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Presentazione
Diversi studi indicano che le benzodiazepine 
(BDZ) sono tra i farmaci più prescritti in tutti 
i paesi occidentali e tuttavia resta ancora 
aperto il dibattito sul loro uso razionale.
Il problema è rilevante, come confermato 
dall’ultimo rapporto OSMED 2014 sull’u-
so dei farmaci in Italia che ha evidenziato 
che il consumo di BDZ nel nostro Paese 
è relativamente alto ed è stimato in 52,9 
DDD/1000 abitanti/die. Un adulto su 10 ne 
fa uso ma la percentuale sale a 1 su 4 nella 
popolazione oltre i 65 anni di età. Inoltre, 
tra gli utilizzatori anziani, 3 su 4 sono con-
sumatori cronici. Complessivamente il 5% 
della popolazione generale italiana (circa 3 
milioni di persone) fa uso cronico di questa 
classe di farmaci.
Dalla letteratura internazionale emerge un 
atteggiamento critico riguardo all’appropria-
tezza d’uso delle BZD (scelta della molecola, 
dosaggi e durata della terapia) e, in particola-
re, viene evidenziato un uso prolungato negli 
anziani e nelle donne, due gruppi conside-
rati a particolare rischio di iperprescrizione. 
Buona parte delle responsabilità dell’inap-
propriatezza d’uso delle BZD può essere 
imputata al medico prescrittore, che spesso 
trascura di indicare la durata della terapia e 
lascia che il paziente continui il trattamento 
per un tempo indefinito.
Per chi prescrive BDZ è importante invece 
attenersi a un principio di cautela limitando 
il ricorso a questa classe di farmaci ai casi 
di reale necessità e per periodi di tempo 

adeguati, scoraggiandone l’uso cronico e 
l’abuso.
Questo articolo fornisce una serie di indi-
cazioni basate sulle evidenze riguardo all’u-
so appropriato di BDZ e rappresenta uno 
strumento utile ed efficace a supportare il 
medico di medicina generale (MMG) nella 
sua attività professionale.

Paolo Carbonatto1, Francesco Mazzoleni1, 
Domenico Italiano1, Francesca Zizzi2

1 Area Psichiatrica SIMG; 
2 Specializzanda in Psichiatria,  

Università di Torino

Introduzione: il concetto  
di appropriatezza prescrittiva
Il tema dell’appropriatezza prescrittiva, 
ossia del corretto utilizzo dei farmaci nella 
pratica clinica, in particolare ove prevalgano 
situazioni complesse, è sempre più attuale: 
nel quarto rapporto del protocollo di moni-
toraggio degli eventi sentinella del Ministero 
della Salute, relativo al periodo settembre 
2005-dicembre 2011, risultano segnalati 
1723 eventi avversi, di cui il 4,02% riferiti a 
errori relativi all’uso dei farmaci  (Ministero 
della Salute, 2013). La gestione appropriata 
della prescrizione farmacologica risulta cor-
relata sia all’efficacia, sia alla sicurezza dei 
processi assistenziali: una corretta gestione 
prescrittiva migliora gli esiti dei trattamenti 
e ne riduce gli errori. Risulta dunque fonda-
mentale, all’atto della prescrizione di un far-

maco, individuare la molecola adatta, veri-
ficarne la posologia corretta, considerare il 
rispetto delle indicazioni e delle controindi-
cazioni, valutare l’opportunità e il rischio di 
eventuali politerapie, indagare la presenza 
anamnestica di specifiche reazioni idiosin-
crasiche e rispettare le modalità di monito-
raggio previste, che andranno esplicitate al 
paziente nel momento dell’acquisizione del 
consenso informato. Occorre, inoltre, avere 
prontezza nel rilevare le situazioni cliniche 
a più elevato rischio – come la gravidanza 
o l’insufficienza epatica – e, in ogni caso, 
devono essere valutate le condizioni fisiche 
del paziente e le eventuali comorbilità (dia-
bete, ipertensione ecc). È chiara, quindi, la 
responsabilità prescrittiva del medico che, 
pur muovendosi in piena autonomia, deve 
essere attento al rispetto delle modalità 
prescrittive, evitando inappropriatezze che 
possano minacciare la sicurezza dei pro-
cessi assistenziali.
Senza entrare in modo approfondito nel 
problema dell’appropriatezza prescrittiva, 
intendiamo solo ricordare nello specifico 
che l’inappropriatezza prescrittiva che si 
riscontra nell’impiego delle benzodiazepi-
ne (BDZ) può essere rapportata alla som-
ministrazione a dosaggi non terapeutici, 
alla prescrizione per tempi non adeguati 
(eccessivamente lunghi), all’utilizzo auto-
terapico, all’assenza di monitoraggio, alla 
frequente associazione di diverse BDZ, alla 
scarsa valutazione complessiva da parte del 
medico dei rischi connessi alla loro prescri-
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zione (ad esempio, negli anziani o in sog-
getti adusi a forme di dipendenza). Benché 
le BDZ siano molecole caratterizzate da un 
alto indice terapeutico, occorre comunque 
ricondurre il loro utilizzo in margini più 
appropriati, così come evidenziato dall’AIFA 
nel 2011 nelle note riguardanti l’Armoniz-
zazione delle indicazioni terapeutiche dei 
medicinali contenenti benzodiazepine. Dal 
punto di vista clinico, pur avendo un vasto 
campo di impiego (si può parlare di indica-
zioni aperte, ovvero applicabili a svariate 
condizioni cliniche), il loro utilizzo deve rien-
trare nell’ambito delle indicazioni previste, 
nel contesto di un programma terapeutico 
ben definito e attentamente monitorato. 
Scopo di questo lavoro è fornire indicazioni 
in merito all’utilizzo appropriato delle BDZ.

BDZ: quale molecola? 
Azioni e indicazioni
Le BDZ rappresentano una classe di psico-
farmaci la cui struttura chimica è caratte-
rizzata dalla fusione di un anello benzenico 
e un anello diazepinico. Queste moleco-
le agiscono prevalentemente legando il 
recettore GABA-A, un canale ionico per il 
cloro. Le BDZ, legandosi a un sito specifico, 
aumentano l’affinità recettoriale del GABA, 
con conseguente aumento della permeabi-
lità allo ione. La struttura pentamerica del 
recettore GABA-A è costituita da almeno tre 
delle subunità recettoriali α, β, γ, δ, ed ε, 
di cui esistono innumerevoli isoforme, cia-
scuna avente una distribuzione peculiare 
nelle diverse aree cerebrali. La subunità α1 
sembra mediare gli effetti sedativi, amne-
sici e anticonvulsivanti; la subunità α2 
gli effetti ansiolitici; le subunità α3 e α5, 
rispettivamente, gli effetti miorilassanti e 
cognitivi. Mentre l’azione ansiolitica è cor-
relata al potenziamento della trasmissione 
GABAergica, l’induzione dell’azione ipnotica 
si verifica mediante un prevalente effetto 
sulle strutture del tronco encefalico; l’azio-
ne anticonvulsivante è legata, invece, all’ini-
bizione dei centri mesencefalici e diencefa-
lici, che svolgono un ruolo attivante rispetto 
all’eccitabilità corticale; l’azione miorilas-
sante è, infine, correlata a una inibizione sui 
centri che regolano il tono muscolare sia a 
livello corticale, sia a livello sottocorticale. 
I diversi effetti terapeutici delle BDZ (azione 

ansiolitica, sedativo-ipnotica, miorilassante 
e anticonvulsivante) ne determinano l’in-
dubbia utilità nel trattamento di disturbi psi-
chiatrici e neurologici complessi e di varia 
gravità. La pratica clinica quotidiana, tutta-
via, suggerisce vari elementi di cautela nel 
loro impiego al fine di garantirne un utilizzo 
adeguato e sicuro.
Le principali indicazioni terapeutiche delle 
BDZ variano a seconda delle singole mole-
cole e includono: insonnia, ansia e disturbo 
di panico, convulsioni e stato di male epi-
lettico, mioclono, spasmi muscolari, sindro-
me da astinenza alcolica, pre-anestesia, 
sedazione in alcune manovre diagnostiche 
o terapeutiche, induzione e mantenimento 
dell’anestesia bilanciata. Le indicazioni off-
label includono: disturbi del movimento di 
origine iatrogena, sindrome delle gambe 
senza riposo, agitazione, dolore neuropa-
tico, nausea e vomito, prurito incoercibile, 
singhiozzo intrattabile. 

Controindicazioni
Le principali controindicazioni all’assun-
zione di BDZ sono la nota ipersensibilità, 
la miastenia gravis, la grave insufficienza 
respiratoria o la depressione respiratoria 
acuta e l’insufficienza epatica avanzata. Le 
BDZ sono anche controindicate nel primo 
trimestre di gravidanza e durante l’allat-
tamento, sebbene i dati in letteratura non 
siano univoci a tal proposito. Nel primo e 
secondo trimestre l’assunzione di BDZ 
si assocerebbe a un aumentato rischio di 
palatoschisi, stenosi pilorica e malformazio-
ni cardiache, mentre nel terzo trimestre al 
rischio di eccessiva ipotonia muscolare nel 
neonato (floppy infant syndrome). Altre con-
troindicazioni sono rappresentate dall’intos-
sicazione alcolica acuta, dalla sindrome da 
apnee notturne del sonno, dallo stato con-
fusionale e da tutte quelle condizioni carat-
terizzate da decadimento cognitivo. 

Criteri di scelta
Una volta definite adeguatamente le indi-
cazioni, è fondamentale chiarire i criteri di 
scelta di una BDZ rispetto alle altre. Dal 
punto di vista farmacodinamico, tutte le BDZ 
dimostrano un identico meccanismo d’azio-
ne GABAergico. Esiste, tuttavia, una diffe-
rente potenza di legame fra le varie moleco-

le, diversità compensata dalla pezzatura dei 
singoli composti: il più potente triazolam è 
presente in compresse da 0,125 mg, men-
tre il meno potente flurazepam è commer-
cializzato con capsule da 15-30 mg. Altra 
differenza farmacodinamica clinicamente 
rilevante è la persistenza di legame. Questo 
concetto non va confuso con l’emivita del 
farmaco: ad esempio il diazepam, composto 
a lunga emivita, dimostra una persistenza di 
legame minore rispetto al lorazepam, far-
maco a emivita medio-breve. Tali differenze 
si evidenziano maggiormente nella som-
ministrazione endovenosa (non abituale), 
dove le due molecole presentano differente 
latenza e persistenza di azione. Si osserva, 
infatti, una più pronta risposta all’utilizzo del 
diazepam, ma una protezione più protratta 
con l’impiego del lorazepam.
Le differenze fondamentali per la scelta di 
una molecola rispetto a un’altra sono pre-
valentemente correlate alle caratteristiche 
farmacocinetiche, in particolare l’emivita 
e il tipo di metabolismo. Rispetto all’emi-
vita, le BDZ si distinguono in molecole a 
emivita breve, intermedia e lunga (Tab.  I). 
I pronordiazepam-simili (diazepam, delo-
razepam, prazepam ecc) fanno parte delle 
BDZ a lunga emivita: i composti di tale clas-
se hanno emivita di 24-72 ore (talora oltre). 
Fra le BDZ a emivita intermedia (10-20 ore) 
sono ampiamente utilizzati il lorazepam e il 
lormetazepam. BDZ a emivita medio-breve 
(6-12 ore) sono l’alprazolam e l’etizolam, ad 
azione breve il triazolam ecc. 
La scelta basata sull’emivita risponde 
meramente a criteri clinici, che devono 
essere considerati alla luce delle caratte-
ristiche del singolo paziente: determinati 
aspetti possono, ovviamente, rappresentare 
vantaggi o svantaggi a seconda del sogget-
to. Ad esempio, i fattori psicologici influen-
zano significativamente l’impatto del nume-
ro di somministrazioni quotidiane, in quanto 
taluni soggetti si sentono più protetti da 
assunzioni ripetute, mentre altri prediligono 
la monodose. Composti a emivita differente 
comportano dunque implicazioni cliniche 
differenti, che potranno aiutare il prescrit-
tore nella scelta della molecola. 
Una BDZ a emivita lunga consente un 
minor numero di somministrazioni giorna-
liere (talora anche una sola somministra-
zione, ad esempio con il prazepam), tempi 
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di raggiungimento dello steady state più 
protratti, con conseguente insorgenza più 
lenta della risposta terapeutica stabilizzata 
(si ricorda che il raggiungimento dello ste-
ady state si calcola moltiplicando l’emivita 
per 5) e tempi di eliminazione del farma-
co più lunghi; inoltre, sia le concentrazioni 
plasmatiche più stabili, sia il decadimento 
plasmatico più lento, dovuto alla lunga emi-
vita, determinano un rischio minore di feno-
meni di rimbalzo o di altri problemi legati 
alla sospensione.
La scelta di una BDZ a emivita breve com-
porta, al contrario, la necessità di assunzioni 
giornaliere ripetute, minore rischio di accu-
mulo, maggiore rapidità nel raggiungimento 
dei livelli plasmatici stabili, migliore maneg-
gevolezza d’impiego, possibile comparsa 
di sintomi ansiosi interdose e un rischio 
più rilevante di rimbalzi sintomatologici e/o 
fenomeni di astinenza, se la sospensione 
non avviene con gradualità. 
L’emivita è un criterio importante anche 
per operare la scelta di una BDZ ipnoindu-
cente: nell’insonnia “di addormentamento” 
possono essere utilizzate molecole a breve 
emivita (come ad esempio il triazolam e 
l’etizolam); in quella di addormentamen-
to e “intermedia” possono essere impie-
gate molecole con emivita più protratta 
(ad esempio lorazepam e lormetazepam), 
tenendo però conto del possibile fenomeno 
di hangover, ovvero del protrarsi, indeside-
rato, dell’azione sedativa anche nella gior-
nata successiva, con sonnolenza e rischio 
per i soggetti che necessitino di un adegua-
to livello di vigilanza (guida di macchinari 
pericolosi ecc); si ricorda che l’insonnia da 
risveglio precoce è frequentemente un sin-

tomo della sfera depressiva e, come tale, 
risponde a una terapia antidepressiva, più 
che alle BDZ. Per alcune molecole è stata 
inoltre proposta un’indicazione più specifica 
nell’ambito di alcuni quadri psicopatologici 
(ad esempio per l’alprazolam nel disturbo di 
panico), soprattutto nel breve termine.
Anche il metabolismo epatico può risultare 
fondamentale nella scelta di una molecola. 
Abitualmente, le BDZ a emivita lunga devo-
no subire vari passaggi metabolici (demeti-
lazione, idrossilazione, glucurono-coniuga-
zione) che producono metaboliti attivi, pro-
lungando così l’emivita del farmaco madre. 
Ovviamente, tali molecole necessitano, per 
essere metabolizzate correttamente, di 
una buona funzionalità epatica e possono 
comportare interazioni farmacocinetiche 
con composti analogamente metabolizzati 
attraverso il sistema del citocromo P450. 
Le BDZ della famiglia oxazepam-simile 
(ad esempio lorazepam e lormetazepam), 
per lo più a emivita intermedio-breve, non 
subiscono passaggi metabolici multipli, in 
quanto sono unicamente glucurono-coniu-
gate: l’impegno epatico è modesto, al punto 
che tali composti sono metabolizzati effica-
cemente anche da soggetti epatopatici, e le 
interazioni farmacocinetiche con altri princi-
pi sono modeste, se non nulle.
Nella scelta di una BDZ, cautela peculia-
re deve essere riservata agli individui con 
anamnesi personale e/o familiare positive 
di dipendenza (compreso l’alcolismo): in tali 
casi, se per ragioni cliniche l’utilizzo di una 
BDZ risulti indispensabile, debbono esse-
re prevalentemente impiegate molecole 
a emivita medio-lunga (ad esempio delo-
razepam), per evitare effetti picco ripetuti, 

ed è sconsigliabile l’utilizzo di formulazioni 
in gocce (che più si prestano a fenomeni 
di abuso posologico), ancor più quando in 
soluzione alcolica (come nel caso del lor-
metazepam). Le stesse cautele non sono 
necessarie in soggetti non a rischio. 

Gli effetti collaterali delle BDZ
Benché molecole caratterizzate da elevata 
maneggevolezza, le BDZ possono determi-
nare l’insorgenza di effetti indesiderati che, 
insieme al rischio di dipendenza, devono 
essere monitorati e riconosciuti nel pazien-
te. Le collateralità sono tendenzialmente 
modeste e si presentano solitamente come 
un’accentuazione degli effetti terapeutici: 
sedazione, amnesia anterograda, aste-
nia, atassia, sonnolenza e riduzione delle 
performances cognitive e psicomotorie. In 
particolare, di un certo rilievo appare l’eve-
nienza della sedazione (dose-dipendente, 
a esordio e maggiore evidenza nei primi 
giorni di trattamento, con successiva pro-
gressiva attenuazione) che, oltre a determi-
nare ridotta funzionalità diurna del paziente 
(riduzione dell’abilità motoria generale e 
della destrezza nei movimenti finalizza-
ti), potrebbe rappresentare un possibile 
fattore di rischio per le cadute accidentali 
negli anziani 1. Considerevoli sono gli effet-
ti indesiderati di tipo cognitivo (amnesia 
anterograda, riduzione della velocità di 
processazione, delle abilità visuo-spaziali, 
della memoria verbale), che rappresentano 
un aspetto particolarmente invalidante. Le 
BDZ provocano, in particolare, un deterio-
ramento della memoria a breve termine e 
di alcune funzioni cognitive, correlate spe-

Tabella I.

Alcune BDZ classificate secondo l’emivita.

Emivita breve/brevissima Emivita breve/intermedia Emivita lunga

Brotizolam Alprazolam Clonazepam

Etizolam Bromazepam Clordiazepossido

Midazolam Flunitrazepam* Diazepam

Triazolam Lorazepam Flurazepam

Oxazepam Lormetazepam Prazepam

Il flunitrazepam presenta un elevato rischio di indurre dipendenza, al punto da non essere approvato dalla FDA in quanto ritenuto sostanza d’abuso. Il suo impiego, soprattutto 
in concomitanza con alcolici e altre droghe, può indurre una riduzione delle risposte emotive e della vigilanza (sino alla sedazione profonda), nonché amnesia anterograda 
(più spesso nelle prime ore successive all’assunzione). A fronte di queste considerazioni, tale principio attivo deve essere prescritto con cautela.
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cialmente con la capacità di mantenere la 
concentrazione. Alcune persone, soprat-
tutto quelle che assumono questi farmaci 
da lungo tempo, lamentano un peggiora-
mento delle capacità cognitive che migliora 
lentamente o che comunque perdura per 
lungo tempo anche dopo la sospensione. 
L’utilizzo delle BDZ è anche associato a 
difficoltà nell’acquisire ed elaborare nuove 
informazioni, difficoltà di solito imputabile 
alla riduzione delle capacità di attenzione e 
concentrazione. Le BDZ causano un deficit 
specifico nella memoria episodica: i pazien-
ti presentano difficoltà, in particolare, nel 
ricordare gli eventi recenti, le circostanze in 
cui si sono presentati e la loro sequenza nel 
tempo. Non esistono, invece, chiare eviden-
ze circa la possibilità che le BDZ aumentino 
l’incidenza della Malattia di Alzheimer (AD) 
nella popolazione anziana, benché sia stata 
evidenziata una correlazione concreta fra 
durata di esposizione alle BDZ (< 3 mesi, 
fra 3 e 6 mesi, >  6 mesi), lunga emivita 
del farmaco (> 20 ore) e incremento dell’in-
cidenza di AD (43%-51%) 2. Occorre tener 
presente, a questo proposito, che le BDZ 
vengono solitamente prescritte per trat-
tare ansia, insonnia e disturbi dell’umore 
con componente ansiosa: tali quadri clinici 
potrebbero rappresentare proprio le prime 
manifestazioni di una sindrome di deterio-
ramento cognitivo non ancora conclamata. 
Il fattore di rischio per AD è quindi verosi-
milmente la patologia dell’umore preesi-
stente, piuttosto che il trattamento con BDZ. 
Non frequente, ma relativamente evidente 
sul piano clinico, seppur di breve durata, 
è l’insorgenza di una disinibizione com-
portamentale, caratterizzata da irritabilità, 
aumento dell’impulsività, crisi di rabbia, 
aggressività ed irrequietezza. 

Uso nei pazienti anziani
A causa di queste possibili collateralità e 
delle modificazioni farmacocinetiche tipiche 
dell’età, che determinano un aumento della 
vita media di ogni principio attivo e, quin-
di, della possibilità che si verifichino effetti 
indesiderati, nel paziente anziano la sommi-
nistrazione di BDZ richiede particolare cau-
tela. Come indicazione posologica pratica, è 
opportuno iniziare la terapia con BDZ impie-
gando un terzo della dose ottimale. Devono 

comunque essere attentamente monitorati 
gli effetti cognitivi e la sedazione. È bene 
sottolineare come il rischio di incrementa-
re o di indurre Mild Cognitive Impairment 
è documentato ed è, in genere, legato al 
tempo di assunzione del farmaco.

Durata del trattamento - 
Dipendenza e tolleranza 
Per quanto concerne la durata di tratta-
mento, è fondamentale ricordare che le 
BDZ sono una classe di farmaci adatti a 
terapie medio-brevi (di acuzie) e non a 
terapie di mantenimento: nel caso di ansia 
cronica o strutturata (GAD, panico ecc) la 
terapia di lunga durata deve essere gesti-
ta con farmaci antidepressivi. In tal senso, 
è consigliabile l’impiego di una BDZ nella 
fase iniziale di trattamento, per coprire la 
fase di latenza di un antidepressivo, a meno 
che questo non presenti intrinseche attività 
ansiolitiche attraverso meccanismi recetto-
riali (antistaminici, alfalitici, ecc.). 
La problematica più significativa relativa 
all’assunzione di BDZ in cronico è legata 
all’abuso e alla dipendenza da tali molecole: 
le BDZ possono dare dipendenza e tolleran-
za anche in tempi brevi, per cui il loro uso 
è da tempo raccomandato per un periodo 
molto limitato (intorno alle 4 settimane) 3 4. 
Tali indicazioni sono estremamente rilevanti 

in considerazione dell’enorme diffusione, 
sin dalle prime fasi di commercializzazione, 
di questa classe farmacologica. 
L’uso delle BDZ data da più di 50 anni: gli 
anni ’60 hanno visto una rapida diffusione 
d’uso di questi farmaci e già negli anni ’70 
il diazepam era il farmaco più venduto nel 
UK e negli USA. Ancor oggi, le BDZ rappre-
sentano il più colossale fenomeno di uso 
off-label di farmaci a livello mondiale e la 
dipendenza da BDZ è la più tipica forma di 
dipendenza iatrogenica. Infatti, nonostante 
gli inviti a limitarne l’uso agli stati di ansia 
acuta e transitoria, provenienti dagli organi 
regolatori internazionali, le BDZ continuano 
a costituire una classe di farmaci di impiego 
estremamente frequente in tutti i disturbi 
d’ansia, sia funzionali, sia in comorbilità 
con patologie somatiche: il consumo di BDZ 
dall’inizio degli anni 2000 a tutt’oggi non 
risulta sostanzialmente cambiato, presen-
tando addirittura un lieve delta incrementale 
per la categoria considerata globalmente e 
minime fluttuazioni, in positivo o in negativo, 
per i singoli farmaci (Fig. 1). 
La chiave di tale rapido e duraturo succes-
so è insita nell’estrema maneggevolezza, 
nella rapidità d’azione, nella scarsità degli 
effetti collaterali (per lo più legati all’ampli-
ficazione della loro azione clinica, dunque 
controllabili con riduzione della posologia) 
e nella facilità prescrittiva, caratteristiche 

FIgura 1.

BDZ, andamento temporale del consumo territoriale (da Rapporto Osmed, 2014) 5.
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che hanno fatto sì che le raccomandazio-
ni relative all’uso a medio-breve termine 
delle BDZ siano state largamente disattese 
dai medici, dagli enti di controllo governa-
tivi e, non va dimenticato, dai pazienti stes-
si. In realtà, a fronte di rapidi benefici con 
effetti collaterali limitati in acuto, le BDZ 
presentano problematiche connesse all’u-
so protratto (disturbi mnesici, dipendenza, 
rischio di cadute nell’anziano, rischio di 
incidenti stradali) non immediatamente 
evidenti e, quindi, sovente sottovalutate 
sia dai prescrittori, sia dai pazienti.
Il fenomeno della tolleranza alle BDZ è 
noto già dal 1961, quando fu segnalato 
da Hollister pochi mesi dopo la commer-
cializzazione del clordiazepossido. Tuttavia, 
questa e altre segnalazioni nel corso degli 
anni  ’60 e  ’70 sono state oscurate dalle 
entusiastiche applicazioni di questi farma-
ci, capaci di mandare in soffitta i ben meno 
maneggevoli barbiturici. Uno dei fattori che 
ha impedito una corretta focalizzazione del 
problema della dipendenza dalle BDZ è 
la tacita accettazione, da parte di medici 
e pazienti, dell’uso a lungo termine di tali 
molecole (ULT), fenomeno che coinvolge tra 
il 2 e il 7,5% della popolazione dei paesi 

ad alto sviluppo economico 4. Queste stime 
non considerano quanti assumono stabil-
mente alte dosi di BDZ (usatori di alte dosi, 
UAD), relegati sbrigativamente al margina-
le mondo dei disturbi psichiatrici maggiori 
e dei tossicodipendenti. Questa visione è 
però profondamente parziale: la ricerca 
epidemiologica ha sostanzialmente trascu-
rato gli UAD, che invece costituiscono una 
popolazione tutt’altro che esigua, e che ben 
poco hanno a che fare con i pazienti con 
disturbi psichiatrici maggiori e con i tossi-
codipendenti. 
La tolleranza alle BDZ si sviluppa in circa 
l’8% degli ULT e ha alcune caratteristiche 
peculiari rispetto ad altri farmaci d’abuso: 
la tossicità molto bassa (rispetto, per esem-
pio, agli oppiacei o all’alcol) e la capacità 
di indurre tolleranza possono portare a un 
sovradosaggio a volte davvero sorprenden-
te. Per motivi non ancora chiariti, esiste una 
quota significativa di UAD monodipendenti 
da BDZ che sviluppa tolleranza in assenza 
di disturbi psichiatrici maggiori.
Nonostante le dimensioni significative del 
problema, al momento attuale sono pochis-
simi gli studi che abbiano valutato la qualità 
di vita negli assuntori a lungo termine di 

BDZ e ancor meno negli UAD della popola-
zione generale. Dai pochi dati esistenti, un 
uso superiore alle dosi massime consentite 
riguarderebbe il 2-3% di quanti assumono 
BDZ. Questo fenomeno potrebbe quindi 
coinvolgere, con intensità e gravità diverse, 
molte decine di migliaia di italiani.
In considerazione di questa rilevanza 
epidemiologica, diventa essenziale per il 
prescrittore conoscere le problematiche 
legate all’abuso di BDZ e le peculiarità 
di ciascuna molecola, in quanto non tutte 
hanno la stessa potenzialità intrinseca di 
promuovere dipendenza e tolleranza. La 
generica distinzione tra BDZ a breve e a 
lunga emivita, le prime con maggior rischio 
d’abuso rispetto alle altre, è troppo sempli-
cistica. Dall’archivio dati di Medicina delle 
Dipendenze (MDD), centro di riferimento 
per la disintossicazione dalle BDZ, sono 
state segnalate differenze marcatissime 
di rischio di dipendenza tra le varie BDZ: 
il lormetazepam gocce risulta il preparato 
maggiormente associato a tolleranza. Tale 
dato è peraltro in perfetta sintonia con l’in-
cremento dei dati di vendita degli ultimi 
anni 5 (Tab. II).

Tabella II .

BDZ, consumo (DDD/1000 ab die) per categoria terapeutica e per sostanza (da Rapporto Osmed, 2014) 5.

Sottogruppi e sostanze 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ∆%
14-13

Ansiolitici 30,3 29,9 30,2 29,3 29,2 29,8 29,2 28,9 28,3 -2,0

Ipnotici e sedativi 21,9 21,8 22,4 22,3 23,0 24,2 24,5 24,7 24,6 -0,5

Benzodiazepine 52,3 51,7 52,6 51,6 52,2 54,0 53,7 53,6 52,9 -1,3

Lorazepam 14,4 13,9 14,1 13,4 13,3 13,3 12,8 12,4 12,0 -3,5

Alprazolam 7,1 7,4 7,7 7,7 8,0 8,6 8,7 9,0 9,1 0,7

Bromazepam 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 -3,5

Lormetazepam 12,4 12,3 12,8 12,7 13,3 14,1 14,2 14,1 14,1 -0,3

Delorazepam 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5 0,0 -100,0

Zolpidem 2,9 3,0 3,1 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,1 2,2

Triazolam 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 .0,6

Diazepam 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 -6,2

Brotizolam 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 -2,2

Etizolam 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 6,8
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Il problema  
della disintossicazione
La mancata focalizzazione del problema 
della dipendenza da BDZ ha portato non 
solo a sottovalutare il problema, ma anche 
ad avere scarsa dimestichezza con le 
strategie di disintossicazione, nonostante 
siano state recentemente proposte delle 
linee guida  6. Molti ritengono lo scalaggio 
graduale (della durata di diverse settima-
ne) l’unica terapia possibile. Generalmente 
esso funziona, se correttamente applicato, 
negli ULT, ma decisamente meno nel caso 
degli UAD. Se il decalage è lungo e piutto-
sto impegnativo già per i dipendenti da dosi 
terapeutiche, diviene quasi una mission 
impossible negli UAD. L’astinenza da alte 
dosi di BDZ è un fenomeno medicalmente 
rilevante, molto mal tollerato e rischioso per 
la salute del paziente, con disturbi a livello 
della sfera ansiosa e del sensorio. In alcuni 
casi può comportare eventi maggiori come 
crisi epilettiche, potenzialmente (diretta-
mente o indirettamente) letali. Esistono altre 
strategie di disintossicazione, meno note. 
Per il sottogruppo di UAD con disturbo di 
personalità e/o di co-dipendenza da alcol e 
droghe, si va sempre più facendo strada l’i-
potesi dell’agonist substitution (sostituzione 
agonista) con BDZ sufficientemente potenti, 
ma a lenta azione e lunga emivita, in modo 
non dissimile da come viene generalmen-
te ed efficacemente proposto il metadone 
per la dipendenza da eroina. Per gli UAD 
monodipendenti o con comorbilità meno 
gravi, l’impostazione tradizionale prevede 
uno scalaggio con BDZ a lunga emivita in 
regime di ricovero, strategia gravata però 
da alti costi dovuti alla lunghezza dei rico-
veri e da un’alta percentuale di abbandoni e 
di ricadute. È questo l’ambito dove l’uso del 
flumazenil in infusione lenta (FLU) ha trova-
to il suo ideale collocamento. Il FLU, sommi-
nistrato per via parenterale rapida, è usato 
in tutto il mondo per trattare l’overdose da 
BDZ. Viene considerato quindi un antago-
nista delle BDZ. Dati sperimentali hanno 
però provato che se il FLU viene sommini-
strato lentamente e in modo prolungato a 
pazienti tolleranti alle BDZ, contestualmen-
te alla sospensione delle BDZ normalmente 
assunte, la sua azione è di agonismo parzia-
le, comportando per i soggetti generalmen-

te solo leggeri sintomi e segni astinenziali. 
Quando utilizzato per la disintossicazione da 
BDZ in pazienti tolleranti, il FLU ha mostrato 
diverse azioni farmacologiche: attenuazione 
dei sintomi e segni di astinenza, normaliz-
zazione e up-regulation dei recettori, ridu-
zione del craving, limitati tassi di ricaduta. 
Le prime esperienze risalgono agli anni ’80 
su piccole serie di pazienti, ma da allora 
sono stati pochi i lavori presentati in let-
teratura e ancor meno i centri che hanno 
praticato la disintossicazione con FLU. La 
recente esperienza di infusione sottocuta-
nea di FLU, aumentando significativamente 
la compliance dei pazienti e risultando più 
rassicurante per i terapeuti, potrebbe costi-
tuire un tentativo di diffondere questo pro-
mettente tipo di trattamento. 
Ciò che però rimane fondamentale nella 
gestione di questo problema è la prevenzio-
ne: ogni medico, nel prescrivere una BDZ, 
dovrebbe tener ben presente il rischio che 
questa induca dipendenza e, peggio, tolle-
ranza. Perciò dovrebbe avvertire il paziente 
dei rischi che correrebbe con un uso pro-
lungato ed evitare accuratamente le BDZ a 
maggior rischio addittivo, specialmente se 
in gocce, soprattutto nei pazienti a rischio 
personale o anamnestico di dipendenza.

Le BDZ nell’ansia  
in comorbilità
Un’altra situazione prescrittiva potenzial-
mente rischiosa è costituita dall’uso di 
BDZ in corso di comorbilità somatica. In 
questi casi la prescrizione dello psichiatra 
risulta essere occasionale, in quanto spes-
so viene effettuata dai Medici di Medicina 
Generale (MMG) o da altri specialisti (car-
diologi, oncologi, gastroenterologi ecc). In 
tale realtà (ansia in comorbilità) l’utilizzo 
di BDZ risulta ancora più elevato che nei 
pazienti con sola ansia. La prescrizione 
di BDZ da parte dei MMG si svolge in un 
contesto peculiare, in quanto coesistono 
da un lato i corretti principi prescrittivi 
(bassi dosaggi per tempi limitati), dall’al-
tro la necessità di fornire al paziente un 
aiuto rapido ed efficace per il suo disagio, 
sovente multifattoriale (non solo psichico, 
ma anche fisico e psicosociale); inoltre, il 
MMG deve tener conto delle forti aspetta-
tive dei soggetti, che ovviamente colgono 

il vantaggio immediato della terapia e ne 
scotomizzano le conseguenze protratte; 
infine, anche per il MMG la prescrizione di 
una BDZ rappresenta una strategia rapida 
ed efficace, molto meno complessa della 
prescrizione di altre classi di farmaci (ad 
esempio antidepressivi).
La scelta di uno psicofarmaco per il trat-
tamento dell’ansia nei pazienti con pato-
logie organiche non è semplice: si deve 
tener conto dell’efficacia e della sicurez-
za di una molecola nel breve e nel lungo 
termine, ma anche dell’eventuale impatto 
sulla malattia organica e delle possibili 
interazioni con altre terapie concomitanti. 
Anche le indicazioni risultano più ampie: 
oltre che per ansia e insonnia, le BDZ ven-
gono impiegate per la nausea da chemio-
terapici in oncologia, per la modulazione 
GABAergica dei meccanismi patogenetici 
del colon irritabile e perfino per la ridu-
zione dello stress implicato nello sviluppo 
della candidiasi orale.
Nei pazienti cardiologici risultano eleva-
ti sia il livello d’ansia (21,6%), sia quel-
lo dello stress (61,3%): l’impiego di BDZ 
risulta vantaggioso in fase acuta, ad 
esempio dopo un infarto miocardico al fine 
di contenere la reazione catecolaminica 
da stress e, conseguentemente, ridurre 
il rischio di aritmie, anche se non tutti gli 
studi sono concordi. Recenti dati relativi 
a pazienti in trattamento con ipnotici non 
BDZ dimostrerebbero un ridotto rischio di 
patologia coronarica.
Ai pazienti oncologici vengono prescritte 
BDZ in una percentuale quasi doppia rispet-
to alla popolazione generale, mentre circa 
l’8% dei pazienti sopravvissuti al cancro 
utilizza, in modo protratto, BDZ per distur-
bi d’ansia (rispetto al 3% della popolazione 
generale). 

Le interazioni
Rispetto alle interazioni con la malattia di 
base, esiste un acceso dibattito sul fatto 
che le BDZ possano incrementare il rischio 
della comparsa di malattie oncologiche. 
Dati recenti smentirebbero tale ipotesi, 
dimostrando come la presunta carcino-
genicità delle BDZ dipenda da un ampio 
numero di fattori confondenti, relativi agli 
stili di vita e/o alla patologia di base piut-
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tosto che dall’assunzione di tali molecole. 
Al contrario, è stato osservato come alcune 
BDZ siano in grado di indurre apoptosi nelle 
cellule neoplastiche e quindi inibire la cre-
scita tumorale. 
Per quanto concerne le interazioni con altri 
farmaci, esse possono essere sia di tipo 
farmacodinamico, sia di tipo farmacocine-
tico. Le prime sono sostanzialmente rap-
presentate dal sinergismo con altri farmaci 
depressori del SNC (alcol, barbiturici, neu-
rolettici, antistaminici), con risultante poten-
ziamento dell’effetto sedativo e rischio di 
depressione respiratoria, specie nel corso 
di utilizzo per via endovenosa. Sul versante 
farmacocinetico, è possibile un incremen-
to dei livelli plasmatici di BDZ da parte di 
farmaci che esercitino un’inibizione del 
metabolismo ossidativo, quali fluoxetina, 
fluvoxamina, cimetidina, propranololo, con-
traccettivi orali, ketoconazolo, eritromicina. 
Tale interazione ovviamente non vale per le 
BDZ del tipo oxazepam-simile (ad esempio 
lorazepam e lormetazepam), che, venendo 

solo glucurono-coniugate, non sottostanno 
a metabolismo ossidativo. Per contro, un 
calo dei livelli plasmatici delle BDZ, con 
conseguente possibile riduzione degli effetti 
clinici, è osservabile con farmaci induttori 
del meccanismo ossidativo e delle rea-
zioni di glucurono-coniugazione quali la 
carbamazepina e il fenobarbitale. In ambi-
to oncologico, e in particolare palliativo, è 
importante ricordare che le BDZ possono 
interagire con gli oppiodi sia inibendone il 
metabolismo, sia potenziandone gli effetti 
clinici, aggravando anche significativamen-
te la fatigue.
In sintesi, nella prescrizione di BDZ 
dovrebbero essere rispettate le seguenti 
norme di buona pratica clinica: a) evitare 
di somministrare BDZ per periodi di tempo 
superiori a 3 mesi; b) considerare atten-
tamente gli effetti indesiderati (sedazione, 
effetti cognitivi ecc) e le loro conseguenze 
sull’autonomia personale nel daily living; 
c) monitorare attentamente il rischio di 
dipendenza.
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M.P. è un’amabile signora di 72 anni, dia-
betica, ipertrigliceridemica, con qualche 
chilo di troppo (BMI 33 – W.C. 104 cm), che 
seguo da alcuni mesi nel mio ambulatorio 
di Medicina Generale e che vedo sovente 
soprattutto da quando, su mio suggerimen-
to, pratica terapia insulinica con schema a 
quattro somministrazioni (aspart ai pasti + 
glargine bed-time). Dagli ultimi controlli e in 
generale dalla sua anamnesi era emerso, 
infatti, un compenso glicemico insoddisfa-
cente nonostante il trattamento a posologia 
massimale con ipoglicemizzanti orali. 
Da qualche tempo avevo consigliato, con 
scarso successo, di prestare maggiore atten-
zione al regime dietetico visto l’aumento di 
peso e i continui dolori lamentati al rachide 
e alle ginocchia.
Come spesso succede nei pazienti diabe-
tici, il monitoraggio glicemico domiciliare 
era carente e rappresentato da rilevazioni 
casuali nel corso della giornata lasciandomi 
come unico criterio di valutazione la per-
centuale di emoglobina glicosilata (HbA1c 
tra 7% e 8,5%) che insieme a qualche altro 
dato di laboratorio consigliavo caldamente 
di ripetere ogni trimestre. 
Fin qui la comune storia di una paziente dia-
betica e obesa, se non fosse per alcuni dei 
dati ematochimici che iniziarono a delineare 
un impegno epatico con valori tendenti al 
peggioramento (Tab. I). 
Questo “trend” poco rassicurante mi spin-
se una volta ancora a rivalutare l’obiettività 
clinica, con particolare attenzione all’addo-

me, senza ottenere informazioni diverse da 
quelle che altre volte avevo ottenuto: cute 
rosea, addome globoso per pannicolo adi-
poso, margine epatico e milza non apprez-
zabili alla palpazione.
Visto il quadro laboratoristico, e con l’inten-
to di escludere infezioni da virus epatotropi, 
richiesi i marcatori di epatite virale che die-
dero esito negativo e naturalmente proposi 
una valutazione ecografica dell’addome, 
offrendomi di eseguirla personalmente. La 
speranza era di escludere quello che gli ulti-
mi esami sembravano suggerire. 
Ed ecco una selezione delle immagini: 
Il fegato si presentava con un pattern eco-
grafico disomogeneo, un’ipertrofia del lobo 
caudato (Fig. 1 - diam.Lobo Caudato/diam.
Lobo Dx = 0,7 v.n. < 0,6) e irregolarità del 
margine lobare sinistro (Fig. 2), era eviden-

te un aumento di calibro della vena porta 
(Fig. 3 – mm 17 v.n. < 13 mm), con ridu-
zione di velocità del flusso epatopeto all’e-
cocolordoppler e inoltre una moderata sple-
nomegalia (Fig. 4 – cm 15 con v.n.12 cm). 
Dunque “un colpo d’occhio ecografi-
co” suggestivo per fibrosi/cirrosi epatica 
(Tab.  II) e sufficiente per decidere di affi-
dare la mia paziente alle cure di un centro 
specialistico; il quadro laboratoristico, fino 
a quel momento indagato, orientava verosi-
milmente per esiti di una forma metabolica 
di epatite (NASH) evoluta in cirrosi. 
Rimanevano da escludere etiologie più rare 
(emosiderosi, morbo di Wilson, deficit di 
alfa-1-antitripsina, epatite autoimmune) e 
decisi di aggiungere altri esami per meglio 
orientare la diagnosi e accorciare i tempi; 
ma le sorprese non erano finite. Dagli esami 
emerse un deficit non severo di alfa-1-an-
titripsina (120  mg/dl v.n. 190-350  mg/dl) 
aggiungendo una nuova, potenziale, noxa 
patogena (Tab.  III) per quella che, qualche 
anno fa, avremmo liquidato semplicemente 
come cirrosi criptogenetica. 
Di frequente riscontro in pazienti con iper-
transaminasemia sottoposti a ecografia, la 
steatosi epatica è un problema emergente 
in MG. 
L’anamnesi negativa per etilismo, la pre-
senza di fattori di rischio (obesità, diabete, 
insulino-resisenza), e particolarmente di 
Sindrome Metabolica (Tab.  IV) consentono 
di sospettare la steatosi epatica non alco-
lica (NAFLD). 

Tabella I.

Indici funzione epatica (precedenti 12 mesi).

•	 Gamma-GT tra 71 e 228 IU/L

•	 Fosfatasi alcalina tra 60 e 110 IU/L

•	 AST con valori compresi tra 10 e 75 UI/L

•	 ALT con valori compresi tra 70 e 100 UI/L

•	 Protidogramma con lieve ipoalbunemia 
e ipergammaglobulinemia (ultimi due 
controlli)

•	 Piastrinopenia lieve 
all’emocromocitometrico
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FIgura 1.

Ipertrofia del lobo caudato.

FIgura 3.

Dilatazione vena porta.

FIgura 2.

Irregolarità del margine epatico.

FIgura 4.

Splenomegalia.

Tabella II .

Imaging ecografico nella cirrosi epatica.

•	 Ipertrofia del lobo caudato  
(rapporto LC/LDx > 0,6)

•	 Margini epatici irregolari

•	 Volume epatico ridotto

•	 Riduzione calibro vene sovraepatiche

•	 Splenomegalia, congestione ilare

•	 Dilatazione vena porta  
(diametro > 11 mm) e flusso epatofugo 
al colordoppler

Tabella II I .

Deficit di alfa-1-antitripsina.

Genetica: la carenza di alfa1-antitripsina è una condizione genetica a carattere autosomico reces-
sivo (penetranza ed espressività variabile), che colpisce 1 individuo su 2.000-5.000, con maggiore 
prevalenza nelle popolazioni del nord-Europa. Consiste in mutazioni nel gene SERPINA-1 (14q32.1), 
codificante la glicoproteina alfa-1-antitripsina, inibitrice dell’elastasi neutrofila.
Queste mutazioni provocano la produzione di varianti dell’alfa1-antitripsina e si associano a 
ridotti livelli sierici della glicoproteina.
Livelli di alfa-1-antitripsina inferiori a 50  mg/dL vengono considerati severa carenza e in 
genere sono omozigosi o eterozigosi composte per due alleli deficitari. I valori superiori, ma 
che non superano il limite inferiore di normalità (150 mg/dL), vengono considerati carenza 
intermedia derivante da eterozigosi di un allele deficitario. 
Clinica: l’espressione clinica consiste in un aumento del rischio di sviluppare enfisema e/o 
una patologia epatica, che si può manifestare anche tardivamente (5a-6a decade), sotto forma 
di epatopatia cronica, cirrosi epatica, fino a epatocarcinoma.
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Tale condizione, considerata in passato come 
benigna, può avere un decorso evolutivo, pro-
gredendo attraverso una fase infiammatoria 
(NASH – presente nel 20% delle steatosi) a 
fibrosi, cirrosi e addirittura epatocarcinoma. 
La steatosi è presente nel 20% della popo-
lazione generale, con prevalenza fino al 
70% nei soggetti obesi e costituisce circa 
l’80% delle cause di cirrosi definite cripto-
genetiche.

Un MMG con 1000 assistiti ha tra i suoi 
pazienti mediamente 200 casi di steato-
si epatica. Il ruolo auspicabile per il MMG 
sarebbe quello di identificare i pazienti a 
rischio, indagare la steatosi con esame 
ecografico (sensibilità 89% e specificità 
93%) e intervenire sui fattori favorenti la 
progressione. Infine consigliare esami di 
secondo livello (FibroScan o biopsia) ai 
pazienti ad alto rischio di evoluzione. Le 

comorbidità epatiche, come nella nostra 
paziente affetta verosimilmente da deficit 
di alfa-1-antitripsina, andrebbero ricerca-
te, in quanto fattori acceleranti la progres-
sione a cirrosi.
Dunque l’ecografia, eseguita, quando pos-
sibile, nello studio del medico di medicina 
generale, si candida come strumento uti-
lissimo per integrare l’esame obiettivo e 
orientare l’iter diagnostico.
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Tabella IV.

Definizione sindrome metabolica (IDF, 2005).

Sindrome metabolica presuppone obesità addominale (cut-off W.C. > 94 cm nei maschi e 
> 80 cm nelle femmine), oltre ad almeno altri due tra i seguenti fattori: 

•	 trigliceridi > 150 mg/dl o terapia ipotrigliceridemizzante

•	 pressione arteriosa > 130/85 mmHg o terapia antipertensiva

•	 glicemia > 100 mg/dl o pregressa diagnosi di diabete tipo 2

•	 livelli di colesterolo HDL < 40 mg/dl nei maschi e < 50 mg/dl nelle femmine
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Premessa
La diagnosi nelle cure primarie è il risultato 
di un processo, guidato dal clinico e con 
la collaborazione attiva del paziente, in cui 
la conoscenza della persona, dati anamne-
stici e clinici, con l’eventuale integrazione 
di indagini e consulenze, consentono di 
ricondurre i sintomi presentati a un’entità 
nosologica.
Le malattie neoplastiche sono tra le più 
frequenti cause di morte e di premorienza. 
Molte di esse mostrano, nei paesi di tipo 
occidentale, trend d’incidenza e prevalen-
za in crescita. L’evoluzione  delle malattie 
neoplastiche è notevolmente influenzata dal 
tempo di diagnosi e dalla qualità delle cure; 
spesso, tanto più precoce è la diagnosi tanto 
maggiori sono le opportunità terapeutiche, le 
possibilità di guarigione e di sopravvivenza.
Il pediatra di libera scelta (PLS) e il medico 
di medicina generale (MMG), prendendosi 
cura dell’intera popolazione, ricoprono un 
ruolo di primo piano nell’adottare strategie 
di prevenzione secondaria mirate a perve-
nire a una diagnosi quanto più anticipata 
di malattia neoplastica, quando alcuni fat-
tori di rischio o alcuni segni ne possono 
suggerire la diagnosi, in maniera tale da 
consentire la prognosi migliore per la con-
dizione diagnosticata.
Se sono PLS e MMG ad aver riferiti, pre-
valentemente, i primi sintomi sospetti e a 
decidere la programmazione di eventua-
li accertamenti diagnostici e consulenze 
specialistiche e di applicare la priorità delle 

procedure, spesso il processo diagnostico 
può coinvolgere attori diversi e aspetti pro-
cessuali (paziente, cure primarie, specialisti 
territoriali, ospedali, strutture diagnostiche, 
tempi di attesa, qualità delle prestazioni, 
ecc.), i cui comportamenti e peculiarità ne 
possono condizionare la qualità e i tempi 1.
Secondo il Sistema Nazionale per le Linee 
Guida (SNLG) dell’Istituto Superiore di 
Sanità italiano, è auspicabile che, nella pre-
venzione oncologica, le strutture sanitarie 
siano in grado di garantire una visita spe-
cialistica entro due settimane e una diagno-
si finale entro quattro settimane dal primo 
contatto con il medico curante 2.
Studi disponibili indicano due importanti 
elementi da considerare e riferibili all’evi-
denza che, nella diagnosi oncologica, tra 
le componenti di maggior rilievo, gravano il 
tempo che intercorre tra la prima visita e la 
diagnosi e il “peso” considerevole che l’e-
ventuale ritardo ha per i pazienti in termini 
d’incertezza e ansia 3.
Certamente, le competenze professionali e 
la formazione hanno una valenza nel pro-
cesso decisionale diagnostico ma non biso-
gna dimenticare le possibili inferenze nega-
tive delle non ottimali condizioni di serenità 
intrinseca e logistica in cui oggi, spesso, il 
professionista opera.
Tra le più frequenti cause di ritardo diagno-
stico (RD) è anche segnalata la chiusura 
precoce del processo diagnostico senza 
che la reale causa del malessere sia stata 
presa in considerazione 4-7.

Nelle cure primarie, ogni volta che il medi-
co perviene alla diagnosi di tumore, è 
naturale che si chieda quanto la diagnosi 
sia stata celere e se nel processo diagno-
stico ci possano essere stati ritardi che 
possano aver influenzato negativamente 
il decorso della malattia neoplastica e la 
prognosi per il paziente.
Mentre il singolo medico può trarre, da tale 
audit, indicazioni che lo possono indurre a 
rivedere i propri passi al fine di evitare il 
ripetersi degli inconvenienti, bisogna rico-
noscere che, nelle cure primarie, dei deter-
minanti che portano a RD sotto il profilo 
dei dati cumulativi afferenti a una catego-
ria professionale si conosce poco. Poco si 
conosce, inoltre, della sequenza di eventi 
che determinano la ritardata diagnosi.

Obiettivo dello studio
Questo studio retrospettivo si è proposto, 
come obiettivo primario, di identificare i casi 
di malattie oncologiche incidenti nell’ul-
timo anno tra gli assistiti di un campione 
di MMG, differenziando quelli interessati e 
non da ritardo diagnostico. Le modalità di 
arruolamento dei medici e di compilazione 
delle schede di rilevazione hanno garantito 
l’anonimato del medico ricercatore e del 
paziente. Come obiettivi secondari, sono 
stati ricercati 8: 
1. il tempo, espresso in mesi, intercorso tra 

i primi segni della malattia e la diagnosi;
2. le motivazioni del ritardo, scelte tra 

quelle già pre-formulate nella Scheda A 
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e afferenti a quattro domini (paziente, 
MMG, processi diagnostici, specialista) 
o espresse in campo libero;

3. se, inizialmente, la diagnosi finale era 
stata considerata tra quelle possibili o 
se fosse stata scartata nella valutazione 
complessiva (Radar) da parte del MMG 
per la presenza di cause interferenti;

4. se il MMG ha ritenuto che il ritardo dia-
gnostico possa aver peggiorato la pro-
gnosi del paziente;

5. quale monito il caso aveva lasciato al 
MMG; la scelta poteva essere eseguita 
scegliendo tra alcune voci indicate o com-
pilando un campo libero nella Scheda A. 

Materiali e metodi
Lo studio è stato condiviso dalla SIMG-
Sicilia e ciascun Presidente provinciale ha 
arruolato i MMG della propria provincia e ne 
ha assunto il coordinamento assieme a un 
board scientifico.
In accordo con il SNLG, nel presente studio 
è stato riconosciuto un “ritardo diagnosti-
co” quando la diagnosi è intervenuta dopo 
almeno un mese dal primo contatto con il 
medico curante o dai primi segni di malattia 
(Tempo “0” o T0).
Per “diagnosi” (Tempo “1” o T1) si è intesa 
sia quella conseguita con esame istologico 
sia quella conseguita con esame obiettivo 

(ad esempio, palpazione di massa addomi-
nale, ecc.) o con indagini (ad esempio, Rx 
torace con processo espansivo sospetto, 
eco con lesione epatica sospetta, identifica-
zione colonscopica di neoformazione, ecc.) 
fortemente probanti per malattia neoplasti-
ca e che poi avrebbero portato alla confer-
ma della diagnosi.
Per ciascun caso, il MMG ha compilato 
la Scheda A che comprendeva la “parte 
prima”, compilata per tutti i casi, e la “parte 
seconda” solo per i casi interessati da ritar-
do diagnostico. 
Nella Scheda A, sub 1, sono state poste tre 
domande sul caso:

Scheda a.

Parte prima.

14-30 aa 31-50 aa 51-70 aa ≥ 71 aa

K Mammella
K Colon-retto
K Utero
K Tiroide
K Cervice uterina
K Vescica

14-30 aa 31-50 aa 51-70 aa ≥ 71 aa

K Prostata
K Polmone
K Colon-retto
K Vescica
K Testa e collo
K Tiroide

Ritardo nella diagnosi
No: si interrompe la compilazione della scheda
Sì: si continua la compilazione della scheda

Scheda a.

Parte seconda.
Tempo, in mesi, intercorso tra i primi segni (T0) e la diagnosi (T1):

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Diagnosi

Scheda a. 

Motivazioni del RD, scelte tra quelle già pre-formulate o espresse in campo libero.
Motivazione del ritardo

Il paziente sintomatico ha ritardato a riferire i primi segni della malattia
Il paziente ha rifiutato o ritardato l’esecuzione delle proposte diagnostiche
Ritenevo che non fosse un paziente a rischio, sottovalutando i sintomi
Non ho riconosciuto i sintomi perché generici e/o atipici per la malattia
Non ho riconosciuto i sintomi pilota tipici della malattia
Non ho visitato il paziente
Iter diagnostico iniziale incompleto
Ho inviato il paziente da uno specialista in ritardo
Non ho consultato i precedenti sanitari nella scheda clinica del paziente
Insufficiente conoscenza della patologicità dei sintomi o dei dati strumentali
Lungaggini nei tempi di attesa delle indagini
Indagini diagnostiche non dirimenti
Errore nell’esecuzione o nella lettura delle indagini
Ho inviato il paziente da uno specialista che ha esitato una diagnosi lenta
Ho inviato il paziente da uno specialista che ha esitato una diagnosi errata
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1. Quando inizialmente hai visitato il 
paziente, hai considerato la diagnosi 
finale come una possibilità?

 Sì No
2. La diagnosi era sul tuo radar e ne sei stato 

distolto? (Esempio: “No” oppure “Sì”, “avevo 
considerato improbabile una diagnosi di K 
polmonare perché otto mesi prima una Rx 
del torace era stata negativa”)

 No Sì
3. Qual è stato l’esito per il paziente?
• Il ritardo nella diagnosi non sembra aver 

peggiorato la prognosi del paziente.

• Il ritardo nella diagnosi può aver peg-
giorato la prognosi del paziente.

Lo studio è iniziato l’1 marzo del 2015 ed è 
terminato il 15 aprile del 2015 (Schema 1).

Risultati 

Hanno partecipato allo studio 12 MMG. 
I casi incidenti sono rappresentati nelle 
Figure 1 e 2, rispettivamente per femmine 
e maschi. 
Nella distribuzione per classi d’età, nel 

genere femminile ne sono maggiormente 
affette le classi più giovani (Figg. 3, 4). Sia 
i dati d’incidenza, sia quelli di distribuzione 
per classi d’età sono relativi, non essendo 
stato lo studio disegnato per rilevare tali 
dati.
Il RD è stato rilevato nel 54% delle femmi-
ne e nel 52% dei maschi (Figg. 5, 6). Il RD 
medio è stato di 5,4 mesi nelle femmine e 
di 6 mesi nei maschi. Alla domanda se il 
RD possa aver peggiorato la prognosi del 
paziente, il MMG ha risposto “sì” nel 77% 
dei casi di RD nelle femmine e nel 27% di 

Scheda a, Sub 2.

Il monito che il caso aveva lasciato al MMG, con possibilità di scelta tra alcune voci indicate o compilando un campo libero.
Cosa hai imparato da questo caso?

1 Ampliare la diagnosi differenziale
2 Riconsiderare la diagnosi in presenza di un decorso atipico
3 Considerare nel sospetto diagnostico anche le condizioni rare
4 Tenere in considerazione la familiarità e i fattori di rischio
5 Essere più esaustivi nei percorsi di ricerca della diagnosi
6 Considerare che una condizione “X” potrebbe far parte della malattia “Y” (ad es. TVP agli arti inferiori come sintomo di K polmonare)
7 Nei casi dubbi o per completezza diagnostica, chiedere una consulenza
8 Non accettare ciecamente l’opinione richiesta di un consulente
9 Rivedere sempre sulla scheda del paziente i precedenti sanitari
10 Motivare e coinvolgere il paziente perché sia solerte nel sottoporsi alle indagini

Schema 1. 

Timing dello studio.

Inizio dello studio: 
marzo 2015

15-4-2015
data ultima per la consegna delle schede

Fine dello studio.  
Elaborazione dei dati e risultati

Audit su casi oncologici incidenti 
dell’ultimo anno

Marzo Aprile 2015 MaggioFebbraio 2015
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FIgura 1.

Casi incidenti F.

FIgura 3. 

Percentuale dei casi per classi di età, F.

FIgura 5. 

Percentuale di RD nelle femmine.

FIgura 6. 

Percentuale di RD nei maschi.

FIgura 4. 

Percentuale dei casi per classi di età, M.  

Mammella Colon Ematol. Altri

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

≥ 71
44%

No
46%

No
48%

Sì
54%

Sì
52%

≥ 71
26%

31-50
7%

31-50
13%

51-70
49%

51-70
57%

14-30
0%

14-30
4%

FIgura 2.

Casi incidenti M.

Prostata Colon Polmone Stomaco Altri

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

quelli dei maschi; anche se il dato rilevato 
ha una componente soggettiva, la diffe-
renza di genere emersa andrebbe meglio 
valutata.
Le cause più frequenti di RD sono state rico-
nosciute in quelle elencate nella Tabella I. 
Alla richiesta di quale monito avesse lascia-
to al MMG quel caso di RD, le risposte più 
frequenti sono presentate nella Tabella II.

Conclusioni

Il ritardo nella diagnosi delle malattie neo-
plastiche è spesso multifattoriale, potendo 
interessare le diverse componenti, clini-
che e processuali, che intervengono nella 
formazione della diagnosi. Tra i possibili 
rimedi per ridurne i tempi, oltre al ruolo 
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della formazione continua del medico, si 
ravvisano:  
• l’empowerment del cittadino-paziente;
• una fine e accurata attività investigati-

va, con attenzione alla rivalutazione dei 
quesiti clinici sospesi;

• una migliore embricazione funzionale 
tra le cure primarie e le strutture spe-
cialistiche;

• l’ottimizzazione della rete sanitario-

assistenziale, con la possibile individua-
zione di percorsi privilegiati in caso di 
sospetto di malattia oncologica;

• consentire al medico una serena atti-
vità clinica, liberandolo da esuberanti 
adempimenti non clinici che, come reti 
vischiose, lo distolgono spesso dalla 
sua mission. 
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Tabella I. 

Le cause più frequenti di RD. 

Cause del ritardo

1 Lunghi tempi di attesa per gli 
accertamenti

2
Il paziente ha rifiutato o ritardato 
l’esecuzione delle proposte 
diagnostiche

3 Non ho riconosciuto i sintomi perché 
generici e/o atipici per la malattia

4 Il paziente sintomatico ha ritardato a 
riferire i primi segni della malattia

5
Ho inviato il paziente da uno 
specialista che ha esitato una 
diagnosi lenta

6 Indagini diagnostiche non dirimenti

Tabella II . 

Monito lasciato al MMG dal caso di RD. 

Cosa hai imparato da questo caso?

1 Motivare e coinvolgere il paziente 
perché sia solerte nel sottoporsi alle 
indagini

2

Considerare che una condizione “X” 
potrebbe far parte della malattia “Y” 
(ad es. TVP agli arti inferiori come 
sintomo di K polmonare)

3 Non accettare ciecamente l’opinione 
richiesta di un consulente

4 Guardare oltre la diagnosi iniziale e 
ampliare la diagnosi differenziale

5 Riconsiderare la diagnosi in presenza 
di un decorso atipico

6 Tenere in considerazione la 
familiarutà e i fattori di rischio
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 Note introduttive.
Importanza clinica della steatosi epatica non alcolica

(NAFLD: nonalcoholic fatty liver disease)

Sempre più spesso riportata nei referti di esami ecografici eseguiti per altre finalità, o in seguito al riscontro 
casuale di una persistente ipertransaminasemia, la steatosi epatica ed il suo corretto inquadramento sono di-
ventate un problema emergente in Medicina Generale ed in Epatologia.

Considerata fino a non molti anni fa una condizione benigna, si ritiene oggi che in una proporzione di casi 
la NAFLD possa assumere un decorso evolutivo, in particolare quando alla steatosi si associno infiammazione 
e danno epatocellulare. Questa condizione, denominata “steatoepatite non alcolica (NASH: nonalcoholic stea-
tohepatitis)” si associa ad attivazione della fibrogenesi e può evolvere in cirrosi ed epatocarcinoma. 

La NAFLD rappresenta ormai la causa più frequente di epatopatia cronica nella pratica clinica ambula-
toriale. La diagnosi si basa sull’utilizzo di tecniche di immagine e/o sull’esame istologico dopo esclusione di 
cause secondarie di steatosi, ed è rafforzata dalla presenza di fattori di rischio (desunti dal quadro clinico-labo-
ratoristico ed anamnestico). La NAFLD è definita da un eccessivo accumulo di trigliceridi nel fegato (>5%), 
generalmente evidenziato da un quadro di iper-riflettenza all’ecografia, in presenza di un consumo di alcol 
(accuratamente determinato) < 30/20 g al giorno rispettivamente per M/F.

Birra Vino Aperitivo Superalcolico

Volume (ml) 330 125 80 40
Gradazione (°) 4.5 12 18 36
Alcol (grammi) 12 12 12 12

Oltre all’esclusione di altre cause di danno epatico, la diagnosi di NAFLD è rafforzata dalla contemporanea 
presenza di alterazioni tipiche della sindrome metabolica riconducibili ad uno stato di insulino resistenza: in 
particolare iperglicemia, dislipidemia pro-aterogena, ipertensione arteriosa, obesità addominale. 

In base ai dati di studi di popolazione generale, circa 1/4 degli Italiani tra 18 e 65 anni di età sarebbe affetto 
da NAFLD. Complessivamente, la prevalenza stimata della NAFLD nella popolazione generale si attesta in-
torno al 20-40%, ma è maggiore negli obesi e nei diabetici. La NASH rappresenta circa il 20% delle NAFLD 
(prevalenza stimata pari al 2-3% nella popolazione generale) ed è indicata come la causa eziologica di circa 
l’80% delle cirrosi criptogenetiche. Nell’area mediterranea, la NAFLD è più frequente negli uomini nella terza 
e quarta decade di vita (70% dei casi) rispetto alle donne, ma la protezione del sesso femminile viene persa 
dopo l’insorgenza della menopausa.

L’importanza clinica della NAFLD è inoltre legata all’effetto indipendente di promozione del danno car-
diovascolare, che si aggiunge a quello del dismetabolismo stesso. Inoltre, la NAFLD sembra essere associata a 
rischio aumentato di neoplasia, non solo a livello epatico. Infine, la presenza di steatosi rappresenta di per sé 
un fattore aggiuntivo di sofferenza epatica in pazienti con epatopatie acute o croniche di altra eziologia, con-
dizionandone l’evoluzione e spesso interferendo con i trattamenti. Infatti bisogna ricordare che la presenza di 
NAFLD rappresenta un importante cofattore di progressione per altre epatopatie croniche, ed in particolare 
in quelle ad eziologia alcolica.

Appare quindi evidente che l’identificazione precoce del paziente portatore di NAFLD, la stadiazione del 
danno d’organo, l’inquadramento generale del paziente ed un precoce intervento personalizzato di terapia e/o 
monitoraggio sono azioni essenziali per la cura ottimale di questi soggetti e per garantire, nello stesso tempo, 
la sostenibilità economica degli interventi sanitari.

Una gestione condivisa basata sulla stretta collaborazione tra Medico di Medicina Generale (MMG), spe-
cialista Epatologo ed a volte altri specialisti, appare particolarmente necessaria affinchè il percorso assistenziale 
complessivo del paziente con NAFLD sia caratterizzato da appropriatezza diagnostico-terapeutica, anche in 
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SEZIONE 1 
Case finding: quali sono i pazienti a rischio di NAFLD?

Diversi studi hanno valutato la prevalenza di NAFLD nella popolazione generale con metodiche differenti. 
I risultati sono contrastanti e dipendono dalla popolazione studiata. Si può stimare che tale prevalenza oscilli 
tra il 6.3 ed il 40% con una mediana del 20%, vicina alla prevalenza stimata nella popolazione italiana.

Esistono tuttavia condizioni accertate a maggior rischio di NAFLD (prevalenza compresa tra 60 ed 85%):

•	 obesità
•	 diabete di tipo 2
•	 dislipidemia pro-aterogena  (ipertrigliceridemia, basse HDL)
•	 sindrome metabolica

Esistono condizioni in cui l’associazione con la NAFLD risulta emergente:

•	 sindrome dell’ovaio policlistico
•	 ipotiroidismo
•	 sindrome delle apnee notturne
•	 ipopituitarismo
•	 ipogonadismo
•	 resezione pancreatico-duodenale
•	 psoriasi

La NAFLD può essere inoltre secondaria ad una serie di cause:

•	 epatite C (genotipo 3)
•	 malattia di Wilson
•	 farmaci (amiodarone, antiretrovirali, corticosteroidi, metotrexate, tamoxifene, valproato,…)
•	 nutrizione parenterale
•	 patologie infiammatorie intestinali

La prevalenza della NAFLD è inoltre maggiore in alcuni sottogruppi di popolazione come ad esempio i 
nativi Americani, presenta una forte componente di predisposizione genetica, ed incrementa con l’avanzare 
dell’età e con la menopausa nel sesso femminile.

virtù della cronicità della condizione e della frequente complessità sistemica in cui è inserita, contribuendo così 
alla razionalizzazione degli elevati costi di gestione di questo specifico paziente.

Nonostante non esistano tuttora certezze riguardanti il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti affet-
ti da NAFLD/NASH, appare utile che il MMG si ponga comunque l’obiettivo di:

•	 Identificare i pazienti a rischio di sviluppare NAFLD
•	 Sospettare e diagnosticare la NAFLD
•	 Consigliare un adeguato stile di vita 
•	 Valutare la contemporanea presenza di alterazioni metaboliche che determinano aumentato rischio car-

diovascolare
•	 Sospettare la presenza di NASH
•	 Consigliare un appropriato consulto specialistico
•	 Seguire il paziente in follow-up.

Il presente documento elaborato e condiviso dall’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) e 
dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) costituisce uno strumento di con-
sultazione utile a fornire semplici e chiare indicazioni sulla gestione complessiva del paziente con NAFLD/
NASH.

Il documento è organizzato in 13 sezioni che ripercorrono il percorso diagnostico-terapeutico del paziente 
con estensione anche a problematiche extra-epatiche. In ciascuna delle sezioni, sono specificate, sotto forma di 
domande, le principali azioni che il MMG e lo specialista Epatologo devono intraprendere per questi pazienti. 
Per ciascuna domanda è stata elaborata una scheda di risposta con indicazioni sintetiche e pratiche. È inoltre 
possibile approfondire quanto riportato nelle schede andando nella sezione “Per saperne di più”, dove è allegata 
una selezione degli articoli scientifici più recenti e rappresentativi.

4 7 gennaio 2016
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SEZIONE 3  
Quali pazienti potrebbero avere la NASH?

La storia naturale della NAFLD è ancora oggi poco conosciuta. Alcuni studi riportano dati riferiti a pazienti 
seguiti presso centri specialistici, ma assai poco è noto sulla situazione dei pazienti in comunità.

Lo sviluppo di NASH riconosce una patogenesi multifattoriale. Fattori coinvolti sono rappresentati da: 1) 
severità dell’insulino-resistenza e della steatosi con induzione delle vie lipolitiche, sviluppo di stress ossidativo 
e danno mitocondriale 2) alterazioni del microbiota e della permeabilità intestinale 3) stato pro-infiammatorio 
sistemico secondario al rilascio di adipochine e citochine, come conseguenza della disfunzione del tessuto adi-
poso viscerale 4) varianti ereditarie in grado di influenzare il metabolismo lipidico epatico, la risposta infiam-
matoria ed il processo di fibrosi.

Scheda 3.1. Quali parametri potrebbero suggerire una maggiore gravità di malattia?

La diagnosi di NASH è a tutt’oggi stabilita istologicamente mediante biopsia epatica. Esistono tuttavia dei 
fattori in grado di far sospettare un danno epatico più severo (presenza di NASH e di fibrosi epatica clinica-
mente significativa).

I fattori associati con una maggiore severità di malattia sono l’età, la presenza di diabete tipo 2 ed elevati 
livelli di insulina, un indice di massa corporea elevato (>30 kg/m2), l’elevazione cronica delle transaminasi, e la 
familiarità o presenza di fattori di rischio genetici (in particolare: omozigosi per variante I148M di PNPLA3).

Tuttavia, una storia di normali livelli di transaminasi e normale indice di massa corporea non escludono la 
presenza di una NASH e soprattutto di fibrosi severa, in particolare in soggetti affetti da diabete tipo 2. 

Scheda 3.2. Quali test e scores possono aiutare il clinico nella diagnosi non-invasiva? 

Alcuni score diagnostici, risultanti dall’elaborazione di algoritmi basati su parametri clinici e bioumorali, 
possono essere di aiuto nel selezionare i pazienti candidabili a biopsia epatica o comunque da ritenere a rischio 
evolutivo perché affetti da fibrosi epatica moderata-severa, il principale fattore che condiziona la prognosi. 
Tra questi, il NAFLD fibrosis score (NFS) è stato estensivamente valutato per la definizione della presenza di 
fibrosi avanzata od esclusione di fibrosi epatica significativa (seppure lasci ancora un’ampia area grigia), e si è 
dimostrato in grado di predire eventi clinici a lungo termine a livello epatico e la mortalità globale.

Tuttavia, indicatori ancora più semplici come il rapporto AST/ALT e lo score APRI (AST/PLT x 100) mo-
strano un’accuratezza diagnostica solo lievemente inferiore.

SEZIONE 2  
La diagnosi di NAFLD. 

Quali esami di I livello sono consigliati?

La NAFLD non presenta marcatori biochimici specifici né segni clinici peculiari. La diagnosi si avvale gene-
ralmente di tecniche di imaging. L’ecografia dell’addome rappresenta la metodica di prima scelta, anche per la 
sua capacità di fornire informazioni supplementari sulla malattia epatica, ed ha una buona sensibilità quando 
il contenuto epatico di trigliceridi supera il 12%.

Scheda 2.1. Il sospetto di NAFLD.

Il sospetto che un paziente sia portatore di NAFLD può originare da una serie di osservazioni, quali la 
presenza di un’ipertransaminasemia altrimenti non inquadrabile, l’esclusione di un potus superiore ai 30/20 
g di alcol/die in M/F rispettivamente, la presenza di fattori di rischio prime fra tutti la sindrome metabolica e 
l’insulino-resistenza, quest’ultima stimabile con l’indice HOMA [(insulinemia basale x glicemia basale)/22.5] 
(v.n. < 2.5), o direttamente per il riscontro ecografico occasionale di iper-riflettenza epatica.

Scheda 2.2. Quali indagini prescrivere nel sospetto di NAFLD.

Nel sospetto di NAFLD, le indagini che possono risultare utili ai fini diagnostici comprendono l’ecografia 
epatica, l’enzimologia epatica (transaminasi, gamma-GT, fosfatasi alcalina), la valutazione dei fattori di rischio 
(parametri costituenti la sindrome metabolica), e l’esclusione delle altre cause di epatopatia cronica.

La NAFLD si accompagna spesso ad elevazione delle transaminasi e delle gamma-GT, ed a livelli di trigli-
ceridi e/o colesterolo eccedenti la norma. Spesso è presente un’iperglicemia a digiuno o addirittura un diabete 
franco ed un’iperinsulinemia, a configurare un quadro di insulino-resistenza. Tuttavia, la maggior parte dei 
soggetti affetti da NAFLD presenta normalità degli indici epatici, che non esclude la presenza di forme avan-
zate di epatopatia.

L’ecografia rappresenta la tecnica di più facile impiego ed è largamente disponibile sul territorio. Classi-
camente documenta un fegato iperecogeno, “brillante”. La sensibilità e la specificità di questa tecnica sono 
elevate per la diagnosi di steatosi di grado almeno moderato (89 e 93% rispettivamente); tuttavia, l’ecografia 
non è in grado di rilevare la presenza di NASH o la progressione verso la fibrosi epatica, a meno che non siano 
già presenti segni di cirrosi e di ipertensione portale. In mani esperte, l’ecografia permette di stadiare la steatosi 
epatica in modo semiquantitativo e riportarla in scala: assente (0), lieve (1), moderata (2), severa (3).

È utile comunicare il sospetto clinico di NAFLD all’ecografista, in modo che possa eventualmente integrare 
l’approccio diagnostico standard con valutazioni complementari specifiche (p.es. valutazione del grasso mesen-
terico quale indice di adiposità viscerale).

Molti soggetti con NAFLD non sono coscienti di essere affetti da una condizione potenzialmente pericolosa 
per la salute. Di conseguenza, i loro medici curanti sono nella posizione unica per sospettare il problema, avvia-
re l’iter diagnostico di I livello, educare e promuovere le iniziative salutari, ma anche di richiedere consulenza 
e di monitorare i pazienti a rischio di evoluzione verso forme più severe di epatopatia.
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SEZIONE 3  
Quali pazienti potrebbero avere la NASH?

La storia naturale della NAFLD è ancora oggi poco conosciuta. Alcuni studi riportano dati riferiti a pazienti 
seguiti presso centri specialistici, ma assai poco è noto sulla situazione dei pazienti in comunità.

Lo sviluppo di NASH riconosce una patogenesi multifattoriale. Fattori coinvolti sono rappresentati da: 1) 
severità dell’insulino-resistenza e della steatosi con induzione delle vie lipolitiche, sviluppo di stress ossidativo 
e danno mitocondriale 2) alterazioni del microbiota e della permeabilità intestinale 3) stato pro-infiammatorio 
sistemico secondario al rilascio di adipochine e citochine, come conseguenza della disfunzione del tessuto adi-
poso viscerale 4) varianti ereditarie in grado di influenzare il metabolismo lipidico epatico, la risposta infiam-
matoria ed il processo di fibrosi.

Scheda 3.1. Quali parametri potrebbero suggerire una maggiore gravità di malattia?

La diagnosi di NASH è a tutt’oggi stabilita istologicamente mediante biopsia epatica. Esistono tuttavia dei 
fattori in grado di far sospettare un danno epatico più severo (presenza di NASH e di fibrosi epatica clinica-
mente significativa).

I fattori associati con una maggiore severità di malattia sono l’età, la presenza di diabete tipo 2 ed elevati 
livelli di insulina, un indice di massa corporea elevato (>30 kg/m2), l’elevazione cronica delle transaminasi, e la 
familiarità o presenza di fattori di rischio genetici (in particolare: omozigosi per variante I148M di PNPLA3).

Tuttavia, una storia di normali livelli di transaminasi e normale indice di massa corporea non escludono la 
presenza di una NASH e soprattutto di fibrosi severa, in particolare in soggetti affetti da diabete tipo 2. 

Scheda 3.2. Quali test e scores possono aiutare il clinico nella diagnosi non-invasiva? 

Alcuni score diagnostici, risultanti dall’elaborazione di algoritmi basati su parametri clinici e bioumorali, 
possono essere di aiuto nel selezionare i pazienti candidabili a biopsia epatica o comunque da ritenere a rischio 
evolutivo perché affetti da fibrosi epatica moderata-severa, il principale fattore che condiziona la prognosi. 
Tra questi, il NAFLD fibrosis score (NFS) è stato estensivamente valutato per la definizione della presenza di 
fibrosi avanzata od esclusione di fibrosi epatica significativa (seppure lasci ancora un’ampia area grigia), e si è 
dimostrato in grado di predire eventi clinici a lungo termine a livello epatico e la mortalità globale.

Tuttavia, indicatori ancora più semplici come il rapporto AST/ALT e lo score APRI (AST/PLT x 100) mo-
strano un’accuratezza diagnostica solo lievemente inferiore.

SEZIONE 2  
La diagnosi di NAFLD. 

Quali esami di I livello sono consigliati?

La NAFLD non presenta marcatori biochimici specifici né segni clinici peculiari. La diagnosi si avvale gene-
ralmente di tecniche di imaging. L’ecografia dell’addome rappresenta la metodica di prima scelta, anche per la 
sua capacità di fornire informazioni supplementari sulla malattia epatica, ed ha una buona sensibilità quando 
il contenuto epatico di trigliceridi supera il 12%.

Scheda 2.1. Il sospetto di NAFLD.

Il sospetto che un paziente sia portatore di NAFLD può originare da una serie di osservazioni, quali la 
presenza di un’ipertransaminasemia altrimenti non inquadrabile, l’esclusione di un potus superiore ai 30/20 
g di alcol/die in M/F rispettivamente, la presenza di fattori di rischio prime fra tutti la sindrome metabolica e 
l’insulino-resistenza, quest’ultima stimabile con l’indice HOMA [(insulinemia basale x glicemia basale)/22.5] 
(v.n. < 2.5), o direttamente per il riscontro ecografico occasionale di iper-riflettenza epatica.

Scheda 2.2. Quali indagini prescrivere nel sospetto di NAFLD.

Nel sospetto di NAFLD, le indagini che possono risultare utili ai fini diagnostici comprendono l’ecografia 
epatica, l’enzimologia epatica (transaminasi, gamma-GT, fosfatasi alcalina), la valutazione dei fattori di rischio 
(parametri costituenti la sindrome metabolica), e l’esclusione delle altre cause di epatopatia cronica.

La NAFLD si accompagna spesso ad elevazione delle transaminasi e delle gamma-GT, ed a livelli di trigli-
ceridi e/o colesterolo eccedenti la norma. Spesso è presente un’iperglicemia a digiuno o addirittura un diabete 
franco ed un’iperinsulinemia, a configurare un quadro di insulino-resistenza. Tuttavia, la maggior parte dei 
soggetti affetti da NAFLD presenta normalità degli indici epatici, che non esclude la presenza di forme avan-
zate di epatopatia.

L’ecografia rappresenta la tecnica di più facile impiego ed è largamente disponibile sul territorio. Classi-
camente documenta un fegato iperecogeno, “brillante”. La sensibilità e la specificità di questa tecnica sono 
elevate per la diagnosi di steatosi di grado almeno moderato (89 e 93% rispettivamente); tuttavia, l’ecografia 
non è in grado di rilevare la presenza di NASH o la progressione verso la fibrosi epatica, a meno che non siano 
già presenti segni di cirrosi e di ipertensione portale. In mani esperte, l’ecografia permette di stadiare la steatosi 
epatica in modo semiquantitativo e riportarla in scala: assente (0), lieve (1), moderata (2), severa (3).

È utile comunicare il sospetto clinico di NAFLD all’ecografista, in modo che possa eventualmente integrare 
l’approccio diagnostico standard con valutazioni complementari specifiche (p.es. valutazione del grasso mesen-
terico quale indice di adiposità viscerale).

Molti soggetti con NAFLD non sono coscienti di essere affetti da una condizione potenzialmente pericolosa 
per la salute. Di conseguenza, i loro medici curanti sono nella posizione unica per sospettare il problema, avvia-
re l’iter diagnostico di I livello, educare e promuovere le iniziative salutari, ma anche di richiedere consulenza 
e di monitorare i pazienti a rischio di evoluzione verso forme più severe di epatopatia.
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Nella NAFLD i migliori cut-off sono risultati essere 7.0 kPa, 8.7 kPa e 10.3 kPa ad indicare rispettivamente 
fibrosi significativa, fibrosi avanzata e cirrosi.

Bisogna tuttavia tener conto di una serie di fattori che possono favorire valori di stiffness falsamente elevati, 
ad esempio: necrosi epatica importante (incrementi maggiori degli enzimi citolitici), colestasi extraepatica, fe-
gato da stasi e amiloidosi epatica. Soggetti con spazi intercostali stretti, enfisema polmonare ed ascite non sono 
candidati ideali al Fibroscan. È dibattuto se il grado di steatosi influenzi la misurazione della stiffness epatica. 

Un problema a sé è rappresentato dai pazienti obesi in cui le sonde M normalmente utilizzate sembrano 
condurre ad un basso tasso di successo delle misurazioni, probabilmente a causa dell’eccesso di grasso sotto-
cutaneo che ostacola la propagazione delle onde ultrasonore al parenchima epatico. Lo sviluppo di sonde XL 
(frequenza inferiore e trasduttore più sensibile) e S (pediatriche, a frequenza più elevata) sta in parte risolvendo 
questo problema.

Una nuova promettente applicazione del Fibroscan è rappresentata dall’elastografia transiente vibrazione-
controllata (vibration-controlled transient elastography, VCTE) che permette il calcolo di un nuovo parame-
tro: CAP (controlled attenuation parameter), utile per la stima accurata e non invasiva della steatosi epati-
ca. Questo parametro sembra correlare con il grado di steatosi e quindi pare essere in grado di differenziare i 
diversi gradi di steatosi. Richiede tuttavia una più ampia validazione in studi su popolazioni più ampie. 

Acoustic radiation force impulse (ARFI)

Questa tecnica permette la misurazione dell’elasticità epatica nel corso di un’ecografia convenzionale. La 
regione epatica d’interesse viene eccitata in maniera meccanica attraverso un impulso acustico di breve durata 
(2.67 MHz). Lo spostamento di tessuto che si genera produce un’onda la cui velocità calcolata (m/sec) è pro-
porzionale all’elasticità del tessuto (maggiore la velocità, maggiore il grado di fibrosi). Il vantaggio di questo 
strumento risiede nel fatto che la regione da campionare possa essere liberamente scelta a profondità diverse 
ed in più aree del parenchima epatico permettendo di valutare porzioni di fegato maggiore in un solo esame. 
Inoltre, non mostra i limiti tipici del Fibroscan nei pazienti obesi e con versamento ascitico e gode di una 
buona riproducibilità.

Come il Fibroscan, i risultati sono influenzati dall’attività necro-infiammatoria che, se elevata, conduce ad 
una sovrastima della fibrosi epatica.

Non sembrano essersi osservate differenze significative tra l’accuratezza diagnostica del Fibroscan e di ARFI 
del lobo destro e sinistro nella diagnosi di fibrosi significativa, fibrosi severa e cirrosi. 

I possibili limiti della metodica sono rappresentati dalla mancata standardizzazione della profondità e del 
sito di misurazione, così come del numero di misurazioni necessarie. Non sono stati inoltre stabiliti parametri 
precisi per definire l’attendibilità del valore ottenuto.

In aggiunta, i valori di stiffness ottenuti mediante ARFI, a differenza di quanto osservato per il Fibroscan, 
mostrano range ridotti (0.5-4.4 m/sec), limitando la definizione di valori di cut-off utili alla discriminazione 
dei diversi stadi di fibrosi.

Elastrografia in risonanza magnetica 

Questo strumento combina la capacità dell’elastografia di fornire informazioni riguardo al parenchima epa-
tico ai vantaggi della risonanza magnetica che permette la valutazione del fegato in toto e non solo di una sua 
porzione. La disponibilità della metodica risulta tuttavia limitata, in particolare in Italia.

Alcuni dei più diffusi e validati tests non-invasivi utili alla diagnosi e stadiazione della NAFLD

Score Scopo Calcolo Soglie

FLI = Fatty Liver Index Determinazione 
presenza steatosi

e 0.953*loge (trigliceridi + 0.139*BMI + 
0.718*loge (gGT) + 0.053*circonferenza 
addominale - 15.745) / (1 + e 0.953*loge 
(trigliceridi) + 0.139*BMI + 0.718*loge 
(gGT) + 0.053*circonferenza addominale 
- 15.745) * 100

< 30 esclude steatosi 
≥ 60 indica steatosi

HSI = Hepatic Steatosis 
Index

Determinazione 
presenza steatosi

8 x (ALT/AST ratio)+BMI 
(+2, se donna; +2, se diabetico)

< 30 esclude steatosi
> 36 indica steatosi

NASH score Determinazione 
presenza NASH

-3.05 + 0.562 × alleli PNPLA3 I148M 
(II=1/IM=2/MM=3) - 0.0092  × 
Insulina  + 0.0023 × AST  + 0.0019 x 
(Insulina × AST )

> -1.054

BARD Determinazione 
severità fibrosi

AST/ALT ratio ≥ 0.8 → 2 punti
BMI ≥ 28 → 1 punto
Presenza di diabete → 1 punto

< 2 elevato valore 
predittivo negativo 
per fibrosi avanzata

NFS = NAFLD fibrosis 
score 

Determinazione 
severità fibrosi

-1.675 + 0.037 × età + 0.094 × BMI + 
1.13 × IFG/diabete (se presente 1; se 
assente 0) + 0.99 × AST/ALT – 0.013 × 
PLTs – 0.66 × albumina

< -1.455 = F0-F2
> 0.675 = F3-F4 

Scheda 3.3. Quale supporto possono fornire le diagnostiche strumentali?

La biopsia epatica è giudicata il “gold standard” per la valutazione del grado di fibrosi epatica. Questa metodica 
mostra tuttavia diversi limiti come ad esempio l’invasività, il rischio di complicanze e la variabilità del campionamento. 
È inoltre una procedura costosa.

Diverse nuove metodologie di imaging sono state pertanto proposte per la stadiazione non invasiva delle epatopatie 
croniche e della NAFLD in particolare. Queste metodiche andrebbero utilizzate non in alternativa, ma in modo com-
plementare alla valutazione dei fattori di rischio e degli scores bioumorali sopra elencati.

Elastrografia (Transient elastography TE; Fibroscan)

È ormai la metodica di riferimento per la stadiazione non invasiva delle epatopatie croniche. Utilizza una 
fonte di vibrazioni a bassa frequenza (50 Hz) trasmesse attraverso una sonda trasduttore ad ultrasuoni durante 
l’espirazione del paziente e che inducono la propagazione di un’onda attraverso il tessuto sottostante. Acqui-
sizioni pulsate mediante ultrasuoni vengono utilizzate per seguire la propagazione dell’onda e per misurare la 
sua velocità (più il parenchima è rigido, più la velocità sarà maggiore). Quest’ ultima viene poi convertita in 
un valore di stiffness espresso in kilopascal (kPa). Questa metodica ha il vantaggio di essere indolore, rapida, 
ripetibile e facile da attuare al letto del malato. 

I risultati espressi in kPa corrispondono alla mediana di 10 misurazioni validate. L’esame è considerato 
affidabile se 10 misurazioni valide sono eseguite, il tasso di successo è al di sopra del 60%, ed il rapporto tra il 
range interquartile e la mediana di 10 misurazioni (IQR/M) è 0.3.

Il fibroscan possiede una buona accuratezza nella diagnosi di fibrosi avanzata e cirrosi, e nell’esclusione della 
fibrosi significativa. I valori di cut-off ottimali per la diagnosi di fibrosi avanzata e cirrosi differiscono però in 
base all’epatopatia di base. 
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Nella NAFLD i migliori cut-off sono risultati essere 7.0 kPa, 8.7 kPa e 10.3 kPa ad indicare rispettivamente 
fibrosi significativa, fibrosi avanzata e cirrosi.

Bisogna tuttavia tener conto di una serie di fattori che possono favorire valori di stiffness falsamente elevati, 
ad esempio: necrosi epatica importante (incrementi maggiori degli enzimi citolitici), colestasi extraepatica, fe-
gato da stasi e amiloidosi epatica. Soggetti con spazi intercostali stretti, enfisema polmonare ed ascite non sono 
candidati ideali al Fibroscan. È dibattuto se il grado di steatosi influenzi la misurazione della stiffness epatica. 

Un problema a sé è rappresentato dai pazienti obesi in cui le sonde M normalmente utilizzate sembrano 
condurre ad un basso tasso di successo delle misurazioni, probabilmente a causa dell’eccesso di grasso sotto-
cutaneo che ostacola la propagazione delle onde ultrasonore al parenchima epatico. Lo sviluppo di sonde XL 
(frequenza inferiore e trasduttore più sensibile) e S (pediatriche, a frequenza più elevata) sta in parte risolvendo 
questo problema.

Una nuova promettente applicazione del Fibroscan è rappresentata dall’elastografia transiente vibrazione-
controllata (vibration-controlled transient elastography, VCTE) che permette il calcolo di un nuovo parame-
tro: CAP (controlled attenuation parameter), utile per la stima accurata e non invasiva della steatosi epati-
ca. Questo parametro sembra correlare con il grado di steatosi e quindi pare essere in grado di differenziare i 
diversi gradi di steatosi. Richiede tuttavia una più ampia validazione in studi su popolazioni più ampie. 

Acoustic radiation force impulse (ARFI)

Questa tecnica permette la misurazione dell’elasticità epatica nel corso di un’ecografia convenzionale. La 
regione epatica d’interesse viene eccitata in maniera meccanica attraverso un impulso acustico di breve durata 
(2.67 MHz). Lo spostamento di tessuto che si genera produce un’onda la cui velocità calcolata (m/sec) è pro-
porzionale all’elasticità del tessuto (maggiore la velocità, maggiore il grado di fibrosi). Il vantaggio di questo 
strumento risiede nel fatto che la regione da campionare possa essere liberamente scelta a profondità diverse 
ed in più aree del parenchima epatico permettendo di valutare porzioni di fegato maggiore in un solo esame. 
Inoltre, non mostra i limiti tipici del Fibroscan nei pazienti obesi e con versamento ascitico e gode di una 
buona riproducibilità.

Come il Fibroscan, i risultati sono influenzati dall’attività necro-infiammatoria che, se elevata, conduce ad 
una sovrastima della fibrosi epatica.

Non sembrano essersi osservate differenze significative tra l’accuratezza diagnostica del Fibroscan e di ARFI 
del lobo destro e sinistro nella diagnosi di fibrosi significativa, fibrosi severa e cirrosi. 

I possibili limiti della metodica sono rappresentati dalla mancata standardizzazione della profondità e del 
sito di misurazione, così come del numero di misurazioni necessarie. Non sono stati inoltre stabiliti parametri 
precisi per definire l’attendibilità del valore ottenuto.

In aggiunta, i valori di stiffness ottenuti mediante ARFI, a differenza di quanto osservato per il Fibroscan, 
mostrano range ridotti (0.5-4.4 m/sec), limitando la definizione di valori di cut-off utili alla discriminazione 
dei diversi stadi di fibrosi.

Elastrografia in risonanza magnetica 

Questo strumento combina la capacità dell’elastografia di fornire informazioni riguardo al parenchima epa-
tico ai vantaggi della risonanza magnetica che permette la valutazione del fegato in toto e non solo di una sua 
porzione. La disponibilità della metodica risulta tuttavia limitata, in particolare in Italia.

Alcuni dei più diffusi e validati tests non-invasivi utili alla diagnosi e stadiazione della NAFLD

Score Scopo Calcolo Soglie

FLI = Fatty Liver Index Determinazione 
presenza steatosi

e 0.953*loge (trigliceridi + 0.139*BMI + 
0.718*loge (gGT) + 0.053*circonferenza 
addominale - 15.745) / (1 + e 0.953*loge 
(trigliceridi) + 0.139*BMI + 0.718*loge 
(gGT) + 0.053*circonferenza addominale 
- 15.745) * 100

< 30 esclude steatosi 
≥ 60 indica steatosi

HSI = Hepatic Steatosis 
Index

Determinazione 
presenza steatosi

8 x (ALT/AST ratio)+BMI 
(+2, se donna; +2, se diabetico)

< 30 esclude steatosi
> 36 indica steatosi

NASH score Determinazione 
presenza NASH

-3.05 + 0.562 × alleli PNPLA3 I148M 
(II=1/IM=2/MM=3) - 0.0092  × 
Insulina  + 0.0023 × AST  + 0.0019 x 
(Insulina × AST )

> -1.054

BARD Determinazione 
severità fibrosi

AST/ALT ratio ≥ 0.8 → 2 punti
BMI ≥ 28 → 1 punto
Presenza di diabete → 1 punto

< 2 elevato valore 
predittivo negativo 
per fibrosi avanzata

NFS = NAFLD fibrosis 
score 

Determinazione 
severità fibrosi

-1.675 + 0.037 × età + 0.094 × BMI + 
1.13 × IFG/diabete (se presente 1; se 
assente 0) + 0.99 × AST/ALT – 0.013 × 
PLTs – 0.66 × albumina

< -1.455 = F0-F2
> 0.675 = F3-F4 

Scheda 3.3. Quale supporto possono fornire le diagnostiche strumentali?

La biopsia epatica è giudicata il “gold standard” per la valutazione del grado di fibrosi epatica. Questa metodica 
mostra tuttavia diversi limiti come ad esempio l’invasività, il rischio di complicanze e la variabilità del campionamento. 
È inoltre una procedura costosa.

Diverse nuove metodologie di imaging sono state pertanto proposte per la stadiazione non invasiva delle epatopatie 
croniche e della NAFLD in particolare. Queste metodiche andrebbero utilizzate non in alternativa, ma in modo com-
plementare alla valutazione dei fattori di rischio e degli scores bioumorali sopra elencati.

Elastrografia (Transient elastography TE; Fibroscan)

È ormai la metodica di riferimento per la stadiazione non invasiva delle epatopatie croniche. Utilizza una 
fonte di vibrazioni a bassa frequenza (50 Hz) trasmesse attraverso una sonda trasduttore ad ultrasuoni durante 
l’espirazione del paziente e che inducono la propagazione di un’onda attraverso il tessuto sottostante. Acqui-
sizioni pulsate mediante ultrasuoni vengono utilizzate per seguire la propagazione dell’onda e per misurare la 
sua velocità (più il parenchima è rigido, più la velocità sarà maggiore). Quest’ ultima viene poi convertita in 
un valore di stiffness espresso in kilopascal (kPa). Questa metodica ha il vantaggio di essere indolore, rapida, 
ripetibile e facile da attuare al letto del malato. 

I risultati espressi in kPa corrispondono alla mediana di 10 misurazioni validate. L’esame è considerato 
affidabile se 10 misurazioni valide sono eseguite, il tasso di successo è al di sopra del 60%, ed il rapporto tra il 
range interquartile e la mediana di 10 misurazioni (IQR/M) è 0.3.

Il fibroscan possiede una buona accuratezza nella diagnosi di fibrosi avanzata e cirrosi, e nell’esclusione della 
fibrosi significativa. I valori di cut-off ottimali per la diagnosi di fibrosi avanzata e cirrosi differiscono però in 
base all’epatopatia di base. 
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SEZIONE 5
Quando inviare il paziente allo specialista epatologo?

 
Sebbene la maggior parte delle linee guida raccomandino una valutazione specialistica già in prima diagnosi 

se il paziente presenta patologie associate ad elevato impegno clinico (diabete, sindrome metabolica, malattie 
cardiovascolari, ipotiroidismo, altre concomitanti cause di epatopatia cronica), nella pratica clinica le nostre 
Società ritengono accettabile una prima valutazione specialistica in caso di complicazione del quadro clinico e/o 
biochimico. Il ricorso alla valutazione specialistica sarà tuttavia indispensabile quando il paziente si presenti 
con il sospetto di NASH, fibrosi epatica avanzata,  necessità di approfondimento diagnostico ed eventualmente 
dell’esecuzione di una biopsia epatica, quando presenti una familiarità per cirrosi epatica od epatocarcinoma, 
prima di essere sottoposto a trattamenti particolari e soprattutto a terapia con farmaci potenzialmente epato-
tossici (chemioterapici, farmaci steatogeni). Sarà inoltre preferibile affidare il paziente alla valutazione speciali-
stica prima che venga sottoposto a chirurgia bariatrica nei casi di obesità grave.

Il soggetto portatore di una NAFLD non complicata da altre condizioni associate o ad alto impegno clinico, 
sarà oggetto di consultazione specialistica, quando, trascorsi 6-12 mesi dalla diagnosi, la messa in atto di con-
sigli dietetico-comportamentali non abbia apportato i desiderati cambiamenti nei parametri antropometrici, 
biochimici e/o ecografici. Il supporto di una valutazione specialistica può essere utile anche nel caso di pazienti 
restii ad apportare modifiche di stile di vita ed alimentari, laddove consigliati dal MMG.

SEZIONE 4 
Inquadrare il paziente nel suo contesto generale di salute.

Una volta fatta diagnosi di NAFLD, il completamento diagnostico prevede la stadiazione della malattia 
in termini di gravità (passaggio di competenza specialistica) e la ricerca di patologie sistemiche associate e/o 
potenzialmente influenti sulla stessa NAFLD.

Scheda 4.1. Quali altre patologie è opportuno ricercare in pazienti con NAFLD?

L’inquadramento completo di un paziente con NAFLD deve prevedere la valutazione dello stato generale di 
salute attraverso la ricerca di altre condizioni morbose sistemiche associate ed in particolare di ipotiroidismo, 
diabete e soprattutto di sindrome metabolica.

La sindrome metabolica è una condizione clinica (ipertrigliceridemia, bassi livelli di colesterolo HDL, iper-
glicemia, ipertensione arteriosa, circonferenza addominale >94 cm nell’uomo e >80 cm nella donna, secondo 
le linee guida dell’International Diabetes Federation) caratterizzata da un’elevata morbilità e mortalità per malat-
tie cardiovascolari. La frequenza con la quale la sindrome metabolica è presente in pazienti con NAFLD supera 
il 40%, e pertanto questo comporta che una larga quota di pazienti con NAFLD abbia un aumentato rischio 
di malattie cardiovascolari e di diabete. Pertanto, il paziente con NAFLD deve essere stratificato per il rischio 
cardiovascolare con l’uso delle comuni carte del rischio. 

L’ipotiroidismo ed il diabete, qualora presenti, devono essere controllati farmacologicamente ed i pazienti 
mantenuti in stato di compenso metabolico.

A livello epatico, la NAFLD rappresenta inoltre un fattore aggravante la prognosi di altre epatopatie croni-
che. In presenza di epatite virale cronica da HBV o HCV, per esempio, la contemporanea presenza di NAFLD 
è un elemento favorente una evoluzione più rapida della malattia e la persistente progressione del danno no-
nostante l’eradicazione o la soppressione della replicazione virale mediante terapia farmacologica. Pertanto in 
queste condizioni, la NAFLD deve essere non solo ricercata, ma possibilmente corretta.

È stata infine evidenziata una possibile associazione tra NASH e la presenza di poliposi adenomatosa del 
colon-retto e di neoplasia avanzata, specialmente del colon destro. Ulteriori studi saranno necessari per la 
conferma di questo dato, per la definizione delle modalità di screening in questa popolazione e per stabilire 
l’impatto del trattamento della NASH sulla modificazione del rischio di adenomatosi del colon-retto

Scheda 4.2. NAFLD e rischio cardiovascolare

È ormai noto che la NAFLD rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare indipendente. 
Da studi prospettici condotti su larga popolazione è stato evidenziato che l’incidenza di morte o eventi 

cardiovascolari è quasi doppio nei pazienti con livelli più elevati di transaminasi rispetto ai soggetti con livelli 
normali. L’associazione tra NAFLD e vasculopatia (carotidea precoce ed avanzata) è risultata indipendente dai 
classici fattori di rischio, dal controllo glicemico, dall’uso dei farmaci e dalla presenza di sindrome metabolica.

Esistono, quindi, numerosi indizi a favore di una correlazione patogenetica tra NAFLD e aterosclerosi 
anche se manca una dimostrazione rigorosa, basata su studi prospettici condotti sulla popolazione generale.

Lo spettro delle complicanze cardiovascolari associate alla NAFLD comprende inoltre ipertrofia del ventri-
colo sinistro con disfunzione ventricolare sinistra e conseguente scompenso cardiaco congestizio ed aumentato 
rischio di aritmie (principalmente fibrillazione atriale).

Pertanto i soggetti affetti da NAFLD dovrebbero periodicamente sottoporsi ad indagini clinico-strumentali 
volte a valutare la presenza di cofattori di rischio cardiovascolare (ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete 
mellito) il grado di interessamento cardiovascolare (ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici, ecocardiografia, 
test da sforzo).

In presenza di vasculopatia e diabete, è da tenere inoltre presente l’aumentato rischio di insufficienza renale 
cronica.
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SEZIONE 7 
Quando si rende necessario

il coinvolgimento di altri specialisti?

Il coinvolgimento di altri specialisti (diabetologo, cardiologo, nefrologo, chirurgo vascolare, chirurgo baria-
trico,…) dipende strettamente dalle diverse complicanze presenti nel singolo paziente ed è da valutare su base 
individuale.

Al fine di aumentare la compliance del paziente, l’invio allo specialista deve essere preceduto dall’intro-
duzione del problema da parte del MMG ed accompagnato da una pianificazione condivisa degli obiettivi 
diagnostici e clinici da raggiungere.

SEZIONE 8
Quali misure comportamentali 

e relative allo stile di vita sono consigliate?

La gestione dei pazienti con NAFLD consiste fondamentalmente nel trattare la patologia epatica e le co-
morbidità associate (obesità, dislipidemia, diabete).

Molti studi indicano che modificazioni dello stile di vita possano ridurre i valori di transaminasi ed il grado 
di steatosi. La perdita di peso ottenuta mediante dieta ipocalorica (ridotto introito di carboidrati e acidi grassi 
saturi, cibi raffinati, alcol ed in particolare delle bevande contenenti fruttosio, componente alimentare che più 
chiaramente è risultato associato con NAFLD/NASH negli studi epidemiologici) in combinazione all’esercizio 
fisico (lavoro aerobico e di resistenza) ed al consumo di acidi grassi polinsaturi (gli acidi grassi omega-3 inter-
verrebbero in particolare riducendo l’infiammazione, primum movens della fibrogenesi) spesso è sufficiente a 
determinare una regressione/miglioramento della steatosi. 

Un moderato consumo di alcol (< 20/30g/die nella donna e uomo rispettivamente) può non essere dannoso 
in assenza di NASH e di omozigosi per la variante 148MM sfavorevole di PNPLA3. Diversi studi epidemiolo-
gici indicano inoltre che il consumo di caffè possa avere un effetto protettivo sulla progressione della NAFLD 
e lo sviluppo di fibrosi. Seppure non vi siano prove di un effetto protettivo, il consumo di caffè non è pertanto 
da sconsigliare. 

Nei soggetti sovrappeso od obesi, è generalmente richiesta una riduzione del peso corporeo di circa 7-10% 
per migliorare il grado di steatosi ed influenzare positivamente l’attività necro-infiammatoria. Per quanto ri-
guarda l’attività fisica, quando non controindicato per presenza di comorbidità è consigliabile praticare eserci-
zio fisico moderato/intenso (sia aerobico che di resistenza) almeno 20 minuti 3 volte a settimana. In presenza di 
obesità severa (BMI>40) o moderata associata a comorbidità metaboliche, è utile riferire il paziente a centri che 
eseguono chirurgia bariatrica, in quanto la perdita di peso ottenuta mediante questo approccio metodologico 
porta a miglioramento anche del danno epatico nella maggior parte dei casi.

SEZIONE 6
Quali esami di approfondimento sono consigliati?

Dato l’aumentato rischio cardiovascolare associato alla presenza di NAFLD, risulta particolarmente impor-
tante quindi valutare il livello dei lipidi plasmatici e la presenza di diabete mediante determinazione di HbA1c 
e/o esecuzione di curva da carico orale di glucosio.

Gli esami di approfondimento consigliati sono l’ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici e l’ecografia car-
diaca, quest’ultima soprattutto in presenza di fattori di rischio cardiovascolari (diabete, fumo, ipertensione, 
ipercolesterolemia, familiarità per malattie cardiovascolari…).

Su indicazione specialistica, nel sospetto di epatopatia evolutiva può essere utile richiedere la determinazio-
ne di fattori di rischio genetici soprattutto PNPLA3 I148M ma anche TM6SF2 E167K. (la ricerca in questo 
campo è in rapido sviluppo e la prescrizione dell’esame genetico, ove disponibile, deve essere ristretto allo 
specialista). Questo è un aspetto in cui è particolarmente importante la collaborazione tra MMG, specialista 
epatologo e genetista soprattutto al fine di ottimizzare l’eventuale coinvolgimento familiare. L’esame genetico 
può risultare utile per stratificare la prognosi (rischio di evoluzione a cirrosi ed epatocarcinoma) e la probabilità 
di risposta a specifici approcci terapeutici.
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La chirurgia bariatrica è indicata nei soggetti con obesità morbigena. Si è dimostrata efficace anche nel 
ridurre il danno epatico a lungo termine in alcuni casi selezionati (BMI>40 kg/m2, BMI>35 kg/m2 con comor-
bidità quali diabete, dislipidemia ed ipertensione arteriosa non controllata), mentre l’indicazione specifica per 
NASH è dibattuta ed ancora non dimostrata.

Il trapianto epatico è sicuro e migliora la sopravvivenza in maniera simile alle altre indicazioni in pazienti 
affetti da NAFLD con cirrosi scompensata od epatocarcinoma, che, in assenza di controindicazioni, dovrebbe-
ro quindi essere valutati presso un centro ove questa procedura sia disponibile.

SEZIONE 10 
NAFLD e farmaci

L’inquadramento iniziale di un paziente con steatosi epatica non deve mai tralasciare l’indagine anamnestica 
sull’uso di farmaci, in quanto diverse categorie di farmaci possono causare steatosi epatica secondaria (tra que-
sti, amiodarone, antiretrovirali, metotrexato, tamoxifene, corticosteroidi, valproato).

L’utilizzo di farmaci potenzialmente steatogeni deve essere valutato caso per caso e considerato in base al 
rapporto rischio/beneficio. Il paziente che ne richiede l’uso deve essere sottoposto a monitoraggio biochimico 
ed ecografico per sviluppo/aggravamento di steatosi epatica.

SEZIONE 9 
Quali interventi 

farmacologici e chirurgici sono raccomandati?

Premesso che non esistono al momento farmaci specifici per il trattamento della NAFLD, alcune molecole 
farmacologiche, comunemente utilizzate e registrate per altre indicazioni, hanno dimostrato effetti benefici nei 
pazienti con NAFLD/NASH. L’approccio farmacologico andrebbe riservato ai pazienti con maggiore severità 
di danno epatico (fibrosi avanzata) coordinandosi con lo specialista.

Diversi studi hanno indagato l’effetto della metformina, il principale farmaco insulino sensibilizzante uti-
lizzato per la terapia del diabete di tipo 2, sui livelli di transaminasi e sull’istologia epatica nei pazienti con 
NASH. Nonostante risultati contrastanti, una recente meta-analisi ha concluso che la somministrazione di 
metformina, ove non altrimenti indicata per la terapia dell’iperglicemia, non provochi un miglioramento dei 
livelli di transaminasi o dell’istologia epatica rispetto al solo intervento sullo stile di vita. Tuttavia, è da notare 
che la metformina rimane il pilastro della terapia del diabete di tipo 2 e deve essere somministrata ai pazienti 
affetti anche da NAFLD salvo controindicazioni.

Tra i tiazolidinedioni,  il pioglitazone ha dimostrato di poter ridurre la steatosi ed il grado si infiammazione 
senza influenzare la fibrosi nei pazienti con NASH diagnosticata istologicamente. Nei pazienti con diabete 
mellito di tipo 2 il trattamento con pioglitazone è stato associato ad una riduzione significativa dell’outcome 
primario morte, infarto miocardico e stroke. È stato tuttavia registrato un tasso maggiore di scompenso cardia-
co, osteoporosi e carcinoma vescicale. Pertanto, tale farmaco è soggetto ad ampio dibattito, in quanto la sicu-
rezza e l’efficacia a lungo termine nei pazienti con NASH non diabetici non è ben definita. Il pioglitazone può 
rappresentare una scelta per la terapia di pazienti con diabete di tipo 2 e NASH, in aggiunta alla metformina 
qualora non si ottenga adeguato controllo glicemico e sia presente un profilo di rischio/beneficio favorevole, 
ed eventualmente in associazione con vitamina E.

Dato che lo stress ossidativo è considerato essere un meccanismo chiave del danno epatocellulare nei sog-
getti con NASH, la vitamina E, un antiossidante altamente lipofilo, è stato studiato come trattamento di tale 
condizione. Somministrata al dosaggio di 800 UI/die migliora l’infiammazione epatica in circa un terzo degli 
adulti non diabetici affetti da NASH confermata istologicamente e può essere considerata come terapia di pri-
ma linea in questi pazienti. Il suo utilizzo non è raccomandato nei pazienti diabetici e nei cirrotici.

Rimane tuttavia dibattuto il profilo di sicurezza di tale terapia poiché una meta-analisi di trials clinici ha 
riscontrato per questo dosaggio un aumento della mortalità da tutte le cause, in particolare per ictus ischemico 
e del rischio di carcinoma prostatico. Non andrebbe pertanto consigliata a soggetti con elevato rischio cardio-
vascolare, in particolare ipertensione non controllata, e con familiarità per carcinoma della prostata.

Alcuni studi hanno suggerito che le statine possano migliorare i parametri biochimici e l’istologia epatica in 
pazienti con NASH, anche se si tratta di studi caratterizzati da piccole casistiche o non randomizzati. In realtà, 
nonostante la riluttanza a volte osservata nell’utilizzo di questa classe di farmaci nei pazienti con epatopatia 
cronica, è accertato che le statine siano sicure in questi soggetti e che non ci sia evidenza di aumentato rischio 
di danno epatico severo da statine in portatori di NASH/NAFLD rispetto a chi non lo sia. Esse possono per-
tanto essere utilizzate con sicurezza nella terapia della dislipidemia in questi pazienti. Una certa accortezza è da 
riservare all’utilizzo dell’atorvastatina ad elevato dosaggio, anche se studi epidemiologici hanno messo in evi-
denza un effetto epato-protettivo dose-dipendente delle statine in soggetti a rischio di NASH. Ulteriori studi 
sono tuttavia necessari per stabilire l’effettivo ruolo delle statine nell’influenzare l’istologia epatica nella NASH.

Anche i supplementi di acidi grassi omega-3 sembrerebbero poter migliorare la dislipidemia e ridurre il 
grasso epatico, ma non vi sono al momento dati per indicarne specificamente l’utilizzo nella NAFLD.

Dati promettenti  sul miglioramento del danno epatico sono stati riportati per gli agonisti di Farnesoid X 
receptor (FXR), ma ulteriori studi saranno necessari prima che questi farmaci possano rendersi disponibili.
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vascolare, in particolare ipertensione non controllata, e con familiarità per carcinoma della prostata.

Alcuni studi hanno suggerito che le statine possano migliorare i parametri biochimici e l’istologia epatica in 
pazienti con NASH, anche se si tratta di studi caratterizzati da piccole casistiche o non randomizzati. In realtà, 
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Dati promettenti  sul miglioramento del danno epatico sono stati riportati per gli agonisti di Farnesoid X 
receptor (FXR), ma ulteriori studi saranno necessari prima che questi farmaci possano rendersi disponibili.
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SEZIONE 11 
Quali indicazioni per i familiari?

La NAFLD è una patologia con una forte componente ereditaria, sia di tipo genetico che epigenetico, legata 
alla dieta ed allo stile di vita, fortemente influenzata dal grado di cultura e dall’ambiente familiare.

I familiari di primo grado dei soggetti portatori di NAFLD, ed in particolare di forme progressive (fibrosi 
avanzata ed epatocarcinoma), dovrebbero essere valutati per la presenza di patologia, e nel caso di riscontro 
positivo, avviati a consultazione specialistica, edotti e fortemente motivati, e sottoposti a stretto monitoraggio.

 Il coinvolgimento dei familiari nel percorso di cambiamento di stile di vita del paziente indice è pertanto 
raccomandato in quanto ne facilita il successo e può contribuire a diffonderne i benefici nell’intero nucleo 
familiare.

SEZIONE 12 
Quali sono le competenze del MMG e dello specialista 

e loro modalità di interazione nella gestione 
del programma diagnostico-terapeutico?

Per ottenere risultati ottimali nella gestione dei pazienti con NAFLD in termini di aderenza ai programmi 
dietetici e di stile di vita e di raggiungimento dei target terapeutici, devono essere applicati modelli di gestione 
delle malattie croniche. Questi sono basati su un approccio integrato che necessita della partecipazione attiva 
del paziente al percorso di diagnosi e cura e che include interventi educativi volti ad incrementare la conoscenza 
della malattia, dei fattori di rischio ad essa collegati e la consapevolezza delle potenzialità evolutive della stessa.

Un passaggio importante in questo tipo di approccio è rappresentato dall’empowerment, processo attraverso 
cui il paziente acquisisce la conoscenza del problema e l’abilità necessaria per l’autogestione della malattia e 
della terapia, partecipando attivamente e consapevolmente alle scelte terapeutiche, spesso per mezzo di passag-
gi di complessità crescente. Questi step includono educazione sanitaria elementare, interventi nutrizionali ed 
a volte cognitivo-comportamentali.

Compito fondamentale del MMG è quello di aiutare il paziente ad identificare gli obiettivi ed a disegnare i 
traguardi da raggiungere attraverso lo sviluppo di piani di azione basati su scelte informate.

Lo specialista può intervenire in questo percorso rafforzando il programma educativo, suggerendolo qua-
lora assente, o indicando l’obiettivo ponderale e l’approccio dietetico / di attività fisica più idoneo al singolo 
paziente.

16 18 dicembre 2015

Ipertransaminasemia e/o incremento gGT e/o steatosi all’ecografia o altra imaging 
e/o fattori di rischio 

  Escludere: 
- Alcol (consumo >20g/die) 
- Epatiti virali  
- Epatiti autoimmuni 
- M. Wilson 
- Emocromatosii 
- Farmaci  
- Litiasi colecisti / Pat. vie biliari 

Fattori di rischio: 
- Obesità 
- Diabete 
- Sindrome metabolica  
- Dislipidemia 
- Iperalimentazione 
- Sedentarietà 

Conferma ecografica di steatosi 
Diagnosi clinica di NAFLD 

Valutazione non invasiva della fibrosi epatica 

Assente/bassa Intermedia Alta 

Non necessita  
biopsia epatica 
per stadiazione 

Ripete 
 test non invasivi  

Biopsia epatica 

F0-1 
non significativa  

F2-3 +/-  
NASH (ballooning  
e infiammazione) 

F4 (cirrosi) 

Stile di vita e  
attività fisica  

Terapia  
farmacologica 
Trials Clinici 

Stile di vita e  
attività fisica 

Linee guida cirrosi 

Stile di vita e  
attività fisica 

Stile di vita e  
attività fisica 

MMG Epatologo Condiviso MMG + Epatologo 
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SEZIONE 13
Come impostare il follow-up del paziente?

Premesso che non sono disegnabili percorsi generalizzati di follow-up validi per tutti i pazienti con NA-
FLD, ma piuttosto sono concepibili indicazioni personalizzate per il singolo paziente, un importante punto di 
partenza decisionale è rappresentato dalla diversa gravità della malattia epatica e dallo stato di salute generale 
del soggetto (presenza o no di comorbidità).

Sostanzialmente, i pazienti con NASH e quelli con importanti patologie associate (cardiopatia, nefropatia, 
vasculopatia, diabete mellito non ben controllato, obesità severa,…) richiedono un monitoraggio puntuale e 
multidisciplinare.

In linea di massima, è generalmente accettato che un paziente con NAFLD non complicata e non presen-
tante importanti comorbidità, dopo un periodo iniziale di avviamento a modificazione dello stile di vita che 
può richiedere controlli ravvicinati, resti in gestione dal MMG e che sia monitorato ogni 12 mesi con:

•	 parametri antropometrici e generali (peso, BMI, circonferenza vita, pressione arteriosa)
•	 parametri metabolici (glicemia, trigliceridi, colesterolo, insulina, emoglobina glicata quando la glicemia 

a digiuno sia superiore a 100mg/dl)
•	 parametri epatici (transaminasi, gammaGT)
•	 calcolo del rischio cardiovascolare

È consigliabile eseguire un controllo ecografico del fegato con intervallo di tempo non inferiore ai 24 mesi 
in assenza di comorbidità, salvo differente giudizio clinico del curante. Ogni 36 mesi potrebbe essere utile una 
valutazione cardiovascolare con ecocolordoppler dei vasi epiaortici, microalbuminuria, quando non indicati 
più di frequente per presenza di comorbidità quali ipertensione arteriosa e diabete tipo 2.

L’invio allo specialista epatologo può essere utile per un inquadramento iniziale della condizione, e indicato 
nei casi in cui il sospetto di cambiamento del grado di malattia (comparsa di NASH) sia consistente (ulteriore 
innalzamento indici epatici, peggioramento immagini ecografiche).

I pazienti con NASH, in particolare in presenza di fibrosi epatica clinicamente significativa, necessitano 
di un monitoraggio specialistico, che potrebbe richiedere ecografia addome di sorveglianza condotto presso 
centro epatologico specialistico. La frequenza delle valutazioni cliniche e dei controlli strumentali e laboratori-
stici viene stabilita dallo specialista, in accordo con il MMG, sulla base del rischio individuale di progressione 
della malattia. In presenza di stadio avanzato di malattia il monitoraggio sarà gestito prevalentemente dallo 
specialista che prenderà in carico il paziente completando la valutazione dell’eventuale stato di coinvolgimento 
sistemico (cardiologia, angiologia, chirurgia bariatrica,…).

18 18 dicembre 2015

NAFLD 

Steatosi semplice (SS) 
Assenza di comorbidità e/o  

bassa probabilità di progressione   

NASH 
Presenza di comorbidità (cardiopatia,  

nefropatia, vasculopatia, obesità severa  
diabete mellito non controllato) e/o  

fibrosi significativa 

Fibrosi avanzata e/o cirrosi  
e/o  

lesione focale  
su fegato steatosico 

Ogni 12 mesi 
Esami ematici (transaminasi, GGT,  

glicemia, TG, colesterolo),  
peso, circonferenza addominale,  

BMI, Pressione arteriosa 
 

Ogni 24 mesi 
BMI, PA Ecografia addominale  

(salvo presenza alterazioni) 
 

Ogni 36 mesi 
Ecocolordoppler tronchi  

sovra-aortici  

Sospetta comparsa di NASH 
Peggioramento ecografico 
Incremento transaminasi 

Ogni 6 mesi o  
secondo giudizio clinico 

Esami ematici (emocromo, transaminasi,  
GGT, fosfatasi alcalina, bilirubina,  

esami di funzionalità epatica,  
glicemia, TG, colesterolo,  

funzione renale;  
peso, circonferenza addominale,  

BMI, PA 
 

Ogni 12 mesi o  
secondo giudizio clinico 

Ecografia addominale  
(in assenza di fibrosi avanzata/cirrosi,  

familiarità per epatocarcinoma o  
fattori di rischio genetici) ) 

Linee guida internazionali  
per cirrosi e lesioni focali 

 
Ogni 6 mesi  
Eco addome 

Se fibrosi avanzata/cirrosi, familiarità  
per epatocarcinoma o fattori di rischio genetici  

noti (PNPLA3 148 M/M)  
 

In caso di lesione focale:  
caratterizzazione secondo linee guida 

 
In caso di insufficienza epatica: valutazione  

per trapianto di fegato 
*** 

EGDS 
se cirrosi con stiffness elevata o piastrine ridotte   

 

Ogni 24 mesi 
Ecocolordoppler tronchi sovra-aortici  

*** 
Monitoraggio e gestione multidisciplinare  

con altri specialisti delle comorbidità associate 

Ipertransaminasemia e/o incremento gGT e/o steatosi all’ecografia o altra imaging 
e/o fattori di rischio 

  Escludere: 
- Alcol (consumo >20g/die) 
- Epatiti virali  
- Epatiti autoimmuni 
- M. Wilson 
- Emocromatosii 
- Farmaci  
- Litiasi colecisti / Pat. vie biliari 

Fattori di rischio: 
- Obesità 
- Diabete 
- Sindrome metabolica  
- Dislipidemia 
- Iperalimentazione 
- Sedentarietà 

Conferma ecografica di steatosi 
Diagnosi clinica di NAFLD 

Valutazione non invasiva della fibrosi epatica 

Assente/bassa Intermedia Alta 

Non necessita  
biopsia epatica 
per stadiazione 

Ripete 
 test non invasivi  

Biopsia epatica 

F0-1 
non significativa  

F2-3 +/-  
NASH (ballooning  
e infiammazione) 

F4 (cirrosi) 

Stile di vita e  
attività fisica  

Terapia  
farmacologica 
Trials Clinici 

Stile di vita e  
attività fisica 

Linee guida cirrosi 

Stile di vita e  
attività fisica 

Stile di vita e  
attività fisica 

MMG Epatologo Condiviso MMG + Epatologo 
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I disturbi d’ansia sono molto diffusi; si stima 
che il 12% della popolazione soffre di un 
disturbo d’ansia clinicamente significativo, 

inoltre, le condizioni di vita ad elevato stress 
contribuiscono ad aumentarne la frequenza 
col rischio di cronicizzazione e sviluppo di 
sintomidepressivi.     

continua a pagina 2

Il paracetamolo rappresenta la prima 
linea di trattamento del dolore correlato 
all’osteoartrosi, proprio in virtù del suo 

profilo di rischio favorevole.
Infatti, seppure esso sia meno efficace rispetto 
ai FANS nel ridurre il dolore osteoarticolare, è 
considerato il farmaco di scelta per i suoi limitati 
effetti avversi. Di particolare importanza sono gli effetti avversi a carico del sistema cerebro/cardio-
vascolare, e diversi studi hanno evidenziato che alcuni FANS possono aumentare tali rischi (si veda 
Newsletter HS N.6/2015).

continua a pagina 5
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I disturbi d’ansia sono molto 
diffusi; si stima che il 12% della 
popolazione soffre di un disturbo 
d’ansia clinicamente significativo, 
inoltre, le condizioni di vita ad 
elevato stress contribuiscono 
ad aumentarne la frequenza 
col rischio di cronicizzazione e 
sviluppo di sintomi depressivi. Gli 
studi effettuati hanno dimostrato 
che i danni causati da tali 
disturbi, intesi come disabilità, 
costi diretti e indiretti, riduzione 
della soddisfazione di vita, sono 
superiori ai disturbi psichiatrici 
considerati di maggiore gravità.
E’ stato ampiamente dimostrato 
che i disturbi d’ansia possono 
divenire cronici, se non 
precocemente diagnosticati 
e correttamente trattati; 
nonostante ciò è stato calcolato 
che nei paesi industrializzati solo 
un quarto di chi soffre di questi 
disturbi riceve un trattamento 
adeguato. Le conseguenze più 
frequenti di un disturbo d’ansia 
non trattato, o trattato in modo 
inadeguato sono: 
•	 Alti livelli di disabilità: scar-

sa autonomia, difficoltà lavo-
rative e nelle relazioni inter-
personali.

•	 Elevati costi socio-sanitari: 
riduzione del rendimento sco-
lastico o lavorativo, elevate 
spese sanitarie per visite, ac-
certamenti medici e farmaci.

•	 Bassa qualità di vita e di 
soddisfazione personale: ri-
nunce, isolamento sociale, vita 
povera di stimoli e di soddisfa-
zioni, intenso disagio.

•	 Aumentata probabilità di 
sviluppare altri disturbi 
psichiatrici: è frequente l’in-
sorgenza di Depressione Mag-
giore e l’abuso di sostanze 
(soprattutto alcolici), mentre i 
tassi di suicidio sono superiori 
a quelli della popolazione ge-
nerale.

I pazienti che soffrono di disturbo 
d’ansia sono trattati prevalente-
mente dal Medico di Medicina Ge-
nerale (MMG), mentre i Servizi di 
Salute Mentale si occupano delle 
condizioni più severe e disabilitan-
ti. Pertanto, i compiti del MMG nel-
la gestione di questi disturbi sono 
diversi e prevedono:
•	 prevenzione ed individuazione 

precoce dei soggetti a rischio;
•	 educazione sanitaria alla ge-

stione dello stress 
•	 primo inquadramento clinico e 

sospetto diagnostico;
•	 invio dei casi di maggiore gra-

vità al servizio specialistico 
territoriale;

•	 gestione e trattamento dei di-
sturbi emotivi di minor gravi-
tà;

•	 eventuale richiesta di consu-
lenza specialistica per monito-
rare la terapia già impostata.

Nonostante i MMG abbiano un ruo-
lo importante nella gestione dei 
disturbi d’ansia, uno studio che ha 
raccolto le opinioni di un campione 
di MMG italiani, la loro conoscenza 
e gli atteggiamenti nel trattamento 
di tali disturbi, ha evidenziato che il 
disturbo d’ansia è percepito meno 
severo rispetto a quello depressivo, 
e che la sua gestione spesso non 
è in linea con quanto raccomanda-
to dalle linee guida internazionali. 
A ciò va aggiunto che, trattando-
si di un disturbo che non richiede 
ospedalizzazione e che spesso i 
trattamenti adottati non sono a ca-
rico del SSN, sono pochi gli studi in 
grado di fornire un dato epidemio-
logico attendibile e il modo in cui i 
MMG gestiscono questi pazienti.
In tale scenario, quest’analisi 
ha l’obiettivo di valutare la 
prevalenza del disturbo d’ansia 
e delle modalità con cui i MMG 
gestiscono i loro pazienti, 
impiegando il database HS 
IMS Health LPD della medicina 
generale italiana.

costRuzione degli indicatoRi

Dalla popolazione attiva al 
31/12/2014, in carico agli 800 
MMG del network HS, validati per 
la qualità del dato registrato, sono 
stati individuati i soggetti con una 
diagnosi di disturbo d’ansia, 
comprendendo sia le diagnosi 
appartenenti alla sfera dei “disturbi 
nevrotici”, sia quelle definite come 
“reazioni acute allo stress”.
La prevalenza (%) di patologia è 
stata calcolata nel modo seguente:
•	 numeratore: numero di sog-

getti con una diagnosi di di-
sturbi nevrotici (ICD9CM: 
300.00, 300.09, 300.01, 
300.20, 300.23) o di reazio-
ne acuta allo stress (ICD9CM: 
308.0, 308.1, 308.2, 308.3, 
308.4, 308.9)  nel 2014;

•	 denominatore: numero di in-
dividui >14 anni, presenti nella 
popolazione dei medici ricerca-
tori HS attiva al 31 dicembre 
del 2014.

Le prevalenze sono state quindi 
stratificate per sesso, età e per 
distribuzione geografica. 
Infine, sono state calcolate le 
frequenze (%) delle prestazioni 
messe in atto dal MMG 
(prescrizioni di farmaci e richiesta 
di visite specialistiche) collegate 
ai codici di patologia in esame, nel 
modo seguente:
•	 numeratore: pazienti con al-

meno una prestazione (prescri-
zione di farmaci e richiesta di 
visita specialistica) nell’anno 
2014 associata alla patologia; 

•	 denominatore: pazienti pre-
valenti al 31/12/2013.
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Risultati dell’analisi

A partire dalla popolazione 
di 969.718 soggetti in carico 
agli 800 MMG ricercatori HS al 
31/12/2014, sono stati identificati 
67.303 pazienti con una diagnosi 
di “disturbi nevrotici”, con una 
prevalenza di 6.94%. A questi 
soggetti vanno aggiunti 10.493 
pazienti con diagnosi di “reazioni 
acute allo stress”, pari 
all’1.08% della popolazione.
Come atteso, il disturbo d’ansia 
colpisce maggiormente le 

donne rispetto agli uomini (disturbi 
nevrotici: 8.90% vs. 4.85%; 
reazioni acute allo stress: 1.35% 
vs. 0.79%).
La prevalenza dei disturbi nevrotici 
aumenta all’aumentare dell’età, 
raggiungendo il picco tra 75 e 84 
anni (8.72%), mentre la prevalenza 
delle “reazioni acute allo stress” 
risulta massima tra 45 e 54 anni 
(1.46%). Emerge che nei giovani e 
nei giovani - adulti, età nelle quali 
i disturbi d’ansia dovrebbero avere 
prevalenze maggiori, il problema è 
sottostimato. Inoltre, per entrambi 

i raggruppamenti si osserva un 
gradiente geografico, con un 
aumento delle prevalenze 
andando dal sud al nord 
Italia, con l’eccezione delle Isole 
dove i valori sono simili a quelle 
registrate nel nord Italia (Tabella 
1). Analizzando le prescrizioni dei 
farmaci connessi a una diagnosi 
di disturbo d’ansia, emerge che 
il 19.6% dei soggetti con 
“disturbi nevrotici” e il 16.2% 
di quelli con “reazioni acute 
allo stress” ricevono almeno 
una prescrizione di farmaci.

Tabella 1. Prevalenza (%) di soggetti con diagnosi di “Disturbi Nevrotici” e “Reazione acuta allo stress” al 
31/12/2014 nella popolazione attiva al 31/12/2014 del campione degli 800 medici Health Search.
Distribuzione per sesso, fasce di età e regione
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I disturbi d’ansia sono molto 
diffusi; si stima che il 12% della 
popolazione soffre di un disturbo 
d’ansia clinicamente significativo, 
inoltre, le condizioni di vita ad 
elevato stress contribuiscono 
ad aumentarne la frequenza 
col rischio di cronicizzazione e 
sviluppo di sintomi depressivi. Gli 
studi effettuati hanno dimostrato 
che i danni causati da tali 
disturbi, intesi come disabilità, 
costi diretti e indiretti, riduzione 
della soddisfazione di vita, sono 
superiori ai disturbi psichiatrici 
considerati di maggiore gravità.
E’ stato ampiamente dimostrato 
che i disturbi d’ansia possono 
divenire cronici, se non 
precocemente diagnosticati 
e correttamente trattati; 
nonostante ciò è stato calcolato 
che nei paesi industrializzati solo 
un quarto di chi soffre di questi 
disturbi riceve un trattamento 
adeguato. Le conseguenze più 
frequenti di un disturbo d’ansia 
non trattato, o trattato in modo 
inadeguato sono: 
•	 Alti livelli di disabilità: scar-

sa autonomia, difficoltà lavo-
rative e nelle relazioni inter-
personali.

•	 Elevati costi socio-sanitari: 
riduzione del rendimento sco-
lastico o lavorativo, elevate 
spese sanitarie per visite, ac-
certamenti medici e farmaci.

•	 Bassa qualità di vita e di 
soddisfazione personale: ri-
nunce, isolamento sociale, vita 
povera di stimoli e di soddisfa-
zioni, intenso disagio.

•	 Aumentata probabilità di 
sviluppare altri disturbi 
psichiatrici: è frequente l’in-
sorgenza di Depressione Mag-
giore e l’abuso di sostanze 
(soprattutto alcolici), mentre i 
tassi di suicidio sono superiori 
a quelli della popolazione ge-
nerale.

I pazienti che soffrono di disturbo 
d’ansia sono trattati prevalente-
mente dal Medico di Medicina Ge-
nerale (MMG), mentre i Servizi di 
Salute Mentale si occupano delle 
condizioni più severe e disabilitan-
ti. Pertanto, i compiti del MMG nel-
la gestione di questi disturbi sono 
diversi e prevedono:
•	 prevenzione ed individuazione 

precoce dei soggetti a rischio;
•	 educazione sanitaria alla ge-

stione dello stress 
•	 primo inquadramento clinico e 

sospetto diagnostico;
•	 invio dei casi di maggiore gra-

vità al servizio specialistico 
territoriale;

•	 gestione e trattamento dei di-
sturbi emotivi di minor gravi-
tà;

•	 eventuale richiesta di consu-
lenza specialistica per monito-
rare la terapia già impostata.

Nonostante i MMG abbiano un ruo-
lo importante nella gestione dei 
disturbi d’ansia, uno studio che ha 
raccolto le opinioni di un campione 
di MMG italiani, la loro conoscenza 
e gli atteggiamenti nel trattamento 
di tali disturbi, ha evidenziato che il 
disturbo d’ansia è percepito meno 
severo rispetto a quello depressivo, 
e che la sua gestione spesso non 
è in linea con quanto raccomanda-
to dalle linee guida internazionali. 
A ciò va aggiunto che, trattando-
si di un disturbo che non richiede 
ospedalizzazione e che spesso i 
trattamenti adottati non sono a ca-
rico del SSN, sono pochi gli studi in 
grado di fornire un dato epidemio-
logico attendibile e il modo in cui i 
MMG gestiscono questi pazienti.
In tale scenario, quest’analisi 
ha l’obiettivo di valutare la 
prevalenza del disturbo d’ansia 
e delle modalità con cui i MMG 
gestiscono i loro pazienti, 
impiegando il database HS 
IMS Health LPD della medicina 
generale italiana.

costRuzione degli indicatoRi

Dalla popolazione attiva al 
31/12/2014, in carico agli 800 
MMG del network HS, validati per 
la qualità del dato registrato, sono 
stati individuati i soggetti con una 
diagnosi di disturbo d’ansia, 
comprendendo sia le diagnosi 
appartenenti alla sfera dei “disturbi 
nevrotici”, sia quelle definite come 
“reazioni acute allo stress”.
La prevalenza (%) di patologia è 
stata calcolata nel modo seguente:
•	 numeratore: numero di sog-

getti con una diagnosi di di-
sturbi nevrotici (ICD9CM: 
300.00, 300.09, 300.01, 
300.20, 300.23) o di reazio-
ne acuta allo stress (ICD9CM: 
308.0, 308.1, 308.2, 308.3, 
308.4, 308.9)  nel 2014;

•	 denominatore: numero di in-
dividui >14 anni, presenti nella 
popolazione dei medici ricerca-
tori HS attiva al 31 dicembre 
del 2014.

Le prevalenze sono state quindi 
stratificate per sesso, età e per 
distribuzione geografica. 
Infine, sono state calcolate le 
frequenze (%) delle prestazioni 
messe in atto dal MMG 
(prescrizioni di farmaci e richiesta 
di visite specialistiche) collegate 
ai codici di patologia in esame, nel 
modo seguente:
•	 numeratore: pazienti con al-

meno una prestazione (prescri-
zione di farmaci e richiesta di 
visita specialistica) nell’anno 
2014 associata alla patologia; 

•	 denominatore: pazienti pre-
valenti al 31/12/2013.
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Si tratta prevalentemente di 
benzodiazepine, antidepressivi 
o antipsicotici, a cui si aggiunge 
una quota rilevante di farmaci 
procinetici, a sostegno della forte 
relazione esistente tra disturbi 
gastrointestinali e disturbo d’ansia. 
Come si evince dalle piccole 
percentuali di soggetti trattati, la 
terapia farmacologica e spesso 

solo ausiliaria alla psicoterapia e, 
nello specifico, la prescrizione di 
benzodiazepine andrebbe limitata 
alla fase acuta per il rischio 
elevato di abuso e di insorgenza di 
dipendenze. Per quanto concerne 
le richieste di visite specialistiche 
correlate al disturbo d’ansia, 
queste, nella maggior parte dei casi, 
comprendono la visita psichiatrica, 

il consulto psicologico e la visita 
neurologica. Tuttavia, solo l’1.5% 
dei pazienti a cui viene fatta 
una diagnosi di disturbo d’ansia 
dal MMG sono indirizzati a una 
visita specialistica (Tabella 2) a 
dimostrazione di quanto essi siano 
potenzialmente gestibili nell’ambito 
della medicina generale. 

il PaReRe del medico
di medicina geneRale

Per quale ragione i disturbi 
d’ansia non sono così 
agevolmente diagnosticabili in 
medicina generale?
Sono possibili due grandi motivazioni 
tra loro concatenate almeno 
parzialmente: le caratteristiche 
psicopatologiche dei disturbi stessi 
e la preparazione e la sensibilità dei 
medici di medicina generale verso 
questa problematica.
Per quanto concerne il primo 
aspetto è possibile affermare, 
tramite i dati presenti in letteratura, 
che i disturbi d’ansia tendono a 
presentarsi inizialmente solo 
come disturbi somatici isolati, 
oppure associati a sintomi 
psicologici sfumati.
Il paziente nel descrivere il suo 
disagio si focalizza sul soma, questo 
perché riconosce ed accetta più 
facilmente problemi riconducibili 
al proprio corpo, inoltre perché 
l’iperattività neurovegetativa si 
manifesta sul piano fisico oltre 
che psichico e, infine, perché il 
disturbo ansioso primario facilita di 
per sé la concentrazione su fastidi 
organici lievi che per una persona 
sana risulterebbero irrilevanti. 

In secondo luogo, questi disturbi 
possono essere la manifestazione 
di una patologia organica ad essi 
associata.
Tra queste si annoverano 
ipoglicemia, iper- o ipo-tiroidismo, 
cardiopatie, malattie respiratorie 
croniche, deficit di vitamine del 
gruppo B, patologie vestibolari, 
neoplasie, diabete, ecc.
In terzo luogo, i disturbi d’ansia 
possono essere i sintomi di esordio, 
i sintomi prevalenti oppure le 
comorbilità o le complicanze di 
un altro disturbo psichico come 
avviene nei disturbi bipolari, 
nei disturbi di adattamento, nel 
disturbo ossessivo – compulsivo, nei 
disturbi depressivi, nelle demenze, 
nei disturbi da dipendenza da 
alcol o sostanze, ecc. Infine, i 
disturbi d’ansia possono essere 
associati a problematiche sociali 
e lavorative, sia come causa, sia 
come conseguenza.
Per quanto concerne il secondo 
aspetto, è bene ricordare che 
solo una diagnosi corretta 
dello specifico disturbo d’ansia 
permette una cura adeguata, 
che sappia anche coinvolgere 
altre figure professionali, 
quali psicologi ed educatori, 
e che consideri la terapia 

farmacologica come ausiliaria 
o, talvolta, secondaria ai 
trattamenti psicoterapici. 
Come possiamo aiutarci 
concretamente?
In primo luogo occorre accrescere 
le conoscenze cliniche, 
aggiornandole in base alle 
raccomandazioni delle linee 
guida internazionali, attraverso 
i diversi metodi formativi a 
disposizione (riviste scientifiche, 
seminari, comunità di pratica); 
in secondo luogo possono 
essere di ausilio i test auto o 
etero - somministrati a livello 
ambulatoriale; infine sono 
molto utili e, forse, ancora più 
maneggevoli rispetto ai test dei 
semplici algoritmi diagnostici 
che, valutando il quadro ansioso 
secondo l’esordio, il decorso, i 
sintomi prevalenti, la comorbilità, 
gli eventuali trattamenti in atto 
e/o pregressi, indirizzano il medico 
verso un disturbo d’ansia piuttosto 
che un altro.
Solamente incrementando la nostra 
competenza e sensibilità potremo 
sopperire agli ostacoli diagnostici 
che ci presenta la clinica dei disturbi 
d’ansia.

Tabella 2.
Frequenza (%) delle prescrizioni 
di farmaci e delle richieste di visite 
specialistiche, tra i soggetti con 
diagnosi di “Disturbi Nevrotici” 
e “Reazione acuta allo stress” al 
31/12/2013.
Distribuzione per sesso.

PeR aPPRofondiRe…

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) Guideline. Generalised anxiety disorder and panic 
disorder in adults: management. Clinical guideline. 26 January 2011.
Link: http://www.nice.org.uk/guidance/cg113
G. Blashki et al. “Psichiatria e medicina generale”, Ed. Mc GrawHill 2007
M. Menchetti et al. Il punto di vista dei Medici di Medicina Generale sul trattamento dei disturbi ansiosodepressivi. 
Società Italiana Di Psichiatria Di Consultazione – Psichiatria in Medicina Generale.
Link: http://www.sipc.eu/share/pagine/53/menchetti.pdf 
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sito web: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phar.1646/abstract

il contesto

Il paracetamolo rappresenta la 
prima linea di trattamento del 
dolore correlato all’osteoartrosi, 
proprio in virtù del suo profilo di 
rischio favorevole.
Infatti, seppure esso sia meno 
efficace rispetto ai FANS nel 
ridurre il dolore osteoarticolare, 
è considerato il farmaco di scelta 
per i suoi limitati effetti avversi. 
Di particolare importanza sono gli 
effetti avversi a carico del sistema 
cerebro/cardio-vascolare, e diversi 
studi hanno evidenziato che alcuni 
FANS possono aumentare tali rischi 
(si veda Newsletter HS N.6/2015).
Tuttavia, di recente, sono emerse 
alcune ricerche che hanno messo 
in dubbio la sicurezza cerebro/
cardio-vascolare anche del 
paracetamolo (così come dalla sua 
combinazione con la codeina, usata 
nei soggetti che non rispondono al 
solo paracetamolo), aprendo un 
importante dibattitto nel mondo 
medico.
Questo studio, pertanto, si è 
posto l’obiettivo di indagare 
la possibile associazione tra 
paracetamolo (come singolo 
componente o in combinazione con 
la codeina) ed eventi cerebro/
cardio-vascolari, impiegando 
i dati della medicina generale 
italiana.

lo studio

Dal database Health Search IMS 
Health LPD, sono stati selezionati 
36.754 soggetti in cura presso 
700 medici di medicina generale 
“validati” per la qualità del dato, 
con diagnosi di osteoartrosi e con 
una prima prescrizione di FANS nel 
periodo 2002-2012.
All’interno di questo gruppo di 

soggetti, sono stati individuati 
2.182 “casi”, ossia pazienti che 
avevano avuto un evento cerebro/
cardio-vascolare durante il follow-
up, e 10.301 “controlli”, ossia 
soggetti senza alcuno di questi 
eventi nel follow-up.
Per “casi” e “controlli” sono 
state individuate le eventuali 
prescrizioni di paracetamolo (o 
paracetamolo in combinazione con 
la codeina) durante il follow-up. 
In base al tempo intercorso tra la 
prescrizione del paracetamolo e 

l’evento cerebro/cardio-vascolare, 
i soggetti sono stati suddivisi 
in: utilizzatori “correnti” (0-90 
gg tra prescrizione ed evento), 
utilizzatori “recenti” (91-180 gg), 
utilizzatori “passati” (191-365 gg), 
oppure “non utilizzatori”.
Dopo aggiustamento per numerosi 
fattori di confondimento (età, 
sesso, BMI, fumo, alcool, storia 
familiare, comorbidità e trattamenti 
concomitanti), l’analisi del 
rischio non ha mostrato alcuna 
associazione tra l’esposizione 

(corrente, recente o passata) 
al paracetamolo e la 
manifestazione di un evento 
cerebro/cardio-vascolare.
Inoltre, nessun rischio è emer-
so sia per le formulazioni con-
tenenti il  solo paracetamolo, 
sia per quelle contenenti para-
cetamolo e codeina. 
I risultati di questo studio, 
pertanto, supportano la scelta del 
paracetamolo come terapia del 
dolore dovuto all’osteoartrosi, in 
particolare in quei soggetti ad alto 
rischio cerebro/cardio-vascolare.

il contRibuto di HealtH 
seaRcH alla RiceRca medico-
scientifica

Questo studio evidenzia, ancora 
una volta, come i dati della 
reale pratica medica, raccolti 
nel database Health Search, 
forniscano un contributo 
importante nella definizione 
del profilo di sicurezza dei 
farmaci. 
Questi dati, coprendo una 
grande popolazione e registrando 
numerose variabili (es. fumo, 
alcool, BMI, ecc.), consentono 
di fare luce sui quesiti medico-
scientifici, con tutti i vantaggi di 
studiare ciò che realmente accada 
al paziente, fuori dal contesto 
controllato e selezionato di un trial 
clinico.
Tali aspetti sono di estrema 
importanza soprattutto nello 
studio di terapie largamente 
impiegate, come il paracetamolo, 
dove il paziente che ne fa uso 
molto probabilmente sarà affetto 
da numerose altre patologie e 
assumerà anche altre terapie 
farmacologiche.
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SAFEGUARD: Safety Evalutation of Adverse Reactions in Diabetes 
www.safeguard-diabetes.org
Il progetto SAFEGUARD ha l’obiettivo di valutare e quantificare i rischi cardiovascolari, 
cerebrovascolari e pancreatici dei farmaci antidiabetici. Il progetto, oltre all’analisi delle 
segnalazioni spontanee e alla conduzione di studi sull’uomo, prevede l’impiego di database 
contenenti informazioni cliniche e terapeutiche di più di 1,7 milioni di pazienti in USA e 
in Europa, tra cui quelli inclusi in Health Search CSD LPD. Tale progetto consentirà di 
migliorare le conoscenze sulla sicurezza dei farmaci antidiabetici.

The EMA_TENDER (EU-ADR Alliance)
www.alert-project.org
Il progetto EMA_TENDER (EU-ADR Alliance) nasce dal precedente progetto EU-ADR e ha 
lo scopo di studiare tre specifiche problematiche di sicurezza da farmaci: a) modalità e 
determinanti di impiego dei contraccettivi orali, b) monitoraggio dei rischi da pioglitazone 
e c) associazione tra bifosfonati e disturbi cardiovascolari. Il progetto impiega database 
clinici, tra cui Health Search CSD LPD, che coprono più di 45 milioni di pazienti provenienti 
da 5 paesi europei (Italia, Olanda, Regno Unito, Germania e Danimarca).

ARITMO: Arrhythmogenic potential of drugs
www.aritmo-project.org
Il progetto ARITMO si propone di analizzare il profilo di rischio aritmogenico di circa 250 
farmaci antipsicotici, anti-infettivi, ed anti-istaminici. La strategia consiste nell’utilizzo di 
dati provenienti da studi prospettici, database, tra i quali anche Health Search CSD LPD, e 
studi in-silico. Tutte queste informazioni verranno armonizzate con l’obiettivo di fornire un 
rapporto finale sul profilo di rischio aritmogenico dei farmaci osservati e sui determinanti 
clinici e genetici di tale rischio.

OCSE PSA: Early Diagnosis Project – PSA       
Il progetto OCSE si propone di valutare le modalità di impiego del test per i livelli del PSA 
(Prostate-Specific Antigen) nella diagnosi precoce del cancro della prostata. A tale fine il 
progetto utilizza database di medicina generale di diverse nazioni europee, tra cui Health 
Search CSD LPD per l’Italia. Lo studio consentirà di identificare le modalità di impiego del 
test PSA più efficienti nel diagnosticare in maniera precoce il cancro della prostata.
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Ricerche, Analisi e Studi

L’Istituto Health Search (HS) mette a disposizione le proprie informazioni e le proprie risorse ai fini di un’attività 
di promozione della ricerca scientifica “no profit”. Poiché ogni richiesta di estrazione richiede un carico di lavoro 
aggiuntivo rispetto alle attività “istituzionali” proprie della struttura è importante fornire alcune brevi linee guida atte 
a facilitare i soggetti proponenti la ricerca.

Al fine di una corretta programmazione ogni richiesta dovrebbe contenere le seguenti informazioni:  finalità della 
richiesta (ad es. congressi, lavori per ASL, pubblicazioni scientifiche); obiettivi dell’indagine; scadenze; periodo di 
riferimento; caratteristiche della popolazione in studio; uso dei codici internazionali di classificazione delle patologie 
(ICD-9 CM) e delle prescrizioni (ATC); la richiesta di accertamenti, ricoveri, visite specialistiche deve essere effettuata 
precisando l’esatta dicitura con cui le prestazioni sono definite in Millewin®; le informazioni da ricavare dagli 
accertamenti con valore necessitano di ulteriori specifiche di estrazione, ad esempio: *ultimo valore rispetto ad una 
determinata data; * media dei valori in un determinato arco temporale

Richieste “Semplici” (modulo e informazioni disponibili nel sito www.healthsearch.it  sezione “Health 
Search/IMS HEALTH LPD” da compilare e rispedire all’indirizzo info@healthsearch.it)

In particolare rientrano in questa categoria tutte quelle richieste che si limitano alla valutazione di un evento di tipo 
descrittivo, come ad esempio:
• Prevalenza di patologia
• Incidenza cumulativa o Rischio
• Prevalenza d’uso di farmaci
• Prevalenza d’uso di prescrizione di indagini diagnostico-strumentali 

Richieste “Articolate” (modulo e informazioni disponibili nel sito www.healthsearch.it  sezione “Health 
Search/IMS HEALTH LPD” da compilare e rispedire all’indirizzo info@healthsearch.it)

Se la richiesta del medico ricercatore, alla luce della maggiore articolazione della ricerca (es. studio caso-controllo 
o coorte, valutazioni di efficacia di interventi formativi, studi di valutazione economica) non rientra in tali modelli 
si renderà necessario un processo di revisione da parte di un apposito comitato scientifico per l’approvazione finale 
della ricerca.

REALIZZATO SU SPECIFICHE PROFESSIONALI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

Listino riservato esclusivamente
 ai Ricercatori Health Search – CSD

Licenza d’uso MilleGPG:

€ 200,00 + IVA  GRATUITA

Canone annuo: 

€ 200,00 + IVA  € 100,00+Iva

Le condizioni economiche sopra
indicate sono riservate esclusivamente

 ai Ricercatori Health Search – CSD che sottoscriveranno 
personalmente il “contratto di cessione

 in licenza d’uso del prodotto software MilleGPG
 e prestazione dei servizi connessi”

 Licenza d’uso MilleGPG: € 200,00+IVA

Canone annuo: € 200,00+IVA

  GRATUITA

  € 100 + IVA

Il Team di Ricerca HS con il contributo scientifico 
della SIMG ha partecipato allo sviluppo di un 
nuovo e affascinante programma: MilleGPG.

Health Search, per la sua struttura assolutamente 
non finanziata, non può permettersi di sostenere 
ulteriori costi; tuttavia Millennium a fronte della 
fruttuosa e lunga collaborazione ha ritenuto di 
poterci sostenere.

Ai ricercatori HS è pertanto dedicato un 
listino speciale per il primo anno, totalmente 
esclusivo e riservato; dando la possibilità di 
acquisire gratuitamente la licenza MilleGPG 
ad un costo ridotto del 50% per il contratto di 
manutenzione per il I anno al fine di premiare lo 
sforzo che quotidianamente fate per consentire 
la sopravvivenza della nostra rete di ricerca. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare
l’ufficio commerciale Millennium al numero verde: 800 949 502

comunicazioni

come accedeRe al database
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RIVISTA SIMG SondAGGIo 2015

Quali delle seguenti APP hai scaricato?E -newsletter Rivista SIMG:  
sei iscritto?

Qual è la forma preferita  
per consultare i contenuti?

E -newsletter con indice linkato (via mail)  11.3%
App Rivista SIMG (Ios e Android)  15.5%
Edizione cartacea  57.7%
Sito web SIMG (pdf)  15.5%

11.3%

15.5%

15.5%

57.7%

Edizione digitale della Rivista SIMG:  
da cosa la consulti?

56.3%
Computer

Smarthphone

7%
36.6%
Tablet

Sì 

No 21.1%

App Rivista SIMG 

App Rivista MEDIA

App Disease Management

Nessuna

25.4%

21.1%

45.1%

40.8%

La Rivista SIMG: cosa pensano i lettori?

Pubblichiamo i risultati di un Sondaggio effettuato in occasione del 
Congresso SIMG 2015 con qualche nostra breve osservazione.
Un primo commento a questo sondaggio (di piccole dimensioni 
ma comunque significativo) è che i nostri Soci-lettori, così come 
la maggior parte dei cittadini italiani di oggi, preferisce ancora il 
mezzo cartaceo al web, sia come fonte di informazioni (professio-
nali ed altro), sia come fonte di aggiornamento e formazione. 
La risposta alla domanda sulla frequentazione dei Social Network 
(70% non frequenta) fa presumere un’età media dei responder non 
proprio bassa e quindi possiamo ipotizzare che l’esito sarebbe stato 
probabilmente molto differente se avessimo selezionato un cam-
pione di diversa età, magari tra i tanti giovani medici partecipanti 
al Congresso. Da una parte questo esito ci conforta e da forza alle 
scelte della nostra Rivista.
Dall’altra però, tale preferenza, pur comprensibile, ci deve comunque 
indicare il compito di saper illustrare, nel prossimo futuro, le potenzia-
lità della lettura informatizzata anche di un articolo scientifico. 
Ad esempio potenziando la e-newsletter SIMG e sfruttando i van-

taggi sia dell’ipertestualità, sia degli altri mezzi che la tecnologia 
informatica mette a disposizione: video, forum di discussione ecc. 
Inoltre, divulgando maggiormente l’utilità e la fruibilità della App 
della Rivista, che consente, tra l’altro, un utilizzo del materiale nei 
momenti di pausa o di trasferimento, quando non si ha a disposi-
zione la copia cartacea. 
Dal sondaggio emerge che le “slide con commento” sono molto 
gradite, più dei video. Forse si potrebbe pensare a un’integrazione 
tra le due modalità: video corredati di slide con commento.
Infine, le dichiarazioni di interesse fornite su diversi argomenti, ma 
principalmente sull’aggiornamento in tema di terapia, confermano 
l’opportunità della scelta di SIMG di dare avvio a un nuovo stru-
mento focalizzato proprio su questa area tematica: “Prescrivere - 
Practical practice”. non c’è dubbio infatti che ancora i farmaci e 
gli argomenti clinici sono quelli che suscitano ancora il maggior 
interesse tra i lettori, a testimonianza di una professione fortemente 
ancorata e motivata su questi argomenti.

Alessandro Rossi, Giuseppe Ventriglia

78.9%
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Slide con un commento audio,  
le ritieni utili per aggiornamenti rapidi?

Argomenti di maggiore interesse:

Social 25.4%

7%

18.3%8.5%
7%

5.6%

12.7%

7%
8.5%

Le APP  
posso essere utili nella pratica 
professionale?

26,8% non utili - 73,2% utili

70.4%

22.5%

5.6%11.4%

E -newsletter Rivista SIMG:  
quale frequenza gradiresti?

2 volte a settimana

1 volta a settimana

1 volta  
ogni due settimane

Altro

4.2%

63.4%

31%

1.4%

Quanti video di informazione professionale 
hai visto negli ultimi 3 mesi?

Meno di 5

Tra 6 e 10

Oltre 10

66.2%

29.6%

5.6% 

No

Abbastanza

Molto

36.6%

43.7%

19.7%

Nuovi farmaci  25.4%
Organizzazione assistenza  7%
Malattie croniche cardiovascolari  18.3%
Malattie croniche respiratorie  8.5%
Dermatologia  7%
Dietetica/nutrizione clinica  5.6%
Terapia del dolore  12.7%
Educazione del paziente  7%
Altro  8.5%

Se si, quali contenuti e caratteristiche 
dovrebbero avere?

•	 Contenuti scientifici
•	 Linee guida diagnostico-terapeutiche, algoritmi 

decisionali
•	 Malattia respiratoria
•	 Facilmente consultabili, risolvere in breve 

problematiche burocratiche
•	 La semplicità e il costante aggiornamento
•	 Qualsiasi novità - indipendenza
•	 Strumenti utili alla pratica quotidiana
•	 Rapide da consultare con link utili
•	 Area cardiometabolica e terapia del dolore

No  70.4%
Facebook  22.5%
Twitter  5.6%
Altro 11.4%
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Gestire il colesterolo-LDL nel diabete tipo 2

Andrea Giaccari
Centro per le Malattie Endocrine e Metaboliche, Policlinico Gemelli, Roma

Rivista Società Italiana di Medicina Generale n.1>>> 201642

Il diabete determina  
un rischio cardiovascolare 
pari a un pregresso infarto
Il diabete mellito tipo 2 (DM2) è una malat-
tia cronica caratterizzata da iperglicemia, 
insulino-resistenza e perdita progressiva 
della funzione b-cellulare 1. Tenere sotto 
controllo la glicemia, almeno nelle fasi ini-
ziali della malattia, può apparire un proces-
so medico apparentemente facile. Ma da 
solo non è sufficiente soprattutto se non è 
accompagnato da un adeguato monitorag-
gio di numerosi altri fattori, spesso anche 
più importanti della stessa glicemia. Il DM2 
è infatti associato a un elevato rischio di 
malattia cardiovascolare (CV), che rappre-
senta la principale comorbidità e causa di 
mortalità. Dati ormai confermati dimostra-
no che la presenza di una diagnosi di DM2 
determina, in chi ne è portatore, lo stesso 
rischio di avere un evento CV pari a chi 
abbia già in anamnesi un pregresso infarto 
o un pregresso ictus  2. Ma la compliance 
del paziente (e spesso la stessa intensi-
tà di cura del curante) non è ugualmente 
intensiva. Un paziente che ha un infarto, 
ad esempio, ricorderà un ricovero in una 
Unità Intensiva Coronarica: ha provato dolo-
re toracico, è passato giorni fra pompe di 
infusione, monitoraggi continui, consolato 
da veloci visite di parenti affranti. In poche 
parole, sente con sé il “rischio di morte”. 
Un paziente che ha una diagnosi di diabete 
sta invece sostanzialmente bene, non ha 

disturbi di alcun tipo, se non quelli even-
tualmente indotti proprio dai farmaci che, 
per quel “po’ di glicemia”, gli sono stati 
prescritti. È naturalmente portato a sottova-
lutare, spesso con la complicità di un po’ 
di “inerzia terapeutica” dello stesso medico 
curante. Eppure, come già scritto, il rischio 
di morte per infarto o ictus, fra chi ha avuto 
un infarto o ha il diabete, è lo stesso; deve, 
pertanto essere trattato con la stessa inten-
sità di cura.

La riduzione del colesterolo  
è la strategia più efficace per 
la prevenzione CV nel diabete
Il controllo intensivo della glicemia può 
ridurre il rischio CV nei pazienti con DM2, 
soprattutto se attuato fin dalla diagnosi, 
con alcuni specifici farmaci e se il pazien-
te non ha ulteriori particolari comorbidità 
e/o fragilità. Nel complesso, l’approccio 
migliore per ridurre il rischio CV compren-
de non solo il controllo della glicemia, ma 
anche l’introduzione di modifiche terapeu-
tiche dello stile di vita come l’abolizione 
del tabagismo, una nutrizione ottimale 
(troppo spesso gestita in modo appros-
simativo con una riduzione eccessiva dei 
carboidrati), una maggiore attività fisica, 
un’adeguata gestione del peso corporeo, 
il controllo della pressione arteriosa, ma 
soprattutto il controllo dei lipidi.
Proprio il controllo dei lipidi sembra esse-
re, fra tutte, la strategia più efficace. Uno 

studio effettuato nel famoso Steno Diabetes 
Center di Copenhagen ha valutato l’efficacia 
del trattamento intensivo (HbA1c

  <  6,5%, 
colesterolo totale < 175 mg/dl, triglice-
ridi  <  150 mg/dl e pressione arteriosa 
(PA) < 130/80) 3. Dopo soli 8 anni lo stu-
dio fu interrotto per una evidente riduzione 
dell’insorgenza di complicanze del diabe-
te e di eventi CV; tutti i pazienti iniziarono 
quindi il trattamento intensivo. Nonostante 
l’identico trattamento e obiettivi raggiunti 
nella seconda fase, i pazienti che avevano 
iniziato fin da subito il trattamento inten-
sivo continuavano a beneficiarne, con una 
persistente riduzione di eventi CV di quasi 
il 60%. Una successiva rivalutazione volta 
a identificare quale fra i 4 obiettivi (HbA1c

, 
colesterolo, trigliceridi, pressione arteriosa) 
fosse il più efficace nel prevenire gli eventi 
CV ha poi dimostrato che gran parte della 
riduzione degli eventi (quasi il 70%) era 
spiegabile con la sola riduzione del cole-
sterolo.

Gli obiettivi di colesterolo-LDL 
da raggiungere nel diabete 
sono ambiziosi ma efficaci
Il DM2 determina dunque un rischio equiva-
lente a una pregressa malattia coronarica. 
Per questo le recenti linee guida dell’Euro-
pean Society of Cardiology 4 considerano la 
presenza di DM2 di per sé come condizione 
ad “alto rischio” e raccomandano il raggiun-
gimento di un obiettivo di colesterolo-LDL 
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(C-LDL) < 100 mg/dL (lo stesso obiettivo 
di chi ha una malattia coronarica, ma senza 
diabete), mentre i pazienti con diagnosi di 
diabete e presenza di malattia vascolare 
(quindi non necessariamente un evento pre-
gresso CV) vengono considerati a “rischio 
molto alto”, ponendo l’ambizioso obiettivo 
di un C-LDL < 70 mg/dL. Purtroppo, una 
parte sostanziale dei pazienti con DM2 non 
raggiungere tali obiettivi. Ad esempio, in 
uno studio su 17.306 pazienti con diabete 
che mirava a determinare i livelli di raggiun-
gimento di simili obiettivi terapeutici, solo il 
42% dei pazienti ha raggiunto un obietti-
vo di C-LDL < 100 mg/dL nel corso dello 
studio, nonostante l’ampio uso di statine 5. 
Nei pazienti con DM2 le statine riducono in 
genere i livelli di C-LDL di circa il 24-52%, 
a seconda della statina e della dose (fluva-
statina, lovastatina, simvastatina, atorva-
statina e rosuvastatina). Una recente meta-
analisi 6 condotta dai Cholesterol Treatment 
Trialists’ Collaborators, analizzando i dati di 
ben 18.686 pazienti con diabete (92% con 
DM2) in terapia con statina, ha dimostrato 
che a ogni mmol/L (39 mg/dL) di riduzione 
del C-LDL corrisponde una riduzione del 
21% di eventi vascolari maggiori. In altre 
parole, maggiore è la riduzione del coleste-
rolo, maggiore è la riduzione del rischio CV, 
almeno nelle persone con DM2.

Aumentare la dose di statina 
non sempre è la migliore 
strategia
Una strategia per raggiugere gli obiettivi di 
C-LDL è quella di aumentare la dose di sta-
tina prescritta, spesso fino alla dose mas-
sima approvata; tuttavia, il raddoppio della 
dose di statina non raddoppia la riduzione 
C-LDL. In un’analisi aggregata di 37 studi 
di su 32.258 pazienti trattati con rosuvasta-
tina, atorvastatina o simvastatina, il raddop-
pio della dose di statina ha ridotto i livelli di 
C-LDL solo di un ulteriore 5-7%, quasi sem-
pre senza raggiungere gli obiettivi 7. Un’alta 
dose di statina può essere ben tollerata in 
molti pazienti, almeno come determinato 
dai dati di sperimentazione clinica. Tuttavia, 
una meta-analisi di studi che hanno valuta-
to regimi con statine a dosi elevate o mode-
rate ha dimostrato che i pazienti trattati con 
dosi superiori sono stati più propensi a spe-

rimentare un evento avverso, interrompere 
la terapia a causa dello stesso, spesso con 
alterazioni degli enzimi epatici e un aumen-
to dei livelli di creatin-chinasi 8. Inoltre, 
sebbene il meccanismo fisiopatologico non 
risulti ancora chiaro, le statine (soprattutto 
a dosi elevate) possono essere associate a 
un aumentato rischio di sviluppare DM2 9. 
Sebbene non sia noto il loro ruolo sul con-
trollo glicemico in pazienti già portatori di 
diagnosi di DM2, il rischio che alte dosi di 
statina possano peggiorare il controllo della 
glicemia è, quantomeno, plausibile.

I vantaggi dell’associazione 
con ezetimibe:  
lo studio IMPROVE-IT

I risultati dello studio IMPROVE-IT 10 aprono 
nuovi e favorevoli scenari per la gestione 
della ipercolesterolemia, in particolare nei 
pazienti con DM2. Lo studio ha, infatti, rag-
giunto tutti i suoi obiettivi, dimostrando che 
ridurre il C-LDL con ezetimibe, un farmaco 
diverso da una statina ma associabile alla 
stessa, produce un miglioramento della 

prognosi clinica in pazienti con rischio CV 
molto elevato. In più, lo studio ha dimo-
strato che ezetimibe è un farmaco sicuro, 
privo di qualsiasi rischio di tossicità e che 
può essere efficacemente combinato con 
una statina. I dati ottenuti nello studio sono 
particolarmente importanti nei pazienti 
con DM2. I quasi 5000 pazienti con DM2 
arruolati nello studio, infatti, avevano prima 
dello studio un C-LDL medio di 89 mg/dl 
(basso, ma non entro il target < 70 mg/
dl; i pazienti erano arruolati per una pre-
gressa sindrome coronarica acuta). Dopo 
il trattamento con simvastatina + ezetimi-
be il loro C-LDL è sceso a circa 50 mg/dl, 
contro i poco meno di 70 mg/dl raggiunti 
dai pazienti trattati con la sola simvastati-
na. Maggiore efficacia a parte, lo studio ha 
dimostrato che il raggiungimento di obiettivi 
(addirittura inferiori a quelli suggeriti dalle 
linee guida) ha permesso di ridurre del 14% 
l’endpoint composito (morte CV, angina 
instabile, rivascolarizzazione coronarica, 
infarto del miocardio e ictus ischemico) 
con una particolare efficacia nella riduzione 
dell’infarto del miocardio (-24%) e dell’ictus 
ischemico (-39%). Proprio la dimostrazione 

FIgura 1. 

Riduzione del C-LDL e relativi dosaggi di statina (adattato da: Goldberg AC, Sapre A, Liu J, et al.; 
Ezetimibe Study Group. Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with simvastatin in 
patients with primary hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled 
trial. Mayo Clin Proc 2004;79:620-9; Jones PH, Davidson MH, Stein EA, et al.; STELLAR Study 
Group. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, 
and pravastatin across doses (STELLAR* Trial). Am J Cardiol 2003;92:152-60).

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60

Rosuvastatina

Atorvastatina

Simvastatina

Pravastatina

Simvastatina/ezetimibe

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10/10 10/20 10/40

20 mg 40 mg

20 mg 40 mg

20 mg

20 mg 40 mg



Colesterolo-LDL A. Giaccari

Rivista Società Italiana di Medicina Generale44

di efficacia di ezetimibe nel ridurre gli even-
ti CV nei pazienti con diabete e sindrome 
coronarica acuta (SCA) ha in questi giorni 
indotto l’American Diabetes Association 
(negli Standard of Care 2016, testo di riferi-
mento della diabetologia globale) a inserire 

la raccomandazione di aggiungere ezetimi-
be a tutti i pazienti con diabete e SCA con 
colesterolo-LDL già al di sopra di 50 mg/
dl. In breve, ridurre ulteriormente, con l’ag-
giunta di ezetimibe, il C-LDL ha permesso di 
ridurre gli eventi CV 11.

Ezetimibe è riconosciuta 
appropriata dalla Nota 13
Ezetimibe si presta, quindi, all’implemen-
tazione di nuove ed efficaci strategie di 
prevenzione CV, in particolare nel DM2. 
L’associazione (in combinazione pre-costitu-
ita o estemporanea) consente di ottimizzare 
la dose di statina nel singolo paziente, ridu-
cendo, ancora una volta, il rischio di effetti 
collaterali e reazioni avverse e, infine, di 
consentire il raggiungimento degli obiettivi 
terapeutici raccomandati dalle linee guida, 
pur nel rispetto delle indicazioni dell’ultima 
versione della Nota 13 AIFA 12. L’AIFA rico-
nosce, infatti, la possibilità di associare ezeti-
mibe a una statina nei pazienti a rischio alto 
e molto alto, con la finalità di raggiungere gli 
obiettivi lipidici raccomandati. In particolare 
riconosce, come suggerito dalle linee guida 
ESC, la presenza di “rischio alto” con la sola 
diagnosi di DM2 (ponendo come obiettivo un 
C-LDL < 100 mg/dl) e di “rischio molto alto” 
quando la diagnosi di diabete è accompa-
gnata dalla presenza di complicanze, un pre-
gresso evento CV, ma anche la sola presenza 
di altri fattori di rischio CV (ad es. il fumo) 

FIgura 2.

Riduzione del rischio totale calcolato di eventi CV correlati alla malattia. STENO 2 (da Gaede 
P, Pedersen O. Intensive integrated therapy of type 2 diabetes: implications for long-term 
prognosis (abstract). Diabetes 2004;53(Suppl 3):S39-S47, mod.).
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FIgura 3.

Il DM2 è fattore di rischio per infarto pari a pregresso infarto senza diabete. Studio di popolazione finlandese con 7 anni di follow-up. I pazienti 
con DM2 senza storia di IM avevano un rischio di infarto miocardico (IM) altrettanto elevato rispetto ai pazienti senza diabete ma con storia 
di IM (da Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, et al. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic 
subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998;339:229-34, mod.).
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o di semplici marcatori di danno d’organo 
(come la microalbuminuria). In altre parole, 
AIFA riconosce l’enorme potenziale di ezeti-
mibe nel prevenire le malattie CV nel diabete, 
convalidandone l’appropriatezza nonostante 
il costo. Perfino in mono-terapia nei pazienti 
intolleranti alle statine.

Gestire il C-LDL nel DM2

Ridurre il C-LDL è dunque uno dei principa-
li obiettivi nella gestione del DM2, in quanto 

strategia maggiormente efficace nel prevenire 
gli eventi CV. Fin dalla diagnosi è importante 
verificare il livello di C-LDL. Se non è entro gli 
stringenti obiettivi (< 100 mg/dl o < 70 mg/
dl), è indispensabile iniziare da subito, senza 
attendere i possibili effetti di una dieta ipoli-
pidica, una terapia con statina (la stessa Nota 
13 conferma l’appropriatezza della prescri-
zione come trattamento di I livello). Se ancora 
non sufficiente, più che aumentare la dose 
della statina è indispensabile associare ezeti-
mibe, di nuovo considerata appropriata anche 

dalla Nota 13. In ultima analisi, nei casi più 
complessi di pazienti con DM2 e una proba-
bile dislipidemia familiare mista (che renda gli 
obiettivi più difficili da raggiungere) è oppor-
tuno valutare la possibilità di associare, in 
modo estemporaneo, ezetimibe a una statina 
a maggiore potenza (atorvastatina o, in casi 
particolari, rosuvastatina).
Quello che conta non è “prendere un far-
maco per il colesterolo”, ma raggiungere gli 
obiettivi. Perché permette di salvare la vita 
ai nostri pazienti. Soprattutto con diabete.
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1. Nel diabete, raggiungere e mantenere gli obiettivi di C-LDL è la strategia più efficace per prevenire gli eventi CV

2. Gli obiettivi da raggiungere (C-LDL < 100 mg/dl e < 70 mg/dl) sono difficilmente raggiungibili aumentando la dose di statina, 
per quanto efficace

3. L’associazione di una statina con ezetimibe, anche in modo estemporaneo, permette di raggiungere gli obiettivi di C-LDL, ridu-
cendo i possibili effetti collaterali. Nel rispetto della Nota 13 AIFA

4. Lo studio IMPROVE-IT ha infine confermato la capacità di ezetimibe, in particolare nei pazienti con diabete, non solo di ridurre il 
C-LDL (fino a 50 mg/dl), ma anche e soprattutto gli eventi CV, in particolare infarto e ictus
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In un articolo pubblicato su British Medical 
Journal, David Sacker definì la medicina 
basata sulle evidenze come “l’uso coscien-
zioso, esplicito e giudizioso delle migliori 
evidenze nel prendere decisioni sulla cura 
dei singoli pazienti”. In questa definizione, 
ancora una volta, traspare la necessità di 
individualizzare gli interventi, modulandoli 
non sulla base di predefinite condizioni, ma 
considerando le notevoli variabilità nei sin-
goli soggetti, legate a differenze demogra-
fiche e cliniche. Tutto questo si attaglia in 
modo particolare ai soggetti diabetici. Se è 
vero che la popolazione diabetica presenta 
mediamente un rischio cardiovascolare (CV) 
più elevato rispetto alla popolazione non 
diabetica, è anche vero che la variabile pre-
senza di fattori di rischio CV, danni d’orga-
no e patologie associate configura livelli di 
rischio CV diversi; inoltre la frequente pre-
senza nei soggetti diabetici di comorbilità, 
unita alla necessità di politerapie, presup-
pone attenzioni e approcci spesso diversifi-
cati. Questi aspetti sintetizzano l’importanza 
della medicina orientata sul paziente, tipica 
del setting della Medicina Generale.
In tutti i soggetti diabetici, per i motivi sopra 
esposti, deve essere accuratamente strati-
ficato il rischio CV globale, e in quest’ottica 
assume un’importanza centrale la valuta-
zione del profilo lipidico, l’individuazione del 
target di colesterolo-LDL (C-LDL) rispetto 
alla stratificazione del rischio CV globale, 
l’appropriato trattamento e l’attento moni-
toraggio longitudinale. Una buona gestione 

in Medicina Generale deve partire dalla 
medicina basata sulle evidenze, deve consi-
derare le disposizioni normative (note AIFA) 
e deve tarare le decisioni, di volta in volta, 
sul singolo paziente.
È utile sintetizzare e schematizzare le indi-
cazioni circa il trattamento delle dislipide-
mie nei soggetti diabetici contenute nella 
Nota 13 e i riflessi nella pratica clinica del 
medico di medicina generale (MMG) dei 
risultati dello studio improve-it. La Nota 13 
considera i pazienti diabetici senza fattori di 
rischio CV e senza danno d’organo a rischio 
alto (con target terapeutico del C-LDL 
<  100  mg/dl) e a rischio molto alto (con 
target terapeutico del C-LDL <  70  mg/dl) 
quelli con uno o più fattori di rischio CV e/o 
marker di danno d’organo (come la micro-
albuminuria). La terapia in questi soggetti 
può essere intrapresa contemporaneamen-
te alle modifiche dello stile di vita (cioè a 
differenza dei soggetti a rischio medio, non 
è necessario attenderne gli esiti). In entram-
bi i casi è possibile utilizzare in prima bat-
tuta simvastatina, pravastatina, fluvastatina, 
lovastatina e atorvastatina (quest’ultima 
preferenzialmente se sia necessario un 
abbattimento del C-LDL >  50% per rag-
giungere i target indicati). Nel caso in cui 
tale obiettivo non sia stato raggiunto alle 
massime dosi tollerate, la nota autorizza 
come farmaci di 2°  linea la rosuvastatina 
o l’ezetimibe in associazione precostituita 
o estemporanea in aggiunta a una qualsi-
asi delle statine già assunte dal paziente. 

Tuttavia (più in generale) si ricorda che l’e-
zetimibe (e ciò ovviamente riguarda i anche 
i diabetici sia in prevenzione primaria che 
secondaria) può essere prescritto anche in 
monoterapia se è stata accertata un’intolle-
ranza alle statine. 
In conclusione e in pratica la Nota  13 
attualmente non consente un uso in prima 
battuta dell’associazione (estemporanea 
o precostituita) di una statina + ezetimibe 
neppure nei soggetti a rischio molto alto, 
come è avvenuto nello studio Improve-it. In 
questo trial i pazienti diabetici rappresen-
tavano il 27% dei reclutati e il vantaggio di 
simvastatina-ezetimibe è stato confermato 
in quasi tutti i sottogruppi prespecificati, 
anche se è apparso essere particolarmente 
pronunciato proprio nei pazienti con diabete 
mellito. Ma circa l’uso di quale farmaco di 
prima linea considerare in diabetici a rischio 
CV molto alto (ad es. dopo un evento CV) 
è necessario attendere ulteriori conferme/
analisi e la posizione che eventualmente 
assumerà l’AIFA. Bisogna solo doverosa-
mente ricordare che non tutte le linee guida 
accettano la teoria dei target del C-LDL e che 
il raggiungimento di target stringenti non è 
un obiettivo semplice da ottenere nella pra-
tica clinica, perché il MMG deve fare i conti 
con moltissimi altri problemi, in particolare 
con le comorbilità e le politerapie, aspetti 
particolarmente cogenti nei diabetici (oltre 
all’aderenza e alla compliance, e ai veri o 
presunti effetti avversi delle statine. Per i 
diabetici senza eventi CV, infine, la Nota 13 
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considera a rischio molto alto i pazienti con 
almeno un fattore di rischio CV e/o danno 
d’organo (che sono quindi assimilati a quelli 
con un evento CV). Anche questa posizio-
ne non è da tutti condivisa. Per esempio gli 
stessi standard di cura italiani del diabete 
considerano la presenza di “multipli fattori 
di rischio”, le linee guida ADA 2015 colloca-
no il paziente con uno o più fattori di rischio 
CV (ipertensione, LDL > 100 mg\dl, fumo, 
obesità sovrappeso) a un livello di rischio 
intermedio-alto, e le linee guida NICE 2015 
consigliano di calcolare il livello di rischio in 
ogni caso con l’algoritmo QRISK2 (reperibile 
al link: http://www.qrisk.org/), che conside-
ra in più rispetto a fattori di rischio dell’ESC 

l’insufficienza renale cronica stadio 4 o 5 
DOKI, l’artrite reumatoide, la fibrillazione 
atriale, il rapporto colesterolo totale/HDL e 
il BMI). Le linee guida ACC/AHA consiglia-
no infine di trattare con statina tutti i dia-
betici di 40-75 anni con LDL compreso tra 
70-189 mg\dl.
A nostro parere in prevenzione primaria 
anche il paziente diabetico necessita di una 
valutazione multifattoriale del rischio CV 
(con carta ESC o meglio con l’algoritmo ISS-
Cuore), integrandola con altri elementi non 
contenuti nell’algoritmo stesso, ad esempio 
la familiarità per cardiopatia ischemica pre-
coce, l’obesità, la microalbuminuria, l’IRC, 
ecc.) e una volta stabilita la necessità di 

trattamento con un farmaco per abbassare 
il colesterolo, si devono applicare le rego-
le della Nota 13 sopra enunciate. L’ultima 
considerazione riguarda i diabetici con una 
dislipidemia familiare nel qual caso non è 
necessaria la valutazione del rischio CV e 
il trattamento deve portare a un target del 
C-LDL < 100 mg\dl (sempre in prevenzione 
primaria) utilizzando tutti i farmaci a nostra 
disposizione (statine, ezetimibe e se neces-
sario anche i fibrati e gli omega 3). 
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Accedi al video-abstract:
http://www.progettoasco.it/ascoformazione/pillole-formative/

In questa pillola formativa ci occupiamo della terapia combinata clopidogrel + ASA (acido acetilsalicilico) nei pazienti con SCA-NSTE 
(pazienti con angina instabile o infarto miocardico acuto, IMA non Q), inclusi i pazienti sottoposti a posizionamento di stent e nei pazienti 
con STEMI (IMA con sopraslivellamento del tratto ST), candidati alla terapia trombolitica.
Nella SCA-NSTE il dosaggio indicato è di 100 mg per ASA e 300 mg come dose da carico, poi 75 mg al giorno per clopidogrel (vedi la 
figura seguente).
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Nello STEMI è indicata l’associazione di ASA con clopidogrel, differenziando il dosaggio di quest’ultimo farmaco in base all’età: nei pazien-
ti < 75 anni si inizia con dose da carico di 300 mg seguita da 75 mg al giorno; nei pazienti > 75 anni si inizia senza dose da carico, 
direttamente con 75 mg al giorno (vedi la figura seguente).

Riportiamo qui alcuni dati tratti da importanti studi che hanno prodotto queste evidenze di efficacia.
Nella figura seguente sono riassunte le caratteristiche dello studio CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events). 
Sono stati arruolati più di 12.000 pazienti con SCA-NSTE (IMA non Q o angina instabile con dolore toracico e segni di ischemia che nelle 
24 ore precedenti avevano presentato:
• modificazioni ECG compatibili con nuova ischemia;
• elevazione degli enzimi cardiaci o elevazione di troponina I o T almeno 10 volte la norma.
I pazienti arruolati sono stati randomizzati in cieco in due sottogruppi: nel primo circa 6.000 pazienti sono stati trattati con ASA (75-325 mg) 
+ placebo; nel secondo circa 6.000 pazienti sono stati trattati con ASA (75-325 mg) + clopidogrel (300 mg in dose da carico poi 75 mg 
al giorno).
L’endpoint primario, rappresentato da morte per cause cardiovascolari, IMA o ictus, è stato raggiunto dall’11,4% dei pazienti trattati con 
ASA + placebo e dal 9,3% dei pazienti trattati con ASA e clopidogrel, con un rischio relativo per i pazienti inclusi nel braccio attivo di 
trattamento dello 0,8% (95% IC 0,75-0,90; p = 0,00009). Il dato è da considerarsi statisticamente significativo.

N Engl J Med August 16 2001;345(7)
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Nella figura seguente riportiamo i dati dello studio CLARITY, condotto su circa 3.500 pazienti con STEMI entro 12 ore dall’esordio, candidati 
alla terapia trombolitica. L’endpoint primario era dato da occlusione dell’arteria correlata all’IMA o morte o recidiva di IMA prima della 
coronarografia. Anche nel CLARITY i pazienti arruolati sono stati randomizzati in due sottogruppi: nel primo erano trattati con ASA (150-
325 mg al giorno) + placebo; nel secondo con ASA (150-325 mg al giorno) + clopidogrel (300 mg in dose da carico, poi 75 mg al giorno).
L’end point primario è stato raggiunto nel 21% dei soggetti trattati con ASA + placebo e nel 15% dei pazienti trattati con ASA + clopidogrel, 
con Odds Ratio di 0,64 (95% IC 0,53-0,76), p < 0,001, a favore del sottogruppo in trattamento attivo. Anche in questo studio il dato è 
statisticamente significativo.

In un altro importante studio, il COMMIT, sono stati arruolati 45.852 pazienti con sospetto infarto miocardico per sintomatologia insorta 
entro le 24 ore precedenti. Di questi il 93% presentavano un’elevazione del segmento ST o un blocco di branca, il 7% una depressione 
del segmento ST. Questi pazienti sono stati randomizzati in due gruppi, in cui uno è stato assegnato a ricevere dosi quotidiane di ASA 
162 mg + placebo, e l’altro è stato assegnato a ricevere dosi quotidiane di ASA 162 mg + clopidogrel 75 mg. Gli end point primari erano: 
composito di morte, reinfarto o stroke; morte da qualsiasi causa. Nel gruppo trattato con ASA e clopidogrel si è osservata una riduzione 
del 9% dell’end point composito morte, reinfarto e stroke, dato statisticamente significativo (p = 0,002), e una riduzione del 7% dell’end 
point morte da qualsiasi causa, dato statisticamente significativo (p = 0,03).

In conclusione, sia nei pazienti con SCA-NSTE sia in quelli con STEMI con le caratteristiche soprariportate, la doppia antiaggregazione 
piastrinica ASA + clopidogrel ha robuste evidenze di un’efficacia maggiore rispetto all’antiaggregazione con ASA in monoterapia.
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Nella popolazione di pazienti a rischio cardiovascolare molto elevato assistita dal medico di medicina generale, si deve porre particolare 
attenzione ai soggetti affetti da fibrillazione atriale (FA) che presentano una sindrome coronarica acuta (SCA).
La FA come noto aumenta il rischio di ictus cardioembolico e di tromboembolismo sistemico e i pazienti affetti presentano generalmente 
un’indicazione alla terapia anticoagulante orale con antagonisti della vitamina K (VKA) o con nuovi anticoagulanti orali (NAO).
Il verificarsi di una SCA a questi pazienti determina la necessità di una terapia antiaggregante piastrinica e coloro che sono candidati 
all’angioplastica coronarica presentano un’indicazione alla doppia antiaggregazione: l’obiettivo è quello di ridurre al minimo il rischio di 
eventi ischemici inclusa la trombosi da stent. Al tempo stesso il medico deve valutare, considerando le caratteristiche cliniche del paziente, 
il rapporto rischio-beneficio di un politrattamento così complesso, al fine di ridurre il rischio di complicanze emorragiche. Tutto questo è 
riassunto nella figura seguente.

D’altra parte, dobbiamo considerare che gli anticoagulanti orali non sono efficaci nella trombosi da stent, mentre una terapia con duplice 
antiaggregazione piastrinica (DAPT) ha un’efficacia inferiore a quella degli anticoagulanti orali nella prevenzione del tromboembolismo 
sistemico in soggetti con FA.
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La massima copertura farmacologica in questi pazienti si ottiene quindi con una triplice terapia (TT), costituita da due farmaci antiaggre-
ganti piastrinici e da un farmaco anticoagulante; in alternativa, al fine di ridurre il rischio emorragico, la terapia potrebbe essere effettuata 
con un antiaggregante associato a un anticoagulante, in duplice terapia (DT). La figura seguente riassume questi aspetti.

Per decidere il regime terapeutico più appropriato, occorre fare alcune considerazioni, riportate nella figura seguente:
• la DAPT ha forti indicazioni nelle prime settimane successive a impianto di stent coronarico;
• la DAPT dovrebbe essere associata alla terapia anticoagulante orale nei pazienti che assumono tale trattamento per condizioni cliniche 

a rischio tromboembolico moderato o elevato;
• la TT è la più efficace per la prevenzione della trombosi da stent e del tromboembolismo sistemico al costo tuttavia di un’aumentata 

incidenza di emorragie maggiori;
• il rischio emorragico aumenta con il protrarsi della TT, per cui essa va somministrata per il più breve tempo possibile.
Per quanto riguarda la durata della TT, dobbiamo considerare che gli stent metallici rispetto agli stent medicati richiedono un tempo infe-
riore per la riendotelizzazione (4 settimane vs 6-12 mesi).
Nei soggetti a elevato rischio emorragico, la TT può essere limitata anche a 2 settimane.
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Esistono studi su corti retrospettive di pazienti e analisi di sottogruppi di pazienti arruolati in studi sulla TAO (terapia con anticoagulanti 
orali), che concordano nello stimare il rischio emorragico della TT superiore del 50% rispetto a quello della DT.
Sono stati pubblicati 1 i dati di un registro danese che stima il rischio per emorragie maggiori, espresso in Hazard Ratio (HR), nei soggetti 
in TT rispetto ai soggetti in DT, con valori di significatività statistica (HR 1,47, 95% IC 1,04-2,08). Nello stesso registro si riporta la spe-
cificazione della duplice terapia (warfarin + clopidogrel) che ha dimostrato una riduzione di rischio emorragico rispetto alla TT. La sintesi 
grafica è inserita nella figura seguente.

Dati concordanti (figura seguente) derivano dallo studio WOEST 2, in cui è stato confrontato il rischio emorragico di soggetti in terapia con 
clopidogrel + TAO, rispetto a soggetti trattati con clopidogrel + ASA + TAO; anche in questo studio si vede come la DT riduca notevolmente 
il rischio emorragico rispetto alla TT.
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La letteratura a disposizione si riferisce a studi effettuati con l’associazione di terapia antiaggregante piastrinica con VKA (warfarin).
In effetti, pazienti con SCA sono stati esclusi dagli studi sui NAO e non esistono a oggi studi che abbiano testato l’utilizzo dei NAO nella TT.
Considerato tuttavia che il trattamento con NAO determina rilevanti vantaggio rispetto ai farmaci VKA, soprattutto in termini di riduzione di 
emorragie maggiori, l’ipotesi di un’associazione di NAO + clopidogrel (con o senza ASA) dovrà essere valutata con studi ad hoc.
In ultimo, nella figura seguente, riportiamo un algoritmo, che considera la scelta di TT o DT in pazienti con FA e SCA, in base ai punteggi 
di rischio trombotico (CHA

2
DS

2
VASc) e di rischio emorragico (HAS-BLED).
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