Fondi integrativi sanitari («FIS»)
Background
Forze politiche di governo e opposizione, intermediari finanziari, centrali cooperative, grandi aziende, OO.SS., intere
categorie di lavoratori e molti attori in Sanità sono uniti nella
richiesta di incentivare i FIS come “secondo pilastro” del SSN
Obiettivi della relazione
Valutare per i FIS:
• equità
• coerenza con gli obiettivi dichiarati (dar sollievo alla spesa
pubblica, sostenibilità al SSN, prestazioni di qualità,
rapidità di accesso)
• ricadute sul consumismo sanitario e sulla tenuta strategica
di un SSN.
Prof. Alberto Donzelli, esperto di Sanità Pubblica – Medico in servizio come
Direttore Area Educazione all’Appropriatezza ed EBM – ASL di Milano
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Metodi
Verificare:
• numerosità e composizione sociale degli aderenti
• norme sulle deduzioni
• costi di transazione (stime indirette)
• confronti internazionali su spesa sanitaria di paesi OCSE
ad alta vs. limitata presenza di FIS/assicurazioni sanitarie.
Risultati e discussione
Oggi usufruiscono dei FIS almeno 10 milioni di italiani, imprenditori/professionisti/dirigenti/lavoratori e loro familiari.
Gli aderenti beneficiano di deduzioni dei contributi versati
al FIS fino a € 3.615/cad. (e detraibilità secondo normativa)
sussidiate con le tasse anche degli oltre 50 milioni di italiani che non ne usufruiscono, tra cui sono molto più rappresentati gruppi sociali svantaggiati (senza lavoro/precari…).
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È una sorprendente iniquità, di cui non
sembra esservi pubblica consapevolezza.
Inoltre la frammentazione in ~300 «FIS» ne
indebolisce il potere contrattuale verso i fornitori, e i loro apparati devono gestire milioni
di transazioni duplicate e ulteriori (oltre a
quelle del SSN) con una miriade di organizzazioni e professionisti sanitari, con i costi di
transazione connessi, che di per
sé non producono salute, anzi
sottraggono tempo (costo/opFS
Fond
FS-2
portunità) ai professionisti
Intra
Assicur
moenia
sanitari singoli o associati.
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Le prestazioni offerte non sono solo integrative, ma, per
più del 50% degli importi, sostitutive di analoga offerta
SSN: dunque si tratta di Fondi sanitari/FS più che di FIS.
Infine, per sopravvivere e assicurarsi il futuro, i FS possono tendere, come gli erogatori pagati a prestazione, a
indurre prestazioni non necessarie, che sono
comunque fonte di ricavi/guadagni anche per loro.
Ciò include il business dell’offerta di “prevenzione
medica” non validata, fonte di disease mongering
per eccellenza (check-up, batterie di test, …).
Finiscono di fatto per essere una nuova categoria
di induttori, oltre a quelle strutturali dei produttori di farmaci, dispositivi e altre tecnologie sanitarie, e degli erogatori
pagati a prestazione dal SSN o in libera professione.
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Una prova indiretta del verosimile ruolo di induzione di
prestazioni (e spesa) dei FS si ha esaminando la spesa
sanitaria pro-capite in PPP$
dei paesi di Europa occidentale
e Nord America (OECD
2015, Health Expenditure).
Come spesa sanitaria totale
• i paesi con SSN hanno spesa in media minore,
• quelli con Sistemi Assicurativi (mutualistici no profit;
o con forte presenza di assicurazioni for profit, come
gli USA) hanno maggior presenza di FS e una spesa
mediamente maggiore.
Lo stesso si può dire per la spesa sanitaria espressa
come percentuale del PIL.
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= SSN o assimilab.

> sviluppo FS
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Che i Paesi ricchi di FS abbiano spesa sanitaria maggiore, sia
in % del PIL, sia come spesa totale, non stupisce (o almeno
non dovrebbe stupire), perché
i FS nascono proprio per attrarre nuovi finanziamenti
e dunque per aumentare la spesa sanitaria totale,
asserendo di dare in tal modo “sollievo” alla spesa sanitaria
pubblica (NB: in realtà l’obiettivo non esplicitato di produttori
ed erogatori pare piuttosto di non fare i conti con
la necessità di ridurre propri prodotti/prestazioni di
low value, in quanto per entrambe le categorie tale
riduzione significherebbe perdita dei ricavi connessi).
Può sembrare invece paradossale che i paesi con sistemi assicurativi/più FS, in cui oltretutto (salvo in USA) prevalgono casse mutue/non profit, abbiano una spesa sanitaria pubblica in
media maggiore dei paesi con SSN e con meno FS.
16

Si confronti ad es. la spesa sanitaria pubblica pro-capite (OECD
Health data 2015):
•

di paesi europei con sistemi sanitari assicurativi come
Svizzera, Olanda, Austria, Germania, Francia, Belgio, ricchi
di FS* (in Germania inoltre il 10% della popolazione ha
optato per l’uscita dalla copertura pubblica):
la spesa varia dai 3.247 PPP$ ai 4.495.

•

lo stesso vale per la Danimarca, con SSN ma molti FS:
3.841 PPP$ (e, nel Nord America 4.197 negli USA e 3.074 in
Canada, quest’ultimo con sistema pubblico ma molti FS)

•

rispetto a paesi come UK e Spagna con un SSN (almeno
prima di recenti controriforme) e come l’Italia, che hanno
meno FS. La spesa pubblica di questi è molto inferiore:
rispettivamente 2.802, 2.142 e 2.381 PPP$.
Fa eccezione la Svezia, con SSN, pochi FS ma alta spesa
pubblica: 4.126 PPP$ (ma ha spesa san. quasi solo pubblica)

* International Profiles of Health Care Systems, The Commonwealth Fund, Nov 2012
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Spesa sanitaria (PPP$) pubblica pro-capite
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Inoltre in tutti i paesi citati con ampio ricorso ai FS gli aumenti di
spesa pubblica pro-capite nel decennio 2004-2013 sono stati dal
40% (Francia) al 132% (Olanda), contro il 33% dell’Italia.
Paesi con Sistemi Assicurativi e/o tanti FS Aumento % spesa san. pubblica 2004-’13
Olanda

+132%

Svizzera

+82%

Germania

+56%

Danimarca *

+54%

USA

+52%

Belgio

+49%

Austria

+43%

Canada*

+43%

Francia

+40%

Italia, con SSN e
(ancor) poco sviluppo FS

+33%

* SSN ma forte sviluppo FS

Sperare di ridurre la spesa pubblica italiana grazie ai FS è irrealistico! 19

Dunque i FS falliscono proprio uno dei primi obiettivi
dichiarati dai sostenitori: contenere la spesa
sanitaria pubblica.
L’apparente paradosso si può spiegare con la
induzione di prestazioni di low value cui i FS nel complesso concorrono, che influenza anche l’erogazione nel
contesto pubblico (indotta da professionisti con doppia
afferenza) e la spesa relativa, almeno nel lungo periodo.
Un esempio tra 100: un ginecologo cui conviene, per libera professione e contratto
con FS, fare alle donne Pap-test, pagato
a tariffa, non triennale ma annuale
1) «si farà piacere» LG che lo giustificano
2) per questione di rispetto di sé, cercherà
di tenere/trascinare tale prassi anche nella
Azienda sanitaria da cui dipende
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Conclusioni
Per come oggi in genere concepiti, i FIS/FS sono fonte di:
1) iniquità per le agevolazioni fiscali concesse/pretese per chi vi accede, a scapito degli altri contribuenti
2) induzione di consumismo sanitario, poiché non
coprono solo servizi alberghieri/trasferte e le (poche)
prestazioni integrative efficaci, ma anche prestazioni di
efficacia non provata né probabile, che il SSN ha buoni
motivi per non offrire
3) paradossale aumento della spesa sanitaria pubblica, oltre che di (voluto)
aumento della spesa sanitaria totale
4) lungi dal dare sollievo, in base ai dati
disponibili rendono ancor più precaria la
sostenibilità di un SSN...
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Se pago i FS
non voglio pagare il SSN!

4’) … anche perché, con la crescente offerta di prestazioni sostitutive, preludono a fuoriuscite dal SSN
di chi versa più contributi e in proporzione costa meno
(con più costi / meno risorse e protezione per chi resta).
La libertà di associarsi per ottenere vantaggi è legittima, ma si ritiene che Stato, Regioni e ASL:
- non dovrebbero incentivare iniquità o consumismo
- se entrano nella gestione di FIS (meglio, rispetto ad alternative), limitarsi a prestazioni davvero
integrative, di cui una seria valutazione di merito
confermi l’efficacia (almeno probabile), benché
non/non ancora accolte nei LEA.
Gelli

- dovrebbero promuovere educazio(respons. Sanità nel PD)
ne sanitaria valida e indipendente ed
empowerment+supporti/benefit per render facili le scelte salutari
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Esempi concreti e di successo su cosa intendo
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Progetto rivolto al Personale dell’ASL di Milano
Da novembre 2014 a marzo 2015 ~200 iscritti al programma YouCan hanno
ricevuto 12 messaggi (uno a settimana) per ciascuna delle aree prescelte:
•
•
•
•
•
•
•

colesterolemia, trigliceridemia e farmaci per controllarle (ipolipemizzanti)
ipertensione e terapie antipertensive
umore depresso e terapie antidepressive
diabete e farmaci ipoglicemizzanti
malattia da reflusso e inibitori della pompa protonica
peso corporeo
vitamine e integratori, compresi farmaci a base di omega-3.
Il dibattito su stile di vita e appropriatezza
prescrittiva è stato stimolato anche tramite
l’utilizzo dei social media (web 2.0), tramite la
pagina di Facebook e il profilo di Twitter.

Per migliorare la salute e l’appropriato uso di farmaci (anche sospendendone o sostituendone qualcuno poco utile e costoso, d’intesa con il
medico di famiglia, se farmaco a prescrizione!), è previsto il lancio di una
sfida personale. In risposta ai quesiti, sono previsti consigli mirati.
L’esito della sfida è stato monitorato al termine del
programma con un contatto personale (via mail o telefono)
con il partecipante:
• 102 sfidanti hanno avuto successo
• solo 1 non l’ha portata a termine.
Chi ha scelto una sfida con farmaci, spesso ha sospeso
farmaci da banco, pagati direttamente
36 hanno sospeso/ridotto farmaci
a carico SSN, d’accordo con il Curante,
con risparmio annuo SSN di € 6.372.
Gli sfidanti hanno ricevuto premi coerenti, da Coop
Lombardia, Altroconsumo, Mens@Sana, consegnati
dalla Direzione Aziendale in un evento di chiusura

Una strategia interregionale per aumentare
il valore dell’assistenza medica primaria
e migliorare il governo della domanda

Pillole di buona pratica clinica per medici
e
Pillole di educazione sanitaria
per cittadini-consumatori
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Pillole di educazione sanitaria per cittadini-consumatori
conoscenze efficaci ed essenziali
per autogestire la salute,
e strumenti per metterle in pratica

Alberto Donzelli - Direttore Area Educazione all’Appropriatezza ed EBM
e del Progetto nazionale Pillole di buona pratica clinica e di Educazione Sanitaria
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Pillole di educazione sanitaria - Scopi
Sono concepite per incoraggiare i cittadini a:
- fare buon uso dei servizi sanitari, consapevoli
dei propri diritti e responsabilità
- acquisire un salutare senso critico, con maggiore consapevolezza di limiti, eventuali rischi e costi dei trattamenti e
delle indagini proposte, e della disponibilità di efficaci
alternative, senza porsi in maniera passiva nei confronti di
ogni prescrizione e proposta sanitaria
- non sollecitare i medici a prescrizioni irrazionali sotto la
pressione consumistica dei media
- conoscere gli elementi fondamentali di autogestione della
propria salute, a partire da un corretto stile di vita e da
una alimentazione salutare, con indicazioni basate sulle prove e specifiche per ciascuna condizione considerata.
E avere migliori strumenti e capacità per metterli in pratica 29

Pillole di ES – Chi le diffonde
Come le Pillole per medici, sono strumenti originali
che rivolgono ai cittadini messaggi “che contano”
per la salute, molto chiari, tempestivi, mai banali,
non condizionati dai conflitti di intesse che attraversano gran parte della divulgazione sanitaria.
Interessano potenzialmente la maggioranza
dei cittadini, cui possono essere veicolate:
• soprattutto dai propri Medici di fiducia
• da altre professioni sanitarie/tecniche
• da ASL/Aziende USL e Regioni
• da Associazioni di tutela di consumatori o

di pazienti, attraverso propri canali informativi

ASL di altre
Regioni

• da riviste mediche e sanitarie indipendenti
• attraverso canali concordati con sponsor senza

conflitto di interessi

ASL di altre
Regioni

Regione
Abruzzo
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Pillole di educazione sanitaria
per cittadini-consumatori (3)

• L’ASL di Milano ha effettuato nel 2005 ristampe
di alcune di queste Pillole, inviandole in 20-30
mila copie ciascuna ai Medici di famiglia
e – per loro tramite – agli assistiti (previo parere favorevole di
una Commissione aziendale che include le rappresentanze dei
tre Sindacati della Medicina Generale).

•

Da ottobre 2005 la Regione Lombardia dà un formale riconoscimento alle Pillole

•

Dal 2006 le Pillole sono state dell’Editore indipendente CIS, e hanno come Direttore responsabile il
Dr. Franco Berrino, già Direttore Dipartimento Medicina preventiva e predittiva Istituto Tumori Milano

•

Dal 22-11-2013 le Pillole sono edite dalla
Fondazione no profit Allineare Sanità e Salute
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La Sanità Pubblica
si sta muovendo?
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La straordinaria efficacia degli IPP nel sopprimere l’acidità gastrica,
la relativa modestia degli effetti avversi
e la generale percezione di grande sicurezza
Hanno esteso progressivamente e rapidamente il loro utilizzo,
da indicazioni cliniche indiscusse e consolidate … ad altre
via via meno forti o plausibili …
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I farmaci all’inizio sono tutti belli e buoni (Garattini),
ma molti effetti avversi si rendono evidenti nel tempo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quella con IPP è una terapia a gravata da possibili effetti avversi
anche molto seri, come maggior rischio di:
polmoniti, sia ospedaliere, sia di comunità
infezioni intestinali (clostridium difficile, salmonella, shigella …)
e peritoniti batteriche “spontanee”,
fratture, anche femorali, se assunti a lungo in modo continuativo,
dubbi su rischi tumorali a lungo termine, carcinoidi (animali, ecc.)
allergie da cibo ed esofagiti eosinofile (?)
malassorbimento di vit. B12, ferro, magnesio…
nefriti acute interstiziali (rare, 1:12.500/anno di terapia)
aumento paradosso di sanguinamenti intestinali con ASA
lieve aumento di sindromi coronariche acute
grave rischio di rebound e dipendenza: possono cronicizzare e
addirittura “produrre” ciò per cui si usano come cura
37

Limitare gli IPP alla dose minima necessaria e per il
tempo più breve possibile
Sono farmaci abusati contro l’acidità e per gastroprotezione,
con consumi esplosi per l’errata percezione di sicurezza e la
dipendenza che inducono.
Tra i numerosi effetti avversi, sopprimendo l’acidità gastrica,
riducono nello stomaco la vit. C e aumentano i nitriti, che
possono formare sostanze cancerogene
Oggi anche senza prescrizione !
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Spesa netta pesata 2009 x 1000 abitanti nelle ASL lombarde,
Spesa netta pesata x 1000 ab. ASL lombarde IPP 2009
e media in Lombardia e in Italia per prazoli
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Spesa netta pesata SSN 2010 x 1000 ab nelle ASL
Lombarde e media in RL e Italia per IPP
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Poi sono stati messi a punto nuovi specifici strumenti
per una prescrizione più appropriata dei prazoli
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Spesa netta pesata SSN (Genn - Apr) 2011 x 1000 ab nelle ASL
Lombarde e media in RL e Italia per IPP
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Spesa netta pesata SSN 2011 x 1000 ab
nelle ASL Lombarde e media in RL e Italia per IPP
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Se la spesa pesata procapite dei residenti ASL di Milano per IPP fosse
• pari alla media lombarda, l’ASL avrebbe speso nel 2011 200 mila € in più
Italiana,
“
“
“
“ “ 5,2 ml di € in più43
• “ “
“

Spesa netta pesata SSN Gen - Dic 2012 x 1000 ab nelle ASL
Lombarde e media in RL e Italia per Inibitori di Pompa Protonica
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Se la spesa pesata procapite dei residenti ASL di Milano per IPP fosse
• pari alla media lombarda, l’ASL avrebbe speso nel 2012 722 mila € in più
• “ “
“
Italiana,
“
“
“
“ “ 6,37 ml di € in più
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Spesa netta pesata SSN 2013 x 1000 ab nelle ASL Lombarde
e media in RL e Italia per IPP
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Se la spesa pesata procapite dei residenti ASL di Milano per IPP fosse
• pari alla media lombarda, l’ASL avrebbe speso nel 2013 1,02 ml di € in più
• “ “
“
Italiana,
“
“
“
“ “
7,25 ml di € in più
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SETTEMBRE 2015
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Novità di agosto 2014: risultati di ERSPC a 13 anni
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Risultati RCT ERSPC a 13 anni
RR (rapporto
nel Gruppo cui è stato offerto PSA tra i tassi di morrispetto al Gruppo di controllo
talità) (IC 95%)
Morti per tutte
le cause

55-69 anni
tutte le età

1,00 (0,98-1,02)
1,00 (0,98-1,02)

Commento: si diffonde solo l’informazione che la mortalità per ca. prostatico
si è ridotta del 21%, ma non si sottolinea il fatto che la mortalità totale
non si è ridotta affatto (sono morti in ugual misura, di qualcos’altro!).
La mortalità per ca. prostatico è pari al 3%~ della mortalità totale, dunque una sua riduzione del 21% dovrebbe tradursi in una riduzione dello 0,6%
della mortalità totale: e molti direbbero che è poco, dato che per ogni morte
da ca. prostatico evitata si sono fatti interventi a 27 tumori, di cui molti
non si sarebbero mai manifestati.
Ma dopo 13 anni non si è rilevata una riduzione di mortalità totale.
Il rapporto tra i tassi di mortalità è risultato lo stesso in chi ha fatto il PSA e in
chi no, e per la mortalità da ca prostatico i soggetti ≥70 anni
hanno avuto persino un aumento (non significativo): +17%!

It is difficult to get a man to understand something
when his salary depends upon his not understanding it

Upton Sinclair

E’ difficile far sì che qualcuno capisca,
quando il suo stipendio dipende dal fatto che non capisca
49

………
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Stima dell’incidenza e mortalità 2015 per ca prostatico
x 100.000 (standard europeo) in regioni italiane. Età 0-99
(da: I Tumori in Italia www.tumori.net 2015)

Regione

Incidenza

Mortalità

(tassi standardizz. x età)

(tassi standardizz. x età)

Abruzzo, Molise

42

11

Puglia, Sardegna

42, 44

12

Lombar., E-R, Ven.

94, 96, 107

13

Friuli VG, Toscana

98, 103

14

Val d’A., Piemonte

119

17

Trentino-Alto Adige

140

20

89

14

Italia
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Ogni 1000 uomini sani sottoposti a screening con PSA
Dei 4 rimanenti, 3 morirebbero, comunque,
mentre lo screening …
10 non sono evolutivi,
altri 6 guarirebbero anche senza screening
20 (1 ogni 7-8 con
alto PSA) hanno un
Ca prostatico
160 avranno valori >4
µg/ml e riceveranno
ulteriori test e biopsie
840 avranno PSA normale
(benché alcuni abbiano un
piccolo tumore non rilevato)

potrebbe allungare a 1 (o quasi) la
vita di 10-15 anni
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Coscienza di malattia anticipata di molti anni senza benefici x 48 uomini
Irraggiamento inutile x >1
(con > rischio futuro di
Ca intestino, vescica …)
Impotenza/incontinenza inutili per
~ 12 e 2 di questi

prostatect. inutili per 20 uomini
traumi da biopsie
per 139 uomini
ansia da falsi +
per 162 uomini
perdita di tempo (e
di €) per 1000 uomini

1 vita allungata di
10-15 aa. evitando
morte x Ca prostata

Avrei voluto avere
tutte queste informazioni prima di
fare il PSA …!
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-30% ca aggress.,
- 50% ca mortali
(AARP e Ca Prev Study II)

No obesità,
No attività
multivitaminici,
fisica
acido folico, B12, E

- 20% ca aggress.
- 60% ca mortali

No obesità,
attività fisica

- 30% ca prostata

Non fumare; no a
suppl. β-carotene

(LG ASSR 2007)

- ca prostata

Sole / vit. D

- 60% ca mortali

Caffè
(6 tazze al dì)

(HPFS JNCI 2011)

Quali informazioni dagli
studi disponibili?
Ridurre
latte e
latticini

< ca aggressivi e mortali

Prodotti di soia
- 30% ca prostata (BIF 2008)
- ca metastatici;
- 50% rischio ca

- 44% cancro
metastatico

Verdura;
cavoli, broccoli
≥3 porzioni di
pesce/settimana

Non introdurre
troppo calcio
No AG trans (fritti industriali, AG idrogenati)

dimezza i ca
non aggressivi
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NB: i benefici del PSA si
possono avere al prezzo
degli effetti avversi gravi
e frequenti che abbiamo
visto,
mentre le misure sullo stile
di vita indicate sono sicure
e di provata efficacia per
molte altre gravi malattie

58

Sarà… ma
tutto questo a
me sa tanto di
disease
mongering!
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Per cominciare, non è affatto vero che l’«epidemia di demenza» è
«inarrestabile». In realtà la demenza è in declino nei paesi sviluppati
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Diagnosi precoce per … lucrare su tecnologie diagnostiche,
entrare in circuiti medicalizzati e anticipare farmacoterapie
di efficacia trascurabile e tanti effetti avversi?
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E’ utile aver sempre in mente
l’aforisma di Cochrane
Prima di fare (o di prescrivere) un esame
decidete che cosa farete se:
a) è positivo,
oppure
b) è negativo.
Se la risposta è la stessa, non fate l'esame

Farmaci per il Mild Cognitive Impairment (MCI)
Una revisione sistematica (Raschetti, 2007) ha incluso 8 RCT, 7 sponsorizzati da produttori di inibitori delle colinesterasi, in soggetti
con MCI e concluso che non si associano con alcun ritardo nell’inizio di AD o demenza. E hanno rischi non trascurabili
(anche la mortalità è risultata maggiore nei trattati con donepezil o
galantamina, specie per cause cardio- e cerebrovascolari).
Per rivastigmina, il relativo RCT (InDDEX, 2006), di durata dichiarata di
3-4 anni, addirittura non risulta pubblicato, né sono indicati i suoi
autori, rendendo meno credibili le valutazioni in proposito.
NB’: tra gli effetti avversi seri e ignorati si è trovata anche associazione con un significativo maggior rischio di sincope e delle sue
conseguenze: visite ospedaliere per sincope, per bradicardia,
inserimento di pace-maker permanenti e fratture dell’anca (Gill, 2009)
e si è documentato un aumento di incontinenza urinaria (Hashimoto
2000; Gill 2005).
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La stessa entità clinica del MCI è incerta: la diagnosi
di MCI è spesso instabile, e molti soggetti etichettati
con MCI possono ritornare con il tempo a uno stato
cognitivo normale (Raschetti, 2007).
Un dato preoccupante è che

in Italia il 27%
di chi ha diagnosi di MCI
riceve prescrizioni off-label
di inibitori delle colinesterasi
(De Carli, 2007)
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Diagnosi precoce per … anticipare i farmaci?
Il più lungo RCT pubblicato (Petersen, 2005) in USA e
Canada ha assegnato 770 pazienti, di 73 anni in media, a
donepezil 10 mg o vitamina E 2.000 UI/die o a placebo, in
doppio cieco per 11 mesi, seguendoli per 3 anni.
Per tutti i gruppi il tasso di conversione del MCI ad AD è
stato del 16%/anno.
La vit. E non ha mostrato differenze con il placebo (RR 1,02)
Il donepezil nel 1° anno ha significativamente rallentato
la progressione ad AD, ma
a 3 anni non mostrava alcuna riduzione.
Più pazienti con donepezil hanno interrotto il trattamento
nella fase in doppio cieco.
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Galantamina
x MCI
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Consideriamo invece i fattori di protezione o di rischio già noti,
su cui si potrebbe seriamente intervenire. Per brevità ci limiteremo
a due dei maggiori (non certo i soli!), partendo dall’alimentazione
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E ora… i danni iatrogeni: diffusi e sottovalutati
Da stime conservative la demenza indotta da farmaci riguarderebbe
circa il 12% degli anziani con sospetta demenza.
La probabilità aumenta in proporzione ai farmaci consumati:
nella popolazione generale si va dall’1% con 0-1
farmaco a quasi il 10% con l'uso di 4-5 farmaci.
NB: in Italia quasi l’85% dei soggetti ≥75 anni consuma
farmaci ogni giorno (Istat, 2007), in gran parte come politerapie.
Probabilmente la cosa più importante per ridurre il declino cognitivo negli
anziani è ridurre il numero dei farmaci consumati.
Quasi ogni classe di farmaci può causare stato confusionale o
demenza negli anziani, sebbene ci siano differenze intraclasse nella
propensione a indurre danno cognitivo.
Le classi più associate con demenza farmaco-correlata sono i farmaci
ad attività anticolinergica, le benzodiazepine, e alcuni farmaci cardiovascolari e antipertensivi.
Altri farmaci di comune impiego possono dare alterazioni cognitive attraverso effetti metabolici, come gli ipoglicemizzanti.
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Farmaci che possono dare disturbi cognitivi
nell’anziano
Antipertensivi

β-bloccanti (DDD%o = 47), nifedipina (DDD%o = 6),
furosemide (DDD%o = 39), α-bloccanti (DDD%o =
8,5)

Anticolinergici

antistaminici sedativi, fenotiazine,
prednisolone, triciclici, antiaritmici, warfarin,
ossibutinina e assimilabili

Ansiolitici
ipnotici

Benzodiazepine (DDD%o = 39)

Antiaritmici

Digossina (DDD%o = 2,5), amiodarone (DDD%o =
4,5) , lidocaina

Ipoglicemizzanti

Insuline (DDD%o = 10,3), sulfoniluree (DDD%o =
11,4 + 8,2 in associazioni), glinidi

Lisi DM. Medscape Pharmacotherapy 2000;2 www.medscape.com
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(segue)

Farmaci

(allegato 2 PDTAR)

FANS e Analgesici
(compresi i salicilati –
DDD%o = 25,7 a
rimborso SSN, 50
acquistati privat.)

indometacina, diclofenac, ibuprofene, ecc.

Antiparkinsoniani

levodopa, pergolide, bromocriptina

Antipsicotici tipici

tioridazina, clorpromazina, trifluoperazina

atipici
Corticosteroidi
TOS

IPP

olanzapina, quetiapina, risperidone, clozapina
estroprogestinici, estrogeni
omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo,
pantoprazolo, rabeprazolo (DDD = 41%o
ma il 15% degli italiani ne ha fatto uso nel 2010,
più spesso gli anziani, spesso senza indicazioni!)
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Ormoni sessuali: WHI?
• Una revisione sistematica di buona qualità con 24
RCT mostra che la terapia ormonale con estrogeni, con o senza progestinici, in postmenopausa
non riduce la demenza
Alle donne
• e che il trattamento con
estrogeni + MPA può aumentare
il rischio in postmenopausa (60+).

va detto!

• Non emerge neppure alcun beneficio
con raloxifene.
77

