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Il meglio dell’informazione indipendente
sul farmaco dalla
rete dei bollettini ISDB

Sovraprescrizione di oppioidi: un’emergenza silenziosa
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L’uso degli oppioidi in Italia è aumentato di anno in anno.
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Parlare di deprescrizione al
tempo di covid-19 può sembrare improprio, ma è ora di intervenire su un’altra pandemia
più silente, potenzialmente altrettanto rischiosa in termini di
mortalità. Si tratta della sovraprescrizione di oppioidi per il
dolore cronico non oncologico
che, se portata ai livelli estremi
degli USA, potrebbe causare
400.000 morti in 20 anni.
Gli studi mostrano chiaramente che nel dolore cronico artrosico o neuropatico gli oppioidi:
1. Non sono efficaci nella maggior parte dei casi.
2. Hanno un bilancio rischi/benefici non favorevole.
3. Possono dare dipendenza.
Cosa aspettate? Non rinnovate automaticamente la prossima prescrizione, parlate con i
vostri pazienti e identificate in
quali la deprescrizione può essere appropriata.
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Gli oppioidi sono efficaci nel dolore cronico non oncologico?
Il Numero Necessario di persone da Trattare (NNT) per avere
un beneficio clinicamente rilevante è alto. Inoltre, provocano
effetti indesiderati gravi e dipendenza.
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Il business del dolore

NNT
8
12
38
17
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Fonte: Busse et al., 2018
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“Deprescrivere
gli oppioidi”

Un’inchiesta svela il business del dolore in Italia, basato
sulle stesse strategie che l’industria farmaceutica ha
utilizzato in USA con ingenti profitti fin dagli anni ‘90.

Deprescrivere i farmaci per la
demenza

Boletín Fármacos: tutto da leggere e studiare

Una guida alla de-prescrizione
di farmaci anticolinesterasici e
memantina in pazienti con demenza grave o con effetti collaterali dei farmaci.

In questi mesi si è parlato di Colchicina e altri trattamenti talvolta usati in modo selvaggio.
Meno si è detto dei farmaci associati a un aumento del rischio
di causare polmonite: scoprili
nel primo articolo del bollettino.

Guarda e diffondi
il video:

Vaccinazione antinfluenzale:
che cosa dicono le prove
scientifiche
Vaccinare in modo indiscriminato anziani, gravide, bambini
e sanitari può risultare più dannoso che utile? Un documento
critico alle proposte di estensione e obbligo della vaccinazione antinfluenzale.
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