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Dimensioni e rilevanza del problema
La cronicità e la disabilità rappresentano la sfida per il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) per i prossimi anni, sia in termini di bisogni di salute e di 
assistenza sia in termini economici e sociali. Le malattie cardiovascolari 
(CV) rappresentano e rappresenteranno ancora per anni non solo la princi-
pale causa di morte, ma anche l’origine, diretta od indiretta, di disabilità e 
dipendenza (ictus, demenze, scompenso cardiaco, ecc.). 
Naturalmente vi sono anche altre patologie importanti per gli esiti disabili-
tanti: malattie neurologiche, malattie respiratorie, neoplasie, ecc., ma nes-
suna di queste presenta possibilità di prevenzione così ampie, così efficaci 
e, soprattutto, così economiche e generalizzabili come le patologie CV. 
Oltre a ciò, le evidenze scientifiche mostrano con chiarezza che in questo 
campo i margini di miglioramento sono enormi e che, al contempo, dispo-
niamo di mezzi economici ed efficaci che consentono il cambiamento già 
nell’ambito dell’attuale situazione organizzativa. 
Non dimentichiamo, inoltre, che la disponibilità di farmaci equivalenti, con 
costi molto contenuti, rendono estremamente favorevole il rapporto costo/
efficacia gli interventi preventivi CV; nell’ottica della medicina generale, poi, 
le molecole a brevetto scaduto rappresentano già la gran parte dei farmaci 
necessari e, tra breve ne costituiranno la quasi totalità. 
In altre parole, se vogliamo migliorare la vita della nostra popolazione e 
ridurre i costi socio-sanitari con interventi immediati, efficaci ed economici 
possiamo contare (quasi) solo sulla prevenzione CV e, a sua volta, la pre-
venzione CV può essere garantita in modo equo e capillare a tutta la nostra 
popolazione solo dalle cure primarie (Fig. 1).

Ruolo della Medicina Generale nella prevenzione CV
L’ottimizzazione degli interventi preventivi deve essere realizzata e, soprat-
tutto, sostenuta nel lungo periodo, solitamente a vita, e deve essere inte-
grata in un progetto globale di salute, quindi, ancora una volta, è fonda-
mentale il ruolo del medico di medicina generale (MMG), professionista che 
segue il paziente e l’intero nucleo familiare per molti anni. 

I pazienti “ad alto rischio”: come identificarli e quali 
obiettivi di prevenzione
Si considerano ad alto rischio CV i pazienti con almeno una delle seguenti 
caratteristiche:

La pReVenzIone
Alessandro Filippi 
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1) presenza di malattia CV manifesta a;
2) danno renale (insufficienza renale [GFR] stimata < 60 ml/min e/o micro/

macroalbuminuria adeguatamente accertate e riconfermate);
3) diabete mellito di tipo 2;
4) ipertensione arteriosa con diagnosi ECGrafica d’ipertrofia ventricolare 

sinistra;
5) rischio stimato con Algoritmo Progetto Cuore ≥ 20% a dieci anni.
Questa definizione è stata recentemente confortata dalle indicazioni dell’AI-
FA, che nella nota 13 identifica come ad alto rischio CV (ai fini della prescri-
zione di farmaci antidislipidemici) proprio le categorie di pazienti sopra ri-
portate, con l’unica eccezione (da inquadrarsi nel contesto della nota) degli 
ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra. 
Naturalmente l’elenco sopra riportato non è esaustivo di tutte le tipologie di 
pazienti ad alto rischio CV (ad esempio non vengono citate l’ipertensione 
arteriosa con ipertrofia ventricolare sinistra non rilevabile elettrocardiogra-
ficamente, lo scompenso cardiaco, le dislipidemie familiari, diabete di tipo 
1 con altri fattori di rischio o complicanze microangiopatiche), ma è funzio-
nale ad una strategia unica di prevenzione CV, particolarmente adatta alla 
Medicina Generale italiana.
Se utilizziamo la definizione sopra riportata ci rendiamo conto che si tratta 

FIGuRa 1.

Raffigurazione schematica della prevenzione CV nell’ottica delle cure primarie.

a Coronaropatia nota (infarto miocardico, procedure di rivascolarizzazione coronarica, an-
gina pectoris), ictus/TIA (di origine aterosclerotica), arteriopatia periferica (patologia atero-
sclerotica – stenotica, occlusiva, aneurismatica – dell’aorta e delle arterie, con esclusione 
delle coronarie).  
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di un vasto gruppo di soggetti (circa il 15% dei nostri assistiti, in base ai dati 
ricavato dal database Health Search/Thales), pazienti che già assistiamo 
ogni giorno e che rappresentano, in termini di impegno, una larga parte 
della nostra attività professionale (dedichiamo loro circa un terzo di tutta la 
nostra attività clinica).
Dato che i pazienti con eventi CV pregressi sono, per definizione, già noti, 
il problema è limitato al riconoscere i soggetti con rischio elevato in assen-
za di malattia aterosclerotica già evidente. Identificare i soggetti a rischio 
richiede solo l’applicazione sistematica di quanto già previsto dalla normale 
buona pratica clinica, ovvero:
•	 calcolo del rischio CV globale (Algoritmo Progetto Cuore) almeno ogni 5 

anni in tutti i soggetti di età ≥ 35 anni;
•	 stima del filtrato glomerulare utilizzando le apposite formule di calcolo, 

preferenzialmente MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) nei pa-
zienti ipertesi, diabetici (e anche in assenza di queste patologie in caso 
di sospetto danno renale);

•	 valutazione della macroalbuminuria con l’esame dell’urina nei pazienti 
diabetici e nei pazienti ipertesi;

•	 valutazione della microalbuminuria (meglio ancora la valutazione del 
rapporto albuminuria/creatininuria) nei pazienti diabetici e nei pazienti 
ipertesi;

•	 valutazione ECGrafica di ipertrofia ventricolare sinistra nei soggetti con 
ipertensione arteriosa e/o diabete mellito.

Importante è l’unitarietà di approccio da parte di tutte le figure professionali 
coinvolte, negli anni, a qualunque titolo nell’assistenza sanitaria al paziente. 
I pazienti ad alto rischio sono, infatti, spesso seguiti da più medici: MMG, 
internisti, anti-ipertensivologi, cardiologi, diabetologi, nefrologi, riabilitatori, 
ecc. Il coordinamento tra queste figure professionali è fondamentale per ot-
tenere i migliori risultati ed utilizzare in modo razionale le risorse disponibili. 
In considerazione della realtà delle cure primarie e delle caratteristiche 
comuni alle patologie aterosclerotiche, l’approccio preventivo alle singo-
le patologie (infarto, angina pectoris, ictus, attacco ischemico transitorio 
[TIA], diabete, ecc.) appare poco produttivo e potenzialmente forviante, 
rafforzando l’impressione che si tratti di problemi a carico di pochi assistiti, 
sostanzialmente di pertinenza specialistica. Oltre a ciò l’usuale suddivisio-
ne della prevenzione CV in primaria e secondaria appare concettualmente 
e praticamente superata nel momento che il livello di rischio assoluto di 
questi soggetti può essere determinato sia dalla presenza di malattia CV 
clinicamente manifesta, sia dall’associazione di più fattori di rischio, sia dal-
la presenza di “danno d’organo, sia dall’associazione tra eventi, fattori di 
rischio e danno d’organo tra loro variamente combinati. 
Gli interventi preventivi di competenza della Medicina Generale sono so-
stanzialmente uguali per tutti i soggetti ad alto rischio CV (Tab. I).
Per ottenere un adeguato controllo della PA è spesso necessario utilizzare 
più farmaci (vedi apposito capitolo); analogamente, per ottenere un ade-
guato controllo del colesterolo LDL è necessario utilizzare molecole di ade-
guata “potenza”. Gli aspetti legati alla continuità ed aderenza terapeutica 
sono affrontati nel capitolo sulle “criticità”.
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Vi sono solide evidenze a favore dei seguenti interventi non farmacologici:
•	 cessazione	fumo	di	sigaretta;
•	 attività	 fisica:	 camminare	 a	 passo	 veloce	 almeno	 per	 30’	 la	maggior	

parte dei giorni della settimana;
•	 aumento	del	consumo	di	vegetali	e	frutta	(ad eccezione dei pazienti con 

insufficienza renale);
•	 modesto	consumo	(1-2	porzioni/settimana)	di	pesce	“oleoso”;
•	 riduzione	del	consumo	di	sale	negli	ipertesi	e	nei	pazienti	con	insufficien-

za renale cronica (5-6 g).
Vi sono evidenze anche per consumo di cereali non raffinati, noci, uso di 
fitosteroli. È inoltre vantaggioso ridurre i grassi trans-saturi e il sale.
Da un punto di vista pratico, queste indicazioni si possono tradurre, nell’am-
bito della Medicina Generale italiana in:
1) indagare e registrare l’abitudine al fumo e l’intervento di primo livello per 

fumatori (advice e, se necessario, farmaci); invio a centro di secondo 
livello in caso di fallimento, se il paziente appare comunque desideroso 
di smettere di fumare;

2) valutazione e registrazione dell’attività fisica; in caso di livelli inferiori al 
raccomandato, “prescrizione” di attività fisica, inserita nella routine set-
timanale del paziente e verifica periodica dell’aderenza del paziente;

3) consegna di materiale scritto, come ad esempio di:
a) cibi da limitare/ridurre e cibi da preferire; 
b) scelta degli alimenti in scatola/pre-confezionati.

TabeLLa I.

Sintesi degli interventi preventivi nei pazienti ad alto rischio CV.

Modifica degli stili di vita dannosi

• cessazione del fumo di sigaretta

• attività fisica regolare

• riduzione del peso corporeo se eccedente un BMI 25 kg/m² (II)

Controllo della pressione arteriosa

• obiettivo PA < 140/90 mmHg in tutti (da valutare < 130/80 mmHg in casi 
particolari)

Controllo dei livelli lipidici

• obiettivo colesterolo LDL < 100 mg/dl (< 70 mg/dl in casi particolari)

ASA a basso dosaggio (se non controindicato) dopo ictus/TIA ischemico (non 
tromboembolico), in presenza di coronaropatia e quando il rischio di eventi 
è ≥ 20% a 10 anni

Bloccante del sistema renina-angiotensina (ACE-inibitori o ARBs) in pazienti:

a) con frazione eiezione VS ≤ 40%

b) diabetici con ipertensione e/o danno renale

c) ipertesi con danno renale

d) con micro-macroalbuminuria
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I pazienti a rischio “non elevato”: come identificarli e 
quali obiettivi di prevenzione
Sono pazienti a rischio “non elevato”, ma meritevoli d’intervento preven-
tivo tutti i soggetti non ad alto rischio CV secondo la definizione riportata 
nell’apposito paragrafo, ma con almeno un fattore di rischio CV modificabi-
le. In sintesi si tratta dei pazienti riportati nella Tabella II.

TabeLLa II.

Pazienti “non ad alto rischio” con fattori di rischio CV modificabili.

• Ipertesi non ad alto rischio

• Assenza di attività fisica di ogni genere

• Obesità

• Fumatori

• Dislipidemici (escluse forme familiari)

I pazienti con queste caratteristiche rappresentano il 15% circa di tutti gli 
assistiti. Anche in questo caso la loro identificazioni non richiede nulla oltre 
la normale buona pratica clinica: informarsi in merito al fumo di sigaretta 
e all’attività fisica in occasione dei contatti “occasionali”, misurare la pres-
sione e determinare il profilo lipidico secondo la periodicità indicata dalle 
linee guida, “guardare” il paziente e se chiaramente sovrappeso, pesarlo. 
Fondamentale, poi, è annotare tutto nella scheda elettronica del paziente, 
in modo da poter verificare nel tempo i cambiamenti. 
Gli interventi preventivi sono mirati ai fattori di rischio e riguardano quindi 
gli stili di vita (fumo, attività fisica, alimentazione) e l’uso di farmaci per la 
cessazione del fumo (se necessario), l’ipertensione arteriosa (utilizzando 
pienamente la politerapia se necessario) e le statine (nei pazienti a rischio 
intermedio, secondo le indicazioni della nuova nota 13). 

I pazienti a “basso rischio”
I soggetti a basso rischio CV rappresentano la gran parte degli assistiti; 
queste persone utilizzano la professionalità del medico per i motivi più vari 
(problemi ortopedici, polmonari, ecc.). Ovviamente possono essere identifi-
cati come a basso rischio solo dopo un’adeguata valutazione. Ancora una 
volta siamo nell’ambito della normale buona pratica clinica. In tutti i soggetti 
adulti (prima in caso di particolari familiarità) valutazione del livello di rischio 
iniziale: indagine fumo, misurazione PA, determinazione di colesterolo tota-
le, HDL, trigliceridi, glucosio (e creatininemia ed esame urine); se il soggetto 
risulta a basso rischio la valutazione va ripetuta ogni cinque anni. In pre-
senza di basso rischio e in assenza di singoli fattori di rischio modificabili 
non è indicato alcun intervento medico di tipo preventivo. Questo non vuol 
dire che non esista la prevenzione CV per questa vastissima parte della po-
polazione, ma solo che questa non richiede un intervento diretto medico-
paziente, se non in casi eccezionali. Questo atteggiamento è giustificato sia 
(soprattutto) dall’assenza di evidenze scientifiche che valutino questo tipo 
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d’intervento, sia perché un’attività sistematica di questo tipo renderebbe 
impossibile (semplicemente per motivi di tempo) lo svolgimento di altre atti-
vità mediche ben più importanti dal punti di vista del beneficio atteso. Natu-
ralmente sono importanti e doverosi interventi di prevenzione CV a livello di 
popolazione (educazione nelle scuole, nei media, incentivazione dell’attività 
fisica con disponibilità palestre, piste ciclabili, alimentazione adeguata nel-
le mense, ecc.), ma tutto questo non rientra nell’attività professionale dei 
singoli medici.

Competenze necessarie 
La prevenzione CV nei soggetti ad alto e medio rischio si realizza in gran 
parte nell’ambito della Medicina Generale è pertanto necessario che ogni 
MMG disponga delle competenze necessarie.

Stili di vita
Necessarie competenze counseling di primo livello sulla cessazione del 
fumo, sull’attività fisica e sulla corretta alimentazione. È indispensabile di-
sporre anche di materiale scritto informativo/educazionale da consegnare 
al paziente e ai familiari.

utilizzo dei farmaci
I farmaci utilizzati, compresi quelli usati per la cessazione del fumo, sono di 
comune utilizzo in Medicina Generale e non richiedono quindi competenze 
particolari.

Verifiche 
È necessario verificare periodicamente la propria attività preventiva; questi 
aspetti verranno trattati nell’apposito capitolo.

organizzazione del lavoro
Gestire gli interventi preventivi su centinaia di persone per molti anni richie-
de un’adeguata organizzazione del lavoro; questo aspetto fondamentale 
verrà affrontato nell’apposito capitolo.

Bibliografia
1 Linee guida ESC. European Guidelines on CVD Prevention in clinical practice - 2007. 

www.escardio.org/guidelines 

2 Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al.; Management of Arterial Hypertension of 
the European Society of Hypertension; European Society of Cardiology. 2007 Guide-
lines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management 
of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the Euro-
pean Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2007;25:1105-87.

3 SIMG. La gestione del paziente ad alto rischio cardiovascolare. www.simg.it 



11

perché la fibrillazione atriale
La fibrillazione atriale (FA) è il disturbo del ritmo più frequente dopo le aritmie 
extrasistoliche. 
È una tachiaritmia caratterizzata da un’attività elettrica atriale caotica ed 
irregolare che determina la perdita della funzione contrattile dell’atrio.
La sua prevalenza nella popolazione generale sarebbe poco meno 
dell’1% 1 2 anche se in due recenti studi USA è risultata più elevata: 1,12 e 
2,5%, con un aumento netto rispetto agli anni precedenti 3 4. 
Dati più limitati sono disponibili circa la prevalenza della FA in Italia. Secondo il 
database Health Search/Thales, ogni MMG italiano ha in media 18-20 pazien-
ti con FA ogni 1000 persone con più di 40 anni, 15 di questi avranno più di 60 
anni e 9 più di 75; dato che conferma come sia una patologia che aumenta 
con l’età 5. Un recente studio osservazionale condotto da più di 200 MMG 
della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) ha mostrato una prevalenza 
del 2,03% nelle persone con più di 15 anni. Di queste persone l’81% aveva 
oltre i 65 anni; le donne costituivano il 51% del totale (56% oltre i 75 anni). 
Dal momento che spesso la FA è asintomatica (FA silente), si ritiene che la 
sua prevalenza sia comunque sottostimata 6.
Le irregolarità del ritmo e della frequenza cardiaca possono essere causa 
di significativa riduzione della qualità della vita, di insorgenza o di aggrava-
mento di uno scompenso cardiaco, di aumento (da 2 a 6 volte) del rischio 
di ictus ischemico (attraverso la dinamica ematica intra-atriale alterata e la 
conseguente probabile formazione di trombi e fenomeni tromboembolici 
correlati), e di morte totale (da 1,8 a 2,2 volte) 7. Negli ultrasessantacinquenni 
sono causati dalla FA circa un quarto di tutti gli ictus, di solito più gravi quo-
ad vitam e quoad valetudinem rispetto agli altri 8. In Italia l’1,5% degli accessi 
al Pronto Soccorso ed il 3,3% dei ricoveri sono imputabili a FA 9; la spesa 
di gestione intra- ed extraospedaliera della FA nel 2006 è stata stimata in 3 
miliardi e 286 milioni di euro 10: il 3,3% della spesa sanitaria 11. 

Identificazione della Fa
Nell’ambito specifico della Medicina Generale possiamo inquadrare la FA 
come:
•	 di	nuova	insorgenza, quella del paziente che si presenta con una FA dia-

gnosticata per la prima volta, indipendentemente dalla durata dell’arit-
mia o dai sintomi ad essa correlati;

•	 parossistica, una FA che, almeno una volta, si è risolta spontaneamente; 
•	 persistente, una FA che è tornata in ritmo sinusale solo con cardiover-

sione farmacologico o elettrica;

La FIbRILLazIone aTRIaLe
Giuliano Ermini
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•	 permanente o cronica, una FA in atto la cui presenza sia accettata dal 
paziente e dal medico decidendo di non tentare la cardioversione o di 
non ripeterla in caso di insuccesso.

Irrilevante in questo ambito la FA persistente di lunga durata (durata ≥ 1 
anno) prevista dalle più recenti linee guida europee ed italiane 7 12).
La FA può decorrere in maniera del tutto asintomatica (FA silente) ed essere 
solo un reperto occasionale all’ECG 13; per diagnosticarla è importante la 
semplice palpazione del polso radiale, manovra che ha una sensibilità del 
94% 8. È pertanto auspicabile un atteggiamento attivo dei MMG che, nel 
corso di un contatto col paziente per qualsiasi motivo (medicina di opportu-
nità), valuti la regolarità del polso, soprattutto nei soggetti a maggior rischio. 
Tuttavia, a causa della bassa specificità (72%) della manovra 8, non si può 
fare diagnosi senza un riscontro ECGrafico 6 7. In caso di ECG negativo e 
di FA sospetta per la ricorrenza di sintomi ad essa imputabili (cardiopalmo, 
vertigini, lipotimia, sudorazione, dispnea, dolori precordiali, spossatezza, 
ecc.) può essere utile un monitoraggio elettrocardiografico continuo 14 con 
strumenti anche di gestione specialistica (loop-recorder, tele monitoraggio). 
Sono più a rischio di FA le persone:
•	 con più di 65 anni;
•	 ipertese; 
•	 con ipertrofia ventricolare sinistra o dilatazione dell’atrio sinistro;
•	 con insufficienza cardiaca;
•	 con cardiopatia congenita, valvolare o ischemica;
•	 con disfunzione tiroidea;
•	 obese;
•	 con diabete che richieda un trattamento farmacologico;
•	 con apnee notturne (OSAS);
•	 con BPCO;
•	 con insufficienza renale cronica;
•	 che abusano di bevande alcooliche (etilismo cronico o forti bevute in 

breve tempo).
Nel caso di primo riscontro di FA è fondamentale ricercarne la causa sa-
pendo che solo in circa il 2% dei pazienti non è possibile trovarne alcuna 
(lone atrial fibrillation) 15. Quando nella FA in atto si presume un’insorgenza 
entro le 48 ore, è indicato l’invio del paziente in PS per un eventuale ripristi-
no del ritmo sinusale con cardioversione farmacologica o elettrica 16. 
È sempre necessario un completo inquadramento clinico del paziente con 
FA, quasi sempre in collaborazione con lo specialista cardiologo.
Nel setting della medicina generale, durante l’anamnesi e l’esame clinico 
del paziente è importante valutarne le comorbilità, lo stato cognitivo, le con-
dizioni socio-culturali ed economiche, il contesto famigliare ed ambientale, 
compresa l’organizzazione sanitaria disponibile; contesti questi che pos-
sono incidere sull’aderenza e quindi sulla fattibilità di una eventuale terapia 
anticoagulante, la più efficace per prevenire l’ictus 17.
Dopo l’inquadramento e la gestione acuta di una FA di nuova insorgenza, 
che di solito avviene in ambiente ospedaliero, il trattamento del paziente 
con FA si prefigge di:
•	 prevenire	il	tromboembolismo;
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•	 risolvere/attenuare	 i	sintomi	della	FA,	controllando	 la	 frequenza	o	cor-
reggendo il ritmo cardiaco;

•	 trattare	in	modo	ottimale	la	eventuale	cardiopatia	di	base.

prevenzione del tromboembolismo
L’evenienza più temibile della FA è l’ictus 8, un’adeguata terapia antitrom-
botica è l’intervento principale per prevenirlo, terapia che deve essere gui-
data da una corretta stratificazione del rischio tromboembolico.
La valutazione del rischio più semplice e particolarmente adatta alla Medi-
cina Generale 8 è quella che si ottiene con lo schema CHADS2, illustrato 
nella Tabella I, dove viene attribuito un punteggio ai vari fattori di rischio per 
ictus 18.

TabeLLa I.

Schema CHADS2.

Lettera Fattori di rischio Punti 

C scompenso cardiaco (Congestive heart failure) 1

H (Hypertesion) ipertensione arteriosa 1

A (Age) età >75 1

D Diabete 1

S Stroke/TIA 2

Esiste una relazione direttamente proporzionale fra il punteggio ottenuto col 
CHADS2 ed il rischio di ictus. Questo permette di impostare così la terapia 
antitrombotica 7 (Tab. II).

TabeLLa II.

Terapia antitrombotica in base al punteggio CHADS2.

Punti CHADS2 Terapia antitrombotica raccomandata

0 ASA 75-325 mg/die o nessuna terapia (preferito)

1 ASA 75-325 o terapia anticoagulante orale/TAO (preferito) 
con range INR 2-3

≥ 2 Terapia anticoagulante orale con range INR 2-3

La FA associata a patologia valvolare (protesi meccaniche comprese) è di 
per sé caratterizzata da elevato rischio tromboembolico e quindi già meri-
tevole di TAO.
Prima di proporre una terapia antitrombotica è necessario valutare anche 
il rischio di sanguinamento del paziente; per questo viene proposto il pun-
teggio HAS-BLED 19, basato anch’esso sull’attribuzione di un punteggio ai 
fattori presenti nella Tabella III. Si considera ad alto rischio di sanguinamen-
to chi raggiunge un punteggio ≥ 3. Ciò comunque non significa astenersi 
dal proporre la terapia suggerita dal CHADS2, ma una valutazione caso per 
caso e una maggiore attenzione a questi pazienti 7.
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TabeLLa III.

Punteggio HAS-BLED.

Lettera Caratteristiche cliniche Punti 

H (Hypertension) ipertensione arteriosa sistolica > 160 mmHg 1

A funzione renale e/o epatica anormali (1 punto ognuna)* 1 o 2

S Stroke precedente 1

B (Bleeding) sanguinamento anamnestico o predisposizione 
(anemia) 1

L INR Labile (< 60% del tempo in range terapeutico) 1

E Età > 65 anni 1

D uso concomitante di FANS (Drugs) o abuso di alcol (1 punto 
ognuno) 1 o 2

* Per funzione renale anormale si intende dialisi renale, trapianto renale o creatinina ≥ 2,2; per 
funzione epatica anormale si intende una cirrosi o valori di bilirubina > 2 volte il valore supe-
riore del normale con ALT o AST o fosfatasi alcalina > 3 volte il valore superiore del normale.

La prevenzione del tromboembolismo correlato alla FA è una componente 
essenziale della strategia preventiva CV globale in Medicina Generale.

punti critici della prevenzione del tromboembolismo
I dati della Medicina Generale in Italia, simili a quelli della Medicina Ospe-
daliera 20 e di altre nazioni 21, dimostrano come la stratificazione del rischio 
tromboembolico influenzi solo parzialmente la scelta della TAO che risulta 
ampiamente sottoimpiegata, persino nelle persone con rischio più elevato, 
ed interrotta, quando usata, in 1 paziente su 4 22. 
Gli studi che hanno investigato il motivo di questo comportamento medi-
co 23 24, hanno evidenziato che la ragione principale per non prescrivere la 
TAO era costituita in ordine di frequenza da:
•	 “potenziali	controindicazioni”	(più	frequenti	età	avanzata,	decadimento	

cognitivo e disturbi della deambulazione);
•	 la	non	corretta	valutazione	del	rischio	tromboembolico;	
•	 la	scarsa	compliance;	
•	 la	paura	di	emorragie;
•	 il	rifiuto	del	paziente	motivava	la	mancata	prescrizione	di	TAO	nel	solo	

3,6% 24.
I primi due motivi suggeriscono che la causa principale di non utilizzo della 
TAO sia più una ridotta conoscenza dei trial e delle linee guida sulla FA ed 
una sovrastima sia delle controindicazioni potenziali e del rischio di compli-
canze (rischio particolarmente sottolineato dalla “paura di emorragie”), che 
la pericolosità e la difficoltà di gestione della TAO. Il dogma primum non 
nocere ha dato troppa enfasi agli effetti collaterali della terapia piuttosto 
che all’evoluzione sfavorevole della malattia non trattata; nella FA infatti il 
beneficio dell’uso della TAO accuratamente condotta, comparato all’uso di 
antiaggreganti piastrinici (oltre che, ovviamente, dell’assenza di prevenzio-
ne), prevale nettamente sul rischio di emorragie 17 24.
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Se questi comportamenti dipendono dal medico e dalla sua formazione, la 
“scarsa compliance” può dipendere in parte dall’insufficiente capacità del 
medico a far accettare una terapia la cui gestione è indubbiamente proble-
matica, ma soprattutto dal paziente e dall’ambiente in cui è inserito. Data 
l’alta prevalenza della FA nelle persone più anziane, l’aderenza alla terapia 
è legata anche al grado di capacità del paziente di gestire autonomamente 
l’assunzione del farmaco, alla presenza o meno di un adeguato supporto 
famigliare o di un caregiver e alla possibilità o meno di sottoporsi ai controlli 
dell’INR richiesti, per motivi sia legati all’ambiente (es. distanze dal punto 
prelievi), che all’organizzazione sanitaria. In questo senso possono essere 
utili gli apparecchi portatili per la terminazione dell’INR a domicilio a in am-
bulatorio, anche se rimane non risolto il problema del costo dell’esame (a 
carico del paziente).

Controllo del ritmo e controllo della frequenza 
Risolvere o attenuare i sintomi, prevenire il decadimento della funzione car-
diaca e la ricorrenza dell’aritmia, se questa non è permanente, necessita 
una delle seguenti strategie:
•	 il controllo del ritmo: di solito è la strategia di scelta nei pazienti giunti in 

PS per un primo episodio di FA 12. Nel lungo temine invece la motivazione 
principale per regolarizzare il ritmo è la risoluzione dei sintomi correlati 
alla FA. I pazienti asintomatici, o quelli che lo diventano con un’adeguata 
terapia di controllo della frequenza (vedi dopo), non dovrebbero ricevere 
farmaci antiaritmici, spesso gravati da pericolosi effetti collaterali  7 25. Il 
controllo del ritmo è anche la strategia indicata nei pazienti con FA pa-
rossistica o ricorrente per prevenirne le recidive, nei pazienti con FA che 
rimane sintomatica nonostante un adeguato controllo della frequenza 
cardiaca 26 e nei pazienti nei quali la FA determini uno scompenso car-
diaco 7 12 27; in questi casi la terapia può avvalersi di device e/o ablazione 
transcatetere. Prima di iniziare una terapia antiaritmica, occorre sempre 
trattare la cardiopatia di base e le eventuali patologie scatenanti e/o asso-
ciate 12. La strategia di controllo del ritmo è di competenza cardiologica;

•	 il controllo della frequenza: dovrebbe costituire l’approccio iniziale nei 
pazienti anziani con FA ed assenza di sintomi 27, nei pazienti refratta-
ri ai trattamenti antiaritmici, che non abbiano indicazione all’ablazione 
transcatatere 12 o nei quali si accetti, sia da parte del medico che del 
paziente, la FA (FA permanente)  7. Il controllo della frequenza si attua 
con l’uso di beta-bloccanti o calcio antagonisti non diidropiridinici (ve-
rapamil, diltiazem) o digitale, singoli o in combinazione 7. È accettabile 
mantenere una frequenza cardiaca a riposo ≤ 110 bpm 28. In molti casi 
questa strategia è gestibile direttamente dal MMG.

Follow-up
Nella Figura 1 viene riassunto l’approccio al paziente con FA. Se solitamente 
la strategia terapeutica della FA viene impostata dal cardiologo, la gestione 
complessiva e a lungo termine del paziente con FA richiede una profonda 
integrazione delle competenze del MMG e dello specialista cardiologo 16. 
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La TAO, indipendentemente dal ripristino del ritmo sinusale e dalla strategia 
terapeutica prescelta, è indicata a tempo indeterminato in tutti i soggetti ad 
elevato rischio tromboembolico, a causa della possibilità di recidive aritmi-
che asintomatiche. In tutti i casi di FA è quindi prioritaria la stratificazione 
del rischio tromboembolico e, visto che il rischio è determinato da altre 
comorbidità, è importante una sua rivalutazione ogniqualvolta si presenti 
una di queste evenienze patologiche; le scelte vanno rivalutate anche in 
caso di modificazioni dell’aderenza alla TAO del paziente con FA, legate ad 
esempio a intervenute mancanze di affidabilità del paziente, necessità di 
caregiver o difficoltà di accesso al monitoraggio.
La FA, specialmente se di lunga durata, determina modificazioni strutturali 
dell’atrio sinistro ed una compromissione della sua normale funzione con-
trattile (rimodellamenti anatomico e meccanico) 12 29 tali da causare o preci-
pitare uno scompenso cardiaco. Per questo una verifica clinica va effettuata 
periodicamente per verificare eventuali modifiche della sintomatologia e, in 
caso di FA permanente, la frequenza cardiaca. Gli esami strumentali (ECG, 
ecocardiogramma, holter) e la loro periodicità dipende dalla presenza di 
specifiche patologie cardiache (es. scompenso) e da esigenze specifiche 
(necessità di verifica accurata della FC nelle 24 ore, comparsa di sintomi di 
scompenso, ecc.); in caso di terapia antiaritmica l’ECG va eseguito perio-
dicamente per controllarne eventuali effetti indesiderati 7 30.
Un altro aspetto importante del follow-up è il coinvolgimento del paziente 
(familiari/caregiver), insegnando a segnalare precocemente eventuali sinto-
mi correlati con la FA (dispnea, palpitazioni, ecc.), a monitorare/controllare 
(palpazione polso) la frequenza e la regolarità del ritmo.

FIGuRa 1.

Flow-chart decisionale del trattamento della FA.

Valutazione/trattamento dei fattori predisponenti
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Insuccesso ripristino del ritmo

Fibrillazione atriale

Stratificazione rischio 
tromboembolico

Punteggio CHADS2
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0 1 ≥ 2

Rimane sintomatica
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Fa parte del follow-up valutare anche la possibilità di ripristinare il ritmo 
sinusale con misure non farmacologiche (valutazione ovviamente cardio-
logica) rappresentate da pacemaker/defibrillatore, ablazione transcatetere 
ed ablazione chirurgica. La più nota ed usata è l’ablazione transcatetere 
(AT)  31, procedura invasiva non sempre risolutiva e con rischi procedurali 
anche importanti  32 che determina una lesione endocardica permanente 
nella zona responsabile dell’inizio o del mantenimento della FA (solitamente 
l’ostio in atrio sinistro della vena polmonare). L’AT andrebbe riservata ai 
pazienti con meno di 65 anni, fortemente sintomatici nonostante una te-
rapia medica ottimale di controllo della frequenza o del ritmo 12. L’AT non 
dovrebbe essere considerata come terapia di prima scelta della FA. Il suo 
uso dovrebbe essere riservato solo ai casi in cui almeno un tentativo di 
trattamento con farmaci antiaritmici sia fallito 33.
Negli ultimi anni sono stati presi in considerazione farmaci non antiaritmici 
con l’intento di correggere il substrato alla base della FA  30 e prevenirne 
così l’insorgenza e le recidive. È questo il cosiddetto trattamento upstream 
o “a monte” della FA; esso include ACE-inibitori e sartani che pare, in base 
ai risultati di una recente metanalisi 34, possano modificare una cardiopatia 
ischemica o ipertensiva di base e così ridurre l’incidenza della FA (preven-
zione primaria). Il loro uso, invece, appare poco giustificato nella prevenzio-
ne secondaria delle recidive 35. Anche statine e omega 3 potrebbero mo-
dificare la cardiopatia ischemica di base e ridurre gli episodi di FA di nuova 
insorgenza, ma al momento non ci sono dati sufficienti per raccomandare 
il loro impiego nella prevenzione secondaria della FA 36.
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Lo scompenso cardiaco è una sindrome complessa che denota una com-
promissione della funzione di pompa del cuore determinata da anomalie 
strutturali o funzionali. Le cause più frequenti sono la cardiopatia ischemica 
e l’ipertensione arteriosa, due condizioni patologiche di frequente riscontro 
nella pratica del MMG. 
La disfunzione che classicamente caratterizza lo scompenso cardiaco è 
rappresentata dalla compromissione della funzione sistolica del ventri-
colo sinistro, quantificabile mediante la frazione di eiezione (FE), ovvero 
la percentuale del contenuto del ventricolo al termine del riempimento 
diastolico che viene espulsa con la sistole successiva. Tuttavia negli ultimi 
10 anni è risultato sempre più evidente che circa la metà dei pazienti che 
presentano sintomi e segni di scompenso hanno una FE che può essere 
considerata normale mentre sono documentabili altre alterazioni funzio-
nali riconducibili prevalentemente alla fase diastolica. Per definire questa 
condizione è stato coniato il termine di “scompenso cardiaco con frazione 
di eiezione conservata”.
Lo scompenso cardiaco è una patologia cronica evolutiva, a prognosi se-
vera, che richiede una costante attenzione del MMG in tutte le sue fasi ed 
in particolare per alcuni aspetti critici che saranno oggetto della presente 
trattazione. Esso colpisce il 2-3% della popolazione generale per cui cia-
scun MMG con 1000 assistiti dovrebbe avere in cura da 20 a 30 pazienti 
con scompenso. 

Screening della disfunzione asintomatica del ventricolo 
sinistro (DaVS)
Nella storia naturale dello scompenso cardiaco la comparsa dei sintomi e 
segni caratteristici è preceduta da una fase nella quale l’ecocardiografia 
può già documentare una alterazione della contrattilità del ventricolo sini-
stro (FE ≤ 40%). Anche in questa fase la terapia è in grado di modificare 
favorevolmente l’evoluzione della malattia rallentandone la progressione e 
riducendone la mortalità. Vi sono, quindi, i presupposti per attuare uno 
screening della disfunzione ventricolare asintomatica, sottoponendo perio-
dicamente ad esame ecocardiografico i pazienti a rischio di sviluppare uno 
scompenso cardiaco. Recentemente una Conferenza di Consenso Italia-
na 1 ha individuato i soggetti ad alto rischio di scompenso da sottoporre ad 
ecocardiogramma (Tab. I) ed ha attribuito al MMG il compito di implemen-
tare questa procedura (Fig. 1). Considerando che i pazienti con cardiopa-
tia ischemica, valvulopatia, cardiomiopatia sono abitualmente sottoposti a 
valutazione ecocardiografica periodica, le categorie di maggior interesse 

ScompenSo cardiaco
Gaetano D’Ambrosio
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per il MMG sono rappresentate dai pazienti con ipertensione arteriosa o 
diabete mellito. La presenza di un danno d’organo pone queste categorie 
di soggetti in una classe di rischio elevato per scompenso cardiaco e rende 
giustificato il ricorso all’ecocardiografia anche in assenza di sintomi (scre-
ening). Per identificare correttamente tali pazienti è necessario che il MMG 
valuti e registri in cartella:
•	 la	presenza	di	anomalie	elettrocardiografiche	(in	particolare	ipertrofia	del	

ventricolo sinistro ed anomalie della conduzione intraventricolare);
•	 la	presenza	di	microalbuminuria	significativa,	determinata	su	campione	

delle urine del mattino come rapporto microalbuminuria/creatininuria;
•	 la	funzione	renale	stimata	mediante	le	formule	di	Cockroft	o	MDRD.

TabeLLa I.

Categorie a rischio di scompenso cardiaco secondo la Consensus Conference italiana 1.

a) Soggetti sottoposti a chemioterapia antiblastica o radioterapia

b) Soggetti con familiarità per cardiomiopatia

c) Pazienti con ipertensione, diabete mellito, cardiopatia ischemica, insufficienza renale cronica e 
danno d’organo

d) Pazienti con infarto miocardico recente

e) Pazienti con valvulopatia significativa

FIGuRa 1.

Algoritmo per lo screening della disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro (DVSA) secondo il documento 
di consenso delle società scientifiche italiane 1.
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Diagnosi
Lo scompenso cardiaco può manifestarsi con una grande varietà di sintomi 
e segni. I più comuni sono la dispnea, la ridotta tolleranza allo sforzo ed i 
segni di ritenzione idrica (edemi declivi e rumori umidi alle basi polmonari). 
Il grado di attività fisica necessario per provocare la comparsa dei sintomi è 
stato utilizzato per valutare la severità dello scompenso nella storica classi-
ficazione della NYHA (Tab. II). Bisogna tuttavia aver ben presente che la se-
verità dei sintomi è condizionata da molte variabili e non necessariamente 
corrisponde alla gravità delle alterazioni strutturali cardiache.
Nessuno dei sintomi e dei segni dello scompenso, preso singolarmente, è 
dotato di predittività tale da consentire di porre la diagnosi con sufficiente 
grado di certezza. A volte lo scompenso si presenta con sintomi del tutto 
aspecifici quali nicturia, anoressia, dolore addominale, disturbi neurologici 
quali confusione, vertigine, alterazioni della memoria. Inoltre, i sintomi dello 
scompenso sono comuni ad altre patologie croniche che possono coe-
sistere nel quadro di polipatologia che frequentemente caratterizza il pa-
ziente anziano (Tab. III). La diagnosi clinica di scompenso è, quindi, spesso 
problematica e per questo le più accreditate linee guida 2-4 richiedono che 
essa sia confortata da una valutazione funzionale prevalentemente ecocar-
diografica (Tab. IV). L’ecocardiografia Doppler, infatti, consente di valutare:
•	 se	la	frazione	di	eiezione	è	compromessa	o	è	conservata;
•	 se	vi	sono	anomalie	strutturali	del	ventricolo	sinistro;
•	 se	 vi	 sono	 altre	 anomalie	 strutturali	 cardiache,	 a	 carico	 per	 esempio	

delle valvole, delle sezioni destre, del pericardio, che possono giustifica-
re la comparsa dei sintomi.

Il MMG si trova molto frequentemente nella condizione di dover interpre-

TabeLLa II.

La stadiazione dello scompenso cardiaco secondo ACC/AHA 3 confrontata con la classificazione NYHA.

Stadio ACC/AHA Classe NYHA

A Ad alto rischio di scompenso. Non sintomi. 
Non cardiopatie strutturali --

B Presenza di anomalie strutturali ma non 
sintomi di scompenso I Non limitazioni funzionali. L’attività fisica 

abituale non causa dispnea o palpitazioni

C Anomalie strutturali (cardiopatia) e sintomi 
di scompenso in atto o pregressi

II

Lieve limitazione dell’attività fisica. Non 
sintomi a riposo. Le attività fisiche abituali 
causano sintomi (es. dispnea, palpitazioni, 
angina)

III

Marcata limitazione dell’attività fisica. I sin-
tomi dello scompenso compaiono per sfor-
zi di intensità inferiore a quella abituale. Il 
paziente sta bene solo a riposo

IV
Severa limitazione. I sintomi sono presenti 
anche a riposoD Scompenso cardiaco refrattario che richie-

de interventi specializzati IV

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Hearth Association; NYHA: New York Heart Association.
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tare il significato di sintomi o segni che potrebbero suggerire la diagnosi di 
scompenso in pazienti con patologie predisponenti. La pratica professio-
nale dimostra che è impossibile, per ragioni economiche ed organizzative, 
sottoporre ad esame ecocardiografico tutti i casi in cui si pone il dubbio 
diagnostico. Per questo sono stati proposti algoritmi diagnostici alternativi 
basati sulla possibilità di evitare il ricorso alla diagnostica ecocardiografica 
nei pazienti in cui la presenza di dati di laboratorio o strumentali negativi 
rendono molto improbabile la diagnosi di scompenso. Per esempio, è stato 
documentato che la presenza di un elettrocardiogramma del tutto normale 
ha un elevato potere predittivo negativo. Più recentemente è stato enfa-
tizzato il ruolo diagnostico e prognostico dei fattori natriuretici (PN): BNP 
e NT-proBNP. Si tratta di peptidi prodotti dal miocardio atriale e ventrico-
lare, dotati di effetto natriuretrico e dosabili nel plasma. La loro increzione 
aumenta quando i miocardiociti vengono sottoposti a distensione come 
accade nello scompenso. Vi sono ancora dubbi sulla validità dei peptidi 
natriuretici nella diagnosi di insufficienza cardiaca cronica, legati soprattutto 
alla loro elevata variabilità interindividuale. Tuttavia si ritiene che il riscontro 
di valori normali (BNP < 100 pg/ml, NT-proBNP < 400 pg/ml), soprattutto 

TabeLLa III.

Altre condizioni patologiche che possono determinare sintomi simili a quelli dello 
scompenso cardiaco.

• Obesità

• Malattie polmonari coniche (es. asma, BPCO)

• Patologie del diaframma e della parete toracica

• Insufficienza venosa degli arti inferiori

• Edema da farmaci (es. calcio-antagonisti diidropiridinici)

• Ritenzione idrica farmaco indotta (es. FANS)

• Ipoalbuminemia

• Patologie epatiche o renali

• Anemia severa

• Alterazioni funzionali della tiroide

• Disturbi psichici (es. ansia, depressione)

TabeLLa IV.

Definizione di scompenso cardiaco 2.

• Sintomi tipici (dispnea da sforzo o a riposo, ridotta tolleranza allo sforzo, aste-
nia, gonfiore alle caviglie)

• Segni tipici (tachicardia, tachipnea, rantoli polmonari, versamento pleurico, 
turgore giugulare, edemi periferici, epatomegalia)

• Evidenza oggettiva di anomalie cardiache funzionali o strutturali a riposo (car-
diomegalia, terzo tono, soffi cardiaci, anomalie ecocardiografiche, aumenta-
ta concentrazione plasmatica dei peptidi natriuretici)
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se associati ad un ECG normale, consentano di escludere con sufficiente 
probabilità la presenza di una insufficienza sistolica del ventricolo sinistro e 
che questo criterio diagnostico sia particolarmente utile nel contesto delle 
cure primarie 2. Al contrario, valori elevati dei peptidi natriuretici hanno una 
specificità insufficiente in quanto possono essere determinati da condizio-
ni cliniche diverse dallo scompenso quali: ipertrofia del ventricolo sinistro, 
ischemia miocardica, ipertensione polmonare, ipossia, embolia polmonare, 
BPCO, insufficienza epatica, diabete ed insufficienza renale cronica. D’altra 
parte, la concentrazione plasmatica dei peptidi natriuretici può essere ridot-
ta negli obesi e per effetto dei farmaci abitualmente utilizzati nella terapia 
dello scompenso (diuretici, ACE-inibitori, inibitori del recettore dell’angio-
tensina II, beta-bloccanti, anti-aldosteronici) per cui essa può essere uti-
lizzata al fine di escludere la diagnosi di scompenso solo nei pazienti non 
ancora sottoposti a terapia. 
Valori molto elevati dei PN (BNP > 400 pg/ml, NT-proBNP > 2000 pg/ml) 
hanno un valore prognostico negativo e richiedono una valutazione diagno-
stica accurata in tempi brevi.
Infine, i livelli plasmatici dei PN non consentono di differenziare tra scom-
penso con funzione ventricolare compromessa e scompenso con FE pre-
servata. Pertanto, la presenza di livelli elevati di PN in un soggetto con 
contrattilità normale del ventricolo sinistro all’ecocardiogramma deve far 
porre il sospetto di scompenso cardiaco con FE preservata.
L’ultima edizione delle linee guida NICE 4 sintetizza efficacemente questi con-
cetti (Fig. 2). Secondo questo documento i pazienti sintomatici con pregresso 
infarto del miocardio o con valori molto elevati dei PN (BNP > 400 pg/ml, NT-
proBNP > 2000 pg/ml), avendo elevata probabilità di scompenso e prognosi 
più severa andrebbero sottoposti a valutazione specialistica ed ecocardiogra-
fica entro due settimane. All’opposto, valori normali dei PN (BNP < 100 pg/
ml, NT-proBNP < 400 pg/ml) consentirebbero di ritenere molto improbabile 
la diagnosi di scompenso evitando il ricorso all’ecocardiografia. I pazienti con 
valori intermedi dei PN potrebbero essere inviati alla valutazione specialistica 
e strumentale con minore urgenza (entro sei settimane). 
L’applicazione routinaria di questo algoritmo da parte della Medicina Gene-
rale italiana si scontra con la ancora poco diffusa disponibilità del dosaggio 
dei peptidi natriuretici al di fuori degli ambienti ospedalieri.
Una trattazione più dettagliata sulla diagnosi di scompenso cardiaco in Me-
dicina Generale è disponibile sul sito SIMG (http://www.simg.it/default2.
asp?active_page_id=1041).

Scompenso cardiaco a funzione sistolica preservata
Sebbene una componente “diastolica” sia costantemente presente nella fi-
siopatologia dello scompenso, in alcuni soggetti essa diviene l’aspetto domi-
nante, se non esclusivo, della malattia. In molti pazienti, infatti, la sintomato-
logia tipica dello scompenso cardiaco si associa ad una funzione contrattile 
globale del ventricolo sinistro normale o vicina alla normalità (FE 45-50%). 
La diagnosi di scompenso a FE preservata richiede (Tab. V) una valutazio-
ne funzionale relativa alla fase diastolica che esula dalle competenze del 
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MMG. Tuttavia, questa condizione patologica si riscontra prevalentemente 
in soggetti di età avanzata, con una storia di ipertensione arteriosa e/o di 
cardiopatia ischemica cronica, nei quali la disfunzione diastolica è spesso 
aggravata da una frequenza cardiaca elevata o da una FA permanente. 
Questi pazienti sono abitualmente seguiti dal MMG che, pertanto, ha il 
compito di identificare tempestivamente i sintomi che possono far sospet-
tare la diagnosi di scompenso. Infatti, anche se, a differenza dello scom-
penso sistolico, non esistono per questa condizione terapie di comprovata 
efficacia, un corretto inquadramento diagnostico consente di porre in atto 
interventi terapeutici finalizzati a normalizzare la pressione arteriosa, favorire 
la regressione della ipertrofia del ventricolo sinistro, prevenire o ridurre la 
tachicardia, trattare i sintomi della congestione, mantenere il più a lungo 
possibile il ritmo sinusale e la contrazione atriale.

Interventi non farmacologici
Una serie di consigli devono essere forniti al paziente con scompenso car-
diaco al fine di migliorare il controllo della sua patologia. Elenchiamo i più 
rilevanti nell’ottica della Medicina Generale. 

FIGuRa 2.

Algoritmo diagnostico secondo le linee guida NICE 2010 3.
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Fumo
I pazienti con scompenso cardiaco dovrebbero essere fortemente incorag-
giati ed aiutati a smettere di fumare.

alcool
L’alcool può avere un effetto inotropo negativo sul cuore, aumentare la 
pressione arteriosa ed il rischio di aritmie. Non si dovrebbero superare 1-2 
bicchieri di vino al giorno.

Sodio e liquidi
Una riduzione dell’apporto di sodio è utile per prevenire la ritenzione di 
liquidi. Una restrizione dell’apporto di fluidi può essere considerata solo nei 
pazienti con sintomi più gravi.

Gestione della terapia farmacologica
È necessario rendere edotto il paziente delle finalità della terapia farmaco-
logica ed istruirlo ad assumerla correttamente mantenendo il più elevato 
livello di compliance. Bisogna inoltre far presente che essa potrebbe non 
produrre un miglioramento immediato dei sintomi e che, anzi, all’inizio po-
trebbe causare alcuni effetti collaterali transitori.

Controllo del peso corporeo
I pazienti dovrebbero essere istruiti a controllare quotidianamente il peso 
corporeo. Un aumento rapido (>  2  kg in 3 giorni) indica una ritenzione 
di fluidi che potrebbe richiedere l’aumento della posologia del diuretico 
e comunque indurre il paziente a consultare il medico. I pazienti obesi 
(BMI > 30 kg/m2) dovrebbero essere stimolati a ridurre il peso corporeo al 
fine di ridurre i sintomi e la progressione dello scompenso. Nei pazienti più 
gravi può verificarsi un calo ponderale progressivo (cachessia cardiaca) che 
richiede una valutazione di tipo nutrizionale.

Vaccinazioni
Le vaccinazioni anti-influenzale ed anti-pneumococcica sono raccomandate.

attività fisica
È raccomandata una attività fisica moderata e regolare. 

Viaggi
Il paziente con scompenso può viaggiare, evitando le mete ad elevate alti-
tudini (> 1500 m) o con clima molto umido e caldo. In linea di massima un 

TabeLLa V.

Criteri per la diagnosi di scompenso cardiaco a FE preservata 2.

• Presenza di segni o sintomi di scompenso

• Funzione sistolica del ventricolo sinistro normale o solo lievemente compro-
messa (FE ≥ 45-50%)

• Evidenza di disfunzione diastolica (alterato rilasciamento del ventricolo sinistro 
o rigidità diastolica)
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viaggio in aereo è preferibile ad un viaggio molto lungo effettuato con altri 
mezzi di trasporto.

Terapia farmacologica

Scompenso con funzione sistolica compromessa

ACE-inibitori e beta-bloccanti restano i capisaldi della terapia dello scom-
penso cardiaco con funzione sistolica compromessa. Essi, infatti, insieme 
ai sartani, agli anti-aldosteronici e alla associazione di vasodilatatori arte-
riosi e venosi (idralazina e nitrati), hanno dimostrato di poter modificare la 
storia naturale della malattia riducendone mortalità e morbosità (Tab. VI).
La Consensus Italiana 1 attribuisce al MMG un ruolo importante nella ge-
stione del paziente ambulatoriale oligosintomatico, compresa l’impostazio-
ne della terapia farmacologica, soprattutto nell’approccio iniziale (Fig. 3). 
Questo è basato sulla somministrazione di ACE-inibitori (o sartani indicati 
per lo scompenso cardiaco se gli ACE-inibitori non sono tollerati) a dosi 
crescenti fino al dosaggio massimo tollerato. A questa terapia di fondo 
possono aggiungersi eventualmente i diuretici, in presenza di sintomi di 
congestione, e la digitale nel caso vi sia FA con frequenza ventricolare ele-
vata. 
Anche la somministrazione dei beta-bloccanti, farmaci ancora oggi relativa-
mente sotto-utilizzati, può essere iniziata dal MMG nei pazienti clinicamente 
stabili. Anche quando i beta-bloccanti sono prescritti dallo specialista, il 
medico di famiglia è necessariamente coinvolto nel monitoraggio della fase 
di titolazione che prevede il controllo frequente dello stato clinico generale, 
del peso corporeo, della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, della 
funzione renale ed una adeguata informazione del paziente sugli aspetti 
peculiari di questa terapia. Una trattazione dettagliata e pratica sull’uso 
di ACE-inibitori, sartani e beta-bloccanti è consultabile sul sito SIMG/Area 
Cardiovascolare (http://www.simg.it/default2.asp?active_page_id=996).

Scompenso con frazione di eiezione preservata

A differenza dello scompenso sistolico, non esistono per questa condizione 
terapie di comprovata efficacia. Si ritiene, tuttavia, che questi pazienti pos-
sano trarre beneficio controllando in modo ottimale la pressione arteriosa, 
per favorire la regressione della ipertrofia del ventricolo sinistro, trattando i 
sintomi della congestione, riducendo l’eventuale tachicardia, mantenendo 
il più a lungo possibile il ritmo sinusale e la contrazione atriale.

procedure invasive
I pazienti con scompenso cardiaco possono beneficiare di svariate pro-
cedure invasive: elettrostimolazione (pace-maker), rivascolarizzazione mio-
cardica, chirurgia valvolare, ultrafiltrazione, fino all’assistenza meccanica 
(cosiddetto “cuore artificiale”) e al trapianto cardiaco. Accenniamo in parti-
colare a due procedure di più frequente utilizzazione e che pertanto posso-
no maggiormente interessare il MMG.
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Resincronizzazione cardiaca (cardiac resynchronisation 
therapy with a pacing device, CRT-p)

La compromissione della funzione di pompa che caratterizza lo scompenso 
cardiaco può essere dovuta, altre che ad anomalie strutturali del cuore, ad 
una alterazione della sincronia di contrazione tra atri e ventricoli. Tale condi-
zione può essere rivelata da un prolungamento della durata del QRS e dalla 
presenza di dissinergie documentabili con l’ecocardiografia. I pazienti con 
evidenza di asincronia di contrazione possono trarre beneficio dall’impianto 
di uno speciale pacemaker che, ripristinando un normale sincronismo tra le 
camere cardiache, è in grado di migliorare l’efficienza contrattile del cuore. 
Gli elettrodi sono posizionati nell’atrio destro, nel ventricolo destro e nel 
seno coronarico (per stimolare il ventricolo sinistro): in tal modo è possi-
bile eliminare un eventuale ritardo di conduzione tra atri e ventricoli e nello 

TabeLLa VI.

Farmaci per la terapia dello scompenso cardiaco, secondo le linee guida NICE 2010 4.

ACE-inibitori (trattamento di prima linea insieme ai beta-bloccanti)

• Ottimizzare la posologia iniziando con un basso dosaggio ed incrementandolo progressivamente 
(per esempio ogni 2 settimane)

• Controllare creatinina, elettroliti e filtrato glomerulare all’inizio della terapia ed in occasione di ogni 
aumento della dose

Beta-bloccanti (trattamento di prima linea insieme agli ACE-inibitori)

• Iniziare con un dosaggio basso ed incrementarlo gradualmente controllando frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa e stato clinico ad ogni incremento del dosaggio

• I beta-bloccanti non sono controindicati negli anziani e nei pazienti affetti da vasculopatia perife-
rica, disfunzione erettile, diabete mellito, pneumopatia interstiziale, BPCO (in assenza di signifi-
cativa reversibilità)

Anti-aldosteronici indicati per lo scompenso (opzione per una terapia di seconda linea)

• Prendere in considerazione come trattamento di seconda linea, su suggerimento dello specialista, 
in pazienti con scompenso moderato-severo (classe NYHA III e IV) o con infarto miocardico recente

• Monitorare potassiemia, creatininemia e filtrato glomerulare. Ricorrere allo specialista de si svilup-
pa iperkaliemia o se la funzione renale si deteriora

Sartani indicati per lo scompenso (terapia di prima linea alternativa o opzione per una terapia 
di seconda linea)

• Utilizzare in alternativa agli ACE-inibitori nei pazienti che non tollerano questa classe di farmaci

• Su suggerimento dello specialista, come trattamento di seconda linea, soprattutto in pazienti con 
scompenso lieve-moderato (classi II e III)

• Monitorare azotemia, elettroliti, creatininemia, filtrato glomerulare (possibili iperkaliemia o deterio-
ramento della funzione renale)

Idralazina e nitrati (terapia di prima linea alternativa o opzione per una terapia di seconda linea)

• Su suggerimento dello specialista in pazienti intolleranti ad ACE-inibitori e sartani

• Su suggerimento dello specialista come seconda linea di trattamento in pazienti con scompenso 
moderato-severo (classe NYHA III e IV)
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stesso tempo recuperare il sincronismo tra i due ventricoli. Lo stesso ap-
parecchio può essere anche dotato della funzione di defibrillatore (CRT-D). 
La terapia di resincronizzazione cardiaca è in grado di migliorare la tolle-
ranza allo sforzo, la qualità della vita e la prognosi in termini di morbosità e 
mortalità. Essa è indicata nei pazienti che soddisfano tutti i seguenti criteri 4:
•	 sintomatologia	medio-severa	(Classe	NYHA	III-IV);
•	 ritmo	sinusale	con	una	durata	del	QRS ≥ 150	msec	o	durata	del	QRS	

tra 120 e 150 msec associata ad alterazioni della sincronia di contrazio-
ne evidenziate con ecocardiografia;

•	 frazione	di	eiezione	del	ventricolo	sinistro	≤	35%;
•	 trattamento	farmacologico	ottimizzato.

Defibrillatore impiantabile
I pazienti con dilatazione del ventricolo sinistro e frazione di eiezione par-
ticolarmente compromessa (≤ 35%) possono andare incontro ad aritmie 
ventricolari potenzialmente fatali. Ne consegue una mortalità più elevata 
per un maggior rischio di morte improvvisa, oltre che di progressione del 
deficit emodinamico. In questi pazienti è possibile impiantare un disposi-
tivo simile ad un pacemaker (implantable cardioverter defibrillator, ICD) i 
cui elettrodi sono in grado di registrare continuamente l’attività elettrica del 
cuore ma anche di somministrare uno shock elettrico nel caso in cui ven-
ga registrata una aritmia potenzialmente fatale. I defibrillatori impiantabili 

FIGuRa 3.

Algoritmo per la terapia farmacologica, secondo il documento di consenso 1.
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possono essere utilizzati sia in pazienti che hanno già subito una aritmia 
ventricolare grave (prevenzione secondaria) sia nei pazienti ad alto rischio 
di svilupparla (prevenzione primaria). 

audit clinico
La complessità della gestione dei pazienti con scompenso cardiaco rende 
necessario attuare periodicamente procedure di audit finalizzate a moni-
torare e migliorare la qualità dell’assistenza. Nella Tabella VII sono riportati 
alcuni indicatori relativi agli aspetti di particolare interesse per la Medicina 
Generale, tratti dai documenti della Società Italiana di Medicina Generale 
(http://www.simg.it/default2.asp?active_page_id=575).

prospettive per una migliore gestione del paziente con 
scompenso cardiaco
Lo scompenso cardiaco comporta un elevato carico assistenziale che 
spesso ricade inappropriatamente sulle strutture ospedaliere. Una mag-
giore presa in carico ed una migliore gestione dei pazienti stabili da parte 
della rete assistenziale territoriale è possibile ma richiede che vengano rese 
disponibili risorse umane, strumentali, organizzative su cui attualmente il 
sistema delle cure primarie generalmente non può contare. 

percorsi assistenziali
La gestione integrata tra Medicina Generale e Specialistica del paziente 
con scompenso può divenire realtà solo se governata da indicazioni chia-
re e condivise che tengano conto sia delle evidenze scientifiche che delle 
risorse disponibili sul territorio. I percorsi assistenziali dovrebbero essere 
progettati con il concorso di tutte le figure professionali coinvolte, gestiti 
con un forte coinvolgimento istituzionale, non gravare sul lavoro del medico 
con ulteriori carichi burocratici, fornire un feed-back informativo utile per il 
monitoraggio dei processi di cura e per la crescita professionale del perso-
nale coinvolto.

Sistema informativo
Anche in un sistema ben disegnato nel quale i ruoli e le funzioni sono per-
fettamente definiti, una reale integrazione di diverse competenze non è 
possibile se le figure professionali coinvolte (MMG, specialisti, medici di 
continuità assistenziale) non sono in grado di comunicare efficacemente. 
Inoltre, in assenza di un adeguato sistema informativo è estremamente dif-
ficile realizzare un costante monitoraggio dei processi di cura, presupposto 
indispensabile per il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e 
per la formazione continua degli operatori. È possibile ed auspicabile che il 
problema della comunicazione interprofessionale possa essere risolto dallo 
sviluppo di sistemi informativi regionali capaci di mettere a disposizione 
degli operatori sanitari i fascicoli sanitari individuali di tutti i cittadini. Un 
importante contributo potrà essere dato anche dalla telemedicina che con-
sente il monitoraggio a distanza dei parametri funzionali del paziente ed il 
teleconsulto.
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Supporto infermieristico territoriale
Lo scompenso cardiaco è solo una, e nemmeno la più rilevante dal punto di 
vista del numero di pazienti, delle patologie croniche di cui la Medicina Ge-
nerale deve farsi carico. L’attuazione di un approccio proattivo, l’impegno 
sul piano educazionale e del counseling, la frequente necessità di attuare 
un monitoraggio domiciliare intensivo rendono improcrastinabile la dispo-
nibilità di un sevizio infermieristico territoriale che risponda direttamente al 
MMG. Nell’infermiere del territorio è possibile identificare la figura del “care 
manager” ovvero di un operatore sanitario in grado di seguire il percorso 
di cura del paziente e di assicurarne il regolare svolgimento. L’evoluzione 
delle cure primarie verso crescenti livelli di complessità organizzativa proba-
bilmente consentirà una più razionale distribuzione dei compiti assistenziali.

Dotazione tecnologica
La disponibilità di alcuni supporti per la diagnosi ed il monitoraggio dei pa-
zienti potrebbe migliorare significativamente la gestione dello scompenso 
cardiaco sul territorio. 
La ritenzione di fluidi, le alterazioni pressorie e le aritmie sono tra le cause 
più frequenti di riacutizzazione dello scompenso. Sono disponibili strumenti 
di semplice utilizzo che consentono l’autocontrollo della pressione arteriosa 
e nello stesso tempo sono in grado di riconoscere eventuali anomalie del 
ritmo cardiaco, in alcuni casi anche di trasmettere per via telematica queste 
informazioni. Fornire i pazienti di queste apparecchiature, insieme a sempli-
ci bilance pesa-persone, potrebbe consentire loro di rilevare precocemente 

TabeLLa VII.

Indicatori e standard per la gestione dello scompenso cardiaco (SC) in Medicina Generale.

Indicatore Standard

Percentuale di pazienti di età > 40 anni con diagnosi registrata di SC 1,4%

Percentuale di pazienti con diagnosi di SC e dato fumo e BMI 
registrati ≥ 90%

Percentuale di pazienti con diagnosi di SC e almeno una registra-
zione di ecocardiogramma e ECG ≥ 80%

Percentuale di pazienti con diagnosi di SC e almeno una registra-
zione di PA e creatininemia nell’ultimo anno ≥ 90%

Percentuale di pazienti con diagnosi di SC e PA ≤140/90 (ultima 
misurazione negli ultimi 9 mesi) ≥ 70%

Percentuale di pazienti con diagnosi di SC e prescrizione di ACE-
inibitori o sartanici (almeno due prescrizioni registrate negli ultimi 
6 mesi)

≥ 75%

Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco e 
prescrizione di beta-bloccanti (almeno due prescrizioni registrate 
negli ultimi 6 mesi)

≥ 50%

Percentuale di pazienti con diagnosi di SC cui è stato consegnato 
materiale informativo scritto ≥ 90%
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i segnali di possibile instabilizzazione e di provvedere ad un aggiustamento 
della terapia diuretica e/o richiedere l’aiuto del medico, evitando il ricorso 
inappropriato alle strutture ospedaliere. 
Fornire i MMG di elettrocardiografi e di teleconsulto cardiologico potrebbe 
rendere più semplice, immediata ed economica la valutazione periodica 
dei pazienti a rischio, il corretto inquadramento dei pazienti sintomatici ed 
il follow-up dei pazienti già diagnosticati. Allo stesso modo, la disponibilità 
sul territorio e l’accessibilità del dosaggio dei fattori natriuretici, da utilizzare 
secondo percorsi di cura ben definiti, potrebbe ridurre significativamente il 
ricorso inappropriato alla consulenza specialistica e alla diagnostica stru-
mentale di secondo livello.
La scarsa accessibilità della diagnostica ecocardiografica, legata prevalen-
temente ai lunghi tempi di attesa, è lamentata dai MMG come uno dei prin-
cipali ostacoli alla valutazione dei pazienti a rischio per la diagnosi precoce 
di disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro 5 secondo quanto indica-
to dal documento di consenso italiano 1. Questo problema potrebbe essere 
risolto rendendo disponibili sul territorio apparecchiature ecocardiografiche 
dedicate al monitoraggio dei parametri relativi alle dimensioni e alla funzione 
contrattile del ventricolo sinistro.
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perché l’angina pectoris
L’angina pectoris è caratterizzata da un prognosi sfavorevole, da una cat-
tiva qualità di vita e necessità pertanto di una pronta identificazione, dato 
che la terapia è in grado di migliorare I sintomi e prolungare la vita. L’angina 
conseguente ad infarto miocardico è solitamente sospettata e riconosciuta 
senza difficoltà. Più importante per il MMG è l’angina in soggetti senza 
diagnosi già noto di malattia coronarica. La prevalenza di questa patolo-
gia in Italia è stimata intorno al 2% nella popolazione ≥ 15 anni (Filippi et 
al., 2010), quindi un MMG dovrebbe identificare circa 20 “anginosi” (sen-
za infarto miocardico) ogni 1000 assistiti. Nella realtà delle cure primarie 
possiamo distinguere due modalità di presentazione del problema: dolore 
toracico acuto di recente insorgenza o dolore toracico non acuto, stabile e 
di non recente insorgenza.
In questo capitolo ci occuperemo solo dei pazienti con angina pectoris 
senza patologia coronarica precedente nota.

Dolore toracico acuto/di recente insorgenza
Il solo sospetto di ischemia cardiaca in atto impone l’attivazione del 118. Se 
il medico è già presente (o può essere presente prima dell’arrivo dell’am-
bulanza, come può accadere in zone disagiate) è opportuno a) alleviare il 
dolore utilizzando nitroderivati sublinguali e morfina, b) somministrare ASA 
(almeno 300 mg) in assenza di allergia. Quanto fatto deve essere docu-
mentato per iscritto e consegnato al personale dell’ambulanza. Se possi-
bile utile eseguire ECG.
Se il dolore di possible origine ischemica non è presente, ma si è verificato 
entro le ultime 72 ore è necessario eseguire in giornata ECG e determina-
zione della troponina. 
Se il dolore si è manifesto più di 72 ore prima (e il paziente è asintomatico 
anche per altri aspetti: dispnea, ecc.) è necessario un ECG in tempi brevi 
(1-3 giorni) oltre ad iniziare l’iter diagnostico (vedi paragrafo successivo) e 
l’uso di ASA (in assenza di controindicazioni ed in attesa della conferma 
diagnostica). Il paziente deve essere inoltre istruito sul comportamento da 
tenersi in caso di ricomparsa dei sintomi (intervento del 118, uso di nitrati 
sublinguali, ecc.); bisogna verificare sempre la comprensione delle istru-
zioni.

paziente con sintomi non acuti: diagnosi
Ci si riferisce qui a pazienti con sintomi intermittenti e stabili. Giungere alla 
diagnosi di malattia coronarica non è sempre semplice ed immediato. I dati 
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clinici possono essere sufficienti ad affermare o escludere la diagnosi di 
angina pectoris, ma in tutti i casi d’incertezza è necessario ricorrere a test 
strumentali, guidati dalle probabilità “pre test” di malattia coronarica (Tab. I).
Si definisce dolore anginoso tipico un dolore che presenta contemporane-
amente tutte e tre le seguenti caratteristiche: a) costrittivo retrosternale o al 
collo, mandibola, arti; b) causato da esercizio fisico; c) risolto dal riposo e 
da nitroderivati sublinguali in circa 5 minuti.
La presenza di due elementi definisce il dolore toracico atipico e la pre-
senza di 1 o nessuna di queste caratteristiche definiscono il dolore non 
anginoso. Queste caratteristiche sono valide allo stesso modo per uomini 
e donne e per razze diverse. 
Le seguenti caratteristiche rendono meno probabile l’origine coronarica del 
dolore: continuo o molto prolungato e/o non correlato con attività fisica e/o 
causato-peggiorato da atti respiratori e/o associato a sintomi quali vertigini, 
palpitazioni, formicolii, difficoltà deglutizione
In ogni paziente è necessario valutare il livello di rischio CV: sesso, età, 
ipetensione arteriosa, dislipidemia, diabete, familiarità, altre patologie CV; 
è indispensabile anche un esame obiettivo che valuti in particolare l’ap-
parato CV. In tutti è necessario anche un ECG a riposo; un ECG normale 
non esclude una malattia coronarica, anomalie quali Q patologiche, BBS, 
anomalie del tratto ST e delle onde T aumentano la probabilità di corona-
ropatia. È utile escludere condizioni che possono slatentizzare l’angina (es. 
anemia).
Se il paziente ha una probabilità > 90% di angina in base alle caratteristiche 
cliniche la diagnosi può essere posta senza ulteriori accertamenti.
Se il paziente ha una probabilità < 10% di angina in base alle caratteristiche 
cliniche considerare altre cause di dolore toracico (se il dolore è anginoso 
tipico ricercare la cardiomiopatia ipertrofica con ecocardiogramma).

TabeLLa I.

Percentuale di pazienti con malattia coronarica in base all’età, sesso, sintomi e fattori di rischio CV.

Dolore  
“non anginoso”

Dolore anginoso 
“non tipico”

Dolore anginoso  
“tipico” 

Uomini  Donne  Uomini Donne Uomini  Donne 

Età 
in 

anni

basso 
rischio

alto 
rischio

basso 
rischio

alto 
rischio

basso 
rischio

alto 
rischio

basso 
rischio

alto 
rischio

basso 
rischio

alto 
rischio

basso 
rischio

alto 
rischio

35 3 35 1 19 8 59 2 39 30 88 10 78

45 9 47 2 22 21 70 5 43 51 92 20 79

55 23 59 4 25 45 79 10 47 80 95 38 82

65 49 69 9 29 71 86 20 51 93 97 56 84

Alto rischio: diabete, fumo, ipercolesterolemia; Basso rischio: assenza dei fattori di rischio sopra riportati.
Uomini > 70 anni con sintomi atipici o tipici: rischio > 90%; donne > 70 anni con sintomi tipici e ad alto rischio: 
rischio > 90%; donne > 70 con sintomi tipici o alto rischio: rischio 61-90%.
NB: 1) questi dati, ottenuti in ambiente specialistico, probabilmente sovrastimano il rischio nell’ambito della Medi-
cina Generale; 2) la presenza di alterazioni del tratto ST o la presenza di onde Q aumenta il rischio.
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Se il paziente ha una probabilità 61-90% di angina in base alle caratteristi-
che cliniche e se non vi sono controindicazioni ad eventuale rivascolarizza-
zione coronarica è indicata l’esecuzione di una coronarografia.
Se il paziente ha una probabilità 30-60% di angina in base alle caratteristi-
che cliniche è indicato un test funzionale: scintigrafia, stress-ecocardiogra-
fia o test ergometrico (Box 1); se il test non fosse conclusivo considerare 
la coronarografia. Sensibilità e specificità dei principali test funzionali sono 
riportati nella Tabella II.
Se il paziente ha una probabilità 10-29% di angina in base alle caratteristi-
che cliniche utilizzare il punteggio del calcio coronarico (TAC).
Nella realtà italiana è opportuno che il MMG, una volta identificata la ne-
cessità di un esame tra quelli sopra raccomandati, richieda la consulenza 
cardiologica (quindi, in tutti i pazienti con livello di rischio 11-90% in base a 
valutazione clinica + ECG a riposo).

Terapia: controllo dei fattori di rischio modificabili
Come per tutti I pazienti ad alto rischio CV è necessario non fumare, evitare 
l’obesità e, se possibile, il sovrappeso, mantenere una regolare attività fisi-
ca, controllare la pressione arteriosa ed i livelli lipidici. La trattazione in det-
taglio di questi interventi supera lo scopo di questo paragrafo, ma appare 
comunque utile ricordare che, nei pazienti con coronaropatia:
•	 è	necessario	mantenere	 i	 livelli	 di	 colesterolo	LDL	<	100	mg/dl	e,	 se	

possibile, < 70 mg/dl;
•	 bisogna	mantenere	la	pressione	arteriosa	a	livello	“ideale”,	ma	è	neces-

sario evitare valori molto bassi di pressione diastolica (< 60 mmHg);
•	 in	caso	di	attività	fisica	medio-intensa	(in	relazione	ad	età	del	paziente)	è	

opportuno un test ergometrico (se non già disponibile);

TabeLLa II.

Caratteristiche degli esami non invasivi utilizzati per la diagnosi di angina stabile 
(da linee guida ESC 2006, mod.).

Sensibilità % Specificità %

ECG-sforzo 68 77

Scintigrafia-sforzo 85-90 70-75

Scintigrafia-dipiridamolo 83-94 94-90

Eco-dobutamina 40-100 62-100

Eco-dipiridamolo 56-92 64-90

box 1: TeST eRGoMeTRICo

La sensibilità del test ergometrico è ridotta nelle seguenti condizioni:
•	 uso di beta-bloccanti
•	 uso di digitale
•	 sintomi o disabilità che riducono la capacità di esercizio fisico
•	 ipertrofia ventricolare sinistra
•	BBS e/o anomalie all’ECG a riposo
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•	 in	caso	di	diabete	si	deve	mirare	ad	un	ottimo	controllo	glicemico,	dato	
che vi è una chiara relazione tra i livelli di emoglobina glicata ed il rischio 
d’infarto miocardico; necessario evitare le ipoglicemie, soprattutto nei 
soggetti anziani con diabete di lunga durata.

Terapia: uso di farmaci che inibiscono il sistema renina-
angiotensina
Tra i pazienti con angina stabile gli ACE-inibitori sono particolarmente van-
taggiosi tra i soggetti con disfunzione ventricolare post infarto, ipertensione 
arteriosa, diabete e malattia renale. Nel caso d’intolleranza agli ACE-inibitori 
utilizzare sartani.

Terapia: antiaggreganti piastrinici
In assenza di controindicazioni ASA dovrebbe essere prescritto a tutti i 
pazienti

Terapia: controllo dei sintomi

nitroderivati al bisogno
Possono essere sufficienti per controllare sintomi non frequenti, di entità 
medio lieve; possono essere utilizzati anche preventivamente in occasione 
di sforzi inevitabili che prevedibilmente provocheranno angina.

beta-bloccanti
Sono i farmaci di prima scelta per il controllo dei sintomi; sono preferibili le 
molecole prive di attività simpatico mimetica intrinseca e si deve evitare la 
sospensione brusca della terapia.

nitroderivati terapia continuativa
È la seconda scelta dopo i beta-bloccanti data l’efficacia, il basso costo e 
gli effetti indesiderati relativamente limitati. In alcuni pazienti è possibile la 
comparsa di “tolleranza” al farmaco, che può essere evitata con un ade-
guato intervallo libero da farmaco (es. 4-6 ore al dì).
Cautele: l’uso contemporaneo di nitroderivati e inibitori delle fosfodiesterasi 
(sindenafil, verdenafil, tadalafil) sono da evitare (intervallo di sospensione 
almeno di 24 ore).

Calcio antagonisti
Sono la terza scelta, dato che non vi sono prove che riducano la mortalità; 
preferibili farmaci non diidropiridinici-verapamil, diltiazem (la monoterapia 
con farmaci diidropiridinici può, raramente, esacerbare l’angina).

Terapia di combinazione
Nel caso la sintomatologia non sia controllato con un solo farmaco è possi-
bile ricorrere all’associazione. La prima scelta è costituita da beta-bloccanti 
+ nitroderivati. La seconda scelta è costituita da beta-bloccanti + calcio-
antagonisti, è però meglio evitare l’associazione diltiazem o verapamil con 
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beta-bloccanti per possibile effetto bradicardizzante, soprattutto in pazienti 
con difetti di conduzione. L’associazione tra calcio-antagonisti e nitroderi-
vati va effettuata con cautela per possibile effetto ipotensivo.
La flow-chart terapeutica è riportata nella Figura 1.

Valutazione prognostica
Nel caso dopo valutazione clinica vi siano dubbi in merito all’opportunità 
di coronarografia in vista di possibile rivascolarizzazione è opportuno ese-
guire un test funzionale (vedi sezione diagnosi), solitamente di competenza 
specialistica.

Follow-up
Non vi sono solide evidenze in letteratura per stabilire le modalità del follow-
up. L’obiettivo del follow-up è triplice: 1) assicurare che il paziente raggiun-
ga e mantenga gli obiettivi della prevenzione CV (stile vita, uso regolare 
dei farmaci prescritti, ecc.); 2) identificare precocemente le modifiche dello 
stato clinico che richiedano interventi specifici (rivalutazione livello di rischio, 
modifica terapia, ecc.); 3) controllare i sintomi.
Per quanto riguarda il primo punto non ci sono differenze rispetto all’usuale 
attività preventiva. Per quanto riguarda gli altri è fondamentale identificare 
precocemente i segni d’instabilizzazione e/o di nuovo danno miocardico. 

FIGuRa 1.

Flow-chart terapia angina in pazienti senza pregresso infarto miocardico.
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Fondamentale è la collaborazione del paziente e dei familiari che debbono 
riconoscere e segnalare modifiche nei sintomi: cambio in durata, frequen-
za, intensità dello stimolo precipitante, allungamento tempi di recupero, 
comparsa di sintomi simil-anginosi (dispnea da sforzo, lipotimia da sforzo, 
ecc.). Il controllo periodico (orientativamente annuale) dell’ECG consente 
di rilevare modifiche del tracciato suggestive di nuovo danno miocardico. 

Comunicazione
Una buona comunicazione tra medici e paziente e familiari è essenziale. 
Sono indispensabili informazioni scritte, complete, ma semplici e compren-
sibili al paziente e ai familiari. Bisogna considerare che il paziente può es-
sere ansioso. È indispensabile spiegare ogni aspetto e motivazione di ogni 
eventuale procedura diagnostica o terapeutica. Di grande importanza è 
anche la comunicazione tra MMG e cardiologo: è necessario che vengano 
reciprocamente fornite tutte le informazioni necessarie (in termini compren-
sibili) (Box 2). 

Bibliografia
1 Filippi A, Pecchioli S, Simonetti M, et al. Angina pectoris: i dati della Medicina Generale 

italiana e le loro implicazioni per la pratica professionale. Rivista SIMG 2010;(4):7-10.
2 Linee guida NICE - www.nice.org.uk.

3 Linee guida ICSI - www.icsi.org.

4 Linee guida ESC. European Guidelines on CVD Prevention in clinical practice - 2007. 
www.escardio.org/guidelines.

box 2: CoLLaboRazIone Con IL CaRDIoLoGo

Diagnosi:
•	 quando necessari test di funzionalità
•	 quando necessaria coronarografia
Terapia:
•	 quando sintomi non controllati con associazione di due farmaci
Follow-up:
•	 rapida e grave in stabilizzazione
•	 comparsa di segni di nuovo danno miocardico meritevoli di valutazione car-

diologica
•	 necessità di rivalutazione del livello di rischio con test di funzionalità 
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L’arteriopatia periferica (Peripheral Artery Disease, PAD) è una condizione 
aterosclerotica che può interessare diversi distretti arteriosi, come il circolo 
arterioso degli arti inferiori, il circolo carotideo, l’aorta e, più raramente, le 
arterie mesenteriche e renali.
I pazienti portatori di questa patologia sono ad elevato rischio di eventi co-
ronarici; la sua presenza rappresenta un fattore di rischio indipendente per 
infarto miocardico e morte per cause CV 1. 
In questa trattazione ci occupiamo, per il frequente riscontro in Medicina 
Generale ed il forte impatto clinico, delle prime tre condizioni.

arteriopatia degli arti inferiori
È una patologia causata dalla formazione di lesioni ateromasiche nelle pa-
reti delle arterie degli arti inferiori, con conseguente riduzione di flusso e 
insufficiente apporto di ossigeno ai muscoli ed ai tessuti.
I pazienti possono avere sintomi, ma molto spesso sono asintomatici.
Il sintomo più comune, la claudicatio intermittens, è caratterizzato da dolore 
e debolezza muscolare dopo distanze variabili di marcia.
Tutti i pazienti affetti, inclusi gli asintomatici, presentano un accresciuto ri-
schio di mortalità, di infarto miocardico e ictus.
Sia i cambiamenti di stile di vita che gli interventi farmacologici hanno di-
mostrato di ridurre il rischio di eventi, per cui devono entrambi essere presi 
in considerazione.
Gli stessi interventi possono anche migliorare la qualità di vita di questi 
pazienti, compromessa a causa della ridotta motilità a cui sono costretti. 
L’arteriopatia periferica degli arti inferiori presenta una significativa preva-
lenza nella popolazione adulta, che aumenta con l’età, ed è più frequente 
nell’uomo 2. La stratificazione della prevalenza ripartita per sesso e classi di 
età è riportata nella Figura 1.
Globalmente la prevalenza è di circa il 12% nella popolazione adulta, e del 
20% nella popolazione di età superiore a 70 anni 3.
Si correla alla presenza di fattori di rischio aterosclerotico e alla presenza di 
concomitanti lesioni aterosclerotiche di altri distretti.
Di questa patologia esiste una classificazione in 4 stadi, basata su criteri 
clinici (classificazione di Fontaine), riportata in Tabella I.

Identificazione dei soggetti con arteriopatia arti inferiori
Bisogna considerare che molti pazienti portatori di questa condizione sono 
asintomatici, pur se portatori di una malattia aterosclerotica in atto.
Dato che è estremamente importante arrivare il più precocemente possibile 
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ad una diagnosi anche nei soggetti asintomatici, perché un trattamento 
adeguato si correla ad un miglioramento prognostico in termini di risparmio 
di eventi CV e ad un rallentamento nella evoluzione clinica di questa con-
dizione specifica, possiamo affermare che una buona registrazione dei dati 
del paziente in cartella clinica ci consente di definire i soggetti a rischio per 
arteriopatia arti inferiori (Tab. II).

Diagnosi differenziale della claudicatio
La presenza di dolori agli arti inferiori è molto frequente, soprattutto nei sog-
getti anziani. Indicazioni utili per la diagnosi differenziale nei confronti della 
patologia arteriosa sono riportati nella Tabella III.

Screening
Come si è già detto, molti soggetti con PAD sono asintomatici. Le posizioni 
internazionali sullo screening sono sostanzialmente negative: l’ente gover-

FIGuRa 1.

Prevalenza arteriopatia arti inferiori, età e sesso.

TabeLLa I.

Classificazione di Fontaine.

Stadio Clinica Segni e sintomi

1° Asintomatica (arteriopatia 
silente)

Riscontro occasionale di calcificazioni 
aortoiliache

2° a Claudicazione lieve ACD > 200 m, tempo di recupero < 2 min

2° b Claudicazione moderata 
o severa ACD < 200 m, tempo di recupero > 2 min

3° Dolore ischemico a riposo Dolore a riposo

4° Ulcere ischemiche 
o gangrena Necrosi / gangrena

ACD: distanza di claudicazione assoluta.
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nativo staunitense (U.S. Preventive Services Task Force) non raccomanda 
lo screening, mentre le linee guida 2010 ACCF/AHA (Guideline for Asses-
sment of Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults) se utile per migliora-
re la stima del rischio affermano che l’uso dell’ABI può essere ragionevole 
nei pazienti a rischio CV intermedio (non quindi per identificare la PAD di per 
sé, ma per migliorare la stima del rischio ed elaborare quindi un’appropriata 
strategia preventiva). Può essere utile ricordare che l’esame periodico del 
piede (comprensivo della valutazione dei polsi arteriosi) è previsto per tutti i 
pazienti diabetici, consentendo quindi di identificare i soggetti con iposfig-
mia da inviare poi ad esame strumentale.

TabeLLa II.

Fattori di rischio per arteriopatia arti inferiori.

• Età < 50 anni e presenza di diabete accompagnato da almeno un altro fattore di rischio (fumo, 
ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa)

• Età tra 50 e 69 anni, con presenza di diabete oppure abitudine al fumo

• Età > 70 anni

• Sintomi suggestivi di claudicatio o dolore ischemico a riposo iposfigmia periferica

• Presenza di aterosclerosi coronarica o carotidea, presenza di aneurisma dell’aorta addominale, 
presenza di malattie renali

TabeLLa III.

Diagnosi differenziale della claudicatio.

Condizione Sede dolore Caratteri 
dolore

Relazione 
esercizio

Effetto 
riposo

Effetto 
posizione

Altri 
caratteri

Claudicatio
Natiche, co-
sce, caviglie, 

piede

Crampi, 
dolorabilità, 

affaticmaneto

Dopo un 
certo grado 
esericizio

Rapida scom-
parsa Nessuno Riproduci-

bile

Compres-
sione radice 

nervosa

Irradiato lungo 
la gamba

Dolore lanci-
nante ac

All’inizio 
dell’esercizio

Non alleviato, 
spesso anche 

a riposo

Alleviato in 
particolari 
posizioni

Storia di 
problemi di 

schiena

Stenosi 
rachide

Anca, coscia, 
natica, segue 
dermatomeri

Debolezza 
muscolare 

più marcata 
del dolore

Dopo la 
marcia o 

dopo stazione 
eretta

Alleviato solo 
se si cambia 

posizione

Alleviato dalla 
flessione del 

rachide

Storia di 
problemi di 

schiena

Artriti Piede Dolore ac
Dopo un 

certo grado di 
esercizio

Non rapi-
damente 
alleviato

Allevaito dal 
non portare 

pesi

Legato 
al tipo di 
attività

Atrite anche Anche femo-
re, natiche

Fastidio ac 
nelle anche e 

glutei

Dopo un 
certo grado di 

esercizio

Non rapi-
damente 
alleviato

Migliora 
seduti

Legato 
al tipo di 
attività

Cisti Baker 
sintomatica

Dietro al 
ginocchio

Gonfiore, 
dolorabilità Con esercizio Presente a 

riposo Nessuno Continuo

Claudicatio 
venosa

Tutto l’arto, 
peggio co-

scia, inguine

Dolore esplo-
sivo

Dopo la 
marcia

Migliora con 
sussidi

Alleviato dalla 
elevazione

Pregressa 
trombo-
flebite 

profonda
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algoritmo di approccio alla gestione del problema
I pazienti con segni o sintomi compatibili con arteriopatia e quelli con pa-
tologia aterosclerotica nota in altri distretti dovrebbero valutare il rapporto 
pressione sistolica braccio/caviglia (Ankle Brachial Index, ABI) essere con-
trollati clinicamente con i criteri riassunti dall’algoritmo riportato in Figura 2.
Nel caso di normalità della valutazione ABI che corrisponde ad un valore 
compreso tra 0,9 e 1,3, è indicata la ripetizione dopo un anno. Una valu-
tazione di secondo livello (esecuzione di un EcoDoppler arterioso degli arti 
inferiori, con relativa descrizione delle stenosi, delle ostruzioni e dei circoli 
collaterali), si rende necessaria in caso di:
1) ABI >1,3, risultato non affidabile, probabilmente legato ad arterie in-

comprimibili;
2) ABI compreso tra 0,9 e 0,7 (espressione di arteriopatia lieve) e ABI com-

preso tra 0,7 e 0,5 (espressione di arteriopatia moderata, caratterizzata 
da lesioni segmentarie stenotiche o ostruttive); queste condizioni richie-
dono l’instaurazione di un programma di prevenzione secondaria con 
correzione dei fattori di rischio, attivazione di training fisico 4 e farmaci.

Una valutazione di terzo livello, consistente nell’avvio di procedure diagno-
stiche in tempi brevi da effettuarsi in ambiente specialistico ospedaliero 
(EcoDoppler e altre indagini di imaging vascolare, ossimetria transcutanea) 
deve essere avviata in caso di ABI < 0,5, che configura una arteriopatia 
severa, che in presenza di dolori a riposo e lesioni cutanee evidenzia una 
ischemia critica. 
È immediatamente evidente come l’adesione alle indicazioni sopra riportate 
per lo screening dei soggetti asintomatici non è possibile nelle attuali condi-
zioni lavorative. Infatti l’ABI non rientra tra gli esami previsti e rimborsati dal 

FIGuRa 2.

Gestione del paziente in base ai valori di ABI.
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SSN mentre, d’altra parte, non è proponibile che i singoli MMG si facciano 
carico dei costi e del tempo necessario. Per questo motivo, nell’attesa che 
il SSN metta in atto i necessari correttivi, è indispensabile che ogni medico 
stabilisca una strategia compatibile con le risorse disponibili. Una possibile 
proposta potrebbe essere la valutazione sistematica dei polsi periferici nei 
soggetti con patologia aterosclerotica nota, dato che tutti questi pazienti 
dovrebbero già utilizzare al massimo gli strumenti di prevenzione, riservan-
do l’uso dell’eco-doppler ai pazienti con segni o sintomi di PAD. 

Migliorare la sintomatologia
I pazienti sintomatici, come riportato in precedenza, possono presentare 
una qualità di vita scadente a causa della forte limitazione alla deambula-
zione e a al movimento.
Un programma di esercizio fisico controllato rappresenta una prima misura 
sicuramente efficace nell’alleviare i disturbi e le limitazioni alla deambulazione. 
Camminare in modo intermittente intervallando con riposo, determina un pro-
gressivo miglioramento nella velocità, distanza percorsa e tempo di marcia 5.
Questi benefici funzionali si instaurano progressivamente, divengono evi-
denti entro 4-8 settimane e si incrementano fino a 12 settimane e più. 
I pazienti devono anche essere fortemente incoraggiati a cessare il fumo di 
sigaretta, e ad intraprendere un programma di perdita di peso se obesi o 
comunque in sovrappeso, attraverso adeguate misure dietetiche.
Occorre inoltre un controllo massimale di tutti i fattori di rischio CV, attra-
verso l’ottimizzazione dei valori di pressione arteriosa, dei lipidi plasmatici 
e della glicemia. Nella Tabella IV vengono riportati schemi di esercizio fisico 
di comprovata efficacia 6.

evitare gli eventi CV
Questa patologia presuppone una terapia farmacologica mirata a ridurre 
il rischio CV elevato che la contraddistingue, che comprende l’utilizzo di 
ASA, statine, oltre ad una terapia antipertensiva e antidiabetica mirata, in 
caso di presenza di queste condizioni.
Per un maggior dettaglio delle misure farmacologiche si rimanda alle sezio-
ni precedenti.

aneurisma aorta addominale
Fare diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale riveste una fondamentale 
importanza per la possibilità di prevenzione della temibile complicazione 
della rottura, evento di estrema gravità, perché solo il 10-15% dei pazienti 
sopravvive a questo evento, e solo il 50% dei pazienti sopravvive all’inter-
vento chirurgico eseguito in emergenza 7.
Inoltre, l’incidenza di questo evento sembra essere in crescita, in controten-
denza con l’incidenza di morte per gli altri eventi CV che è in diminuzione 8.

Identificazione dei soggetti con aaa
È noto che la prevalenza di questa patologia è maggiore negli uomini ri-
spetto alle donne secondo un rapporto di 3:1. Nel 6% degli uomini di età 
superiore a 65 anni si riscontra una AA con calibro superiore a 2,9 cm, che 
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è la misura oltre la quale si parte di lesione aneurismatica; poi la prevalenza 
cresce con in incremento del 6% ogni decade 9; gli aneurismi clinicamente 
rilevanti, con diametro uguale o superiore a 4 cm, hanno una prevalenza 
dell’1% a 55 anni, con un incremento del 2-4% ogni decade.
È quindi opportuno che il MMG individui i soggetti a maggior rischio di svi-
luppare la patologia aneurismatica, per sottoporli ad una valutazione clinica 
che permetta di fare una diagnosi più precoce possibile. Nella Tabella V 
sono riportati i fattori di rischio maggiormente predittivi.
L’abitudine al fumo deve essere fortemente considerata, tenendo conto 
che il 90% dei pazienti con aneurisma dell’aorta addominale è rappresen-
tato da fumatori o ex fumatori 10; l’incidenza aumenta di 6 volte in fumatori 
da almeno 40 anni, e di 7 volte se il numero di sigarette fumate è più di 20 
al giorno; una volta effettuata la diagnosi, si deve anche considerare che la 
crescita di diametro degli aneurismi risulta accelerata nei fumatori rispetto 
ai non fumatori del 20-25%.
Per quanto riguarda la correlazione tra AAA e ipertensione, esistono dati 
secondo cui il 50% dei pazienti con AAA presenta ipertensione arteriosa: 
l’impatto di questa condizione è meno potente rispetto al fumo, ma deve 
comunque essere tenuta presente. 

algoritmo di approccio alla gestione del problema
Il comportamento da seguire in presenza di rischio di AAA è sintetizzato 
nella Figura 3.

evitare gli eventi CV
Gli interventi preventivi sono gli stessi raccomandati per tutti i soggetti ad 
alto rischio CV: controllo della PA, dei livelli lipidici, abolizione del fumo di 
sigaretta, ecc.

TabeLLa IV.

Esercizio fisico per il paziente con arteriopatia arti inferiori.

Riscaldamento 5-10 minuti

Tipo di esercizio Tapis roulant o camminata all’aperto sono risultati particolar-
mente efficaci

Intensità 

Tapis roulant: carico di lavoro iniziale impostato su una veloci-
tà e grado che provocano sintomi di claudicazione entro 3 ai 
5 minuti; poi riposo, risoluzione dei sintomi e ripresa
Camminata all’aperto: carico di lavoro fino al raggiungimento 
di claudicazione di moderata gravità, che viene poi seguita da 
un breve periodo di riposo in piedi o seduti fino alla risoluzione 
dei sintomi; poi ripresa

Durata

Lo schema esercizio-riposo-esercizio deve avere una durata 
iniziale di 35 minuti, poi è previsto un incremento i di 5 minuti 
ogni sessione, fino al raggiungimento di 50 minuti di cammi-
nata intermittente; a questo punto si prosegue in manteni-
mento

Frequenza Da 3 a 5 volte la settimana



45

Arteriopatia periferica

evitare la rottura dell’aneurisma
Un intervento chirurgico è generalmente indicato per AAA > 5 cm, in quan-
to presenta un favorevole rapporto rischio beneficio. Naturalmente la deci-
sione deve essere individualizzata, considerando le caratteristiche cliniche 
globali del paziente.

Il follow-up
Dai dati di letteratura 11 non emergono evidenze a sostegno che un inter-
vento chirurgico per piccoli aneurismi riduca la mortalità. Per questo motivo 
si riporta la proposta di un follow-up programmato considerando le dimen-
sioni dell’aneurisma, come riportato nella Figura 3.

TabeLLa V.

Fattori di rischio per AAA.

• Uomini fumatori di età superiore a 65 anni, soprattutto se ad elevato rischio 
CV globale

• Presenza di massa addominale pulsante in regione epigastrica (fortissimo so-
spetto diagnostico)

• Presenza di patologia arteriosa nota a carico dei vasi carotidei e degli arti 
inferiori, o di cardiopatia coronarica

FIGuRa 3.

Follow-up: iter decisionale in base al diametro dell’aneurisma.
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ateromasia carotidea
L’ateromasia carotidea può essere la spia di una malattia arteriosa periferi-
ca a carattere sistemico; inoltre, di per sé può essere considerata un fattore 
di rischio per ictus.
L’ateromasia carotidea deve essere definita considerando non solo il gra-
do di stenosi,ma anche lo spessore mio intimale e le caratteristiche delle 
placche di parete.
La conoscenza del grado di stenosi è importante sia per un esatto inqua-
dramento clinico, sia per la scelta terapeutica (medica o chirurgica). La rile-
vazione ecografica di questo aspetto deve essere abbinata alla valutazione 
della velocità di flusso a livello della stenosi e della post-stenosi attraverso il 
Doppler pulsato e il color Doppler, al fine di avere informazioni sulla modifi-
cazione emodinamica indotta dalla stenosi.
Lo spessore mio-intimale viene calcolato considerando la distanza tra una 
linea ecogenica interna rappresentata dall’intima, ma in realtà generata 
dall’interfaccia lume-intima, e una linea ecogenica esterna rappresentata 
dall’avventizia, ma in realtà generata dall’interfaccia media-avventizia.
Uno spessore mio-intimale di 1-1,3 mm è considerato predittivo per eventi ce-
rebrovascolari o IMA, anche se dovrebbe essere valutato in relazione all’età del 
paziente: 1 mm in un soggetto giovane ha un significato clinico e prognostico 
diverso, e peggiore, rispetto alla stessa condizione in un soggetto anziano. 
In linea generale, comunque, possiamo affermare che maggiore è lo spesso-
re mio-intimale, maggiore è il rischio CV. A sostegno di ciò, possiamo segna-
lare il Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study che ha evidenziato 
che per ogni incremento di 0,1 mm dello spessore mio-intimale della carotide 
comune esiste un incremento di rischio di infarto miocardio del 11% 12.
Il riscontro di un ispessimento mio-intimale deve far rivalutare il rischio CV 
globale del paziente.
Il Bethesda Conference Report, 34th Bethesda Conference 13, afferma tut-
tavia che malgrado la relazione continua esistente tra spessore mio-intima-
le e rischio CV, una definizione precisa di spessore mio-intimale (misurato 
in assenza di placca) patologico è problematica per la forte influenza che 
ha l’età sullo spessore della parete arteriosa sia nei soggetti normotesi che 
negli ipertesi. Per questo motivo l’uso di un criterio assoluto per definire uno 
spessore mio-intimale patologico può indurre nell’errore di una sottovaluta-
zione nel giovane e in una sopravalutazione nell’anziano. 
La conoscenza del grado di stenosi è importante sia per un esatto inqua-
dramento clinico, sia per la scelta terapeutica (medica o chirurgica). La rile-
vazione ecografica di questo aspetto deve essere abbinata alla valutazione 
della velocità di flusso a livello della stenosi e della post-stenosi attraverso il 
Doppler pulsato e il color Doppler, al fine di avere informazioni sulla modifi-
cazione emodinamica indotta dalla stenosi. 
Per inquadrare bene le caratteristiche delle placche ateromasiche, occorre 
definire bene quando di può parlare di presenza di placche.
A tal proposito si può fare riferimento a 2 studi: lo Studio VHAS, Verapamil 
in Hypertension and Atherosclerosis Study 14, definisce placca un ispessi-
mento focale di parete > 1,5 mm, mentre lo Studio ELSA, European Laci-
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dipine Study on Atherosclerosis 15, indica come spessore indicativo per la 
definizione di placca un valore > 1,3 mm. 
Le caratteristiche delle placche sono rilevabili per la diversa ecogenicità 
delle loro componenti strutturali: mentre i trombi recenti, i depositi lipidici, 
i versamenti ematici sono ipoecogeni o anecogeni, le calcificazioni sono 
iperecogene con cono d’ombra posteriore.
Le caratteristiche ecogeniche ci fanno inoltre distinguere tra placche omoge-
nee, normalmente fibrose, fibrocalcifiche o fibrolipidiche, con margini regolari, 
e placche disomogenee, che presentano spesso versamenti ematici intra-
placca, ulcerazioni, contenuto lipidico o mucopolisaccaridico. Queste ultime, 
riconoscibili per caratteristiche di ecogenicità mista, sono a rischio di embolia.
Un altro elemento utile alla diagnosi differenziale tra placche omogenee e 
disomogenee è legato alla valutazione della superficie endoluminale, rego-
lare nelle prime, irregolare nelle seconde.
È evidente che fornire informazioni adeguate sull’entità e tipologia del dan-
no carotideo (in termini comprensibili e clinicamente utili) è compito dello 
specialista che esegue l’esame.

Identificazione dei soggetti con ateromasia carotidea
Per i motivi sopra riportati, l’individuazione e il monitoraggio di un’ateroma-
sia carotidea è molto importante.
Escludendo ovviamente la possibilità di sottoporre tutta la popolazione 
adulta a un EcoDoppler carotideo, occorre individuare una serie di indica-
zioni all’esecuzione dell’esame. 
Le linee guida SPREAD, riferendosi a dati di letteratura disponibili, affermano 
che un EcoDoppler deve essere eseguito ogni volta che un paziente, in base 
alle sue condizioni cliniche e alle evidenze scientifiche di cui disponiamo, pre-
senti il 20% o più di possibilità di presentare una stenosi carotidea 16-18.
Da ciò consegue l’indicazione all’esame nel caso di un recente episodio 
ischemico cerebrale o retinico (non superiore a 6 mesi).
Dato che la malattia aterosclerotica presenta una localizzazione polidistret-
tuale, i pazienti portatori di coronaropatia o che presentino una claudicatio 
intermittens hanno l’indicazione all’esecuzione di un EcoDoppler.
Diversi studi osservazionali hanno evidenziato che la prevalenza di placche 
ateromasiche carotidee supera il 50% nei soggetti ultrasettantenni, per cui 
si ritiene che un EcoDoppler carotideo debba essere eseguito nei soggetti 
di età superiore a 65-70 anni con fattori di rischio CV multipli, anche se 
asintomatici.
Un’altra condizione che giustifica l’esecuzione dell’esame è la presenza di 
un soffio percepibile con ascoltazione al di sopra della biforcazione caroti-
dea: nell’80% dei soggetti con stenosi > 75%, è possibile rilevare un soffio 
alla biforcazione. Le indicazioni all’accertamento ultrasonografico vengono 
riassunte nella Tabella VI.
È evidente come la richiesta di ecodoppler in tutti i soggetti >65 anni con 
più di un fattore di rischio CV sia difficilmente sostenibile nella realtà (alme-
no italiana). Per questo motivo, pur con tutti i limiti di questo approccio, può 
essere ragionevole valutare in modo sistematico le carotidi (auscultazione) 
e richiedere l’ecodoppler in caso di soffio (vedi anche sopra).
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evitare gli eventi CV
La terapia medica è quella da considerare per il paziente al alto rischio, che 
è qui riportata nei paragrafi precedenti. 
Le linee guida SPREAD evidenziano che la chirurgia carotidea è essenziale 
nel ridurre il rischio di ictus cerebrale ischemico, come dimostrato dallo 
studio NASCET 19 e dallo studio ECST 20. 
Occorre considerare sempre il rapporto rischio beneficio dell’intervento, e 
quindi devono essere ben definite le indicazioni all’intervento, che il MMG 
deve ben conoscere.
Nei pazienti sintomatici, secondo le evidenze prodotte degli studi citati, il 
grado di stenosi condiziona le decisioni terapeutiche:
1) per stenosi inferiori al 50% l’intervento di endoarteriectoma carotidea 

non è indicato;
2) per stenosi comprese tra il 50 e il 69% l’endoarteriectomia è indicata, 

anche se il vantaggio risulta significativo solo dopo i primi anni di follow-
up; la decisione se operare o no deve quindi essere presa considerando 
le condizioni cliniche, l’età, l’aspettativa di vita; 

3) per stenosi uguali o superiori al 70% esiste una forte raccomandazione 
all’intervento.

Nei pazienti asintomatici è più complesso individuare indicazioni certe all’in-
tervento; l’evidenza dell’efficacia dell’endoarteriectomia è stata definita, tut-
tavia le linee guida SPREAD affermano che occorrerebbero altre revisioni si-
stematiche che stratifichino ancora meglio i diversi fattori di rischio medico 
e chirurgico. In questo modo sarebbe più agevole identificare le categorie 
di pazienti a maggior rischio di ictus, e di conseguenza con un maggior 
beneficio derivante da un approccio chirurgico.
Ad oggi, considerando i dati del NASCET, nel caso di stenosi carotidea 
uguale o maggiore al 60% si può considerare l’indicazione all’endoarteri-
ectomia, se viene valutato un rischio perioperatorio (entro un mese dall’in-
tervento) particolarmente basso, cioè < 3%. Il beneficio tuttavia è modesto 
(1% all’anno), e aumenta solo negli anni successivi.
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Indicazioni all’accertamento ultrasonografico.

Indicazioni all’EcoDoppler 
carotideo

Recente episodio ischemico cerebrale o retinico 
(non oltre 6 mesi) 

Presenza di soffio di origine non cardiaca alla biforcazione carotidea

Coronaropatia

Claudicatio intermittens

Soggetti asintomatici di età > 65 anni, con fattori di rischio CV multipli



49

Arteriopatia periferica

2 Criqui MH, Fronek A, Barret Connor E, et al. The prevalence of peripheral arterial dis-
ease in a defined population. Circulation 1985;71:510-5.

3 Hiatt WR, Hoag S, Hamman RF. Effect of diagnostic criteria on the prevalence of periph-
eral arterial disease. The Saint Luis Valley Diabetes Study. Circulation 1995;91:1472-9.

4 Carlon R, Andreozzi GM, Leone A. L’esercizio fisico nel paziente con arteriopatia cronica 
obliterante periferica. In: La prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico. Do-
cumento Cardiologico di Consenso della Taske Force Multisocietaria. FMSI & SIC-sport, 
Roma 9 maggio 2006.

5 Regensteiner JK. Exercise in the treatment of claudication: assessment and treatment 
of functional impairment. Vasc Med 1997;2:238-42.

6 Roitman JL, editor. ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and 
Prescription. 46th Edition. Baltimore, Md: Lippincott-Williams and Wilkins 2001.

7 Brown LC, Powell JT. Risk factors for aneurysm rupture in patients kept under ultra-
sounds survellaince. Ann Surg 1999;230:289-96.

8 Alcorn HG, Wolfson SK Jr, Sutton-Tyrrel K, et al. Risk factors for abdominal aortic aneu-
rysms in older adults enrolled in the Cardiovascular Health Study. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol 1996;16:963-70.

9 Singh K, Bønaa KH, Jacobsen BK, et al. Prevalence and risk factors for abdominal aortic an-
eurysms in a population-based study: the Tromsø Study. Am J Epidemiol 2001;154:236-44.

10 Powell JT, Greenhalgh RM. Small abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med 
2003;348:1895-901.

11 Lederle FA, Wilson SE, Johnson GR, et al. Immediate repair compared with surveillance 
of small abdominal aortic aneurysm. N Engl J Med 2002;346:1437-44.

12 Salonen JT, Salonen R. Ultrasound B-mode imaging in observational studies of athero-
sclerotic progression. Circulation 1993;87(Suppl II):56-65.

13 Taylor AJ, Merz CN, Udelson JE. 34th Bethesda Conference: Executive summary--can 
atherosclerosis imaging techniques improve the detection of patients at risk for ischemic 
heart disease? J Am Coll Cardiol 2003;41:1860-2.

14 Zanchetti A, Agabiti Rosei E, Dal Palù C, et al., for The Verapamil in Hypertension and 
Atherosclerosis Study (VHAS) Investigators. The Verapamil in Hypertension and Athero-
sclerosis Study (VHAS): results of long term randomised treatment with either verapamil 
and chlortalidone on carotid intima-media thickness. J Hypertens 1998;16:1667-78.

15 Zanchetti A, Bond G, Henning M, et al., on benhalf on ELSA investigators. Risk factors as-
sociated with alterations in carotid intima-media thickness in hypertension: baseline data 
from the European Lacidipine Study on Atherosclerosis. J Hypertens 1998;16:949-61.

16 Lee TT, Salomon NA, Heidenreih PA, et al. Cost effectiveness of screening for carotid 
stenosis in asymptomatic persons. Ann Intern Med 1997;125:337-46. 

17 Derdeyn CP, Powers WJ. Cost effectiveness of screening for asymptomatic carotid ath-
erosclerosis disease. Stroke 1996;27:1944-50.

18 Yin D, Carpenter JP. Cost effectiveness of screening for asymptomatic carotid stenosis. 
J Vasc Surg 1998;27:245-55.

19 North American Symptomatic Carotid Endoarteriectomy Trial Collaborators. Beneficial 
effests of carotid endoarteriectomy in symptomatic patients with high grade carotid 
stenosis. N Engl J Med 1991;325:445-53.

20 European Carotid Surgery Trialists Collaborative Group. MRC European Carotid Surgery 
Trial: Interim results for symptomatic patients with severe or mild carotid stenosis. Lan-
cet 1991;337:1235-43.



50

Indipendentemente dal tipo di patologia CV, l’analisi dell’attuale pratica cli-
nica evidenza importanti punti critici comuni: 
•	 incompleta/inaccurata	registrazione	delle	informazioni	essenziali;
•	 sottoutilizzo	dei	farmaci	raccomandati;
•	 inadeguata	continuità/aderenza	terapeutica.
L’entità del problema emerge chiaramente dai dati Health Search Thales 
(vedi pubblicazioni sulle patologie specifiche su www.healtsearch.it) per 
quanto riguarda la registrazione e dai dati OSMED (vedi ultima pubblicazio-
ne www.agenziafarmaco.it) per quanto riguarda la prescrizione e l’aderenza 
terapeutica.
Si tratta di problemi non soltanto italiani, ma comuni a tutti i paesi, la cui 
soluzione non è semplice. Il primo passo è rappresentato dal prendere 
coscienza del problema, dall’apprezzarne l’importanza e dal decidere di 
sviluppare una strategia professionale di miglioramento.

Registrare le informazioni essenziali
Per rendersi conto della presenza e dell’entità di elementi critici è neces-
sario poter verificare ciò che si sta facendo, il ché, a sua volta, è possibile 
solo se si registrano gli elementi fondamentali della propria pratica clinica. Il 
primo passo è quindi abituarsi a registrare tutti i risultati degli esami richiesti 
negli spazi appositamente previsti dal proprio software di studio (mai in dia-
rio, quindi), in modo da poterli ritrovare agevolmente nell’ambito dell’attività 
clinica e di poter disporre di estrazioni automatiche per le verifiche di qua-
lità. Potrebbe sembrare un impegno gravoso, ma il tempo necessario (non 
molto) per registrare con regolarità è abbondantemente controbilanciato da 
quello risparmiato successivamente: non si devono più consultare referti 
cartacei riportati dal paziente, si evitano ripetizioni di esami inutili chiesti 
sempre dal paziente perché “è tanto che non faccio gli esami”, ecc. Oltre 
a ciò, non solo si ha sempre chiara la situazione dell’assistito, ma si è in 
grado di giustificare agevolmente le proprie scelte cliniche in caso di con-
testazione. È auspicabile che, in un prossimo futuro, i risultati degli esami 
(almeno ematochimici) possano essere “caricati” automaticamente nel sof-
tware di studio con programmi che lo colleghino con il computer dei labo-
ratori (cosa già in atto in alcune realtà italiane). Analogamente è necessario 
registrare i valori di pressione, l’altezza e il peso del paziente, l’abitudine al 
fumo, l’attività fisica e la circonferenza vita, tutti elementi indispensabili per 
la gestione del rischio CV. Anche l’aggiornamento periodico è indispensa-
bile, ovviamente con tempistiche differenti a seconda della situazione del 
paziente e del tipo di parametro. 

I punTI CRITICI
Alessandro Filippi
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Dato che la prescrizione dei farmaci avviene nella quasi totalità dei casi 
tramite computer, le informazioni sul tipo e quantità di farmaci prescritti 
sono sempre disponibili. Di grande importanza è anche la registrazione 
della posologia giornaliera. Il primo vantaggio è ricordare esattamente le 
modalità di assunzione del farmaco, dato che queste che possono variare 
nel corso del tempo; questa informazione è utile non solo al medico (non 
tutto si può memorizzare senza errori), ma anche per il paziente, dato che 
non raramente vi sono errori nell’uso domiciliare del farmaco. La verifica su 
quanto si pensa il paziente stia facendo e quello che in realtà fa a casa è 
sicuramente agevolato dal poter stampare automaticamente lo schema te-
rapeutico (con dosi ed orari), cosa possibile solo se le annotazioni in com-
puter sono complete. 
Registrare le posologie nei campi previsti dal software consente anche il 
calcolo (automatico se si dispone di software idoneo), dell’aderenza alla 
terapia, intesa come numero di giorni “coperti” dalle prescrizioni effettuate. 
Si tratta di un’informazione molto importante: intervenire su valori di cole-
sterolo o pressione arteriosa non controllati è diverso se si sa che l’assun-
zione dei farmaci è completa o se si scopre che il paziente usa un terzo 
del farmaco necessario. Oltre a ciò è ben noto che nell’ambito preventivo 
una ridotta aderenza alla terapia implica una prognosi peggiore: aumento 
di mortalità e ricoveri.

Verificare cosa stiamo facendo
A questo punto, registrando i dati fondamentali della nostra attività, possia-
mo agevolmente verificarne la qualità e, se evidenziassimo zone meritevoli 
di miglioramento, predisporre le necessarie strategie. Ovviamente una ve-
rifica fatta “a mano”, controllando cartella per cartella o anche impostando 
personalmente ricerche computerizzate è scarsamente praticabile. Fortu-
natamente esistono software che fanno automaticamente questo lavoro. 
Alcuni programmi di studio hanno questa funzione incorporata e consen-
tono alcuni tipi di verifiche (di solito, però, relativamente limitate, anche se 
sempre utilissime). Più frequentemente si può ricorrere a programmi ad 
hoc, che lavorano in modo automatico interagendo con il software di stu-
dio. Se prendiamo ad esempio il software MilleGPG©, che opera con il pro-
gramma Millewin©, ci rendiamo conto di poter avere una visione d’insieme 
di quanto stiamo facendo e del suo livello rispetto alla pratica di gruppi di 
altri colleghi e rispetto a standard minimi qualitativi stabiliti a livello nazio-
nale ed internazionale (Figg. 1, 2). Informazioni sono poi immediatamente 
disponibili anche su aspetti specifici, quali ad esempio l’utilizzo di farmaci 
preventivi (Fig. 3), l’aderenza al trattamento (Fig. 4) ed è inoltre possibile 
sapere quali pazienti richiedono una rivalutazione, cosa agevolata dal poter 
inserire direttamente nella cartella un avviso che comparirà al momento 
dell’apertura della cartella stessa (Fig. 5).

Migliorare la pratica quotidiana “senza morire di fatica”
Le dimensioni e la rilevanza del problema rendono il miglioramento della 
pratica preventiva CV una priorità per ogni Servizio Sanitario. Anche per 
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ogni medico garantire ai propri pazienti la migliore prevenzione possibile è 
un imperativo professionale ed etico. Ogni tentativo di miglioramento deve 
però fare i conti con la realtà: il tempo a disposizione, le possibilità offerte 
dall’eventuale personale di studio, la disponibilità dei pazienti, i costi, ecc. 
In assenza di risorse aggiuntive (recupero di tempo abolendo aspetti bu-
rocratici del lavoro, disponibilità maggiore di personale di studio, ecc) le 
strategie applicabili e sostenibili nel tempo devono prevedere o nessun au-
mento del carico di lavoro o aumenti molto ridotti, compensati da risparmi 
di tempo possibili razionalizzando il lavoro stesso. 

educare, motivare e responsabilizzare pazienti e familiari
Si tratta di un aspetto fondamentale sia per avere l’aderenza al follow-up e un 
corretto uso dei farmaci, sia per rendere direttamente responsabile il pazien-
te e i familiari del rispetto delle scadenze dei controlli e del raggiungimento 
degli obiettivi di prevenzione. Il livello minimo da realizzarsi per tutti i MMG e 
per tutti i pazienti è la consegna di materiale scritto, semplice e focalizzato 
sui punti fondamentali. Questo materiale è facilmente reperibile (ad esempio 
sul sito www.simg.it/areacv), può essere salvato nel computer, stampato e 
consegnato in ogni momento; il tempo necessario è limitatissimo.

Migliorare continuità ed aderenza terapeutica
Si tratta di un punto cruciale. L’informazione/educazione del paziente (vedi 
sopra) è il primo intervento; il secondo mira ad identificare i soggetti “cla-
morosamente” non aderenti, sfruttando il momento delle ripetizione delle 
ricette. A colpo d’occhio è evidente se le confezioni prescritte in preceden-

FIGuRa 1. 

Elementi essenziali per la gestione dei pazienti con ictus/TIA: situazione personale e confronto 
con livelli minimi (LAP), obiettivo ideale (Ideale) e risultati dei ricercatori Health Search (HS).
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za sono o non sono state sufficienti per un uso regolare del farmaco alla 
dose prescritta ed è quindi possibile affrontare il problema con il paziente 
(questo aspetto va oltre lo scopo di questo paragrafo). In questi casi è 
utile consegnare lo schema scritto delle terapie: se, come sopra ricordato, 
abbiamo registrato in computer le posologie, la stampa richiede pochi se-
condi. Questo semplice intervento (stampa e consegna dello schema) può 
realizzarsi anche senza la presenza fisica del paziente (schema allegato 
alle ricette) e può essere facilmente gestito anche dal personale di studio 
minimamente addestrato.
Un aspetto particolare nell’ambito della continuità/aderenza terapeutica è 
rappresentato dal passaggio dal farmaco “di marca” al generico e da “ge-
nerico a generico” in caso di sostituzione effettuata da parte del farmacista. 
Questo aspetto può disorientare il paziente, soprattutto se anziano, cau-
sare errori ed interferire con l’aderenza. Conoscendo il proprio ambiente 
di lavoro e, soprattutto, i singoli pazienti è meglio giocare d’anticipo, spie-
gando brevemente la situazione e prescrivendo il generico della propria 
“marca di fiducia” (anche se le sostituzioni rimangono poi sempre possibili). 
Esporre un cartello di spiegazioni in sala d’attesa e, forse meglio, disporre 
di materiale scritto da lasciare ai pazienti può essere utile per evitare un po’ 
di spiegazioni ripetitive (sappiamo però che non tutti gli assistiti leggono e 
non tutti comprendono esattamente ciò che scriviamo); anche il personale 
di studio, se capace e motivato (e non oberato da altro lavoro) può essere 
di grande utilità. 

FIGuRa 2.

Elementi essenziali per la gestione dei pazienti ad alto rischio CV: situazione personale e 
confronto con livelli minimi (LAP), obiettivo ideale (Ideale) e risultati dei ricercatori Health 
Search (HS). Cliccando su “pazienti” compare l’elenco nominativo dei soggetti con quelle 
caratteristiche e la possibilità di accedere direttamente alla loro cartella clinica.
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Verifica dell’attività professionale
Fondamentale è la possibilità di verificare periodicamente, senza fatica e 
senza perdite di tempo, gli aspetti più rilevanti della propria attività profes-
sionale. Le verifiche professionali sono stati affrontate nell’apposito para-
grafo. L’utilizzo periodico (ogni 3-6 mesi) dei sistemi informatici consente in 
pochi minuti d’identificare i punti critici e, almeno per i sistemi più avanzati, 
anche i singoli pazienti meritevoli di intervento mirato.

Scambio dati e condivisione informazioni
L’interazione con gli specialisti è un evento frequentissimo nel percorso 
assistenziale dei pazienti CV. Fornire informazioni cliniche adeguate è un 
elemento fondamentale per una corretta e proficua collaborazione; fortuna-
tamente, però, in molti casi sono sufficienti indicazioni minime, ricordando 
al paziente di portare con sé la documentazione clinica (lettere dimissione, 
referti di esami eseguiti, ecc). Nei casi più complessi, però, è necessa-
rio preparare una sintetica relazione che riporti gli elementi essenziali della 
storia del paziente, della sua evoluzione (anche in termini di esami e dei 
loro risultati) e che chiarisca i punti critici per i quali si richiede l’interven-
to specialistico. Ancora una volta disporre di dati accuratamente registrati 
permette un notevole risparmio di tempo, dato che la maggior parte dei 
software permette di predisporre automaticamente una lettera che riporta 
(estraendoli dalla scheda del paziente) gli elementi essenziali accertamenti 
eseguiti, ricoveri effettuati, visite specialistiche, terapie e intolleranze, ecc); 
in questo modo il medico evita di “ricopiare” informazioni già esistenti, con-

FIGuRa 3.

Valutazione dell’utilizzo delle statine in base alle raccomandazioni internazionali.
Cliccando su “pazienti” compare l’elenco nominativo dei soggetti con quelle caratteristiche 
e la possibilità di accedere direttamente alla loro cartella clinica.
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centrandosi solo su quanto deve scrivere in relazione alle motivazioni spe-
cifiche per l’intervento specialistico.

Limitare il tempo dedicato ad aspetti “burocratici”
Molte attività burocratiche sono, sfortunatamente, incomprimibili, ma per 
alcuni aspetti l’uso del computer può essere di grande aiuto. Pensiamo 
all’attività di reportistica richiesta da molti accordi aziendali (aspetto ormai 
importante dell’attività del MMG): poter ottenere estrazioni automatiche ad 
hoc rende rapida e non faticosa tutta l’attività di raccolta dati e, spesso, 
d’inserimento. Già attualmente software come il già citato GPG© consen-
tono di avere immediatamente a disposizione i dati richiesti e, aspetto al-
trettanto importante, ci consentono di verificare senza sforzo se stiamo 
raggiungendo gli obiettivi richiesti dagli accordi stessi. Un esempio in que-
sto senso è rappresentato dalla possibilità di verificare immediatamente le 
percentuali di utilizzo e di spesa per i farmaci a brevetto scaduto (ad es. per 
i farmaci equivalenti), globalmente e per classe farmacologica. 

Conclusioni
Migliorare la gestione di centinaia di pazienti con patologie CV, mantenendo 
nel tempo elevati standard assistenziali è sicuramente un compito essen-
ziale della medicina generale e dell’intero sistema sanitario, ma raggiungere 
questi obiettivi nelle attuali condizioni lavorative non è affatto semplice. For-
tunatamente l’utilizzo pieno degli strumenti informatici, l’uso attento delle 
numerosissime occasioni di contatto con pazienti e familiari e una limitata 
riorganizzazione della struttura del lavoro quotidiano consentono risultati 
estremamente importanti. Se i punti fondamentali (Tab. I) sono uguali per 
tutti, ogni medico deve poi applicarli alla sua realtà lavorativa oltre che alle 
sue personali esigenze professionali.

FIGuRa 4.

Rilevazione dell’aderenza all’uso delle statine. Supporti analoghi sono disponibili per altre 
terapie croniche.
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TabeLLa I.

Elementi fondamentali per migliorare la gestione dei pazienti con patologia CV e mante-
nere i risultati nel tempo.

• Fornire a tutti i pazienti materiale educazionale/informativo scritto

• Registrare sempre tutte le informazioni rilevanti utilizzando i campi previsti dal 
proprio software

• Registrare la posologia dei farmaci prescritti utilizzando i campi previsti dal 
proprio software

• Verificare periodicamente la qualità del proprio operato identificare eventuali 
punti critici utilizzando i report automatici forniti dal proprio software

•
Sfruttare le occasioni di contatto, comprese quelle in cui il paziente non è 
fisicamente presente (ripetizione ricette) per identificare punti critici e fornire al 
paziente le indicazioni necessarie

• Utilizzare gli avvisi automatici previsti dal proprio software per ricordarsi di 
affrontare le criticità rilevate al momento della visita del paziente

• Responsabilizzare il paziente e i familiari sulla gestione della terapia e sull’ade-
sione allo follow-up

FIGuRa 5.

Possibilità d’inserire avvisi automatici nei pazienti individuati come non adeguatamente trattati. 
L’avviso può essere inserito nell’intero gruppo o solo su alcuni pazienti, può essere modificato/
cancellato in ogni momento e comparirà all’apertura della cartella del paziente in questione.
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premessa
Sempre più spesso il medico di famiglia si deve confrontare il problema 
dell’uso corretto dei farmaci e con i controlli che sono effettuati da Regioni e 
dalle ASL. Ci è sembrato utile fornire una breve panoramica sui meccanismi 
e gli strumenti che vengono utilizzati da parte del decisore pubblico, que-
sto sia per consentire una migliore comprensione del problema da parte 
di chi si vede poi valutato sia per consentire una migliore interazione con i 
responsabili amministrativi nel casi si sia chiamati a confrontarsi su questi 
temi in sede istituzionale.

Le manovre per il controllo della spesa farmaceutica
Le delibere redatte a livello regionale discendono da provvedimenti gover-
nativi, come ad esempio quello del 03/08/2010 Indicatori di programma-
zione e controllo DL 78/2010 – Art. 11 Comma 7b, Consumi e Spesa. 
L’Agenzia Italiana del Farmaco in ottemperanza al DL 78/2010 – Art. 11 
Comma 7b convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha predisposto “le 
tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni 
sulla base dei migliori risultati in termini di principi attivi non coperti da bre-
vetto, ovvero a prezzo minore rispetto al totale della medesima categoria 
terapeutica equivalente”. 
Lo scopo delle tabelle è di “mettere a disposizione delle regioni strumenti di 
programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non 
inferiore a 600 milioni di euro su base annua”. 
Le categorie terapeutiche interessate dagli indicatori di programmazione e 
controllo sono: inibitori di pompa protonica, farmaci attivi sul sistema renina 
angiotensina, statine e inibitori selettivi del reuptake della serotonina. 
I provvedimenti deliberati localmente per il controllo della spesa farmaceuti-
ca sono riconducibili ad attività per il miglioramento dell’appropriatezza pre-
scrittiva, al potenziamento della distribuzione diretta e per conto, all’incenti-
vazione delle prescrizioni dei farmaci con brevetto scaduto (ad esempio dei 
farmaci equivalenti) e alla promozione di una gestione efficiente dei farmaci.

InDICaToRI peR IL MonIToRaGGIo 
DeLL’appRopRIaTezza 

pReSCRITTIVa e uSo DeLLe 
banChe DaTI aSSISTITo peR 
La GeSTIone DeL pazIenTe 

CaRDIoVaSCoLaRe
Luca Degli Esposti
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Nello specifico del miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, le attività più 
frequentemente adottate da Regioni ed Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono:
•	 la	costituzione	di	Commissioni	Regionali	e/o	Aziendali	per	l’appropria-

tezza;
•	 la	costituzione	di	nuclei	interdisciplinari	di	controllo	per	l’appropriatezza;
•	 la	 fissazione	di	 tetti	 per	 la	prescrizione	di	 specifiche	classi	 di	 farmaci	

(statine, sartani, IPP, ecc.);
•	 l’introduzione	di	percorsi	diagnostico-terapeutici;
•	 il	controllo	del	rispetto	delle	indicazioni	prescrittive	contenute	nelle	Note	

AIFA;
•	 le	linee	guida	(con	riferimento	ad	esempio	alla	patologia	CV,	l’uso	delle	

statine);
•	 il	miglioramento	della	gestione	delle	prescrizioni	dei	farmaci	sottoposti	a	

monitoraggio 1.
Occorre precisare che quando si parla di appropriatezza prescrittiva entrano 
in gioco due aspetti, la clinica e la farmacoeconomica: quindi è doveroso, a 
parità di efficacia, avvalersi dei farmaci equivalenti. Inoltre le misure di promo-
zione dell’appropriatezza hanno sia degli effetti sui flussi finanziari sia degli 
effetti sul comportamento prescrittivo il cui impatto non è tuttavia sempre 
di facile quantificazione e immediatamente visibile, ed è quindi auspicabile 
che tali attività siano condotte a dopo una preliminare verifica degli effetti 
(eg, effetto della distribuzione diretta sull’aderenza al trattamento, effetto dei 
prescrittivi imposto per molecole ben tollerate sull’aderenza al trattamento, 
effetto della mono-prescrizione per ricetta sull’aderenza al trattamento).

Indicatori di controllo dei consumi e dei processi.
In ambito di prevenzione CV ed in relazione alla terapia ipolipemizzante 
ed antipertensiva, alcune Regioni hanno emesso delibere con raccoman-
dazioni per la “Promozione dell’appropriatezza diagnostica e terapeutica”. 
Generalmente, tali decreti sono costituiti da:
1. una sezione introduttiva (di programmazione) in cui sono ribadite le rac-

comandazioni diagnostiche e terapeutiche espresse dalle principali li-
nee guida e, se esistenti, dalle note ministeriali. Tra gli obiettivi principali 
posti in questa fase:
•	 l’uso	dei	farmaci	ipolipemizzanti	ed	antipertensivi	deve	essere	conti-

nuativo;
•	 l’uso	dei	 farmaci	 ipolipemizzanti	ed	antipertensivi	non	deve	essere	

occasionale;
•	 l’uso	dei	farmaci	a	brevetto	scaduto	(ad esempio dei farmaci equi-

valenti) deve essere considerato preferenziale nei pazienti che ini-
ziano il trattamento salvo specifiche indicazioni (eg, l’uso di statine 
ad elevata efficacia negli ipercolesterolemici che necessitano di una 
riduzione del LDL superiore al 40%);

•	 l’uso	delle	terapie	disponibili	deve	essere	condizionato	dalle	specifi-
che indicazioni al trattamento (eg, l’uso di antipertensivi che agisco-
no sul sistema renina-angiotensina negli ipertesi con diabete mellito, 
malattia CV, scompenso cardiaco o insufficienza renale cronica);
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2. una sezione finale (di controllo) in cui sono attributi alle Direzioni Generali 
delle ASL, attraverso il Distretto ed i Servizi Farmaceutici Aziendali, la 
responsabilità del monitoraggio dell’applicazione della delibera regio-
nale attivando iniziative tese a monitorare le prescrizioni. Tra gli obiettivi 
principali posti in questa fase:
•	 il	raggiungimento	di	una	quota	prescrittiva	minima	di	farmaci	a	bre-

vetto scaduto sul numero totale di confezioni erogate (pavimento 
prescrittivo);

•	 il	non	superamento	di	una	quota	prescrittiva	massima	di	specifiche	
categorie di farmaci (eg, i sartani) sul numero totale di confezioni 
erogate (tetto prescrittivo).

Dal confronto degli obiettivi definiti per la fase di programmazione e per 
la fase di controllo emerge una criticità in quanto i primi concentrano l’at-
tenzione sui processi mentre i secondi sui consumi. In altri termini, in fase 
di programmazione, il MMG è richiamato al rispetto delle raccomandazio-
ni diagnostiche e terapeutiche (“aderenza”) mentre, in fase di controllo, il 
MMG è richiamato al rispetto dei consumi. La criticità si concretizza nel 
fatto che il perseguimento degli obiettivi di processo non è detto che sia 
compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di consumo (eg, incremen-
tare la continuità terapeutica potrebbe determinare un incremento della 
spesa farmaceutica). Poiché la tipologia degli obiettivi selezionati produce 
degli effetti sui flussi finanziari ma anche sul comportamento prescrittivo, 
sarebbe auspicabile che l’impatto di tali misure correttive sia preliminar-
mente quantificato e che ne sia valutato il grado di compatibilità tra obiettivi 
finanziari ed obiettivi terapeutici.
Come in qualsiasi settore, il raggiungimento degli obiettivi è valutato at-
traverso un sistema di indicatori. In relazione alla terapia antipertensiva, la 
Tabella I riporta alcuni esempi di indicatori di consumo (spesa pro capite e 
numero di defined daily dose [DDD]* per 1,000 abitanti die per farmaci del 
sistema CV) mentre la Tabella II e III riportano alcuni esempi di indicatori di 
processo (prevalenza d’uso di ACE-inibitori/sartani sul totale dei sogget-
ti ipertesi senza e con specifiche indicazioni al trattamento e percentuale 
di pazienti aderenti al trattamento con farmaci antipertensivi sul totale dei 
soggetti ipertesi in trattamento antipertensivo senza e con specifiche indi-
cazioni al trattamento) 1.

Ruolo degli indicatori nel processo di cambiamento
L’importanza della selezione degli indicatori è determinata dal ruolo che gli 
indicatori stessi hanno nel sensibilizzare il soggetto misurato (eg, il MMG) 
e nell’orientarne il cambiamento. In relazione alla prevenzione CV, posto 
che l’appropriatezza prescrittiva venga definita come una prescrizione ef-
fettuata all’interno delle indicazioni cliniche e, in generale, all’interno delle 
indicazioni d’uso (dose, durata, …) per le quali è dimostrata l’efficacia, gli 
indicatori per il monitoraggio dell’appropriatezza devono misurare il grado 

*  L’OMS definisce la DDD (Dose Definita Giornaliera) come “la dose media di manteni-
mento, assunta giornalmente, di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale in 
soggetti adulti”. 
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di trasferimento delle raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche in pra-
tica clinica. In altri termini, devono misurare l’aderenza.
Gli indicatori di consumo sono invece generalmente indipendenti dal con-
cetto di appropriatezza clinica. La Figura 1 rappresenta un esempio di 
come generalmente sono espressi gli indicatori di consumo per i farmaci 
del sistema CV. I soggetti valutati sono dispersi nel diagramma in relazione 
al costo medio per DDD ed al numero di DDD per 1,000 abitanti die. Quali 
potrebbero essere gli effetti dell’uso di questi soli indicatori? I soggetti loca-
lizzati nel quadrante in alto (maggior costo) a destra (maggior quantità), fos-
sero essi una Regione, una ASL o un MMG, che ricevessero questo report 
mensilmente sarebbero sensibilizzati al fatto che hanno una costo medio 
per DDD ed un numero di DDD per 1,000 abitanti die superiore alla media 

TabeLLa I. 

Variabilità temporale e geografica della spesa pro capite per farmaci del sistema CV e variabilità temporale e 
geografica del numero di defined daily dose [DDD] per 1,000 abitanti/die.

I liv. 
ATC Sottogruppi

Spesa
pro 

capite
DDD/1000

ab die

Δ% 2009-2008 Δ% 
Costo
medio 
DDDspesa DDD prezzi mix

Totale nazionale 215,3 926,2 1,6 3,8 -3,2 1,1 -2,1
C – Sistema CV 78,4 439,1 2,2 3,4 -2,8 1,8 -1,1
Statine 16,6 47,0 8,5 13,4 -2,4 -2,0 -4,3

Angiotensina II antagonisti e diuretici 12,0 36,6 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0

Angiotensina II antagonisti 11,1 48,1 8,0 8,8 0,0 -0,7 -0,7

Calcio antagonisti (diidropiridinici) 7,5 57,1 -3,4 1,1 -4,0 -0,6 -4,5

ACE-inibitori 6,6 88,2 -11,7 1,4 -5,7 -7,6 -12,9

ACE-inibitori e diuretici 5,2 29,1 -12,4 -1,5 -11,0 -0,1 -11,1

Beta-bloccanti 5,2 37,2 5,6 4,3 -1,5 2,7 1,2

Omega 3 3,0 4,5 15,6 15,6 0,0 0,0 0,0

Nitrati 2,3 21,8 -11,0 -6,6 -5,0 0,3 -4,7

Ezetimibe da sola o in associazione 2,0 2,2 27,5 27,6 0,0 -0,1 -0,1

Alfa bloccanti periferici 1,7 7,9 -8,3 -0,7 -6,6 -1,1 -7,6

Antiaritmici 1,1 7,8 -1,2 -0,1 -1,4 0,3 -1,1

Diuretici ad azione maggiore da soli o in 
associazione a diuretici risparmiatori di K

0,9 23,1 -1,4 3,0 -2,3 -2,1 -4,3

Calcio antagonisti (non diidropiridinici) 0,8 5,1 -9,2 -6,6 -2,6 -0,2 -2,8

Diuretici risparmiatori K+ 0,4 3,5 1,9 0,5 0,4 1,0 1,4

Tiazidici e simili (incluse associazioni) 0,4 6,8 -6,8 -4,9 -0,8 -1,3 -2,0

Beta-bloccanti e diuretici 0,4 4,2 -4,3 -1,2 -3,1 0,0 -3,1

Fibrati 0,3 2,1 9,0 9,0 -4,2 4,3 0,0

Glicosidi digitalici 0,2 4,4 -9,2 -9,8 0,0 0,7 0,7

Altri preparati cardiaci (ivabradina) 0,1 0,2 215,1 217,8 -0,5 -0,4 -0,8

Altri 0,5 2,1 -7,8 -5,1 -3,1 0,2 -2,9
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e, conseguentemente, l’incentivo che ne trarrebbero sarebbe quello di in-
crementare l’uso di farmaci a costo inferiore (spostamento verso la media 
in basso) e di decrementare il numero di DDD prescritte (spostamento ver-
so la media a sinistra). Da questi indicatori non emergerebbe né sensibiliz-

TabeLLa II.

Prevalenza d’uso di ACE-inibitori/sartani sul totale dei soggetti ipertesi senza e con specifiche indicazioni al 
trattamento.

Ipertensione e specifiche indicazioni al trattamento

Ipertensione*
[N = 157.544]

Diabete 
mellito°

[N = 31.293]
Malattie CV
[N = 39.931]

Scompenso
cardiaco

[N = 6.352]

Malattia
renale cronica
[N = 11.269]

%
ΔΔ%
09-08 %

ΔΔ%
09-08 %

ΔΔ%
09-08 %

ΔΔ%
09-08 %

ΔΔ%
09-08

Analisi geografica
Piemonte/Val d’Aosta 52,1 -2,2 68,5 -2,8 66,4 -1,2 57,0 -8,3 61,2 -4,5

Lombardia 57,2 -1,8 73,0 -1,7 69,9 -1,9 69,8 -4,0 70,0 -0,6

Liguria 55,8 -6,8 64,9 -8,6 70,8 -4,6 65,3 -12,4 63,7 -8,6

Bolzano/Trento/Friuli Venezia Giulia 53,5 -6,1 69,5 -5,5 68,3 -6,5 66,2 -9,4 63,2 -7,8

Veneto 55,2 -2,1 75,5 -2,2 72,8 -1,7 69,3 -1,7 66,1 -2,0

Emilia-Romagna 57,6 -1,4 75,1 -2,9 72,4 -2,9 69,1 -7,0 63,5 -8,3

Nord 55,6 -2,8 72,1 -3,1 70,4 -2,8 67,6 -6,0 65,9 -4,2
Toscana 62,6 -1,7 75,8 -2,0 76,6 -3,2 72,5 -5,5 69,9 -2,7

Marche/Umbria 62,2 +0,6 76,8 -0,2 76,6 -1,0 73,5 -7,0 72,9 -1,7

Lazio 61,7 +3,0 72,1 +2,4 72,3 1,9 62,6 -8,2 68,3 -5,6

Centro 62,1 +0,8 74,7 +0,3 75,0 -0,7 69,8 -6,9 70,5 -3,3
Abruzzo/Molise 56,4 -3,8 70,6 -1,9 70,0 -6,2 47,7 -30,2 75,2 -5,3

Puglia 62,3 -0,8 74,4 -2,4 75,0 -1,9 69,2 -8,2 73,5 -3,5

Campania 57,7 -1,2 70,8 -2,7 73,6 -3,1 70,7 -5,2 75,8 -2,8

Basilicata/Calabria 64,4 +0,8 75,8 -1,3 75,8 -0,6 73,1 -6,2 71,9 -3,3

Sicilia/Sardegna 56,9 -1,5 69,7 -0,3 71,6 -1,1 70,1 -0,7 67,3 0,3

Sud e isole 59,0 -1,2 71,7 -1,7 73,1 -2,4 67,4 -8,1 73,1 -2,6
Analisi per genere
Maschi 58,5 -1,5 72,7 -1,8 73,5 -2,1 69,3 -6,1 71,8 -0,6

Femmine 57,4 -1,7 72,0 -2,2 70,8 -2,6 66,7 -7,5 67,6 -6,1

Analisi per età
≤ 45 33,0 -1,9 57,1 -2,8 59,0 -0,7 57,6 11,6 57,4 -7,5

46-65 56,9 -1,1 72,8 -1,6 74,1 -1,0 76,5 -2,5 70,1 -2,9

66-75 64,8 -1,4 76,0 -0,7 75,8 -1,4 75,3 -5,0 74,2 -2,4

> 75 61,4 -2,5 68,7 -4,0 69,3 -3,4 64,5 -8,1 68,0 -3,7

Italia 57,9 -1,6 72,3 -2,0 72,2 -2,3 67,8 -6,9 69,7 -3,3
N: si riferisce al numero di soggetti con specifiche diagnosi rilevate entro la fine dell’anno 2008 dalla popolazione 
del Database Health Search. 
* In assenza di tutte le altre indicazioni cliniche al trattamento. ° In assenza di malattie CV, scompenso cardiaco 
e malattia renale cronica.
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TabeLLa III. 

Percentuale di pazienti aderenti al trattamento con farmaci antipertensivi sul totale dei soggetti ipertesi in 
trattamento antipertensivo senza e con specifiche indicazioni al trattamento.

Ipertensione e specifiche indicazioni al trattamento

Ipertensione*

[N = 117.203]*

Diabete 
mellito°

[N = 26.100]
Malattie CV
[N = 34.107]

Scompenso
cardiaco

[N = 5.105]

Malattia renale 
cronica

[N = 9.516]

% Δ%
09-08

Δ%
09-08

% Δ%
09-08

% Δ%
09-08

% Δ%
09-08

%

Analisi geografica
Piemonte/Val d’Aosta 55,0 -1,0 66,9 0,0 65,5 +0,7 60,5 -0,6 65,8 +1,5

Lombardia 59,5 +3,2 71,4 +0,6 68,2 +0,5 70,6 +0,1 75,0 0,0

Liguria 48,4 +1,4 60,8 +1,3 59,7 +0,3 55,8 -0,9 61,4 +0,7

Bolzano/Trento/ Friuli Venezia Giulia 55,2 -0,5 66,8 -0,2 68,3 +0,7 65,4 -0,9 71,1 +0,3

Veneto 59,1 +0,9 74,3 +0,1 70,9 +0,2 75,8 +0,6 73,8 -0,3

Emilia-Romagna 60,1 +0,7 74,8 -0,2 71,9 +0,3 70,6 -0,3 71,2 +0,9

Nord 57,6 +1,4 70,6 +0,3 68,5 +0,4 68,8 -0,1 71,5 +0,4
Toscana 55,2 -5,8 67,0 -2,2 65,5 -0,5 72,0 -1,4 68,2 -2,1

Marche/Umbria 63,8 +2,1 77,2 +0,2 75,8 +0,7 76,5 +0,6 77,9 +0,8

Lazio 59,7 +35,2 66,8 +5,3 67,9 +5,8 66,1 +3,6 70,3 +4,3

Centro 59,9 +9,1 70,7 +1,2 70,2 +1,9 72,3 +0,8 72,9 +1,1
Abruzzo/Molise 53,2 +7,9 66,3 +2,1 63,5 +1,8 62,6 +6,9 67,2 -1,1

Puglia 55,1 +1,6 66,3 +0,1 66,4 +0,3 68,2 +0,3 74,1 +0,6

Campania 55,0 -0,3 65,3 -0,7 62,4 -0,5 54,7 -3,6 64,7 -2,0

Basilicata/Calabria 54,8 +4,1 67,9 +1,2 65,7 +0,2 63,9 -0,4 70,0 +0,6

Sicilia/Sardegna 55,7 +5,7 66,9 +0,5 65,7 -0,6 65,1 -1,9 67,8 -0,9

Sud e isole 55,0 +3,0 66,4 +0,3 64,3 -0,1 61,9 -0,8 67,8 -0,9
Analisi per genere
Maschi 60,5 +3,0 71,5 +0,6 69,3 +0,3 71,0 -0,1 70,2 +0,7

Femmine 54,6 +3,2 66,8 +0,3 64,8 +0,6 63,6 -0,2 69,8 -0,8

Analisi per età
≤ 45 45,8 +3,9 57,9 -2,7 53,5 +7,0 56,0 -10,4 63,2 -1,9

46-65 56,0 +2,6 69,5 +1,7 68,2 +1,5 72,5 -0,5 -10,4 -4,5

66-75 60,9 +3,5 70,9 +1,8 70,0 +2,3 71,6 -0,5 70,6 +0,2

> 75 56,9 +3,6 66,4 +2,0 65,0 +1,6 64,5 -0,4 74,8 +0,8

Italia§ 57,0
(1,7)

+3,2 68,9
(2,1)

+0,4 67,1
(2,4)

+0,4 66,8
(2,9)

-0,2
(2,6)

67,7
70,0

-0,1

N: si riferisce al numero di soggetti con specifiche diagnosi rilevate dal Database Health Search e con almeno una prescrizione di farmaci 
antipertensivi. * In assenza di tutte le altre indicazioni cliniche al trattamento. ° In assenza di malattie CV, scompenso cardiaco e malattia. § 
In parentesi il numero medio di molecole per utilizzatore (da L’uso dei farmaci in Italia - Rapporto nazionale anno 2009, Roma luglio 2010).

zazione all’aderenza al trattamento né incentivazione al suo miglioramento.
In conclusione, quindi, oltre ai consueti indicatori di consumo, il calcolo di 
ulteriori indicatori, definibili di processo, è determinante per concentrare 
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l’attenzione del MMG sull’aderenza al trattamento, per supportarlo fornen-
dogli lo strumento per un periodico audit clinico e per garantire alla ASL 
l’effettivo miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

utilità delle banche Dati assistito nel processo  
di monitoraggio
Le Banche Dati Assistiti (BDA) vengono sempre più spesso utilizzate da 
Regioni e ASL per monitorare e valutare l’erogazione delle prestazioni sa-
nitarie. Anche per quanto riguarda la gestione dei pazienti a elevato rischio 
CV i dati amministrativi possono fornire informazioni importanti. È, infatti, 
possibile identificare gran parte di questi soggetti attraverso la presenza di 
una o più delle seguenti caratteristiche:
•	 la	prescrizione	di	statine;
•	 la	prescrizione	di	farmaci	antidiabetici;
•	 l’esenzione	per	diabete	mellito	di	tipo	2;
•	 l’esenzione	per	ipertensione	con	danno	d’organo;
•	 l’esenzione	per	insufficienza	renale;
•	 l’esenzione	per	coronaropatia,	infarto	miocardico,	patologia	cerebrova-

scolare;
•	 la	prescrizione	di	antiaggreganti	piastrinici;
•	 la	prescrizione	di	nitroderivati;
•	 i	ricoveri	per	patologia	CV	(eg,	IMA,	ictus).
Con particolare riferimento per i pazienti a elevato rischio CV, la prognosi è 
direttamente correlata con la prescrizione i farmaci raccomandati dalle linee 
guida e dalla continuità/aderenza nell’assunzione di tali trattamenti farma-

FIGuRa 1.

Scostamento degli indicatori DDD per 1.000 abitanti die e costo medio per DDD rispetto ad una media uguale a 
zero per farmaci del sistema CV.
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cologici. Le BDA permettono di valutare in modo accurato sia la prescrizio-
ne sia la continuità/aderenza terapeutica. Questi elementi rappresentano, 
quindi, il principale indicatore di qualità assistenziale osservabile quando 
non sono disponibili i dati clinici (eg, livelli di controllo della pressione arte-
riosa, dei lipidi, abitudine al fumo). Per questo motivo il rilievo della prescri-
zione dei farmaci raccomandati, il calcolo della continuità/aderenza rispetto 
all’ipotetica prescribed daily dose (l’unità posologica della confezione pre-
scritta) per alcuni farmaci di riferimento (eg, statine, beta-bloccanti, ACE-
inibitori, sartani, Ca antagonisti) o delle DDD, possono rappresentare un 
valido indicatore della qualità di cura. Grazie a queste caratteristiche, le 
BDA possono essere utilizzate come strumenti per produrre feed-back in-
formativi ai MMG ai fini della sensibilizzazione e del miglioramento delle 
prestazioni assistenziali, così come già sperimentato in alcune ASL.
La BDA consente anche di rilevare la prescrizione di esami previsti per il fol-
low-up. L’interpretazione di questi dati è però più difficoltosa, in ragione del 
fatto che le evidenze scientifiche sono molto meno solide rispetto a quelle 
riguardanti i trattamenti farmacologici. Oltre a ciò, il variare delle condizioni 
cliniche/assistenziali (non rilevabili dalla BDA) possono rendere necessario 
modificare un eventuale schema di esecuzione di esami periodici. I limiti più 
rilevanti per la valutazione del follow-up sono elencati di seguito: 
•	 la mancanza di evidenze in merito alla tipologia egli esami e alla perio-

dicità di esecuzione,
•	 la mancanza di evidenze sulla relazione tra esecuzione periodica di ac-

certamenti e prognosi,
•	 la frequente presenza di numerose copatologie, con impossibilità di 

utilizzare i singoli schemi di follow-up per patologia e corrispondente 
necessità di personalizzare il follow-up,

•	 l’assenza di registrazione nelle BDA di accertamenti eseguiti privata-
mente o durante ricovero.

Per questi motivi, l’analisi degli accertamenti richiesti durante il follow-up 
dovrebbe essere utilizzato solo come strumento complementare nella valu-
tazione di qualità dell’assistenza.
La BDA non è in grado, solitamente, ma non sempre, di identificare la tipo-
logia di visite specialistiche effettuate, ma registra in modo accurato i rico-
veri ospedalieri, che rappresentano un elemento importante nella gestione 
dei pazienti ad elevato rischio CV. Sicuramente le variazioni registrate nel 
tempo in merito a numero, durata e tipologia dei ricoveri sono un importan-
te elemento per valutare l’effectiveness dell’assistenza sanitaria. È, tuttavia, 
necessario ricordare che tali esiti sono influenzati da numerosi fattori, quali 
la tipologia e la numerosità di offerta locale di ricovero (eg, numero di posti 
letto, la tipologia degli ospedali), le caratteristiche del territorio (eg, l’acces-
sibilità delle strutture ospedaliere, la disponibilità di prestazioni alternative al 
ricovero), gli accordi locali tra i diversi operatori sanitari (eg, MMG, specia-
lista, amministratore). 
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