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Introduzione
La polifarmacoterapia nell’anziano è una sfida 
per la sanità pubblica che coinvolge diversi 
professionisti sanitari. Tuttavia, le problematiche 
legate alla corretta gestione del farmaco sono 
diverse per i vari professionisti, per cui risulta 
difficile raggiungere una visione comune per 
poter fornire delle risposte congiunte in 
un’ottica di sanità pubblica.   

Obiettivi
Esplorare, mappare e integrare le diverse 
prospettive riguardo alle problematiche legate 
ad una corretta gestione della 
polifarmacoterapia nell’anziano coinvolgendo 
MMG, farmacisti, infermieri di Distretto e 
soggetti anziani in polifarmacoterapia

Metodi
Il Group Concept Mapping è un metodo misto 
quali-quantitativo che prevede tre diverse fasi:
1. Brainstorming: vengono raccolti i diversi 

punti di vista e viene stilata una lista 
comune dei problemi emersi

2. Sorting: le problematiche vengono 
raggruppate dai partecipanti per la 
realizzazione di una mappa dei cluster

3. Rating: le problematiche vengono valutate 
dai partecipanti secondo criteri quantitativi 
(importanza, frequenza, possibilità di 
azione)

Risultati
L’attività di Brainstorming ha coinvolto 77 soggetti 
che hanno fornito 239 contributi, che sono stati 
analizzati per arrivare a una lista finale di 92 
problematiche. L’attività di Sorting ha coinvolto 
38 soggetti, che hanno portato all’identificazione 
di 8 diversi cluster delle problematiche (vedi 
figura). L’attività di Rating ha identificato le aree 
prioritarie nei problemi legati alla gestione del 
farmaco, alla comunicazione sanitari-paziente e 
agli aspetti pratici della terapia.

Discussione e Conclusioni
Lo studio ha permesso di mappare l’insieme delle 
problematiche legate alla gestione della 
polifarmacoterapia nell’anziano, integrando i 
punti di vista dei diversi professionisti sanitari e 
permettendo di identificare le aree prioritarie per 
condurre future azioni di sanità pubblica.
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