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Introduzione.Lo studio PharE (Pharmacovigilance in the Elderly) è uno studio di Farmacovigilanza 
in corso nell’ASP di Catanzaro su pazienti anziani domiciliari affetti da demenza, portato avanti 
presso gli ambulatori per i disturbi cognitivi di Catanzaro Lido, Soverato e Chiaravalle. 
Scopo. Lo scopo del presente studio è: 
-valutare l’uso di farmaci inappropriati; 
-studiare le possibili interazioni farmaco-farmaco e farmaco-malattia; 
-mettere in atto le possibili strategie finalizzate ad evitare le prescrizioni potenzialmente dannose, 
utilizzando i criteri STOPP e START.  
Metodi. Dati preliminari sono stati ottenuti da 461 pazienti domiciliari, 185 uomini, 276 donne, età 
media 81.1 ± 6.8anni. Complessivamente i pazienti affettida Alzheimer erano il 39%, con demenza 
vascolareo mista 52%, con altre demenze 9%. 
Una classificazione dei farmaci potenzialmente inappropriate è stata effettuata secondo i criteri 
diBeers. I dati sono stati raccolti tramite un apposito software idoneo per le principali informazioni, 
antropometriche, laboratoristiche e relative a comorbilità e farmaci utilizzati.MMSE, ADL, IADL 
sono stati utilizzati per valutare le performances cognitive e funzionali. L’indice di comorbilità è 
stato valutato tramite la CIRS. L’equazione “Modification of Diet in RenalDisease” (MDRD2)e la 
formula diCockroft formula sono stati utilizzati per calcolare la filtrazione glomerulare (GFR). Per 
ciascun pazienteè stato calcolato l’indice di massa corporea (BMI). In caso di sospetta reazione 
avversa è stata applicata la scala di Naranjo. Lo studio delle possibili interazioni farmacologiche è 
stato effettuato tramite Micromedex 2.0. I dati sono stati espressi come media ± deviazione 
standard. Tutte le analisi statistiche sono state effettuate tramite l’SPSS. 
Risultati. I pazienti sono risultati funzionalmente compromessi (ADL 0.8 ± 1.9, IADL 0.1 ± 0.4) e 
moderatamente-severamente compromessi da punto di vista cognitivo (MMSE = 12.1±2.5). 
L’indice di comorbilitàè stato4.0 ± 1.4,il BMI 25.3 ± 3.9 kg/m2. Il GFRè risultato 53.6 ± 24.5 
ml/mine 61.8 ± 46.0 ml/minsecondo MDRD2 eCockroft rispettivamente. 
Il71.8% dei pazienti utilizzava 5-9 farmaci ed il 10.6% più di 10 farmaci. La correlazione bivariata 
tra numero di farmaci ed MDRD2 mostrava che più alto è il numero di farmaci, peggiore è la 
funzionalità renale (p= 0.0001). Tra i farmaci inappropriati gli anticolinergici sono statiil 13.2%, gli 
antidepressivi triciclici (TCA)il 2.8%e la ticlopidina il 2.1%. Il 4.3% dei pazienti utilizzava 
benzodiazepine a lunga emivita plasmatica. Gli antipsicotici sono stati utilizzati nel 20% dei casi,gli 
inibitori delle colinesterasi nell’8.2%e la memantina nel 5.2% dei pazienti studiati. Gli inibitori di 
pompa protonica sono stati utilizzati nell’ 86.6% dei casi.Sono stati registrati alcuni case reports 
interessanti: 4 casi di intossicazione digitalica, un caso di colecistite dovuta a rivastigmina, due casi 
di eventi avversi da ropinirolo (discinesia, bradicardia e sonnolenza), due casi di delirium 
ipercinetico da associazione di oppiacei con TCA.  
Conclusioni. Questi dati preliminari sono molto significativi e dimostrano la necessità di 
un’accurata scelta dei farmaci negli anziani. L’implementazione dei dati porterà ulteriori dettagli e 
l’applicazione dei criteri STOPP e STARTmigliorerà l’utilizzo dei farmaci in età avanzata. 


