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SEZIONE SCIENTIFICA - Flash di Farmacoterapia

Flash di farmacoterapia è una rubrica della
TMT gestita sotto la responsabilità del Centro
regionale di farmacovigilanza della Clinica di
farmacologia e tossicologia clinica dell’Istituto
di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana (ISFSI), EOC. L’informazione è indipendente
dall’industria e mirata a migliorare le conoscenze sull’utilizzo di farmaci nella pratica quotidiana.

CONSUMO, USO
OFF-LABEL E ORIGINE
DELLA PRESCRIZIONE
DI QUETIAPINA
NELLE CASE ANZIANI
IN TICINO

L. Müller, R. Bertoli, M. Bissig, A. Ceschi

Introduzione
Negli ultimi anni, l’impiego dei neurolettici di seconda generazione, chiamati anche atipici, è progressivamente aumentato nei paesi occidentali,
così come è aumentato il loro utilizzo
in contesti off-label - cioè al di fuori
delle indicazioni ufficialmente registrate (trattamento della schizofrenia
e degli episodi di mania e depressione
associati al disturbo bipolare) - in particolare per la gestione di agitazione,
demenza, insonnia, disturbi della personalità, disturbi d’ansia generalizzati,
ossessivo-compulsivi, del comportamento alimentare, post-traumatici da
stress e abuso di sostanze. In questo
ambito, la quetiapina è uno dei neurolettici atipici più prescritti in uso offlabel, soprattutto a bassi dosaggi. Ciò
è rilevante soprattutto per gli anziani,
coloro che sono maggiormente a rischio di ricevere un farmaco in maniera inappropriata in considerazione
delle multiple co-morbidità e della
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conseguente polifarmacoterapia. Il
fenomeno della prescrizione inappropriata è stato osservato in particolar
modo negli anziani residenti in case
per anziani (CpA).
La quetiapina non è un farmaco privo
di effetti collaterali ed il suo utilizzo
negli anziani, anche a basse dosi, è
associato a numerose reazioni avverse
severe tra cui fratture dell’anca, ipotensioni ortostatiche o polmoniti. Va
inoltre considerato il rischio di interazioni farmacologiche, dovute alla polifarmacoterapia, frequente in questi
pazienti. Diversi studi hanno mostrato
un aumento della mortalità dell’1-2%
nei pazienti anziani affetti da demenza trattati con neurolettici, anche basso dosati, motivo che ha spinto l’autorità sanitaria statunitense (Food and
Drug Administration, FDA), già nel
2005, ad emanare un warning in merito. Vi è poi da sottolineare il fatto
che per alcune delle indicazioni off-label in cui la quetiapina viene utilizzata, vi è poca evidenza che ne supporti
l’efficacia. Ad esempio, per il trattamento degli stati di agitazione o psicosi negli anziani affetti da demenza,
diversi studi mostrano non solo che il
trattamento con quetiapina non risulta essere statisticamente o clinicamente superiore rispetto al placebo,
ma anche che l’uso prolungato di
quetiapina causa un evidente declino
cognitivo e funzionale negli anziani
affetti da demenza, rispetto a quelli
non trattati con quetiapina.
La problematica dell’eccessiva prescrizione di quetiapina e del suo utilizzo
off-label non è ampiamente dibattuta
unicamente a livello internazionale,
bensì assume un’importanza anche
localmente: un rapporto stilato nel
2011 sullo stato di salute delle persone anziane residenti in CpA ticinesi
aveva infatti evidenziato un utilizzo di
neurolettici abbondantemente oltre la
media nazionale. L’ampio utilizzo offlabel del farmaco nel nostro cantone
è stato inoltre confermato anche a livello ospedaliero da un progetto svol-
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to nel corso del 2016 nelle principali
sedi dell’Ente Ospedaliero Cantonale
(EOC), in cui è stato rilevato come il
54.6% delle prescrizioni di quetiapina
esaminate risultavano per indicazioni
non ufficialmente registrate.
Obiettivo
L’obiettivo di questo progetto è stato
di rilevare la situazione dell’impiego di
quetiapina nelle CpA ticinesi, analizzando i dati relativi ai consumi ed in
particolare l’indicazione e l’origine
della prescrizione.
Metodo
Sono stati raccolti dati completamente anonimizzati forniti dai farmacisti
responsabili di 15 CpA dislocate nel
territorio ticinese, sui consumi di quetiapina rispetto al totale degli ospiti,
dosaggio e posologia prescritte (fissa
e/o riserva), indicazione, origine della
prescrizione e dati demografici.
Lo studio, svolto tra settembre e novembre 2016, ha incluso tutti gli ospiti presenti nella CpA il giorno di raccolta dati che avevano una terapia fissa e/o in riserva di quetiapina. L’analisi
statistica per la frequenza della prescrizione off-label di quetiapina correlata al tipo di prescrittore (medico generalista vs specialista) è stata eseguita tramite una tabella di contingenza
2x2 con calcolo degli odds ratio con
95% intervallo di confidenza e valore
p tramite Fisher’s exact probability
test.
Risultati
Sono stati analizzati i dati di 1173
ospiti, di cui 379 (32.3%) erano in terapia con quetiapina per un totale di
476 prescrizioni (fissa e/o riserva). Il
73.4% (n=278) dei pazienti in terapia
con quetiapina erano donne e l’età
media era di 85.8 anni. Il 58.8%
(n=223) degli ospiti aveva la quetiapina in regime fisso, il 15.6% (n=59)
unicamente in riserva, mentre il
25.6% (n=97) sia fisso che in riserva.
Nella maggior parte delle prescrizioni
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(87.8%, n=418) il dosaggio di quetiapina risultava inferiore a 100 mg/die;
i dosaggi prescritti più frequentemente risultavano inferiori a 25 mg/die
(53.6%, n=255). Dosaggi superiori a
200 mg/die, raccomandati nelle indicazioni ufficialmente riconosciute da
Swissmedic, rappresentavano il 4.4%
(n=21) delle prescrizioni (Figura 1).

Fig. 1: Dosaggio giornaliero di quetiapina prescritto (N=476), sia in riserva che fissa

Per ciò che concerne le indicazioni, la
quetiapina era prescritta per un’indicazione ufficialmente omologata (inlabel) nel 4.8% (n=23) dei casi, mentre nel 94.3% (n=449) l’uso del farmaco è risultato essere per indicazioni
off-label, in particolare per il trattamento di agitazione (31.3%, n=149),
demenza (30.3%, n=144), ansia
(15.3%, n=73), depressione (12%,
n=57), insonnia (6.7%, n=32) e episodi di delirio (4%, n=19). Percentuali
minori sono state rilevate per altre indicazioni quali abuso di sostanze,
stress post-traumatico o disturbo ossessivo-compulsivo (Figura 2).
Per quanto riguarda l’origine della
prescrizione di quetiapina, il 75%
(n=295) proveniva da medici generalisti (medici di famiglia o medici responsabili della CpA) e il 13.2%
(n=52) da specialisti (geriatri o psichiatri). Nell’11.7% (n=46) dei casi
non è stato possibile risalire all’origine
della prescrizione per mancanza del
dato o perché si trattava di una prescrizione derivante da una precedente
ospedalizzazione (Figura 3). Si è evidenziata un’associazione statisticamente significativa tra prescrizione
off-label di quetiapina e origine della
prescrizione da parte di medici generalisti (OR 3.01; 95% CI, 1.09 – 8.31;
p=0.039).

Fig. 2: Indicazioni di quetiapina (N=476)

Conclusione
I risultati confermano un ampio utilizzo di quetiapina nelle CpA ticinesi,
con un terzo degli ospiti in trattamento con il farmaco in questione. La
quetiapina era prevalentemente som-

Fig. 3: Origine della prescrizione di quetiapina (N=393)
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ministrata a bassi dosaggi per un’indicazione off-label, in particolare per il
trattamento di agitazione e demenza.
Si è inoltre evidenziata un’associazione significativa tra prescrizione off-label di quetiapina e origine della stessa
da parte di un medico generalista, rispetto ad uno specialista.
Interventi mirati a sensibilizzare i medici generalisti sull’uso off-label della
quetiapina così come un possibile
maggiore coinvolgimento di medici
specialisti nella prescrizione farmacologica nelle CpA potrebbero contribuire a migliorare la presa a carico
dell’anziano.
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