
Il meglio dell’informazione
indipendente sul farmaco 
dalla rete dei bollettini ISDB 
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Neurolettici: epidemia di psicosi o uso inappropriato?
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     over 70

Vai agli articoli originali cliccando sui contenuti o scansionando i codici QR con il tuo smartphone

Assumono da 5 a 9 farmaci

L’assunzione 
contemporanea 
di più farmaci, 
inclusi i neurolettici, 
aumenta il rischio 
di reazioni avverse
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Ospedalizzati

Reazioni avverse

A chi si prescrivono

www.farmacologico.it

Ricoverati
    in strutture
         residenziali

Assumono 10 o più farmaci
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2 1 Quanto si prescrivono

Le prescrizioni sono in aumento

Che cosa causano3
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Peggioramento
cognitivo

Aumento della 
mortalità 
(da 2 a 4 volte)

Altri eventi 
avversi gravi

Come interagiscono con altri farmaci
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L’OSSESSIONE PER UN END-
POINT SURROGATO: LO STRETTO 
CONTROLLO DELLA GLICEMIA

Contrastare l’aumento della 
prevalenza del diabete tipo 2 è 
una sfida. L’approccio basato 
sul controllo farmacologico del-
la glicemia è quello ottimale? 
Per vincere la sfida, promuovi 
uno stile di vita sano! 

IL COLESTEROLO È IL DIAVOLO?

L’idea dominante è che più 
basso è il colesterolo, meglio è. 
Qui un punto di vista diverso e 
una panoramica sugli anticorpi 
monoclonali recentemente in-
trodotti. 

NUOVI ANTIDIABETICI: CHE SPA-
ZIO DEVONO OCCUPARE NEL 
TRATTAMENTO?

Farmaci prescritti senza con-
trollo glicemico adeguato non 
hanno dimostrato di ridurre la 
mortalità o le complicanze car-
diovascolari. Una revisione indi-
pendente, attenta alle reazioni 
potenzialmente gravi.

farmaco

Prescrivere

Perché il paziente
assume il neurolettico?

Insonnia Psicosi

RIDUCI AVANTI

Demenza

5 Per approfondire

Pubblicato dal 1988 in Catalo-
gna e Spagna, Butlletí Groc è 
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