 2017).  
Sempre rimanendo in tema di fattori di rischio non modificabili, diversi studi, incluso 
lo studio basato sui dati della cassa malati Helsana (Schneider et al., 2019), citato 
in precedenza, hanno individuato che anche il sesso, soprattutto con l’aumentare 
dell’età, ha una correlazione con la quantità di farmaci assunti: in particolare, ciò 
che emerge da uno studio effettuato in Grecia, è che le donne tendono, in tutte le 
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fasce d’età ad usare più farmaci degli uomini; tuttavia le differenze di genere 
statisticamente significative, con p-value < 0,01, erano presenti solo nelle fasce 
d’età più anziane con età superiore a 55 anni (Pappa et al., 2011).  
 
Riguardo ai fattori di rischio modificabili, un elemento importante è l’indice di massa 
corporea; più aumenta il BMI, acronimo inglese di Body Mass Index, più un soggetto 
è a rischio di politerapia. Una spiegazione plausibile è la vasta comorbidità 
associata all’obesità, come per esempio il diabete, l’ipertensione, la dislipidemia e 
l’artrosi, che, sovente, richiedono trattamenti multipli (Castioni et al., 2017). Dallo 
studio Colaus (2017) è emerso che, più il livello d’istruzione tra i partecipanti della 
ricerca era inferiore e più quest’ultimi presentavano tassi elevati di politerapia. 
Un’interpretazione a questo dato è che i soggetti con un livello d’istruzione inferiore 
tendono a presentare tassi di multimorbilità più elevati, forse a causa di condizioni 
socio-economiche sfavorevoli o di un minore interesse per le misure preventive 
(Castioni et al., 2017). Un’altra ipotesi, come sostiene uno studio effettuato in Svezia 
nel 2009, è che le conoscenze dei pazienti in merito al loro trattamento e le loro 
aspettative rispetto alla qualità e alla durata di vita possono avere un ruolo 
importante (Hovstadius et al., 2010). Un altro studio ancora, suggerisce che i 
pazienti con un alto livello d’istruzione possono avere maggiore accesso alle 
informazioni sui farmaci e, di conseguenza, possono quindi avere un ruolo attivo 
nella comunicazione tra paziente e medico e nell’influenzare la prescrizione di un 
nuovo farmaco (Haider et al., 2009).  
Infine, il fumo è stato anch’esso associato ad una maggiore prevalenza di politerapia 
(Pappa et al., 2011). Le possibili spiegazioni includono la maggiore presenza di 
polmonite, cancro e malattie psichiatriche tra i fumatori, che conducono all’uso di 
più farmaci. 
 
Riassumendo, da questo primo capitolo introduttivo emerge, in maniera piuttosto 
chiara ed evidente, che il fenomeno preso in esame è ampiamente presente e ciò 
sottolinea la necessità di ottimizzare, nel futuro, le prescrizioni poiché, come più 
tardi verrà mostrato, la politerapia è associata a conseguenze negative sulla salute 
delle persone, soprattutto nei pazienti anziani complessi. (Aubert et al., 2016) 
 
2.2 Aspetti di farmacologia in relazione all’età anziana  
 
La terapia farmacologica nell’anziano è gravata da una serie di condizioni tipiche 
dell’età avanzata, quali la presenza concomitante di più patologie che rendono 
l’anziano “fragile”, la necessità di trattamenti farmacologici multipli e la progressiva 
compromissione della riserva funzionale di organi ed apparati, che rendono il 
paziente anziano maggiormente esposto al rischio sia di tossicità da farmaco sia di 
minor efficacia o inefficacia farmacologica (Bosello e Zamboni, 2011).  
Conoscere come l’età influenzi la farmacocinetica e la farmacodinamica risulta 
fondamentale per ottimizzare al meglio una terapia medicamentosa (Cutroneo e 
Caputi, 2014).  
 
2.2.1 Variazioni nella farmacocinetica  
 
La farmacocinetica studia i differenti processi che condizionano il raggiungimento 
ed il mantenimento di un’adeguata concentrazione di farmaco nei vari 
compartimenti corporei e può essere definita come “ciò che il paziente fa al farmaco” 
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(Bosello e Zamboni, 2011). Nel soggetto anziano si osserva una diversità di risposta 
al trattamento farmacologico a causa delle modificazioni della composizione 
corporea tipiche di questa età (Masnoon et al., 2017). Il processo d’invecchiamento 
altera, infatti, la farmacocinetica prevalentemente attraverso variazioni qualitative e 
quantitative dei tessuti corporei  comportando dei cambiamenti nell’assorbimento, 
distribuzione, metabolismo ed eliminazione dei farmaci che, nella pratica, si 
traducono in fenomeni di tossicità o inefficacia farmacologica (Masnoon et al., 
2017).  
Per ciò che concerne l’assorbimento, gran parte di questo processo avviene nel 
tratto gastrointestinale, dopo ingestione per via orale. L’anziano evidenzia una 
riduzione della motilità e del flusso ematico gastrointestinale oltre che un ridotto 
svuotamento gastrico ed un aumento del pH (con conseguente alterazione della 
dissoluzione del composto farmaceutico) (Bosello e Zamboni, 2011). Tali condizioni 
possono provocare una riduzione dell’assorbimento gastrointestinale del farmaco. 
Tuttavia, la diminuzione della motilità intestinale va a modificare unicamente il 
tempo di assorbimento del farmaco mantenendo intatta la quantità di medicamento 
assorbito. Ne consegue che, quando nell’anziano è necessario raggiungere in tempi 
rapidi determinate concentrazioni terapeutiche, si dovrebbero considerare vie di 
somministrazione differenti da quella orale (Bosello e Zamboni, 2011).  
 
A seguito dell’assorbimento avviene la distribuzione, la quale corrisponde al 
passaggio di un farmaco dal sangue ai diversi compartimenti tessutali 
dell’organismo ed è strettamente dipendente dalla liposolubilità, dal flusso ematico 
locale e dal legame alle proteine plasmatiche (Bosello e Zamboni, 2011). 
Nell’anziano avvengono tre principali cambiamenti che influiscono nella 
distribuzione di un farmaco: aumento del tessuto adiposo con conseguente 
riduzione della massa magra, diminuzione dell’acqua corporea totale e riduzione 
dell’albuminemia (Bosello e Zamboni, 2011). Suddetti cambiamenti implicano, 
innanzitutto, che i farmaci idrosolubili (come ad esempio l’atenololo, teofillina, 
chinidina, diversi antibiotici e numerosi ipnotici-sedativi) si distribuiscono meno 
efficacemente nell’anziano a causa della riduzione della massa muscolare e 
dell’acqua corporea incrementandone così le concentrazioni plasmatiche. Tale 
situazione può essere accentuata dalla presenza di malattie cardiovascolari, che 
possono compromettere ulteriormente il flusso ematico degli organi (Bosello e 
Zamboni, 2011).  
L’aumento del tessuto adiposo comporta un incremento del volume di distribuzione 
dei farmaci lipofili prolungandone di conseguenza l’emivita, in quanto il grasso 
agisce come deposito per queste sostanze, le quali includono l’amiodarone, il 
diazepam, l’aloperidolo e la digitotossina (Bosello e Zamboni, 2011; Cutroneo e 
Caputi, 2014).  
Molti farmaci, una volta entrati nel torrente ematico, si legano in grado variabile alle 
proteine plasmatiche ed in particolare all’albumina (Bosello e Zamboni, 2011). 
Nell’anziano si verifica una riduzione dell’albumina pari al 12% rispetto alle 
concentrazioni standard provocando un aumento della quantità di farmaco libero 
nel torrente ematico, soprattutto per quei farmaci che si legano quasi 
completamente all’albumina, aumentandone le concentrazioni ematiche (Bosello e 
Zamboni, 2011). Malattie comuni nell’anziano, di natura cronica come malattie 
renali, insufficienza cardiaca, artrite reumatoide e cirrosi epatica, possono ridurre i 
livelli di albumina e ciò potrebbe richiedere aggiustamenti del dosaggio di farmaci 
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ad elevato legame proteico, quali warfarin, fenitoina, diazepam, indometacina e 
furosemide (Bosello e Zamboni, 2011).  
Proseguendo, le tappe finali che si trova dinnanzi un farmaco sono la 
metabolizzazione epatica e l’eliminazione renale. Quest’ultime vengono descritte in 
termini di tempo di emivita e di clearance (Bosello e Zamboni, 2011).  
La clearance è termine che allude alla quantità di sangue che, all’interno 
dell’organismo, viene depurata dal farmaco nell’unità di tempo (Bosello e Zamboni, 
2011). L’emivita, dal canto suo, corrisponde al tempo necessario affinché la 
concentrazione di un medicamento si riduca del 50% ed è influenzata 
principalmente dal volume di distribuzione e dalla clearance epatica e renale 
(Bosello e Zamboni, 2011)  
 
Focalizzandoci ora sulla metabolizzazione epatica, è bene sottolineare che il fegato 
ha una notevole capacità di rigenerarsi e mantenere le sue funzioni durante il 
processo d’invecchiamento (Taffet, 2017). Tuttavia, con l’avanzare dell’età si 
evidenziano dei lievi cambiamenti a livello cellulare e fisiologico che possono ridurre 
la funzionalità epatica. Ciò che si presenta è infatti una diminuzione della massa 
epatica di circa il 20-40%, oltre ad una riduzione del flusso ematico nel fegato in una 
percentuale compresa tra il 20 ed il 50% (Taffet, 2017). Queste alterazioni possono 
produrre un effetto specialmente sull’eliminazione dei farmaci ad alta clearance 
epatica come il propanololo e la morfina (Bosello e Zamboni, 2011).  
Per metabolizzare un farmaco, all’interno del fegato si verificano due reazioni 
metaboliche che da una parte inattivano e dall’altra dissolvono il composto per 
favorirne l’eliminazione. La prima fase, chiamata anche ossidativa, dipendente 
principalmente dal citocromo P-450, implica una trasformazione mediante processo 
di ossidazione, riduzione o idrolisi, rendendo la molecola non disponibile o non 
riconosciuta dal target biologico (Bosello e Zamboni, 2011). La seconda fase, 
denominata anche di coniugazione, è caratterizzata da processi di coniugazione 
con acetato, glicina, acido glucuronico, che rendono, nella maggior parte dei casi, il 
composto maggiormente idrosolubile, favorendone così l’escrezione attraverso la 
bile o l’urina. Nell’anziano si osserva una riduzione del metabolismo solamente nella 
fase ossidativa, mentre le reazioni di coniugazione restano invariate (Bosello e 
Zamboni, 2011). Ne consegue che, solo i farmaci sottoposti a reazione ossidativa, 
come diazepam e propanololo, subiscono delle alterazioni in termini di efficacia 
(Cutroneo e Caputi, 2014).  
 
Concludendo, l’ultima tappa è rappresentata dall’eliminazione che avviene 
principalmente nei reni (Cutroneo e Caputi, 2014). Durante l’invecchiamento sia la 
capacità funzionale del rene che quella di riserva renale diminuiscono (Taffet, 
2017). I cambiamenti strutturali consistono nella riduzione della massa del rene, 
nell’assottigliamento dell’intima vascolare intrarenale, nella riduzione del numero di 
glomeruli con aumentate alterazioni sclerogeniche in quelli rimanenti (Taffet, 2017). 
È stato calcolato un calo di filtrazione glomerulare approssimativamente di 8 mL/min 
per decade a partire dai 30 anni (Taffet, 2017). Di conseguenza, una persona di età 
superiore a 70 anni potrebbe subire una riduzione della funzionalità renale del 40-
50% (Cutroneo e Caputi, 2014). Molti farmaci, che dipendono dal rene per 
l’eliminazione, possono accumularsi a livelli tossici negli anziani, anche se 
somministrati a dosaggi normali come per esempio la digossina e l’amiloride 
(Bosello e Zamboni, 2011). Per tale motivo, la determinazione della clearance della 
creatinina può essere utile per decidere se sia necessario ridurre il dosaggio di un 
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determinato farmaco nei pazienti anziani (Bosello e Zamboni, 2011). La riduzione 
della funzionalità renale è la condizione più importante da considerare nella terapia 
farmacologica del paziente anziano: la posologia dei farmaci eliminati attraverso 
l’emuntorio renale deve essere adattata alla portata della filtrazione glomerulare 
(Bosello e Zamboni, 2011).  
 
2.3.2 Variazioni nella farmacodinamica 
 
La farmacodinamica può essere 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 e Zamboni, 2011). Durante il processo 
d’invecchiamento possono presentarsi delle modificazioni a livello del numero, 
attività ed espressione di molti recettori (per esempio i recettori alfa, beta, …), 
cambiamenti per ciò che concerne l’affinità nell’organo target e modifiche di risposte 
post-recettoriali (Bosello e Zamboni, 2011). Inoltre, dal punto di vista cellulare, 
durante l’invecchiamento, si presentano dei cambiamenti che possono influenzare 
la risposta di un farmaco. Tali processi includono lo stress ossidativo, la disfunzione 
mitocondriale, l’apoptosi e vari meccanismi genetici (Cutroneo e Caputi, 2014). 
L’aumentata sensibilità all’azione dei farmaci negli anziani è causata da 
modificazioni di alcuni meccanismi omeostatici, quali: ridotta risposta circolatoria 
ortostatica con aumento del rischio di sincope, cadute e fratture dell’anca, alterata 
termoregolazione con aumento del rischio di ipertermia ed ipotermia, riduzione dei 
riflessi faringei, alterazione del meccanismo della sete con rischio di disidratazione, 
alterata stabilità vascolare con aumentato rischio emorragico, peggioramento della 
funzione cognitiva con rischio di disturbi psicotici o esacerbazione della demenza. 
Per mostrare un esempio pratico, risulta clinicamente rilevante l’ipersensibilità che 
ha l’anziano nei confronti del warfarin, questo a causa di una ridotta sintesi dei fattori 
della coagulazione e all’aumentata clearance della vitamina K con conseguente 
incremento del rischio di emorragie (Cutroneo e Caputi, 2014).  
 
2.2.3 Interazioni farmacologiche nell’anziano  
 
Un’interazione farmacologica si presenta nel momento in cui la risposta alla 
somministrazione contemporanea di due o più medicamenti è differente da quella 
attesa sulla base degli effetti conosciuti dei farmaci somministrati singolarmente, o 
più semplicemente quando gli effetti di un farmaco vengono modificati dalla 
presenza di un altro farmaco (Nobili e Pasina, 2014). Gli anziani, nello specifico, 
rappresentano la popolazione maggiormente sensibile alle interazioni 
farmacologiche a seguito delle alterazioni fisiologiche associate all’invecchiamento 
e ai loro effetti sui parametri farmacocinetici e farmacodinamici discussi poc’anzi 
(Pasina e Nobili, 2014). Inoltre, le comorbilità che contraddistinguono sempre più i 
soggetti geriatrici, portano ad un utilizzo accresciuto di farmaci con conseguente 
aumento del rischio di interazioni farmacologiche (Motter et al., 2018).  
Esistono molte forme d’interazioni farmacologiche e, in particolare, nei soggetti 
anziani, è possibile riscontrarne le seguenti: farmaco-farmaco, farmaco-malattia, 
farmaco-cibo, farmaco-alcool, farmaco-prodotti a base di erbe e farmaco-stato 
nutrizionale (Bosello e Zamboni, 2011).  
 
Un’interazione farmaco-farmaco, definita come l’effetto che un farmaco ha su un 
altro, può essere di tipo farmacocinetico o farmacodinamico. Nel caso di 



 14 

un’interazione farmacocinetica, si potrebbe evidenziare una modifica delle 
concentrazioni sieriche del farmaco, modificando così la risposta clinica. La 
farmacodinamica è correlata all’attività farmacologica di farmaci interagenti. L’esito 
è un’amplificazione o una diminuzione degli effetti terapeutici o degli effetti 
collaterali di uno specifico farmaco (Bosello e Zamboni, 2011).  
Un esempio d’interazione farmaco-farmaco di tipo farmacocinetico è l’assunzione 
concomitante di olanzapina, antipsicotico atipico, e ciprofloxacina, antibiotico. 
Quest’ultima inibisce il citocromo CYP1A2 e, di conseguenza, il metabolismo 
dell’antipsicotico assunto, portando un incremento nella concentrazione plasmatica 
di olanzapina (Bosello e Zamboni, 2011).  
Un classico esempio di interazione farmaco-farmaco di tipo farmacodinamico è 
l’utilizzo di ciprofloxacina e glibenclamide, sulfanilurea ad effetto ipoglicemizzante. 
Entrambi hanno un effetto sinergico che provoca una profonda ipoglicemia (Bosello 
e Zamboni, 2011).  
Per quanto riguarda le interazioni farmaco-malattia, quest’ultime rivestono una 
particolare rilevanza nella pratica clinica. Dal momento in cui gli anziani sono 
soggetti a comorbidità con conseguente polifarmacoterapia, risulta altamente 
probabile la possibilità che alcuni farmaci possano determinare una riacutizzazione 
di patologie croniche (Motter et al., 2018). Un esempio è quello inerente alla malattia 
di Parkinson. Chi è affetto da questa patologia è importante che non assuma 
metoclopramide, un antiemetico, poiché andrebbe a peggiorare, a causa di un 
ulteriore riduzione della dopamina, principale causa del Parkinson, la sintomatologia 
del paziente (Bosello e Zamboni, 2011). Un altro esempio di interazione farmaco-
malattia è quello associato al paziente con BPCO e all’uso di betabloccanti. Ecco 
che questi farmaci, agendo sui recettori beta adrenergici, conducono alla 
broncostrizione peggiorando la sintomatologia respiratoria del paziente. Ancora, 
l’utilizzo di corticosteroidi in un paziente osteopenico andrebbe a peggiorare 
ulteriormente la fragilità ossea a causa dell’interazione dei corticosteroidi con gli 
osteoclasti e gli osteoblasti, aumentando il rischio di fratture di vertebre ed anca 
(Compston, 2018).  
Per quanto concerne le interazioni farmaco-cibo, ecco alcuni esempi: l’assunzione 
di alimenti ad alto contenuto di grasso riducono l’assorbimento della Levodopa, 
farmaco di prima scelta nel paziente con Parkinson con conseguente aumento del 
rischio di fallimento terapeutico. Oppure, l’utilizzo di alimenti ricchi di vitamina K, 
fattore molto importante per la cascata della coagulazione, va ad interferire nella 
riuscita di farmaci anticoagulanti come il warfarin, andando a ridurne l’effetto 
(Bosello e Zamboni, 2011).  
 
2.3 Polifarmacoterapia nell’anziano  
 
2.3.1 Definizione  
 
La multimorbilità, comunemente definita come la concomitante presenza di due o 
più patologie in uno stesso individuo, è comune nella popolazione anziana. La 
presenza di più condizioni di malattia conduce inevitabilmente ad un aumentato 
consumo di farmaci, dando alla luce il fenomeno della polifarmacoterapia, il quale 
comporta esiti negativi per ciò che concerne la salute. Infatti, l’assunzione di diversi 
medicamenti al giorno è associata ad una diminuzione della qualità della vita, ad 
una riduzione della mobilità e delle capacità funzionali, nonché all’aumento dei 
ricoveri, delle malattie fisiologiche, dei costi e della mortalità (Masnoon et al., 2017). 
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Sebbene oggi il termine di polifarmacoterapia è comunemente utilizzato, una 
definizione universalmente accettata non esiste anche se, la maggior parte delle 
definizioni riscontrate in letteratura si basano sul numero di farmaci impiegati 
(Corsonello, 2009). In ogni caso, è possibile individuare sia definizioni su base 
numerica che di tipo descrittivo come per esempio l’uso di quattro o più farmaci, 
l’uso di farmaci senza un’indicazione clinica, somministrazione di almeno un 
farmaco non necessario, l’uso di farmaci potenzialmente inappropriati, o più 
comunemente l’uso di cinque o più farmaci (Corsonello, 2009). Rispetto a 
quest’ultima definizione, in uno studio di revisione sistematica condotto nel 2017 è 
emerso che 51 su 110 articoli selezionati definiscono la politerapia come 
l’assunzione di cinque o più farmaci al giorno, corrispondenti al 46,3% degli articoli 
presi in considerazione (Masnoon et al., 2017). Se ne deduce quindi che tale 
definizione è la più utilizzata in letteratura, nonostante siano presenti delle variabili. 
Inoltre, come afferma Corsonello (2009), quest’ultima definizione sembra essere 
quella più utile sul piano clinico poiché l’uso di più di quattro farmaci 
contemporaneamente aumenta il rischio di reazioni avverse in maniera significativa. 
 
È tuttavia importante sottolineare che non è solo il numero di farmaci che conta per 
ciò che concerne l’appropriatezza terapeutica ma è necessario valutare 
l’indicazione, l’efficacia e il potenziale danno causato dalle interazioni 
farmacocinetiche e farmacodinamiche, al fine di facilitare la deprescrizione di 
farmaci inappropriati (Masnoon et al., 2017). L’adeguatezza della terapia dovrebbe 
infatti essere valutata non solo rispetto la quantità numerica di principi attivi assunti 
ma anche per i rischi e benefici che essi arrecano al paziente, tenendo in 
considerazione che i benefici attesi devono superare, per natura ed entità, i possibili 
danni, in maniera tale che il rapporto beneficio/rischio sia favorevole (Masnoon et 
al., 2017; Guthrie et al., 2015).  
 
L’utilizzo del termine di politerapia con connotazione puramente numerica ha 
portato nel tempo al fenomeno inverso a quello dell’eccessiva prescrizione di 
farmaci: la sottoprescrizione. Ciò è avvenuto poiché la figura medica era restia alla 
prescrizione di medicamenti per timore di causare reazioni avverse a pazienti già in 
politerapia, comportandone così conseguenze gravi a livello di salute (Cadogan et 
al., 2016). A tal proposito, Kuijpers et al (2008) hanno dimostrato infatti che una 
percentuale significativa di pazienti con politerapia (42.9%) sono ad oggi sotto 
trattati a livello farmacologico rispetto alle persone che ricevono già di base meno 
farmaci.   
 
Per tali ragioni, vari studi (Duerden et al., 2016; Aronson, 2004) hanno qualificato il 
termine di politerapia come appropriato e inappropriato. In particolare, un farmaco 
è considerato potenzialmente inappropriato quando “il rischio di sviluppare eventi 
avversi supera il beneficio atteso per il trattamento, specialmente se è già presente 
un’evidenza scientifica a supporto di un’alternativa di trattamento più sicura e/o 
efficace per la condizione clinica del paziente in questione” (Pasina et al., 2016). 
L’inappropriatezza può inoltre includere un inadeguato utilizzo del farmaco, sia per 
durata che dosaggio, sia in eccesso che in difetto, o per un’eccessiva frequenza 
delle assunzioni, aumentando il rischio di riduzione del livello di aderenza nel 
paziente anziano (Pasina et al., 2016).  
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Gli effetti positivi dell’utilizzare il termine di politerapia appropriata è che quest’ultimo 
riconosce la possibilità che i pazienti possono beneficiare di più farmaci a 
condizione che la prescrizione sia basata sull’evidenza e rifletta le esigenze cliniche 
dei pazienti. Un maggiore uso di questa parola potrebbe aiutare a dissipare l’idea 
errata che la politerapia alluda unicamente ad un concetto negativo e a ridurre la 
riluttanza di medici a non prescrivere medicamenti necessari a pazienti che già sono 
in politerapia (Aronson, 2004).  
 
2.3.2 Cause  
 
Diverse sono le cause che provocano la politerapia; dapprima, l’invecchiamento 
della popolazione è un aspetto più che rilevante nell’insorgenza di tale fenomeno 
poiché, come già più volte sottolineato, l’aumento della speranza di vita si associa 
inevitabilmente a multimorbilità e di conseguenza a politerapia (Corsonello et al., 
2009). Poi, un altro fattore è la presenza di diversi specialisti che si occupano delle 
singole patologie del paziente polimorbido. Ogni medico specialista tende a 
prescrivere dei farmaci che vanno poi a sommarsi alla terapia già esistente senza 
talvolta preoccuparsi di quali sono i farmaci che il paziente già assume e di quali 
patologie cliniche il paziente è già affetto (Abdularaheem, 2013). Inoltre, non di rado, 
i regimi terapeutici non sono rivisti e monitorati dai medici in maniera regolare 
(Corsonello et al., 2009). Sempre correlandoci alla figura medica, spesso 
quest’ultimi tendono a fornire informazioni poco chiare, complesse o incomplete al 
paziente che si trovano dinnanzi. Ciò provoca confusione al paziente con il rischio 
che quest’ultimo possa effettuare degli sbagli nelle dosi e nelle quantità di farmaci 
da assumere. Inoltre, la poca conoscenza da parte dei medici di famiglia della 
farmacologia clinica geriatrica può portare a prescrizione inappropriata 
(Abdularaheem, 2013).  
Un’altra problematica che si aggiunge è la complessità dei regimi terapeutici; ad 
oggi sono presenti numerose linee guida e standard terapeutici per ogni singola 
patologia che, nella maggior parte dei casi, non tengono conto del soggetto con età 
superiore a 65 anni e con polipatologie (Riker e Setter, 2012). Le linee guida che si 
trovano in letteratura sono infatti basate su trial clinici in cui il paziente geriatrico 
viene spesso escluso con la conseguenza che dosi e farmaci approvati potrebbero 
non essere appropriati per gli anziani (Corsonello et al., 2009). A tal proposito, la 
letteratura attuale invita a guardare oltre le singole linee guida per la gestione delle 
malattie ma piuttosto considerare lo scenario completo del paziente, tenendo conto 
di tutte le patologie che lo caratterizzano e concentrandosi sul miglioramento 
generale della propria salute. Sebbene l’uso di più medicinali possa essere 
clinicamente appropriato per alcuni pazienti, è importante identificare quei pazienti 
che potrebbero essere a rischio di esiti negativi per la salute a causa di una 
polifarmacoterapia inappropriata (Masnoon et al., 2017).  
Anche gli aspetti psicosociali rivestono un’importanza fondamentale in quanto 
spesso è lo stesso paziente che insiste per la prescrizione di farmaci. Ciò avviene 
a causa della poca informazione che quest’ultimi hanno sugli effettivi rischi che 
incorre oltre al fatto che, nel pensiero comune, è presente l’idea che una volta 
iniziata una terapia, questa debba essere proseguita a tempo indeterminato 
comportando così una difficoltà, da parte del medico, a convincere il paziente a 
interrompere una terapia (Corsonello et al., 2009).  
In aggiunta, come sostiene Saiani e Brugnolli (2014) gli anziani presentano sovente 
sintomi come dolore, stipsi, insonnia e difficoltà di digestione, problemi che possono 
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tranquillamente essere trattati con farmaci da banco, ovvero acquistabili senza una 
prescrizione. Ciò provoca l’aumento del numero di farmaci assunti con la 
conseguenza che il rischio di interazioni è più elevato.   
Infine, si potrebbero presentare delle reazioni avverse a farmaci. Talvolta alcuni 
farmaci assunti producono degli effetti collaterali che vengono confusi con nuove 
patologie. Ne consegue che, il medico, per sopperire al problema scaturito, 
prescrive ulteriori farmaci, convinto che la sintomatologia presente sia correlata ad 
una nuova patologia invece che ad una reazione scatenata dall’assunzione di più 
farmaci (Corsonello et al., 2009).   
 
2.3.3 Conseguenze  
 
L’uso di un regime polifarmacoterapico complesso trova una giustificazione 
unicamente se è in grado di determinare una condizione di benessere e/o un 
miglioramento significativo della salute e dello stato funzionale della persona 
(Corsonello, 2009). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la politerapia provoca più 
rischi che benefici ai pazienti in trattamento. Nel caso specifico degli anziani, 
quest’ultimi sono particolarmente suscettibili e vulnerabili alla politerapia, a causa 
dei cambiamenti corporei, legati al processo d’invecchiamento, che li 
contraddistinguono (Cantlay et al., 2016). Le conseguenze che ne derivano da tale 
fenomeno sono variegate tra cui eventi avversi a farmaci, interazioni farmacologiche 
di tipo farmaco-farmaco, farmaco-malattia e farmaco-cibo, non aderenza ai 
trattamenti, aumento dei costi sanitari, declino dello stato funzionale, fragilità ed 
infine è possibile riscontrare la comparsa delle sindromi geriatriche, le più comuni 
condizioni presenti nel soggetto geriatrico (Maher et al., 2014). Rispetto a 
quest’ultime appena citate, la letteratura (Cantlay et al., 2016) indica che è possibile 
rilevare problematiche cognitive, cadute, incontinenza urinaria e malnutrizione.   
 
Per quanto concerne le reazioni avverse da farmaci, intese come qualsiasi effetto 
nocivo, non voluto e non desiderato, che avviene a dosi normali di farmaco, 
quest’ultime hanno la caratteristica di presentarsi agli occhi delle persone in 
maniera alquanto ingannevole poiché hanno la capacità di mimare praticamente 
qualsiasi sintomo e condizione clinica determinando una notevole difficoltà nella 
loro identificazione (Bosello e Zamboni, 2011). Ciò comporta il rischio d’introdurre 
nuovi farmaci in terapia aumentando, di conseguenza, la probabilità di provocare 
nuove reazioni avverse. I più comuni effetti collaterali che la letteratura ha 
riscontrato sono la sedazione, nefrotossicità, epatotossicità, cardiotossicità, 
confusione, vertigini, ipotensione e ipoglicemia, depressione, ridotto apporto 
alimentare, affaticamento e squilibri elettrolitici (Cantlay et al., 2016; Bosello e 
Zamboni, 2011). Allo stesso modo i quattro gruppi di farmaci più comuni associati a 
ricoveri per reazioni avverse prevedibili sono riportati da Howard et al. (2007) e 
corrispondono gli antitrombocitari, i diuretici, gli antinfiammatori non steroidei e gli 
anticoagulanti.  
Per dare un’idea sulla situazione in Ticino, in merito alle ospedalizzazioni correlate 
alle reazioni avverse da farmaci, l’ufficio federale di statistica ha individuato, nel 
2002, che l’1% degli anziani di 65-79 anni e il 2.5% tra gli ultraottantenni, sono stati 
ricoverati per reazioni avverse da farmaci (Giudici et al., 2015). Suddetti ricoveri, 
come facilmente intuibile, comportano un ulteriore problematica, osservabile 
nell’aumento dei costi sanitari sia per quanto concerne il paziente che il sistema 
sanitario (Maher et al., 2014). Uno studio di coorte retrospettivo ha infatti rilevato 
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che la politerapia è stata associata ad un aumentato rischio di visite ambulatoriali, 
ricoveri ospedalieri ed un incremento di circa il 30% delle spese mediche (Akazawa 
et al., 2010).  
 
Un’altra problematica individuata è la non aderenza ai trattamenti; quest’ultima è 
stata associata a regimi farmacologici complessi, alla politerapia, al deficit visivo o 
uditivo, cognitivo o funzionale e l’isolamento sociale (Hajjar et al, 2007; Salazar et 
al., 2007; Osterberg & Blaschke, 2005). Come sostiene Bosello e Zamboni (2011), 
l’aderenza alla terapia rappresenta una condizione fondamentale per il 
raggiungimento dell’obiettivo terapeutico e, per ottenere una copertura ottimale, è 
necessario raggiungere un’aderenza pari almeno all’80% che, nella maggioranza 
dei casi, non viene raggiunta. Gli effetti negativi della mancata aderenza terapeutica 
sono una probabile progressione della malattia, il fallimento del trattamento ed 
eventuali ricoveri ospedalieri, tutti fattori potenzialmente pericolosi per la vita 
(Bosello e Zamboni, 2011). 
 
Per quanto riguarda lo stato funzionale, la politerapia è stata associata ad un declino 
funzionale nei pazienti anziani che concerne nello specifico ad una ridotta capacità 
di svolgere attività strumentali di vita quotidiana (IADL) e ad una diminuzione del 
funzionamento fisico oltre che una riduzione della velocità del passo, aumento del 
test della sedia e della forza di presa (Maher et al., 2014; George & Verghese, 2017; 
Sganga et al., 2014). In letteratura è infatti presente uno studio, effettuato su 482 
anziani che vivono in comunità, che afferma la presenza di una stretta correlazione 
tra politerapia e una ridotta velocità di deambulazione (George & Verghese, 2017).  
 
Un concetto che ha assunto sempre maggior rilevanza nella geriatria moderna è la 
“fragilità”. Questo termine si riferisce ad una maggiore vulnerabilità ai fattori di stress 
incrementando la possibilità di ammalarsi e morire (Herr et al., 2015). Dal punto di 
vista fisiopatogenetico, la fragilità nell’anziano è il risultato del declino di multipli 
sistemi fisiologici, con conseguente progressivo impoverimento della riserva 
omeostatica e della capacità di risposta dell’organismo ad aventi stressanti acuti 
(Bosello e Zamboni, 2011). La fragilità è stata associata ad un aumentato rischio di 
esiti deleteri nei soggetti anziani quali istituzionalizzazione, disabilità, ricovero 
ospedaliero, ridotta qualità di vita, morbilità, eventi avversi a farmaci e morte. Non 
sorprende quindi che la prevenzione della fragilità sia una priorità internazionale e, 
pertanto, la ricerca di potenziali fattori di rischio è della massima importanza 
(Veronese et al., 2017). Ebbene, un fattore di rischio comprovato, riconosciuto 
esserne uno dei principali, è la politerapia. L’associazione tra tali fenomeni è 
piuttosto complessa e bidirezionale. Da un lato la fragilità è legata ad alcune malattie 
croniche e alla multimorbilità. D’altra parte, sono presenti dei meccanismi plausibili 
con cui i farmaci possono influenzare lo sviluppo della fragilità (Gutiérrez-Valencia 
et al., 2018;). Come indicato da Gnjidic e Hilmer (2012), diverse caratteristiche della 
fragilità sono state correlate al numero di farmaci assunti, tra cui la perdita di peso, 
disturbi dell’equilibrio, cattivo stato nutrizionale e deterioramento funzionale. 
Sembra inoltre esserci un’associazione molto più forte, rispetto ai normali 
cambiamenti legati al processo d’invecchiamento, tra fragilità e cambiamenti nelle 
risposte farmacocinetiche, soprattutto a livello del metabolismo ed escrezione. Ciò 
può naturalmente contribuire ad un maggior rischio di sviluppare reazioni avverse 
(Gutiérrez-Valencia et al., 2018;). Per esempio, nei soggetti fragili, il metabolismo 
epatico può presentarsi estremamente debilitato a causa di un importante riduzione 
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dell’attività degli enzimi epatici comportando un aumento delle concentrazioni 
plasmatiche dei farmaci e rischio di reazioni avverse (Cutroneo & Caputi., 2014). 
 
Infine, un ulteriore conseguenza attribuibile alla politerapia è riconducibile alle 
sindromi geriatriche. La politerapia può provocare un deterioramento cognitivo 
provocando delirio e demenza (Wastesson et al., 2018). Uno studio condotto su 
adulti anziani ospedalizzati ha riportato che il numero di farmaci è un fattore di 
rischio per il delirio (Martin et al. 2000). Continuando, un altro studio di coorte, ha 
preso in esame 294 anziani finlandesi sottoponendoli al MMSE (Mini-Mental State 
Examination). I pazienti in politerapia presentavano dei risultati nettamente inferiori 
a chi non era in politerapia (Jyrkkä et al., 2011). I farmaci più comuni associati al 
delirio sono gli oppioidi, benzodiazepine e anticolinergici. Allo stesso modo, farmaci 
che possono aggravare la demenza sono le benzodiazepine, anticonvulsivanti e 
farmaci anticolinergici come antidepressivi triciclici (Shah & Haijar, 2012).  
In seguito, si potrebbero presentare le cadute. Quest’ultime sono associate ad un 
aumento della morbilità e della mortalità negli adulti più anziani e possono 
rappresentare un serio problema per quest’ultimi in quanto le conseguenze che ne 
derivano possono risultare catastrofiche come la riduzione della qualità di vita, 
paura di cadere, depressione, isolamento sociale e generale mancanza di fiducia in 
sé stessi (Maher et al., 2014; Hammond & Wilson., 2013). Sfortunatamente una 
vasta serie di medicamenti è nota per incrementare il rischio di caduta tra cui gli 
antipertensivi, diuretici, lassativi, anticolinergici, ipnotici e benzodiazepine (Cantlay 
et al., 2016). Uno studio che confronta i pazienti anziani che sono caduti una volta, 
che non sono mai caduti e che sono caduti diverse volte, ha rilevato che persone 
cadute plurime volte durante un certo lasso di tempo assumevano molti più farmaci 
rispetto alle altre categorie (Fletcher et al., 2009).  
Anche l’incontinenza urinaria è un problema associato all’uso di farmaci la cui 
origine è da collocare alla poliuria, diminuzione dell’input sensoriale e da un 
aumento della contrattilità della vescica (Shah & Haijar, 2012). In uno studio 
longitudinale condotto su donne di più di 70 anni, è emerso che la politerapia è 
fortemente associata ad un aumento del rischio di sintomi delle vie urinarie inferiori 
(Nuotio et al., 2005). Molti farmaci sono infatti noti per esacerbare l’incontinenza 
urinaria, per questo motivo dovrebbe essere eseguita una revisione di farmaci per 
valutare sia il numero che tipi specifici di farmaci che un paziente sta assumendo 
(Maher et al., 2014). 
Infine, la politerapia è stata segnalata per influenzare lo stato nutrizionale di un 
paziente. Uno studio di coorte prospettivo ha rilevato che il 50% di coloro che 
assumono 10 o più farmaci è risultato essere malnutrito o a rischio di malnutrizione 
(Jyrkkä et al., 2011). Un sondaggio di anziani che vivono in comunità ha riscontrato 
che la politerapia è stata associata ad una ridotta assunzione di fibre, vitamine del 
gruppo B liposolubili e minerali, nonché un aumento dell’assunzione di colesterolo, 
glucosio e sodio (Jyrkkä et al., 2012).  
 
2.5 Strategie  
 
2.5.1 Strumenti   
 
In supporto ai medici nella prescrizione di medicamenti agli anziani e per evitare il 
più possibile la prescrizione di farmaci inappropriati, sono stati pubblicati alcuni 
strumenti che aiutano e conducono ad effettuare la scelta giusta di un determinato 
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farmaco. I criteri più conosciuti ed utilizzati ad oggi sono i criteri di Beers, primo set 
di indicatori espliciti di inappropriatezza prescrittiva nel soggetto anziano (Pasina et 
al., 2016). Quest’ultimi sono stati elaborati nel 1991 e sono tra le fonti più utilizzate 
nella medicina clinica geriatrica. I più recenti criteri di Beers includono tre liste: la 
prima include farmaci potenzialmente nocivi per la popolazione anziana, 
indipendentemente dalle condizioni cliniche del paziente; la seconda include 
farmaci potenzialmente pericolosi in determinate condizioni cliniche; la terza elenca 
farmaci o classi di farmaci che potrebbero essere appropriati in alcuni soggetti, ma 
il cui abuso comporta un livello di cautela maggiore (Pasina et al., 2016). Questi 
criteri tuttavia presentano delle lacune come per esempio la mancanza di indicazioni 
sulle terapie alternative a farmaci potenzialmente inappropriati o l’assenza di 
informazioni sulle interazioni a farmaci e, a causa dei limiti legati alla loro 
applicabilità, sono stati identificati ulteriori strumenti tra cui il metodo STOPP e 
START. Quest’ultimo si basa su due tipologie di criteri: farmaci da non prescrivere 
nel paziente anziano (criteri STOPP: screening tool of older person’s prescriptions) 
e farmaci appropriati per lo stesso paziente (criteri START: screening tool to alert 
doctors to right treatment) (Putignano et al., 2014). Un’attenta applicazione di questi 
strumenti è stata associata ad un più attento uso dei farmaci e ad un aumento delle 
conoscenze dei problemi farmaco-correlati, soprattutto nelle popolazioni a maggior 
rischio di effetti indesiderati (Pasina et al., 2016).  
 
2.5.2 Ruolo infermieristico nella deprescrizione 
 
Gestire efficacemente la politerapia può rappresentare una sfida e, come tale, può 
comportare una serie di ostacoli sia per i professionisti della sanità che per i pazienti. 
Approcci innovativi che prevedono la collaborazione interprofessionale tra operatori 
sanitari ed in modo particolare tra medici, farmacisti ed infermieri, hanno dimostrato 
una riduzione significativa dei farmaci considerati potenzialmente inappropriati 
(Farrell et al., 2018; Kua et al., 2019). Secondo alcuni studi, essendo la gestione 
terapeutica articolata in varie fasi, tra cui prescrizione, vendita e monitoraggio, è 
necessario un coinvolgimento di un team interdisciplinare che comunichi ed 
interagisca in maniera trasparente al fine di garantire una continuità e centralità delle 
cure (Farrell et al., 2018; Sun et al., 2019). 
 
Soffermandoci in maniera approfondita sugli infermieri, quest’ultimi rivestono una 
funzione importante per ciò che concerne la gestione quotidiana, l'amministrazione, 
la valutazione e in talune situazioni, la prescrizione di farmaci agli adulti più anziani 
(Sun et al., 2019; Saiani e Brugnolli, 2014). Gli infermieri sono infatti responsabili 
della valutazione dell’indicazione e dell’efficacia terapeutica, delle interazioni 
farmacologiche in corso, del monitoraggio degli effetti collaterali negativi dei 
farmaci, delle revisioni complete dei medicamenti con i membri dei team 
interdisciplinare ed infine dell’educazione terapeutica per ciò che concerne 
l’aderenza alle terapie prescritte (Sun et al., 2019; Saiani e Brugnolli, 2014). La 
posizione degli infermieri risulta quindi centrale per ciò che concerne il processo di 
terapia e, pertanto, rivestono un ruolo importante nella deprescrizione dei 
medicamenti, valido metodo di ostacolo alla politerapia. Quest’ultimo include 
l’identificazione e l’interruzione di farmaci potenzialmente dannosi o perlomeno non 
necessari con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli anziani, tenendo sempre 
in considerazione valori ed aspettative di vita (Clough et al., 2019; Naughton & 
Hayes, 2017).  
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In rapporto alle altre figure sanitarie, l’infermiere assume un ruolo privilegiato nella 
gestione farmacologica, grazie alla vicinanza quotidiana sia a pazienti degenti in 
strutture ospedaliere che a residenti in case anziani. Quest’ultimo ha infatti la 
possibilità di osservare, analizzare ed identificare precocemente problematiche 
correlate ai medicamenti assunti oltre che registrare le ragioni per cui determinati 
medicamenti vengono rifiutati (Naughton & Hayes, 2017; Foley et al., 2020). Come 
sostiene Chaaban et al. (2019) gli infermieri fungono da importante torre di controllo 
in quanto pongono una sorveglianza continua sullo stato di salute del paziente. 
Spesso, infatti, è l’infermiere a notificare al medico la necessità dell’aggiunta 
piuttosto che una modifica di un farmaco, proprio grazie alla stretta vicinanza e la 
conseguente relazione che si viene a creare tra quest’ultimo e il paziente (Bergqvist 
et al., 2009).  
 
Un approccio interessante volto alla riduzione degli effetti avversi da farmaci è la 
comunicazione con il paziente. Quest’ultima rappresenta una parte centrale della 
pratica infermieristica ed è anche un’opportunità per i pazienti di esprimere le loro 
opinioni e preoccupazioni (John et al., 2012). A tal proposito, i pazienti sono spesso 
riluttanti ad esternare ai professionisti della salute situazioni di malessere correlate 
ai farmaci e, sovente, sopportano livelli di disagio piuttosto elevati finchè la difficoltà 
di assunzione dei medicamenti appaia evidente agli occhi degli operatori sanitari. 
Per questo motivo, una maggiore consapevolezza e una comunicazione attiva da 
parte dell'équipe infermieristica dovrebbe essere una pratica standard e includere 
domande correlate alla secchezza delle fauci, difficoltà di deglutizione, nausea, 
scarso appetito o sonnolenza residua da sedazione notturna. Una semplice 
domanda di screening potrebbe essere: “Ci sono farmaci che non ama 
particolarmente o che assume con difficoltà? Se sì, per quale motivo?” (Naughton 
& Hayes, 2017). Questo tipo di approccio permetterebbe una visione precoce di 
reazioni avverse a farmaci che, ad occhio nudo, non sarebbe possibile riscontrare. 
 
Informazioni efficaci e dettagliate sui farmaci e sul loro uso possono portare ad una 
cura efficace e appropriata e ridurre significativamente la politerapia (John et al., 
2012). Ne consegue che un'altra metodica rilevante che l’infermiere può mettere in 
pratica è aumentare la consapevolezza sulla deprescrizione tra gli adulti più anziani 
e alla rispettiva famiglia attraverso l’uso di strumenti e risorse educative basate 
sull’evidenza (Sun et al., 2019). La ricerca indica infatti che la percentuale di anziani 
che vivono in comunità e che hanno familiarità con il termine deprescrizione è 
limitato all’8% degli uomini e al 6% delle donne (Turner & Tannenbaum, 2017). 
Spesso, a causa della paura della ricomparsa dei sintomi e la percezione della 
deprescrizione come rinuncia alla cura porta gli anziani a rifiutare l’interruzione di 
un farmaco (Foley et al., 2020). Rispetto a tali circostanze, l’educazione del paziente 
e della sua famiglia risulta fondamentale per contrastare la politerapia e l’infermiere 
assume un ruolo centrale in tale ambito. Degli strumenti efficaci che gli infermieri 
possono utilizzare sono gli opuscoli, i quali possono essere letti insieme agli anziani 
e alle loro famiglie o semplicemente forniti alla dimissione dall’ospedale o 
direttamente al domicilio degli interessati (Sun et al., 2019). Un esempio pratico è 
offerto dal Canadian Deprescribing Network, il quale ha pubblicato un opuscolo 
denominato Empower e che offre informazioni semplici e concise sulla 
deprescrizione con lo scopo di diffondere la consapevolezza dei rischi di taluni 
medicamenti (Sun et al., 2019). In uno studio canadese, è stata riportata una 
risposta positiva verso la deprescrizione quando l'opuscolo Empower è stato 
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distribuito tra 303 anziani con benzodiazepine croniche prescritte (Tannenbaum et 
al., 2014). Durante un follow-up di sei mesi, i ricercatori hanno scoperto che un 
anziano su quattro ha smesso di usare le benzodiazepine e il 62% dei destinatari 
dell'opuscolo ha riferito di aver parlato con i propri fornitori di assistenza sanitaria 
per la deprescrizione.  
La condivisione del processo decisionale e dell'educazione, tuttavia, non deve 
essere una facciata per imporre il punto di vista professionale al residente o essere 
moralizzante. Infatti, il rischio è che la pressione intrinseca tenda a disincentivare i 
residenti, soprattutto per quanto riguarda i loro farmaci. Turner et al. (2016) 
sottolineano l’importanza che i pazienti sentano di avere il diritto di interrogare il loro 
medico sui loro farmaci come anche il diritto di continuare a prendere i farmaci che 
ritengono buoni per loro, anche quando sono in conflitto con l'evidenza clinica 
adottando quindi un approccio non più paternalistico bensì partenariale.  
 
Un altro elemento cardine su cui l’infermiere può essere coinvolto è lavorare 
sull’aderenza ai trattamenti che, come visto precedentemente, è una conseguenza 
della politerapia. Secondo Uchmanowicz et al. (2009) gli interventi per migliorare 
l’aderenza possono suddividersi in varie categorie: l’educazione al paziente, 
semplificazione dei regimi di dosaggio e migliorare la comunicazione tra paziente e 
membri del team terapeutico. In particolare, l’infermiere ha il compito di fornire 
informazioni formulate in modo appropriato, monitorare la comprensione e 
l'accettazione delle raccomandazioni su base regolare, e includere il paziente nelle 
decisioni riguardanti la scelta dei metodi di trattamento (Uchmanowicz, 2009). 
Inoltre, per aumentare l'aderenza al trattamento farmacologico, l’infermiere può 
contribuire a ridurre al minimo il numero di farmaci somministrati, soprattutto nei 
pazienti anziani. Questo ridurrebbe il rischio di interruzione del trattamento 
farmacologico, così come il rischio di interazioni farmacologiche ed effetti avversi 
(Uchmanowicz, 2009). Un elemento importante per migliorare la cooperazione del 
paziente è la sostituzione dei farmaci frequentemente dosati con farmaci a lunga 
durata d'azione (Nieuwenhuis et al., 2012). Regimi di dosaggio semplificati e l'uso 
di farmaci combinati riducono il carico di pillole per il paziente, diminuendo 
contemporaneamente i costi del trattamento e migliorando il profilo di sicurezza del 
trattamento farmacologico utilizzato. Inoltre, invitare all’utilizzo di sistemi di 
confezionamento delle singole dosi giornaliere con l’aggiunta d’istruzioni per l'uso e 
la tempistica migliorano sia il comfort del paziente che l'efficacia del trattamento 
(Nieuwenhuis et al., 2012).  
 
Un'altra metodica è quella di esplorare, insieme al paziente, le opportunità di utilizzo 
di alternative non farmacologiche: per esempio gli infermieri possono condividere 
con gli anziani informazioni relative all’uso dell’igiene del sonno e degli interventi di 
gestione del dolore e dei sintomi. Esempi specifici includono l’idroterapia, 
musicoterapia, aromaterapia, tocco terapeutico, agopuntura e terapia della 
reminiscenza. (Sun et al., 2019). 

3. Metodologia  
 
3.2 Metodologia della ricerca bibliografica  
 
Per l’elaborazione del quadro teorico è stata prediletta una revisione della 
letteratura, grazie alla quale è stato possibile ampliare le conoscenze in merito al 
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tema oltre che acconsentire ad una migliore comprensione ed approfondimento del 
fenomeno studiato (Sironi, 2010). Lo scopo di una revisione è quello di integrare le 
evidenze di un argomento e offrire una rassegna di conoscenze e lacune di ricerca 
a riguardo (Sironi, 2010). Grazie a questa prima parte di lavoro si è potuto delimitare 
più precisamente l’ambito di ricerca definendone così obiettivi e domanda di ricerca. 
 
Sono state utilizzate svariate fonti per costruire il quadro teorico in quanto il tema è 
ampiamente discusso in letteratura. Per la ricerca si è infatti dovuto ricorrere alla 
consultazione di varie banche dati bibliografiche tra cui la principale è stata Pubmed, 
banca dati molto utile grazie alla presenza dell’opzione “similar articles” che ha 
permesso di accedere a documenti simili a quelli individuati facilitandone la ricerca. 
In seguito, è stata utilizzata la banca dati Cochrane, Cinhal Complete, UpToDate, 
Wiley Elsevier, SAGE e Springer. Sono stati inoltre consultati articoli di giornali 
svizzeri, periodici accademici, riviste scientifiche e libri.  
 
Per reperire articoli utili alla ricerca è stato necessario identificare delle parole 
chiave relative al tema ricercato. Per poterle definire, Saiani & Brugnolli (2013) 
sostengono che il primo passo da attuare è quello di scomporre il quesito di ricerca 
nelle sue componenti: popolazione, situazione o problema, interventi o esposizione 
ed individuare il disegno di studio più pertinente. Nel caso specifico è stata inserita 
la popolazione, ovvero gli anziani, la situazione, vale a dire la politerapia e gli 
interventi ossia la deprescrizione. Concretamente, le parole chiave utilizzate sono 
state: nurse, nurse’s role, nursing intervention, polypharmacy, deprescribing, 
deprescribing medication, older people, elderly, aging.  
Ciò che poi è stato fatto, una volta individuate le parole chiave, è stato collogarle 
con gli operatori boleani ovvero AND OR e NOT. AND. Sono stati anche utilizzati i 
termini MeSH, ovvero un insieme di termini scientifici creati dalla National Library of 
Medicine, e ormai universalmente condivisi, che permettono di assegnare in 
maniera univoca a ogni articolo un’etichetta che individui i principali argomenti 
realmente trattati (Saiani e Brugnolli, 2013).  
 
Una volta identificati gli articoli che sembravano, attraverso il titolo e l’abstract, 
potessero essere utili alla ricerca, sono stati letti per intero man mano che veniva 
redatto il quadro teorico. Alcuni sono infatti stati scartati in quanto non trattavano 
temi inerenti a ciò che era necessario per il lavoro di ricerca.  
 
3.3 Metodologia delle ricerca sul campo  
 
Disegno di ricerca 
Dopo aver chiarito la domanda di ricerca e gli obiettivi del lavoro è stato definito il 
metodo che più si addiceva al tema trattato e, nello specifico, è stato scelto di 
avvalersi di una ricerca di tipo qualitativo. Quest’ultima indaga un problema sociale 
o umano attraverso le esperienze personali ed i significati attribuiti, a situazioni o 
comportamenti di persone, da singoli individui o gruppi (Creswell, 2007). Il risultato 
di questo tipo d’indagine include la voce dei partecipanti, la riflessività del ricercatore 
ed una descrizione ed interpretazione complessa del problema che va o ad ampliare 
la letteratura o a segnalare, qualora fosse indicato, un invito all’azione (Corbetta, 
2003; Creswell, 2007).  
Diversi sono gli approcci utilizzati in ambito di ricerca qualitativa e quello selezionato 
per lo studio è stata l’analisi fenomenologica. Quest’ultima è un approccio finalizzato 
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ad esplorare e comprendere le esperienze di vita quotidiana delle persone. 
L’obiettivo di tale indagine è comprendere appieno l’esperienza vissuta e le 
percezioni che emergono dai soggetti (Polit & Beck, 2014).  
Concretamente, ciò che nella pratica è stato attuato, è stato lo studio del fenomeno 
in esame partendo dall’esperienza vissuta dai soggetti selezionati per l’indagine 
(Vellone et al, 2000). In altre parole, si è cercato di comprendere, tramite i vissuti e 
le esperienze degli infermieri delle case anziani ticinesi, quali ostacoli si ponevano 
di fronte al loro ruolo nel contrastare la polifarmacoterapia. In questo modo si è 
potuto comprendere, partendo dall’assunto che le verità fondamentali sulla realtà 
siano radicate nelle esperienze vissute dalle persone, quali ragioni, dal punto di 
vista degli infermieri ticinesi, non permettono di ridurre la politerapia (Polit & Beck, 
2014). 
 
Contesto e partecipanti  
È stato utilizzato un campionamento di convenienza, con un metodo non 
probabilistico, scelto attraverso una strategia di campionamento propositivo 
(intenzionale o ragionata), in cui il ricercatore seleziona volutamente i casi che 
possono offrire il contributo maggiore per lo studio (Polit & Beck, 2014). A tal 
proposito, per quanto concerne il tema trattato nell’elaborato, i criteri di inclusione 
del campione scelto sono stati essenzialmente tre: l’essere in possesso di un 
Bachelor/Diploma in cure infermieristiche, prestare servizio in una casa per anziani 
al momento dell’intervista e presentare una comprovata esperienza nell’ambito 
geriatrico, in particolare nelle case anziani, di almeno due anni. È stata intrapresa 
questa scelta con la consapevolezza che un’esperienza biennale in casa per 
anziani potesse offrire una maggiore validità ai dati ottenuti ed informazioni più 
dettagliate e mirate. Inoltre, porre una soglia minima di due anni ha permesso di 
intervistare professionisti con anni di esperienza differenti, mettendo così a 
confronto i vari punti di vista rispetto alle rappresentazioni e sensibilità nei confronti 
di politerapia e deprescrizione.   
Per quanto riguarda il contesto in cui è avvenuta l’intervista, a causa della situazione 
pandemica che ci si trova ad affrontare in questo periodo, si è stati costretti ad 
effettuare degli incontri virtuali tramite videochiamate, utilizzando come mezzo 
principale Skype e WhatsApp.  
Per reclutare gli intervistati sono stati contattati, tramite mail, gli infermieri esperti 
clinici e i capi reparto di quattro case anziani ticinesi, i quali a loro volta, in base alle 
richieste, hanno poi trasmesso i contatti di alcuni infermieri disponibili all’intervista 
che rispondessero ai criteri d’inclusione dell’indagine. Quest’ultimi sono poi stati 
contattati singolarmente per determinare, di comune accordo, giorno, ora e mezzo 
di contatto oltre che consegnare loro la scheda progetto che introducesse il tema 
del lavoro di tesi ed il consenso informato da leggere e firmare prima dell’intervista.  
 
Raccolta dati  
I dati sono stati raccolti mediante un’intervista semi-strutturata. Quest’ultima 
presuppone che il ricercatore, attraverso domande mirate, metta l’interlocutore nella 
condizione di trattare determinati temi con la conseguenza che il contenuto 
dell’intervista rimanga invariato da soggetto a soggetto (Baraldi & Maggioni, 2003). 
Tuttavia, ciò che differisce dall’intervista strutturata è che è prevista una certa 
flessibilità nell’utilizzo della traccia: la formulazione delle domande non è prefissata, 
così come la loro sequenza, per cui si possono chiedere all’intervistato delle 
specificazioni e approfondimenti, o fornirgli chiarimenti formulando in maniera 
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differente le domande; vi è quindi la possibilità di arricchire la comunicazione, 
oppure semplificarla, snellirla. Le modalità di conduzione possono cambiare da 
un’intervista all’altra, pur rimanendo vincolati ai contenuti e all’orientamento teorico 
(Baraldi & Maggioni, 2003). I vantaggi di tale tecnica sono molteplici tra cui la 
modifica delle domande alla luce di quanto emerge durante l’intervista, la modifica 
dell’ordine delle domande preparate ed infine permette di seguire le preoccupazioni 
o gli interessi dell’intervistato (Baraldi & Maggioni, 2003). Tali vantaggi offrono la 
possibilità di sviluppare contenuti che inizialmente non sono previsti ma che 
emergono durante il corso dell’intervista (Corbetta, 2003). 
 
Le domande sottoposte agli intervistati, che è possibile visionare al di sotto di tale 
paragrafo, sono state preparate scrupolosamente tenendo costantemente in 
considerazione gli interrogativi conoscitivi a cui la ricerca intendeva rispondere. 
All’interno del questionario erano presenti principalmente tre aree tematiche, le quali 
hanno seguito un ordine predefinito: dapprima sono state rivolte domande generali 
sulla percezione dell’intervistato rispetto al fenomeno studiato con l’obiettivo di 
mettere quest’ultimo a proprio agio, di seguito, quelle relative agli ostacoli incontrati 
ed infine le strategie attuate.  
 

PERCEZIONE POLITERAPIA 1. Cosa ne pensa del fenomeno della 
politerapia nei soggetti anziani?  

2. Rispetto alla sua esperienza 
professionale, quanto ritiene che gli 
infermieri che lavorano nelle Cpa siano 
consapevoli del problema della 
politerapia nell’anziano?  

3. Qual’è il ruolo infermieristico nella 
gestione della politerapia nelle persone 
ricoverate in Cpa? 

OSTACOLI 1. Se e quali ostacoli ha incontrato 
rispetto alla deprescrizione dei farmaci, 
intesa come l’identificazione e 
l’interruzione di farmaci potenzialmente 
dannosi o perlomeno non necessari?  

2. Mi può raccontare un 
aneddoto/esperienza nel/nella quale lei 
o un/una suo/a collega ha contribuito 
nel favorire la deprescrizione dei 
farmaci?  

STRATEGIE 1. Che cosa ha fatto per superare gli 
ostacoli che le sono stati posti/che ha 
incontrato?  

2. Quali strategie ha attuato, nella sua 
esperienza professionale, per favorire 
la deprescrizione dei farmaci?  

3. Ha dei suggerimenti da proporre? 
CONCLUSIONE 1. La ringrazio molto per la sua 

collaborazione e per quanto mi ha 
raccontato. Concludendo, c’è 
qualcos’altro che vorrebbe aggiungere, 
magari qualcosa che le è venuto in 
mente e che non mi ha detto?  
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È importante sottolineare che, prima di proporre le domande agli intervistati 
selezionati, quest’ultime sono state esaminate e sottoposte ad un campione ristretto 
con lo scopo di verificarne la pertinenza e la comprensione sia a livello linguistico 
che di contenuto.  
 
Analisi dei dati 
Per quanto concerne l’analisi dei dati, tra i vari metodi presenti nella fenomenologia 
descrittiva, è stato selezionato quello di Colaizzi (Polit & Beck, 2014).  
Durante le interviste, al fine di non perdere nessuna informazione rilevante alla 
ricerca, è stato utilizzato un registratore. Tali registrazioni sono poi state riascoltate 
e trascritte e solo in seguito rilette con lo scopo di familiarizzare, esplorare e 
comprendere in profondità i dati. Dopodiché sono state individuate le dichiarazioni 
più significative e, una volta interpretatone il contenuto, quest’ultime sono state 
raggruppate all’interno di varie tematiche principali. Questo lavoro è stato poi 
validato da un membro esterno e solo alla fine è stata elaborata una descrizione 
dettagliata del fenomeno oggetto di studio (Polit & Beck, 2014).  
 
Consenso 
Ai partecipanti dell’intervista, prima dell’incontro, è stato consegnato un consenso 
informato (vedi allegato numero 1) ed una scheda progetto, i quali illustravano il 
tema, gli obiettivi e la metodologia prediletta per la ricerca. Inoltre, è stato chiarito 
che l’intervista doveva essere registrata ai fini della trascrizione e che la 
partecipazione era volontaria e, come tale, si era totalmente liberi di rifiutare.  
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4. Analisi dei risultati   
 
Campione 
Sono state eseguite delle interviste semi-strutturate a cui hanno partecipato undici 
infermieri professionisti di quattro Case Anziani del Canton Ticino. Come criteri di 
inclusione per i professionisti, è stata richiesta un’esperienza di almeno due anni 
nelle Case per Anziani e disponibilità a raccontarsi.  L’intervista ha avuto una durata 
variabile dai dodici fino ai quaranta minuti, a dipendenza dell’intervistato in 
questione.  
 
 

  PARTECIPANTI ALL’INDAGINE (N=11)  
Genere    

Uomini  0  

Donne  11  

Età    

20-30 4  

31-40 2  

41-50 4  

> 50 1  

Anni di esperienza in Casa per 
Anziani   

 

da 1 a 5 5  

da 6 a 10 2  

da 11 a 20 1  

> 20 4  

Formazione post base    

DAS Gerontologia e Geriatria 4  

DAS Gestione sanitaria   3  

CAS Cure Palliative    2  

 
 
Risultati 
A seguito della trascrizione relativa alle interviste sono state individuate otto aree 
tematiche di rilevante interesse tra cui le rappresentazioni e la sensibilità che gli 
infermieri presentano nei confronti della polifarmacoterapia e della deprescrizione, 
il ruolo infermieristico così come l’importanza del lavoro di équipe e la 
collaborazione interprofessionale nella gestione e riduzione della 
polifarmacoterapia, l’importanza dell’educazione a residenti e parenti rispetto alle 
conseguenze derivanti dalla politerapia, la paura dei professionisti, anziani e parenti 
a deprescrivere e la rilevanza del tempo e della perseveranza nella deprescrizione.  
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4.1 Rappresentazioni di politerapia e deprescrizione 
 
Secondo le infermiere intervistate la polifarmacoterapia è un fenomeno recente, 
emergente, piuttosto comune e molto diffuso e rappresenta una conseguenza 
dell’invecchiamento della popolazione.  
 
Durante le interviste sono emerse due principali considerazioni, in contrasto tra loro, 
rispetto alle rappresentazioni correlate alla deprescrizione dei medicamenti; per 
talune intervistate rappresenta un fenomeno positivo, atto a migliorare lo stato di 
salute dell’anziano; al contrario, per altri, risulta essere un atto negativo, in quanto 
rischia di arrecare delle alterazioni allo stato di salute del residente. Infatti, 
un’infermiera spiega come la deprescrizione rischia di spezzare un equilibrio che 
l’anziano ha raggiunto negli anni dove, ogni singolo farmaco, va a gestire una 
patologia piuttosto che una sintomatologia specifica. Ritrovare poi questa stabilità, 
secondo quest’ultima, diventa complicato.  
 
“… nel momento che tu vai a togliere un farmaco si spezza un po' l’equilibrio…” 
(int.6) 
 
Un’altra intervistata, invece, sostiene che, a causa delle comorbidità che 
contraddistinguono le persone anziane, la polifarmacoterapia è un fenomeno 
inevitabile, che è possibile controllare ma non risolvere.  
 
“… credo sia un fattore (…) inevitabile ma da tenere sotto controllo.” (int.2) 
 
Per le infermiere che, al contrario, sostengono la deprescrizione come un fenomeno 
positivo, si dicono contente e soddisfatte ogni qualvolta è stato possibile, nella loro 
esperienza, effettuare un bel smaltimento di terapia o una bella pulizia.  
 
“…c’è stato davvero un bel smaltimento di terapia che effettivamente non aveva più 
senso…” (int.3) 
 
Inoltre, un’intervistata sottolinea il piacere di poter condividere, in un ambito 
formativo quale la preparazione di una tesi, suddetto fenomeno in quanto è un 
problema che può arrecare danni agli anziani e sul quale è necessario discutere.  
 
“… sono contenta che venga trattato (…) perché comunque è un problema che si 
sta sempre più evidenziando.” (int.4) 
 
 
4.2 Sensibilità differenti rispetto alla polifarmacoterapia  
 
Riguardo alla sensibilità che gli infermieri presentano rispetto alla tematica della 
polifarmacoterapia, tutti gli intervistati hanno affermato di essere piuttosto attenti al 
fenomeno sottolineandone l’importanza, soprattutto negli ultimi anni in quanto, nelle 
strutture nelle quali operano la propria professione, è un argomento sempre più 
dibattuto per la gravità che arreca alla persona anziana.  È stato infatti evidenziato 
come negli ultimi anni stiano incrementando i progetti al fine di contrastare la 
polifarmacoterapia. Per tale motivo, la sensibilità nei confronti di tale fenomeno, per 
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ciò che concerne la figura infermieristica, parrebbe esser cresciuta e consolidata 
negli ultimi anni.  
 
“… negli ultimi anni abbiamo anche molta più sensibilità…” (int.1) 
 
Oltretutto, da più soggetti, è stato utilizzato il termine “ci siamo resi conto” come ad 
indicare che in precedenza, le problematiche che la polifarmacoterapia potesse 
arrecare alla persona anziana, fosse, se non sconosciuta, perlomeno poco 
dibattuta.  
 
“… ci siamo veramente resi conto che questa cosa è (…) deleteria per i nostri 
ospiti…” (int.4) 
 
Ciononostante, tale sensibilità, seppur presente nella maggior parte degli infermieri, 
varia da persona a persona ed è influenzata da differenti indicatori; dapprima, 
secondo alcuni, vi è una sostanziale differenza tra professionisti laureati negli ultimi 
anni ed infermieri cosiddetti di vecchia data, ovvero con tanti anni di esperienza. 
Viene sottolineato che i più giovani, o meglio i nuovi laureati, tendono ad essere più 
attenti alla problematica in questione, controllando periodicamente la terapia in uso.  
 
“… gli infermieri tra virgolette moderni, un po' più giovani, un po' più freschi sono 
molto consapevoli.” (int.5) 
 
Al contrario, da altre interviste è emerso il pensiero opposto, secondo cui 
professionisti con maggiore esperienza sono più attenti e sensibili all’argomento 
grazie all’esperienza sviluppata negli anni.  
 
“… siamo infermiere abbastanza vecchie come si suol dire per cui l’effetto clinica 
ce l’abbiamo e quindi capiamo quando un ospite ha un interazione piuttosto che un 
altro tipo di patologia…” (int.10) 
 
Continuando, non solo l’esperienza ma anche il tipo di formazioni effettuate e ruoli 
assunti all’interno della casa anziani influiscono; infatti, emerge come, in base alla 
formazione e al ruolo, c’è chi è più attento e vigile ma soprattutto chi maggiormente 
coinvolto e chi meno, lasciando correre maggiormente.  
 
“È chiaro che ognuno di noi, anche un po' in base alla formazione e alla propria 
sensibilità è più o meno attento a questo aspetto.” (int.1) 
 
Anche la direzione assume un ruolo chiave nei confronti della sensibilità individuale; 
viene sottolineato che l’appoggio e l’educazione che i responsabili forniscono ai 
propri collaboratori influisce notevolmente sul modo di pensare e di agire di ogni 
professionista.  
 
“… se il responsabile è attento ad una riduzione dei medicinali è ovvio che a cascata 
tutti gli infermieri e il personale verrà indirizzato verso questo approccio.” (int.4) 
 
Infine, un altro tema emerso è l’autosvalutazione dell’infermiere; quest’ultimo 
nonostante la consapevolezza della problematica che tocca la persona anziana, a 
causa della poca autonomia nel lavoro da una parte e l’autorità e centralità della 
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figura medica in ambito di deprescrizione dall’altra, tende a svalutarsi e, talvolta, a 
non focalizzarsi sulla riduzione dei farmaci poiché non considerato proprio compito 
o responsabilità.  
 
“…secondo me l’infermiere ha un gran potere ma forse si svaluta un pochino e 
siccome l’ha deciso il medico manteniamo questo numero di principi attivi 
fondamentalmente…” (int.7) 
 
Per ciò che concerne la figura medica le opinioni sono contrastanti tra loro; per taluni 
il medico parrebbe essere, ad oggi, più sensibile all’argomento.  
 
“… negli ultimi anni anche i medici stessi si sono resi conto che meno ne hanno i 
nostri anziani meglio è insomma…” (int.1) 
 
D’altro canto, altre rivelazioni indicano che tale sensibilità non è ancora del tutto 
radicata in quanto per il medico risulta più semplice prescrivere piuttosto che 
deprescrivere.  
 
“… il problema è che ti trovi con uno scoglio medico dove, non è che non ci sia la 
conoscenza e la consapevolezza, ma non c’è ancora l’idea di togliere…” (int.8) 
 
4.3 Ruolo infermieristico nella gestione della polifarmacoterapia  
 
Per ciò che concerne il ruolo infermieristico, tutti i partecipanti all’intervista si sono 
ritrovati d’accordo sulla funzione dell’infermiere rispetto al trattamento della 
polifarmacoterapia e di quanto quest’ultima sia fondamentale e centrale nell’ambito 
della deprescrizione. Viene infatti sottolineato che l’infermiere rappresenta “l’ago 
della bilancia” (int.4) nella decisione, da parte del medico curante, di effettuare una 
prescrizione di uno o più medicamenti e quindi nella presenza o meno di politerapie.  
 
Emerge come l’infermiere assuma un ruolo privilegiato rispetto al medico; esso ha 
infatti la possibilità di visionare e monitorare il paziente su tutto l’arco della giornata 
ed evidenziare, di conseguenza, anche le più piccole sfaccettature dell’ospite così 
da rilevare precocemente un eventuale risposta negativa ad un farmaco 
somministrato. Oltretutto, l’infermiere, grazie al rapporto di fiducia che instaura con 
l’ospite, ha la capacità di mettere quest’ultimo nelle condizioni di riferire elementi 
clinici importanti che talvolta non espone al medico curante. In tal senso l’infermiere 
risulta essere una figura che funge da tramite, da comunicatore tra medico e 
paziente.  
 
“… spesso il medico non ha il quadro completo che abbiamo noi e spesso non ha 
la comunicazione che abbiamo noi con l’ospite…” (int.1) 
 
Una delle principali funzioni è rappresentata dalla supervisione dei segni e sintomi 
così come l’eventuale presenza di effetti collaterali che il paziente può presentare 
dopo l’introduzione di una nuova terapia. In effetti, è stato sottolineato a più riprese 
che l’infermiere sorveglia, osserva e funge da sentinella al medico curante.  
 
“… il ruolo infermieristico (…) è proprio questo un po' fare il vigilante periodico della 
terapia che assume il paziente.” (int.1) 
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L’infermiere, infatti, attraverso adeguate conoscenze cliniche, valuta l’aspetto fisico 
e psicologico dell’ospite nella ricerca di possibili reazioni avverse. In particolare, 
osserva eventuali manifestazioni di disagio attraverso comportamenti di ansia e 
agitazione oppure la comparsa di sintomatologie somatiche.  
 
“… il nostro occhio è fondamentalmente poi è quello che fa decidere anche al 
medico se mantenere un medicamento, impostarne un altro, ridurre eccetera…” 
(int.7) 
 
Ogni infermiere s’impegna inoltre a valutare se ci sono farmaci che effettivamente 
non sono più utili o dannosi per il paziente.  
Una metodologia espressa ed emersa durante diverse interviste è che 
l’osservazione viene eseguita in maniera scrupolosa attraverso delle scale di 
valutazione, ovvero degli strumenti che permettono di effettuare una valutazione 
scientificamente valida ed oggettiva di un fenomeno osservato. L’infermiere, se 
nell’osservazione dell’ospite individua un cambiamento fisico e/o psichico, affinché 
il dato risulti oggettivo e non una semplice supposizione soggettiva, attraverso delle 
scale di valutazione, sottoposte per differenti giorni al paziente, può determinare se 
il farmaco risulta effettivamente nocivo al paziente o meno. Un classico esempio 
riportato da un’intervistata è la scala del dolore.  
 
“… bisogna abituarsi (…) a utilizzare dei mezzi che diano l’oggettività…” (int.8) 
 
Altra tematica rilevante sopraggiunta è che, sovente, l’infermiere funge da 
promemoria ai medici nella rivalutazione della terapia in uso dall’ospite. Alcuni 
hanno riferito che una loro mansione svolta abitualmente è la sollecitazione 
costante e continua al medico curante affinché venga effettuato, in collaborazione 
con l’infermiere, un concreto e globale controllo alla terapia in uso, prendendosi il 
giusto tempo per effettuare un’analisi accurata.  
 
“Dev’essere l’infermiere (…) a stimolare il medico a rivedere le terapie e fare una 
discussione con lui sulla validità o meno di determinati farmaci.” (int.4) 
 
Un’altra considerazione è che l’infermiere è attento e vigila sull’eventuali interazioni 
farmacologiche che potrebbero emergere tra principi attivi. Infatti, grazie a nuove 
intelligenti risorse informatiche, che negli ultimi anni sono state introdotte in alcune 
case anziani ticinesi, l’infermiere ha la possibilità di individuare se, all’interno della 
terapia dell’ospite, sono presenti delle interazioni tra i principi attivi assunti. In questo 
modo è possibile riferire al medico possibili incongruenze tra i farmaci prescritti ed 
invitarlo a modificare la terapia prescritta.  
 
“… la nostra cartella informatizzata ci supporta perché (…) possiamo verificare le 
eventuali interazioni che ci possono essere…” (int.8) 
 
Altro ed ultimo aspetto importante, l’infermiere s’impegna a ricordare o consigliare 
al medico di introdurre una terapia per un periodo limitato di tempo, così da 
effettuare un periodo di prova che permetta di valutare l’efficacia del farmaco. Un 
tempo limitato e quindi un’interruzione del farmaco dopo un breve lasso di tempo 
risulta essere una sorta di avviso, di campanello, che permetta, a medici ed 
infermieri, di ricordare di rivalutare il medicamento con l’obiettivo di evitare di 
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mantenere farmaci in terapia che non danno i risultati sperati e che quindi risultino 
inutili. Lo stesso avviene per le terapie introdotte a causa di un evento acuto: 
rammentare al medico di immettere una data di scadenza al farmaco prescritto 
permette di non lasciare un farmaco, utile al paziente solo a breve termine, per un 
lungo periodo di tempo.  
 
“… secondo me il fatto di mettere una prescrizione con un termine è un fattore che 
può aiutare…” (int.2) 
 
4.4 Sentimenti di paura nella deprescrizione  
 
Un argomento rilevante sopraggiunto è la paura dell’ospite alla perdita e quindi 
riduzione della terapia usuale assunta. In particolare, emerge come il paziente, 
attraverso l’assunzione dei farmaci, percepisca sicurezza e protezione poiché il 
medicamento funge, in un certo qual modo, da salvavita, ovvero permette 
all’anziano di mantenere un certo grado di salute e, nel proprio immaginario, 
toglierne anche solo uno equivarrebbe spezzare un equilibrio createsi negli anni, 
comportando gravi conseguenze a livello di salute.  
 
“… più farmaci hanno più loro si sentono sicuri…” (int.2) 
 
È quindi presente una sorta di pregiudizio, un preconcetto da parte del residente. 
Infatti, già solo accennare ad un anziano di voler sospendere un farmaco comporta 
una serie di pensieri inconsci che lo convincono a sostenere che, talora si dovesse 
deprescrivere anche un solo medicamento, verrà meno lo stato di benessere 
raggiunto nel tempo:  
 
“… noi proponiamo di togliere un farmaco che magari adesso non ha più effetto 
oppure perché è tanto tempo che lo prende e poi loro dicono no no io senza quel 
farmaco lì so che ho i dolori…” (int.10) 
 
Allo stesso modo il parente, figura fondamentale all’interno del piano di cura di 
ciascun utente, nella proposta di sospendere dei farmaci, è talvolta anch’esso 
frenato dai preconcetti nei confronti della deprescrizione.  
 
“… loro tante volte non condividono perché sono terapie che hanno sempre preso 
e quindi devono continuare.” (int.4) 
 
Pertanto, nonostante l’indicazione ad un farmaco non sia più necessaria, il paziente, 
e talvolta il parente, non ritiene indispensabile sospenderlo poiché in quella 
determinata situazione percepisce benessere e sicurezza e la paura di poter 
peggiorare le sue condizioni modificando le proprie abitudini è a dir poco rilevante.  
 
Talvolta, ci s’imbatte anche nella paura stessa del medico nei confronti della 
deprescrizione, il quale teme poter arrecare dei disturbi al residente provocando più 
danni che benefici. Secondo le infermiere intervistate, l’idea sulla quale si basa il 
pensiero medico è l’inutilità di deprescrivere dal momento in cui il paziente, con una 
determinata terapia, seppur ricca, gode di buona salute. Emerge infatti che il medico 
“…ha paura che possa incorrere in qualcosa, insomma che il paziente possa subire 
poi dei danni.” (int.11). O ancora la paura che, talora si dovessero ridurre dei 
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medicamenti, possano riapparire sintomatologie pregresse che il paziente non 
presentava più: “… loro dicono se quel farmaco lì va bene perché volete rischiare 
di toglierlo che poi magari risuccede oppure compaiono ancora i sintomi che aveva 
inizialmente…” (int.10).  
Emerge inoltre come, mantenendo una vasta terapia al residente, anche i parenti, 
nel visionarla, percepiscono tranquillità e sicurezza in quanto notano che il medico 
sta concretamente mettendo in atto delle azioni per risolvere la problematica del 
proprio caro. Al contrario, deprescrivere, potrebbe voler significare una scarsa presa 
a carico piuttosto che un’arresa da parte del medico curante.  
 
“… quello che è prescritto rimane lì lo vede un parente, lo vede qualcuno e dice ah 
beh però sta prendendo questo e questo…” (int.3) 
 
Secondo altri, invece, il timore medico nasce dal momento in cui deve deprescrivere 
un medicamento prescritto da un altro specialista.  
 
“… difficile anche deprescrivere qualcosa che non hai prescritto te immagino da 
parte del medico.” (int.2) 
 
Sempre per timore, ma in senso opposto a ciò che è stato appena espresso, viene 
evidenziato che talvolta il residente si trova in una condizione di sottoprescrizione 
per la troppa sensibilità che il medico presenta nei confronti della politerapia. Per 
paura di incombere in reazioni avverse il medico risulta restio nella prescrizione di 
medicamenti necessari al paziente.  
 
“a volte si ha (…) una sottoprescrizione perché si ha paura di fare qualche errore e 
di provocare interazioni sbagliate.” (int.11) 
 
4.5 Sensibilizzazione ed educazione alla polifarmacoterapia  
 
Un elemento segnalato frequentemente riguarda il tema della sensibilizzazione ed 
educazione dei residenti presenti in struttura e dei loro rispettivi parenti. Come già 
espresso in precedenza, sovente anziani e parenti sono restii alla sospensione dei 
medicamenti poiché considerato un atto che influisce negativamente sulla salute 
dell’individuo. Un’intervistata racconta come, nella struttura nella quale opera 
vengono effettuate, di tanto in tanto, delle family conference, in cui possono 
presenziare medici, infermieri, altri professionisti ed infine gli anziani con le rispettive 
famiglie. Questi momenti fungono come occasione di apprendimento ed 
informazione in cui, ogni specialista, tenta di rispondere a tutte le domande e dubbi 
che insorgono nei residenti o nei parenti al fine di rendere maggiormente chiara la 
situazione. Nel contesto della polifarmacoterapia medici ed infermieri possono 
informare rispetto a quale farmaco ridurre, perché ridurlo e gli effetti positivi che 
potrebbero insorgere e, d’altro canto, esprimere anche tutte le problematiche 
relative ai danni che invece potrebbero derivare dalla polifarmacoterapia, 
soprattutto nei pazienti anziani.  
 
“… fare degli incontri multidisciplinari con la famiglia (…) quindi queste famose 
family conference (…) cercando di iniziare a trattare questo tipo di argomenti…” 
(int.3) 
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Altro punto segnalato si basa sull’educazione rispetto alle terapie non 
farmacologiche che, pian piano, stanno entrando a far parte anche della realtà 
ticinese. Infatti, emerge come negli ultimi anni siano state introdotte delle terapie 
non farmacologiche come la Doll Therapy e l’aromaterapia. Essendo terapie 
piuttosto recenti, poco conosciute e stigmatizzate, per i famigliari risulta piuttosto 
complicato accettare suddetti approcci terapeutici. Emerge infatti la difficoltà 
nell’educare i parenti a tali nuovi approcci: “Non è stato facile all’inizio dire ad un 
famigliare posso dare la bambola a sua madre o a suo padre…” (int.4). 
A tal proposito viene anche riferito come, in tali circostanze, l’essere calmi e il saper 
offrire spiegazioni esaustive è un’ottima strategia per far arrivare in maniera chiara 
il messaggio ai famigliari.  
 
“… bisogna avere la pazienza di interporsi, spiegare, far capire, non tutti fanno il 
nostro mestiere quindi quello che per noi è un dato oggettivo semplice per un’altra 
persona metabolizzarlo è già più difficile.” (int.4)  
 
Concludendo, una buona educazione ed informazione al paziente e alla famiglia, 
secondo alcune infermiere intervistate, risulta un’ottima strategia in termini di 
accettazione alla deprescrizione.  
 
“Di base se viene spiegato bene riescono ad accettarlo.” (int.9) 
 
4.6 Collaborazione interprofessionale nella deprescrizione 
 
Il tema della collaborazione tra le varie figure professionali è stato oggetto di 
discussione in diverse interviste. Nello specifico, è stata rimarcata l’importanza del 
lavoro interdisciplinare nella riduzione della polifarmacoterapia.  
 
“Ci siamo resi conto di quanto sia importante un approccio multidisciplinare per 
ridurre questo tipo di approccio farmacologico…” (int.5) 
 
È stata evidenziata l’importanza della collaborazione tra medico ed infermiere e di 
quanto quest’ultima sia migliorata negli anni grazie ad una maggior fiducia da parte 
del medico che si è tradotta in un maggior ascolto e collaborazione abolendo, in 
parte, quella gerarchia che, secondo le intervistate, nel passato era fortemente 
presente tra le due figure professionali.  
 
“Vuol dire tanto anche il rapporto che si crea tra medico ed infermiere sicuramente 
e quindi anche la fiducia che il medico stesso impone in te…” (int.10) 
 
Emerge la rilevanza d’integrare tutte le figure professionali, tra cui anche gli 
assistenti di cura, e permettere che queste collaborino tra di loro affinché vengano 
raggiunti gli obiettivi prefissati il più velocemente possibile. Risulta infatti importante 
che ogni figura, rispetto alle proprie competenze, porti il proprio contributo, le proprie 
idee in merito alla prescrizione farmacologica di un ospite. A tal proposito, viene 
evidenziata la rilevanza della comunicazione e della discussione con il medico in 
maniera tale da individuare delle soluzioni strategiche insieme. Ciò presuppone di 
effettuare delle scelte in collaborazione e non è quindi il singolo medico che 
determina in autonomia d’interrompere o aggiungere un medicamento. L’opinione 
di più figure professionali, in cui è presente un rapporto alla pari in assenza di ordini 
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gerarchici, diviene quindi un’ottima strategia al fine di intraprendere una scelta 
terapeutica adeguata ed efficace per l’ospite.  
 
“… il confronto tra prima colleghi e poi con il medico curante (…) è la strategia che 
a lungo andare dà i maggiori risultati ed è quella che ne ha dati di migliori…” (int.1) 
 
Oltre alla collaborazione tra medico ed operatori sanitari è emersa anche la 
collaborazione tra i vari specialisti medici. Infatti, se ogni specialista pone delle 
priorità alla propria patologia, non tenendo in considerazione i farmaci che già il 
paziente assume, saranno sempre presenti le politerapie.  
 
“… finché gli specialisti non comunicano tra di loro (…) avremmo sempre pazienti 
con polifarmacoterapie.” (int.4) 
 
4.7 Lavoro di équipe nella deprescrizione 
 
Un elemento riecheggiato nelle interviste è rappresentato da un’efficace 
comunicazione al fine di condividere le informazioni tra i membri del gruppo e da 
un’adeguata coesione tra colleghi. Viene sottolineato come la comunicazione 
rappresenti un elemento essenziale nella riuscita alla deprescrizione:  
 
“… io credo che la comunicazione in questo punto sia fondamentale (…) forse una 
delle carte più importanti che abbiamo per gestire diciamo la polifarmacoterapia.” 
(int.2) 
 
Se tutta l’équipe si pone lo stesso obiettivo, è coesa ed utilizza una linea comune, 
risulterà più semplice arrivare ad una deprescrizione in quanto il medico, 
nell’apprezzare una certa condivisione ed unità nell’équipe, porrà più fiducia 
nell’operato infermieristico.  
 
“… se l’équipe pensa alla stessa cosa e comunque almeno il gruppo infermieristico 
ha un idea comune, prima la condivide, una volta che è ben chiara a tutti la portiamo 
avanti perché un giorno io, un giorno tu, un giorno l’altro poi viene ascoltato…” (int.3) 
 
Quindi, l’équipe curante deve, prima di effettuare delle proposte al medico in merito 
a farmaci da deprescrivere, consultarsi e raccogliere i punti di vista di ciascun 
professionista, effettuare delle discussioni e soprattutto essere tutti d’accordo sulle 
proposte che si vogliono presentare.  
 
“…soprattutto essere sempre d’accordo sulle scelte che vengono prese (…), se si 
lavora tutti sulla stessa linea d’onda si raggiunge l’obiettivo più facilmente.” (int.6) 
 
4.8 Tempo e perseveranza  
 
Due elementi, interconnessi tra loro, che sono stati sottolineati più volte sono la 
perseveranza e il porre il giusto tempo alla rivalutazione della farmacologia dei 
singoli residenti. Viene esplicitato come la deprescrizione sia un processo lungo che 
richiede tempo ed energie ma che, d’altra parte, porta a degli ottimi risultati in termini 
di deprescrizione di medicamenti.  
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 “… è un processo lungo e lento devo dire la verità che se s’investe tempo da questo 
punto di vista i risultati si vedono…” (int.1) 
 
Viene rimarcato quanto la figura infermieristica debba essere determinata, motivata 
e paziente poiché le proposte presentate ai medici di famiglia non sempre vengono 
accettate nell’immediato ma richiedono appunto tempo e perseveranza. Bisogna 
quindi non mollare, tentare con tutta l’équipe di far comprendere quali sono le 
motivazioni e i pensieri che spingono alla deprescrizione di una terapia tenendo ben 
presente che ciò che vien fatto ha come fine ultimo il benessere del proprio 
residente.  
 
“… la strategia è quella di non mollare (…) riprovare, riprovare, far capire che si 
crede in questo tipo di discorso…” (int.3) 
 

6. Discussione 
 
6.1 Principali risultati  
 
La ricerca svolta ha permesso di sondare, tramite le interviste effettuate, i possibili 
ostacoli riscontrati nella deprescrizione dei medicamenti così come eventuali 
strategie da mettere in atto per contrastare il fenomeno della polifarmacoterapia.  
È bene sottolineare che su undici intervistate ben nove posseggono una 
specializzazione, talune in gestione sanitaria, altre in geriatria e gerontologia ed 
altre ancora in cure palliative. Ciò sicuramente ha influenzato la qualità e il 
contenuto dei dati raccolti.  
 
Nel suo complesso, il campione indagato ha mostrato un’attitudine pressoché 
positiva nei confronti della deprescrizione dei medicamenti in quanto negli ultimi 
anni, grazie anche ad un progetto cantonale che mirava a ridurre i principi attivi per 
residente, si è sviluppata una certa sensibilità e consapevolezza nei confronti della 
politerapia e di tutte le conseguenze ad essa correlate.  
 
In generale, i risultati ottenuti dalle interviste hanno evidenziato una significativa 
rilevanza del ruolo infermieristico nella gestione alla polifarmacoterapia. 
Quest’ultimo infatti possiede oltre che delle competenze cliniche, una posizione 
privilegiata rispetto ad altre figure professionali che permette di vigilare sul paziente 
e scorgere eventuali effetti collaterali correlati a farmaci o medicamenti non più 
necessari all’ospite degente. Ciò viene effettuato attraverso delle scale di 
valutazione che permettono di realizzare un’analisi scientificamente valida ed 
oggettiva di un fenomeno osservato. Allo stesso tempo, tale vicinanza permette 
all’infermiere di instaurare un rapporto di fiducia tale da mettere l’anziano nelle 
condizioni di riferire elementi clinici importanti che, talvolta, al medico non vengono 
esposti. In effetti, la letteratura sottolinea tale ruolo come fondamentale nella 
deprescrizione dei medicamenti in quanto risulta essere una figura chiave e centrale 
nell’ottimizzazione delle terapie farmacologiche (Sun et al., 2019).  
Grazie a tali preziose risorse cui l’infermiere gode, è emersa l’importanza e la 
necessità di far evolvere il ruolo infermieristico in ambito di prescrizione 
farmacologica così come in alcuni paesi ad oggi è presente il nurse prescriber. Uno 
studio condotto nel 2019 (Maier, 2019) ha evidenziato come in Europa attualmente 



 37 

tredici paesi abbiano una legislazione riguardante la prescrizione farmacologica da 
parte degli infermieri, tra cui, a livello svizzero, anche il Canton Vaud.   
I benefici che un infermiere prescrittore porta al sistema sanitario sono stati 
ampiamente discussi in letteratura (Naughton & Hayes, 2017); da una revisione è 
emerso che non solo la prescrizione infermieristica potrebbe fornire un servizio più 
rapido, ridurre i costi sanitari, migliorare la qualità delle cure ed assistere in maniera 
più efficace ed efficiente i pazienti ma potrebbe anche aumentare l’autonomia degli 
infermieri e la loro soddisfazione lavorativa (Ling et al., 2017).  
 
L’infermiere svolge inoltre un ruolo centrale nell’educazione ad ospiti e parenti nel 
comprendere le avversità a cui vanno incontro nell’assunzione di un’ampia varietà 
di farmaci, o più precisamente di principi attivi. Un ostacolo evidenziato è che, 
sovente, anziani e parenti sono restii alla sospensione dei medicamenti poiché 
considerato un atto che influisce negativamente sulla salute dell’individuo. Compito 
dell’infermiere diviene quindi quello d’incrementare la consapevolezza sulla 
deprescrizione attraverso l’uso di strumenti e risorse educative. In questo studio, 
sono state identificate alcune strategie alfine di affrontare tali preoccupazioni. 
Innanzitutto, un modello decisionale condiviso, in cui l’anziano insieme alla propria 
famiglia possa esporre le proprie opinioni e timori in merito alla deprescrizione. 
L’anziano infatti, se non informato, può percepire smarrimento ed esprimere una 
mancata fiducia nei confronti del medico di famiglia comportando, di conseguenza, 
una ridotta aderenza terapeutica.  
Continuando, l’educazione e l’informazione dei pazienti e delle famiglie sulle 
problematiche a cui possono andare incontro in presenza di politerapia così come 
gli effetti positivi che sopraggiungono nella riduzione di taluni medicamenti, 
considerati ormai non necessari o inappropriati, è un'altra metodica per affrontare 
le preoccupazioni di quest’ultimi. Presentare inoltre alternative non farmacologiche 
come la Doll Therapy o l’aromaterapia è un’ottima strategia che da pochi anni si è 
sviluppata in Ticino e parrebbe essersi rivelata piuttosto efficace.  
La rilevanza di tale ruolo educativo nella lotta alla politerapia è notevole in quanto, 
da uno studio effettuato in Canada, emerge che la percentuale di anziani che vivono 
in comunità e che hanno familiarità con il termine deprescrizione è limitato all’8% 
degli uomini e al 6% delle donne (Turner & Tannenbaum, 2017). Una percentuale 
piuttosto limitata e che è necessario incrementare.  
  
Dai risultati ottenuti si evidenzia inoltre la rilevanza di un’attitudine alla pazienza e 
alla persevaranza da parte degli operatori sanitari ed in particolare dagli infermieri; 
sono infatti necessari lunghi periodi e grande impegno affinché una deprescrizione 
si realizzi. Occorre del tempo per organizzare degli incontri con i residenti, per 
integrare una revisione regolare del regime dei farmaci così come per effettuare 
delle osservazioni oggettive, su eventuali reazioni avverse, attraverso delle scale di 
valutazione. Anche gli approcci non farmacologici richiedono tempo ed energie 
supplementari: pianificare delle attività, dedicare dei momenti per 
l’accompagnamento individualizzato di un ospite richiede tempo e fatiche aggiuntive 
che però, sul lungo termine, conducono a dei risultati piuttosto soddisfacenti. 
Pertanto, un’attitudine alla perseveranza e alla tenacia è risultata essere una valida 
strategia da perseguire al fine di raggiungere una deprescrizione. 
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In questo studio, le infermiere intervistate hanno identificato la deprescrizione come 
la strategia più efficace nella gestione alla polifarmacoterapia, in quanto permette 
di ridurre il numero di farmaci da assumere, tenendo sempre in considerazione la 
situazione clinica del paziente, valori, preferenze ed aspettative di vita.  
Secondo la letteratura presente, in Svizzera finora non sono state lanciate grandi 
iniziative per promuovere la deprescrizione nelle Case per Anziani, né dalle autorità 
sanitarie né dalle società professionali (Foley et al., 2020). Una spiegazione di ciò, 
secondo Palagyi et al (2016), potrebbe essere che, specialmente nelle case per 
anziani, è presente un coinvolgimento di diversi attori, tra cui residenti, famiglie, 
medici, infermieri e farmacisti, ogni gruppo con i propri obiettivi e priorità. 
L’attuazione di questi interventi complessi dipende da molti fattori determinanti quali 
l’organizzazione e il finanziamento del sistema sanitario e la volontà di collaborare 
tra operatori sanitari (Craig et al., 2008) Ebbene, a conferma di quanto appena 
espresso, i risultati ottenuti da suddetto lavoro di ricerca hanno evidenziato quanto 
la collaborazione interprofessionale così come una comunicazione chiara ed aperta 
ed un lavoro di équipe siano elementi centrali e fondamentali nella lotta alla 
polifarmacoterapia seppur malgrado risultino spesso difficili da applicare nella 
pratica. Infatti, è stata rilevata una mancanza di comunicazione e di collaborazione 
tra colleghi che ha spesso comportato un trasferimento di dati poco oggettivi e non 
professionali ostacolandone così la deprescrizione.   
L’unione e la comunicazione in équipe sono essenziali nella riuscita alla 
deprescrizione in quanto, se tutto il gruppo di lavoro si pone lo stesso obiettivo, è 
coeso, utilizza una linea comune ma soprattutto è presente il confronto tra operatori, 
risulterà poi più semplice e più veloce giungere ad una deprescrizione grazie alla 
fiducia che il medico porrà nell’operato infermieristico.  
Inoltre, una delle particolarità della deprescrizione è che richiede l’intervento di una 
pluralità di attori, tra medici di base, specialisti, farmacisti ed infermieri. Pertanto, 
anche la collaborazione tra le varie figure professionali diviene fondamentale in 
quanto, grazie alle competenze che ogni professionista incarna, è possibile 
effettuare delle scelte terapeutiche efficaci e di qualità, riducendo il margine 
d’errore. A conferma di ciò, una ricerca ha dimostrato che un lavoro di squadra 
multidisciplinare di alta qualità migliora la deprescrizione (Turner et al., 2016).  
 
Un ostacolo alla collaborazione tra professionisti è risultata essere la differenza di 
status e le gerarchie simboliche tra le varie figure professionali che, seppur andate 
a scemare nel tempo, sono ancora in parte presenti. Emerge infatti come talvolta 
viene a mancare l’ascolto da parte del medico rispetto a ciò che l’infermiere propone 
a causa della presenza di una gerarchia tra le varie figure professionali che ne 
ostacolano, di conseguenza, la collaborazione interprofessionale. A tal proposito, 
viene rimarcato come l’autonomia d’intervento da parte dell’infermiere non è sempre 
sufficientemente sottolineata e, per tale motivo, spesso quest’ultimi tendono a 
svalutarsi. Viene pertanto sottolineata l’importanza di far sentire gli infermieri 
sostenuti nella loro capacità di suggerire alternative a farmaci o la sospensione di 
medicamenti considerati dannosi, attraverso un approccio riflessivo e discussioni 
frequenti con i medici. Tale problematica è stata riscontrata anche in letteratura, in 
particolare in uno studio effettuato in Australia, secondo cui gli infermieri 
percepiscono il loro ruolo ignorato o non preso sul serio da parte dei medici di 
famiglia (Turner et al., 2016). 
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Infine, un altro ostacolo rilevante riscontrato è che, talvolta, ci s’imbatte nella paura 
stessa del medico nei confronti della deprescrizione, il quale teme poter arrecare 
delle problematiche di salute al residente provocando più danni che benefici. 
Secondo i dati rinvenuti, l’idea sulla quale si basa il pensiero medico è da un lato la 
paura di poter arrecare dei danni al paziente e dall’altra l’inutilità di deprescrivere 
dal momento in cui l’ospite, con una determinata terapia, seppur ricca, gode di 
buona salute. Inoltre, lo stesso paziente, nella prescrizione individua una volontà da 
parte del medico di curare, al contrario, potrebbe significare un arresa alle cure e 
un abbandono da parte del curante. Per questo motivo il medico potrebbe ritrovarsi 
in una condizione di paura ad entrare in conflitto con parenti e pazienti. Altro 
elemento che funge da ostacolo è il timore a contrapporsi e quindi a deprescrivere 
farmaci prescritti da altri specialisti.  
Allo stesso modo, è bene sottolineare che l’estrema precauzione da parte del 
medico può portare alla sottoprescrizione, ovvero al fenomeno opposto della 
politerapia che, allo stesso modo, può provocare delle ripercussioni in termini di 
salute al paziente.  
 
6.2 Limiti della ricerca  
 
Suddetto studio presenta diversi limiti; in primo luogo un limite riscontrato è 
riconducibile all’inesperienza della ricercatrice nell’ambito della ricerca qualitativa, 
in particolar modo nella somministrazione delle interviste. Durante la trascrizione di 
quest’ultime è stato infatti evidenziato quanto, alcune questioni, fossero 
tendenziose ed induttive, ovvero poco obiettive ed inducevano talvolta la risposta 
dell’intervistato. Allo stesso modo, sempre per la poca esperienza, alcuni concetti 
interessanti emersi, sono stati poco indagati ed approfonditi.  
Altro limite riecheggiato, essendo un lavoro di Bachelor, sono state richieste ed 
eseguite solamente undici interviste; abitualmente, in un lavoro di ricerca, si 
procede ad intervistare fino a quando i dati cominciano a ripetersi tra loro, ovvero 
fino a saturazione dei dati (Mortari & Saiani, 2013); in questo caso, per il tipo di 
ricerca e per la tempistica, non è stato possibile effettuare questo genere di lavoro, 
che avrebbe permesso di ottenere dei dati maggiormente esaustivi.  
 
Infine, alfine di arruolare un certo numero di intervistati ed ampliare il campione a 
cui somministrare le interviste, è stato necessario utilizzare dei criteri d’inclusione 
meno stringenti, utilizzando, come soglia minima di esperienza, due anni. Molto 
probabilmente, anni di esperienza in più avrebbero potuto far emergere maggiori 
aneddoti ed esperienze vissute nell’ambito della polifarmacoterapia e della 
deprescrizione. Allo stesso modo, poter prendere in considerazione un numero 
maggiore di case anziani, rispetto alle quattro prese in esame, avrebbe permesso 
di ampliare i dati facendo emergere nuovi ostacoli o strategie alla deprescrizione.  
 
6.3 Possibili sviluppi  
 
In futuro, sarebbe auspicabile effettuare una ricerca estesa a più case per anziani 
ticinesi così da poter fruire di uno sguardo maggiormente amplificato sulla 
situazione presente in Ticino in ambito di deprescrizione e poter generalizzare i dati 
ottenuti. Sarebbe altresì interessante effettuare la medesima ricerca a livello 
svizzero e poter così confrontare i dati.   
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Un altro accorgimento da poter applicare nelle future ricerche scientifiche è 
riconducibile all’espansione del campione non solo ad infermieri bensì a più figure 
professionali che ruotano attorno alle terapie farmacologiche degli anziani. Come si 
evince dai risultati emersi durante le interviste, la collaborazione interprofessionale 
così come il lavoro di équipe risultano fondamentali nella lotta alla politerapia. Per 
tale motivo, poter far emergere punti di vista e di riflessione dalle diverse figure 
professionali quali medici, farmacisti ed assistenti di cura arricchirebbe i risultati 
della ricerca. Allo stesso modo, risulterebbe altrettanto interessante approfondire la 
prospettiva sia del paziente che del parente rispetto alla polifarmacoterapia e la 
deprescrizione. Come espresso antecedentemente, l’anziano e il famigliare sono 
piuttosto restii alla deprescrizione in quanto presi dalla paura di poter incombere in 
problematiche più o meno gravi a livello di salute. Indagare il punto di vista di 
quest’ultimi aiuterebbe i professionisti della salute ad individuare delle strategie 
specifiche e mirate in ambito educativo. 

 
7. Conclusione  
 
7.1 Risposta alla domanda di ricerca e suggestioni  
 
Gli obiettivi di questo lavoro di ricerca erano di descrivere il ruolo dell’infermiere 
nella gestione della polifarmacoterapia del paziente anziano identificando le 
possibili strategie ed interventi da attuare. Allo stesso modo ci si era prefissati di 
individuare quali ostacoli riscontravano gli infermieri nella deprescrizione dei 
medicamenti in maniera tale da rispondere alla domanda di ricerca posta 
inizialmente: “Quali ostacoli incontrano gli infermieri che lavorano presso le case 
anziani nel favorire la deprescrizione dei medicamenti nei pazienti anziani con 
politerapia?”  
Arrivati alla fine di questo studio è possibile affermare che, grazie ai risultati emersi 
dalle interviste, gli obiettivi inizialmente prefissati sono stati raggiunti. Infatti, 
attraverso le interviste effettuate sul territorio sono emersi numerosi ostacoli così 
come diverse strategie che le case anziani attuano o vorrebbero incrementare per 
far fronte al fenomeno della politerapia.  
 
Come è stato mostrato in precedenza, la deprescrizione è un processo 
fondamentale per la riduzione della politerapia, che da una parte comporta oneri 
finanziari aggiuntivi, richiede tempo, perseveranza e maggior impegno ai 
collaboratori, ma dall’altra fornisce dei benefici che compensano tali sforzi, come la 
diminuzione diretta dei costi legati alla sospensione dei farmaci, una riduzione degli 
eventi avversi come il rischio di caduta piuttosto che il ricovero ospedaliero 
incrementandone l’autonomia e il benessere dei residenti. Per tale motivo, emerge 
la necessità di considerare la deprescrizione come un atto indispensabile da attuare 
e che merita il suo posto nelle Case per Anziani in Ticino. Diviene pertanto 
importante lavorare sulle barriere che gli infermieri ticinesi ad oggi riscontrano nei 
confronti della deprescrizione come la paura di medici, anziani e parenti nella 
riduzione dei medicamenti, la poca coesione tra colleghi, la mancanza di 
interprofessionalità ed una comunicazione inefficace sia tra collaboratori che tra 
professionisti ed ospiti.  
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A livello strategico, un approccio interprofessionale sembra risultare essenziale al 
fine di superare le barriere identificate a livello individuale e per deprescrivere in 
maniera rapida ed efficiente nelle case per anziani con una prospettiva di cura 
centrata sul residente. Allo stesso tempo comunicazione ed unione nel gruppo 
professionale sono la chiave per la buona riuscita della deprescrizione. Ad oggi, 
sulla base dei dati raccolti, non sembra essere ancora completamente radicata la 
collaborazione interprofessionale nel contesto ticinese così come una 
comunicazione efficace tra professionisti e, per tale ragione, risulta necessario, in 
futuro, promuovere ed investire maggiormente su tali approcci alfine di garantire la 
sicurezza, l’assistenza e la miglior qualità di vita possibile ai residenti degli istituti 
per anziani ticinesi. Sarebbe altresì importante lavorare maggiormente 
sull’aderenza terapeutica di ospiti e famiglie incrementando l’informazione e 
l’educazione rispetto alla politerapia e la deprescrizione poiché, come si evince dalla 
letteratura, le percentuali di anziani informati sono purtroppo ancora molto ridotte. 
Infine, la figura infermieristica svolge un ruolo centrale nella deprescrizione e, come 
invito alla legislazione ticinese e d’oltralpe, sarebbe auspicabile renderla 
maggiormente autonoma nella propria professione incrementando le 
specializzazioni e rendendo possibile l’esercizio dell’infermiere di pratica 
specializzata, il quale possiede le competenze per poter eseguire tutta una serie di 
atti di cura e di prescrizioni terapeutiche in autonomia. Ciò permetterebbe una 
migliore qualità delle cure così come lo sviluppo scientifico dell’infermieristica in 
Ticino (Realini, 2014).   
 
7.2 Valutazione personale del percorso  
 
Il lungo percorso che è stato affrontato per questa ricerca è stato arduo ma allo 
stesso tempo emozionante e soddisfacente. Grazie alla stesura del quadro teorico, 
ho avuto l’opportunità di famigliarizzare maggiormente con le banche dati e con una 
lingua straniera, l’inglese. Inizialmente è risultato un lavoro alquanto complesso ma 
una volta compresa la metodica di ricerca la difficoltà è andata a scemare. 
Passando poi alla ricerca sul campo tante inizialmente erano le ansie nell’affrontare 
una ricerca per me del tutto nuova che riguardava la preparazione delle domande 
e la rispettiva somministrazione, la ricerca degli intervistati così come l’analisi dei 
dati.  
È risultata complessa la somministrazione delle interviste in quanto, come ribadito 
poc’anzi, a causa dell’inesperienza, alcuni concetti non sono stati approfonditi ed 
alcune domande sono risultate piuttosto induttive e tendenziose. Per ciò che 
concerne l’analisi dei dati, è stato complicato scorgere delle tematiche al cui interno 
venissero raggruppate delle dichiarazioni significative. Infatti, è stato necessario 
rileggere il contenuto più volte per poter analizzare al meglio i dati ed individuare 
informazioni rilevanti per la ricerca. È stata altresì impresa ardua esporre i dati 
ottenuti senza distorcere il significato o comunque attribuendo un interpretazione 
differente da quella esposta dall’intervistato.  
 
7.3 Competenze e conoscenze acquisite in ottica professionale  
 
Suddetto lavoro di ricerca ha rappresentato un’ottima esperienza che mi ha 
permesso di conoscere in maniera approfondita l’ambito della ricerca scientifica. A 
livello professionale, aver acquisito una certa dimestichezza nell’utilizzo di banche 
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dati mi ritornerà utile nella pratica lavorativa poiché, per potersi definire dei 
professionisti, è necessario un continuo aggiornamento nell’ambito sanitario.    
Allo stesso modo, ho avuto la possibilità, grazie a questo studio, di sviluppare un 
pensiero critico. Nel lavoro infermieristico tale abilità risulta fondamentale in quanto 
aiuta gli infermieri ad individuare, attraverso valutazioni circostanziate, ciò che è 
importante per la persona assistita, soprattutto a fronte di situazioni cliniche inusuali 
(Mortari, 2004).  
Altro aspetto su cui ho potuto sviluppare delle competenze approfondite sono i 
farmaci, in particolare le interazioni tra essi e i potenziali danni che può arrecare al 
paziente anziano. Allo stesso modo, a livello fisiologico, ho potuto apprendere i vari 
cambiamenti che il corpo dell’anziano subisce nel processo d’invecchiamento e 
come questi influiscono la farmacocinetica e farmacodinamica. Posso affermare, 
alla fine di questo percorso, di essere maggiormente sensibilizzata a suddetto 
argomento, a questa problematica emersa negli ultimi anni e su cui è necessario 
effettuare ancora un grande lavoro in termini di deprescrizione. A livello 
professionale, porrò maggiormente l’attenzione alle terapie in uso negli anziani, che 
sia in ambito ospedaliero o casa per anziani in maniera tale da valutare, insieme 
alla figura medica, se la terapia in uso è strettamente necessaria o se è possibile 
effettuare una deprescrizione.   
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10. Allegati 
 
10.1 Consenso informato  

 
 

INFORMAZIONI PER IL PERSONALE CURANTE 
 

“La deprescrizione nell’ambito delle case anziani: un fenomeno possibile o 
ancora molto lontano? Uno studio qualitativo sul territorio ticinese” 

 
 

Studio condotto da Caterina Lotartaro 
Studentessa in Cure Infermieristiche, DEASS (SUPSI) 

 
 
Gentilissima/o professionista, 
sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche 
presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) di Manno 
della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
Il lavoro di tesi attualmente in redazione, ha come tema centrale la 
polifarmacoterapia e ciò che gli infermieri possono effettuare per contrastarla. La 
metodologia adoperata è la ricerca qualitativa e, nello specifico, lo strumento 
utilizzato sarà l’intervista.  
Per tale motivo, vorrei poter somministrare una serie di domande al personale 
curante delle case anziani, cercando di comprendere, tramite i vissuti e le 
esperienze degli intervistati, se e quali ostacoli si pongono dinnanzi al loro ruolo nel 
contrastare la politerapia e quali tecniche/strategie/interventi vengono messi in atto 
per ridurre tale fenomeno.  
 
Selezione dei partecipanti 
Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è un/una infermiere/a che 
lavora presso una Casa per Anziani e si trova quotidianamente confrontato con 
persone anziane in politerapia.  
 
Scopo dello studio 
Lo scopo di tale studio è quello di identificare risorse, strategie e barriere correlate 
alla deprescrizione dal punto di vista degli infermieri delle case anziani ticinesi. 
 
Partecipazione  
Richiederei gentilmente la sua partecipazione, senza obblighi, in quanto 
professionista presso una Casa per Anziani del Cantone Ticino. 
La partecipazione allo studio è del tutto volontaria e, come tale, vi è la possibilità di 
non aderire. 
Anche a studio iniziato potrà ritirare la propria adesione. 
 
Svolgimento dello studio 
L’intervista sarà svolta, data la situazione sanitaria attuale, a distanza, tramite un 
sistema di videocomunicazione/comunicazione a distanza (zoom, skype, …) e verrà 
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registrata per poter garantire una trascrizione fedele. Al termine dell’intervista verrà 
eseguito un resoconto su quanto detto. 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti verranno trattati nel rispetto della Privacy assicurandone, quindi, 
l’anonimato. 
 
Persone di contatto 
Se necessita di ulteriori informazioni può contattarci ai seguenti recapiti: 
 

- caterina.lotartaro@student.supsi.ch, studentessa in cure infermieristiche 
- laura.canduci@supsi.ch, direttrice di tesi 

 
 
La ringraziamo per la sua collaborazione. 
 
             ACCETTO di rispondere all’intervista (*) 
 
 
             NON ACCETTO di rispondere all’intervista 
 
 
 
(*) Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata 
consegnata. 
 
 
 
Ringraziandola anticipatamente, 
 
 
 
   Con la presente firma acconsento di partecipare allo 
studio. 
    
   Luogo e data:  
 
   Firma: _____________________ 
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10.2 Domande per l’analisi del campione   

 
DOMANDE PER L’ANALISI DEL CAMPIONE 

 
 
Genere:  Maschio   Femmina         
 
 
Età:  

- 20-30  
 
- 31-40 

 
- 41-50 

 
- 51-60  

 
- >60  

 
 
Formazione:  
 
Che tipo di formazione/i ha conseguito nella sua carriera professionale? 
 
Esperienza:  
 
Quanti anni di esperienza ha nelle Cpa in Canton Ticino? 
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