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Una grande opportunità di ricerca  
per la Medicina Generale italiana

Ovidio Brignoli 
Vice Presidente SIMG
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L’articolo di Andrea Poli riprende e riassume 
alcune interessanti osservazioni in relazione 
allo studio CheCk (Cholesterol and Health: 
Evaluation, Control and Knowledge ) e ven-
gono inoltre ricordati i buoni risultati che lo 
studio ha raggiunto nella definizione dei livelli 
di rischio cardiovascolare rilevati nella popo-
lazione generale che afferisce agli studi del 
medico di medicina generale (MMG). 
Gli obiettivi dello studio Check erano i 
seguenti: 
•	costituire un campione rappresentativo 

della popolazione italiana di età compre-
sa tra 40 e 79 anni; 

•	 valutare la distribuzione dei principali fattori 
di rischio cardiovascolare e la prevalenza 
di malattie vascolari clinicamente evidenti; 

•	creare una banca plasmi e una banca 
DNA dei soggetti arruolati; 

•	eseguire un follow-up temporale dei sog-
getti con l’obiettivo di rilevare le principali 
patologie incidenti, di descriverne la fre-
quenza nelle fasce di età considerate, la 
correlazione con i dati raccolti al momento 
dell’attivazione del progetto, la gestione 
clinica sul territorio, anche ai fini di valuta-
zioni e considerazioni di economia sanita-
ria e di carattere farmaco-economico;

•	allestire studi caso-controllo retrospet-
tivi (“nested case control”) tra i soggetti 
incorsi in patologie specifiche durante il 
follow-up e i controlli indenni, utilizzando 
i dati raccolti all’arruolamento, nonché 
quelli ottenibili dalla banca plasmi e DNA 
creata nell’ambito del progetto;

•	divulgare le informazioni relative al pro-
blema dei fattori di rischio (e specifica-
mente dell’ipercolesterolemia) tra la clas-
se medica e la popolazione in generale.

essi sono stati tutti raggiunti grazie al lavo-
ro di 425 medici di famiglia che hanno 
costituito un Network coordinato dal 
Centro Interuniversitario di epidemiologia 
e Farmacologia Preventiva (SeFAP) dell’U-
niversità di Milano. I medici hanno reclutato 
da 16 a 32 soggetti per un totale di 5846 
persone valutate.
Le numerose pubblicazioni sui risultati dello 
studio hanno confermato nel tempo il valore 
e la qualità della ricerca effettuata.
Mi preme ricordare solo alcuni aspetti di 
questo studio che forse non sono stati suf-
ficientemente valorizzati.
•	 I MMG della SIMG hanno dimostrato sul 

campo di possedere cultura, strumen-
ti e organizzazione in grado di realizzare 
diverse tipologie di studi clinici anche 
quando questi comportano la raccolta di 
materiali biologici. essi sono in grado di 
produrre dati di qualità e di lavorare con 
rigore metodologico e professionale. Tutti i 
ricercatori sono inoltre molto familiari con 
l’uso di strumenti informatici e in grado di 
costituire un Network solido e consistente 
per la ricerca nel nostro paese.

•	 Lo studio Check ha fotografato in modo 
significativo l’operato dei nedici in tema 
di rilevazione del rischio cardiovascolare 
globale, la terapia farmacologica e i risul-
tati ottenuti in termini di raggiungimento dei 

target previsti dalle linee guida. Questo per-
corso ha evidenziato tutte le inadempienze 
o le imprecisioni che avvengono nella prati-
ca professionale quotidiana. L’osservazione 
di queste lacune ha permesso alla Società 
Italiana di Medicina Generale e della Cure 
Primarie di costruire supporti professionali 
intelligenti per aiutare il medico a migliorare 
la presa in carico delle persone con rischio 
cardiovascolare. La ricerca ha generato 
strumenti per supportare la professione 
nel lavoro quotidiano ricordando attraver-
so sistemi informatici ciò che è necessario 
fare. Il medico in altre parole, ha un tutore 
intelligente che paziente per paziente gli 
ricorda di valutare il rischio di misurarlo di 
prescrivere un farmaco o il corretto stile di 
vita e di monitorare i risultati della terapia 
nel tempo. Cosi è nato GPG, il primo cru-
scotto della Medicina Generale italiana.

•	Mi chiedo se a 14 anni di distanza non sia 
utile fare una valutazione sui 5846 sog-
getti reclutati nello studio per valutare lo 
stato attuale di questa popolazione. Quanti 
di questi soggetti sono deceduti quanti 
hanno avuto eventi cardiovascolari? È 
possibile caratterizzare particolari sotto-
popolazioni (quali ad es. ipertesi, diabetici) 
attraverso l’individuazione di polimorfismi 
genici correlati alla patologia e la determi-
nazione di marker specifici, grazie ai cam-
pioni di plasma e di DNA stoccati. L’appello 
è fatto ai MMG che hanno partecipato allo 
studio ma anche ai referenti scientifici e a 
tutti i possibili stakeholder.
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Rischio cardiovascolare 
Un’accurata fotografia epidemiologica  

della realtà nazionale italiana: lo studio CheCk

Andrea Poli
Servizio di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP),  
Università di Milano e NFI-Nutrition Foundation of Italy, Milano

Rivista Società Italiana di Medicina Generale n.2>>> 20164

Le premesse
CHECK (Cholesterol and Health: 
Evaluation, Control and Knowledge) 
nasce dall’idea che la ricerca epidemio-
logica, nel nostro Paese, possa giovarsi 
in maniera molto significativa del suppor-
to scientifico e logistico della Medicina 
Generale. Per numerosi motivi: tra i 
quali sia la struttura del nostro Servizio 
Sanitario (tutti in Italia hanno un medi-
co di medicina generale, MMG, e quin-
di campionando tra i soggetti nella lista 
alfabetica di un MMG si campiona, di 
fatto, l’intera popolazione adulta), e sia la 
riconosciuta autorevolezza di cui il MMG 
stesso gode da parte della popolazione 
generale; la capacità di questi medici di 
coinvolgere il pubblico in progetti scienti-
fici (raccogliendo dati affidabili) è pertan-
to con ogni probabilità maggiore di quella 
– poniamo – di una struttura universitaria 
o di un intervistatore telefonico. Un altro 
basilare caposaldo dell’idea di CHECK è 
di distribuire il lavoro di osservazione su 
molti ricercatori, per ridurne il carico e 
migliorarne la qualità: centinaia di MMG 
che osservano ciascuno una-due decine 
di persone possono allestire facilmente 
campioni di migliaia di soggetti, e analiz-
zarne le caratteristiche (e il follow-up) in 
modo approfondito e accurato.
Con questi presupposti nacque nel 2002 
CHECK (CHolesterol, Education, Control 
and Knowledge, copyright di Augusto 
Zaninelli). Aderirono al progetto circa 450 

medici SIMG, che reclutarono ciascuno 14 
soggetti di età compresa tra 40 e 79 anni 
dagli elenchi alfabetici dei propri assisti-
ti, secondo un protocollo accuratamente 
standardizzato per garantire la randomiz-
zazione del reclutamento. Vennero forniti 
ai MMG ricercatori, nello specifico, 14 
numeri casuali, generati da un software 
ad hoc, e i medici contattarono gli assistiti 
corrispondenti a questi numeri proponen-
do loro di entrare nello studio. Gli assistiti 
che non accettarono di partecipare, o che 
non rientravano nel range di età indicato, 
vennero sostituiti mediante una procedura 
rigorosamente codificata, per non alterare 
la scelta randomizzata del campione; chi 
accettò entrò in un protocollo, autorizzato 
dal Comitato Etico centrale dello studio, 
che prevedeva un’accurata valutazione 
clinica, durante la quale i soggetti furono 
pesati e furono rilevate la loro pressione 
arteriosa, la circonferenza addominale e 
l’altezza, l’abitudine al fumo. Fu effettuato 
anche un prelievo di sangue a digiuno, sul 
quale vennero poi determinati da un unico 
laboratorio centralizzato (Fleming, Brescia) 
i valori del profilo lipidico, dell’apo B, della 
glicemia e della fibrinogenemia. Aliquote di 
siero di ogni soggetto partecipante venne-
ro congelate a -80°; il DNA venne separato 
dalle cellule bianche del prelievo di sangue 
e conservato. Il confronto con i dati IStAt 
confermò la buona rappresentatività della 
popolazione così arruolata, che si configu-
ra quindi come un campione randomizzato 

e rappresentativo della popolazione italia-
na adulta.

I primi risultati
Le caratteristiche principali della popolazio-
ne arruolata, raccolte in questa prima fase 
di CHECK 1, consentono alcune considera-
zioni interessanti. 
L’indice di massa corporea medio dei sog-
getti studiati risultò pari a 26,5, indicando 
con chiarezza come una quota molto ele-
vata della popolazione italiana (ben supe-
riore al 50%, nel range di età considerato), 
fosse, al tempo, sovrappeso o obesa. I 
valori medi della pressione arteriosa rile-
vata (in parte influenzati dai trattamenti 
farmacologici in atto: CHECK è uno studio 
“real life”) risultarono di 132/81 mm/Hg, 
mentre la colesterolemia totale, il cui valo-
re medio si attestò a 205 mg/dL, confer-
mò di fatto i valori rilevati nell’ambito del 
Progetto Cuore dall’Istituto Superiore di 
Sanità. I valori di alcuni dei parametri di 
rischio rilevati nella popolazione studiata 
sono presentati nella tabella I.
La disponibilità dei valori di tutti i fattori di 
rischio necessari per la stima del rischio 
coronarico o cardiovascolare (CV) globale, 
utilizzando rispettivamente gli algoritmi di 
Framingham o del Progetto Cuore, consentì 
anche di dimostrare nuovamente la sovra-
stima del rischio che si associa all’uso nella 
popolazione italiana di un algoritmo svilup-
pato negli Stati Uniti. 
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Il rischio CV globale  
e la sua distribuzione  
nella popolazione italiana
La distribuzione del rischio CV globale nella 
popolazione, e la quantificazione del nume-
ro dei soggetti nelle varie classi di rischio, 
fu oggetto di una specifica pubblicazione 2. 
Utilizzando la definizione dei livelli di rischio 
e i valori target per il colesterolo LDL fissa-
ti dal documento USA noto come AtP-III  3, 
venne rilevata la quota della popolazione 
adulta con valori adeguati o accettabili della 
colesterolemia LDL stessa (in altre paro-
le, “a target”), oppure che necessitava di 
interventi di varia natura per ridurre questo 
parametro di rischio. 
Emerse una distribuzione del rischio CV, 
nella popolazione studiata, diversa da quel-
la che probabilmente ci si attendeva per un 
paese considerato a basso rischio CV come 
l’Italia. Utilizzando i criteri dell’AtP-III, un 
soggetto su tre di sesso maschile, e uno su 

sei di sesso femminile, veniva classificato a 
rischio “alto” o “molto alto”; emerse anche 
come circa un terzo della popolazione dello 
studio necessitasse di ridurre il valore del 
proprio colesterolo LDL, eccedendo il tar-
get per questo parametro stimato in base 
al profilo di rischio individuale di ciascuno. 
Queste stime furono effettuate dopo aver 
“sterilizzato” l’effetto dei trattamenti con 
statine rilevati nel campione: i valori di cole-
sterolo LDL dei soggetti trattati con questi 
farmaci (il 10,2% della popolazione CHECK) 
furono riportati ai valori di partenza tenendo 
conto, mediante un semplice calcolo arit-
metico, dell’effetto medio dei trattamenti 
in corso (rilevati dal MMG ricercatore al 
momento della visita) sul profilo lipidico. 
Si stimò così che circa 7,3 milioni di italiani 
avevano un rischio CV elevato o molto ele-
vato; di questi, ben 6,4 milioni non erano 
“a target”, e potevano essere suddivisi in 
circa 1,7 milioni che potevano raggiungere 
il target stesso mediante il solo interven-

to dietetico, eventualmente potenziato da 
appropriati interventi non farmacologici 
(fitosteroli, beta glucano, proteine di soia), e 
in 4,6 milioni che avrebbero invece dovuto 
impiegare statine 4. 
Anche la distribuzione dei valori pressori e 
dei trattamenti antipertensivi venne ana-
lizzata in dettaglio, grazie soprattutto al 
lavoro di elaborazione dati coordinato da 
Alessandro Filippi 5. Emerse che un terzo 
della popolazione dello studio era ipertesa, 
e lo studio della distribuzione del rischio 
additivo all’ipertensione mostrò che un 
numero insufficiente di pazienti con elevato 
rischio additivo era sottoposto alle neces-
sarie terapie di combinazione e aveva rag-
giunto i valori pressori target raccomandati 
dalle linee guida.
Un’informazione meno nota, ma di note-
vole interesse scientifico, ottenuta nello 
studio CHECK, riguarda la distribuzione dei 
valori della proteina C reattiva (PCR) nella 
popolazione italiana studiata 6. La PCR fu 

Tabella I. 

Parametri antropometrici, vitali e biochimici nel campione, media ± SD.

Campione totale Uomini Donne*

Altezza (m) N = 5843 1,65 ± 0,09 1,71 ± 0,07 1,60 ± 0,07

Peso (kg) N = 5835 72,5 ± 13,4 78,5 ± 11,7 66,6 ± 12,4

BMI (kg/m2) N = 5835 26,5 ± 4,3 26,9 ± 3,5 26,2 ± 4,9

SBP (mmHg) N = 5844 132,0 ± 14,7 133,0 ± 13,8 130,9 ± 15,5

DBP (mmHg) N = 5844 81,2 ± 7,9 81,9 ± 7,8 80,6 ± 8,0

Heart rate (bpm) N = 5773 73,3 ± 8,5 72,6 ± 8,5 74,0 ± 8,5

TC (mg/dL) N = 5710 205,3 ± 35,9 202,5 ± 35,7 208,0 ± 35,9

HDL-C (mg/dL) N = 5710 54,8 ± 12,2 50,7 ± 10,4 58,8 ± 12,4

TG (mg/dL) N = 5710 132,8 ± 102,1 149,9 ± 120,6 115,9 ± 76,1

mediana [IQR] 109 [78 - 157] 119 [86 - 177] 98 [72 - 140]

LDL-C (mg/dL)§ N = 5614 124,9 ± 29,9 123,3 ± 29,3 126,5 ± 30,3

ApoB (mg/dL) N = 5710 111,4 ± 25,2 112,5 ± 25,3 110,4 ± 25,1

Non-HDL-C (mg/dL)# N = 5710 150,5 ± 33,8 151,8 ± 33,6 149,2 ± 34,0

Glucosio (mg/dL) N = 5547 98,3 ± 28,2 101,7 ± 29,6 94,9 ± 26,3

mediana [IQR] 92 [84 - 102] 95 [87 - 106] 89 [83 - 98]

Fibrinogeno (g/L) N = 5710 3,41 ± 0,69 3,34 ± 0,70 3,47 ± 0,68

BMI: indice di massa corporea; SBP: pressione arteriosa sistolica; DBP: pressione arteriosa diastolica; tC: colesterolo totale; tG: trigliceridi; apoB: apolipoproteina B; * Uomini 
vs donne (t-test) p < 0,01 per tutti i confronti; § Ottenuto con la formula di Friedewald; # (tC) - (HDL-C).
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misurata sul 50% dei soggetti del campio-
ne, per limitazioni di budget, utilizzando una 
delle aliquote a suo tempo congelate. Sulle 
stesse aliquote scongelate si determinaro-
no anche valori della creatininemia, e attra-

verso la formula del MDRD si calcolarono i 
volumi di filtrazione glomerulare (VFG) della 
popolazione dello studio. 
Si osservarono valori medi della PCR in 
linea con i dati pubblicati relativi agli altri 

paesi europei (mediana: 1,30 mg/L); si con-
fermò l’aumento del valore di questo para-
metro nella popolazione femminile rispetto 
alla maschile (1,42 vs 1,28 mg/L), al cre-
scere dell’età, della scolarità, al decrescere 

Tabella II .

Distribuzione della coorte di soggetti del CHECK in diverse classi di rischio CV.

Classi di rischio (target LDL)
Totale

(N = 5458)
Maschi

(N = 2721)
Femmine

(N = 2737)

N % N % N %
Rischio basso (160 mg/dL) 3558 65,2 1429 52,5 2129 77,8

Rischio moderato (130 mg/dL) 575 10,5 396 14,5 179 6,5

Rischio alto (100 mg/dL) 997 18,3 660 24,3 337 12,3

Rischio molto alto (70 mg/dL) 328 6 236 8,7 92 3,4

Tabella II I .

Livelli di CRP in presenza di rischio.

Fattori di rischio N Hs-CRP (mg/L)
Media (IQR) p

Genere M 989 1,28 (0,58 - 2,50) ,163

F 960 1,42 (0,58 - 2,86),

Età < 65 anni 1367 1,11 (0,52 - 2,45) ,000

≥ 65 anni 582 1,74 (0,89 - 3,34)

Fumo No 1525 1,30 (0,58 - 2,68) ,528

Sì 422 1,35 (0,59 - 2,60)

Inattività fisica No 441 1,00 (0,45 - 2,16) ,000

Sì 1474 1,45 (0,63 - 2,86)

Assunzione di alcol No 1047 1,28 (0,54 - 2,61) ,123

Sì 868 1,39 (0,63 - 2,72)

Obesità No 1620 1,16 (0,52 - 2,41) 0,00

Sì 323 2,37 (1,27 - 4,15)

Ipertensione No 945 0,98 (0,44 - 2,20) ,000

Sì 977 1,67 (0,82 - 3,18)

Diabete mellito No 1679 1,24 (0,54 - 2,52) ,000

Sì 236 2,07 (0,98 - 3,54)

Ipercolesterolemia No 765 1,25 (0,53 - 2,55) ,021

Sì 1157 1,39 (0,61 - 2,74)

Ipertrigliceridemia No 1510 1,21 (0,53 - 2,49) ,000

Sì 392 1,69 (0,91 - 3,46)

Prevenzione secondaria No 1794 1,30 (0,56 - 2,62) ,017

Sì 155 1,45 (0,87 - 3,10)

Sindrome metabolica No 1495 1,10 (0,50 - 2,38) ,000

Sì 434 2,12 (1,16 - 3,72)

Punteggio Carte di Rischio CUORE < 20% 1421 1,19 (0,53 - 2,50) ,000

≥ 20% 53 2,03 (1,01 - 3,42)
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dell’attività fisica, all’aumentare dell’in-
dice di massa corporea e della presenza 
dei fattori tipici della sindrome metabolica 
(tab. III). 

La distanza dal target  
per il colesterolo LDL
La più recente indagine ha valutato la 
distribuzione del rischio CV, stimato questa 
volta mediante l’algoritmo SCORE, nella 
popolazione CHECK e ha quindi calcolato le 
dimensioni numeriche delle celle di tratta-
mento ipolipidemizzante, previste dalla nota 
13 7, e basate sui punteggi SCORE ottenuti 
dal paziente e sulle indicazioni delle linee 
guida della Società Europea dell’Ateroscle-
rosi (EAS) 8. Anche in questo caso i risultati 
sono stati di notevole interesse 9.
I nuovi criteri per la definizione del rischio 
fissati dalla nota 13 hanno innanzitutto por-

tato a un significativo aumento del numero 
dei soggetti a rischio CV “molto elevato”, 
che raggiungono adesso il 20% della popo-
lazione considerata. Il 15% presenta inoltre 
un rischio “elevato”, portando a oltre un 
terzo della popolazione di età 40-79 anni 
il numero di soggetti che, per il livello del 
proprio rischio CV globale, sono candidati 
a un trattamento con statine o con altri far-
maci ipolipidemizzanti. Come conseguenza 
di questa variazione della distribuzione del 
rischio (a un rischio più elevato corrisponde 
ovviamente un valore “target” per la cole-
sterolemia LDL più basso) anche il nume-
ro dei soggetti “non a target” è aumentato 
in modo significativo, raggiungendo ora il 
42% della popolazione studiata.
Abbiamo esaminato in dettaglio la distribu-
zione delle distanze dal proprio target (Ddt) 
di questi soggetti: un dato che consente di 
stimare, seppure in via teorica, la necessità 

di impiego di trattamenti di stile di vita, o 
di farmaci di varia efficacia, per consentire 
ai soggetti del campione di raggiungere il 
proprio target terapeutico. La distribuzio-
ne delle Ddt nell’intero campione CHECK 
presenta una forma bimodale, “a dorso di 
cammello”, per il prevalere di distanze del 
40-45% tra i soggetti con un rischio CV 
molto elevato e del 10-15% tra i soggetti 
con rischio CV elevato (Fig. 1). 
La stima delle Ddt consente anche di 
dividere la popolazione italiana di età 
40-79 anni (formata complessivamente, 
ai nostri giorni, da circa 31 milioni di sog-
getti) in classi potenzialmente trattabili 
con interventi di carattere non farmaco-
logico (dieta eventualmente potenziata da 
fitosteroli, betaglucano, proteine di soia), 
statine, combinazione di farmaci (statina 
più ezetimibe). 
I risultati di questa analisi, presentata nella 

FIgura 1. 

Distribuzione delle distanze dal target, in classi del 5%, tra i soli soggetti “non a target” del campione CHECK (n = 2271).
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tabella IV, consentono alcune conside-
razioni di notevole rilevanza, ai fini di una 
corretta allocazione delle risorse nella pre-
venzione CV. Circa 9,3 milioni di soggetti 
presentano una Ddt > 20%: e dovrebbero 
quindi ridurre la propria colesterolemia LDL 
di una percentuale che ben difficilmente 
può essere ottenuta mediante interventi di 
natura non farmacologica. Sono circa 3,8 
milioni, invece, i soggetti che potrebbero 
raggiungere il proprio target senza impie-
gare farmaci. Significativa è anche la quota 
di pazienti (circa 1,8 milioni) che distano dal 
proprio target più del 55%, e non posso-
no raggiungerlo con le statine disponibili 
sul mercato, anche a dosaggio massima-
le: questi soggetti sono naturali candidati 
alla terapia con la combinazione statina 
più ezetimibe. Ma non va trascurato che, 
sempre sulla base delle indicazioni della 
nota 13 attualmente in vigore, quasi 1,5 
milioni di soggetti sono candidati allo stes-
so trattamento (statina più ezetimibe) per la 
presenza di un VFG < 60 mL/min, e per la 
contemporanea presenza di un colesterolo 
LDL > 130 mg/dL. Eliminando le sovrappo-
sizioni tra questi due gruppi, il numero tota-
le dei candidati alla terapia di combinazione 
scende dai 3,2 milioni teorici derivanti dalla 
somma delle due stime proposte (1,8 milio-
ni con Ddt > 55%, e 1,8 milioni con VFG 
< 60 mL/min e colesterolo LDL > 130 mg/
dL) a circa 3,0 milioni 10.
Numeri in tutta evidenza molto elevati, che 
porterebbero a concludere che, nel pieno 
rispetto della nota 13 (anzi, seguendo alla 
lettera le sue indicazioni) quasi il 10% degli 

adulti di età 40-79 anni è candidato a un 
trattamento con statine più ezetimibe: fatte 
le debite proporzioni, si tratta di 20-25 per-
sone ogni 1.000 assistiti.

Conclusioni
CHECK ha fornito importanti e accurate 
indicazioni relative alla consistenza nume-
rica dei gruppi di soggetti che, sulla base 
delle linee guida, necessitano di trattamenti 
di differente efficacia per raggiungere i pro-
pri obiettivi terapeutici. Si tratta forse del 
contributo di maggiore rilevanza pratica che 
lo studio ha fornito a chi deve allocare le 
risorse della prevenzione nel nostro Paese. 
Ma la “miniera” di CHECK è ben lungi 
dall’essere esaurita, e, specie se riusciremo 
ad allestire una rivalutazione dei soggetti 
inizialmente arruolati nello studio, continue-
rà a contribuire a una migliore compren-
sione della relazione tra fattori di rischio e 
malattie degenerative nel nostro Paese.
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Tabella IV. 

Stima della prevalenza, nello studio CHECK e nella popolazione italiana adulta di età 40-79 anni, di alcune condizioni rilevanti in prevenzione CV.

Nel campione CHECK (%) Nella popolazione Italiana 40-79 anni (milioni) 

A rischio CV alto o molto alto 35,0 10,85 

Non a target 42,3 13,11 

Con distanza dal target > 20% 30,0 9,30 

Con distanza dal target 20-45% 17,1 5,31 

Con distanza dal target > 45% 12,9 4,00 

Con distanza dal target > 50% 9,2 2,85 

Con distanza dal target > 55% 5,9 1,83 

Con VFG 30-59,9 mL/min (MDRD) 9,5 2,94 

Con VFG 30-59,9 mL/min e LDL >130 mg/dL 4,7 1,46 
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Accedi al video-abstract:
www.pacinimedicina.it/fibrillazione-atriale-medicina-generale

Tra i numerosi dati epidemiologici che 
riguardano la fibrillazione atriale (FA) 
riportiamo dati italiani tratti dallo studio 
ISAF 1, che evidenziano una prevalenza 
nella nostra popolazione stimabile intor-
no al 2%, con alcune differenze riferite 
alle diverse aree geografiche (Fig. 1). La 
prevalenza cresce in misura direttamente 
proporzionale all’età superando l’8% nei 
soggetti ultraottantenni.
La presenza di FA si associa inoltre a 
una maggiore mortalità, come è dimo-
strato dall’osservazione della coorte di 
Framingham 2. La Figura 2 evidenzia il 
diverso andamento delle curve di morta-
lità in donne e uomini con FA e senza FA. 
Confrontando l’incidenza di stroke in sog-
getti con FA non valvolare non trattati o 
trattati con diversi farmaci, ci attendiamo 
4,5% eventi/anno in assenza di profilassi 
anticardioembolica, 3,3% eventi/anno in 
caso di terapia con ASA (acido acetilsali-
cilico), 2,4% eventi/anno in caso di tera-
pia con ASA + clopidogrel, 1,4% eventi/
anno in caso di terapia anticoagulante 
orale 3 4, come evidente nella Figura 3. 
Grazie alla terapia anticoagulante orale, 
si possono risparmiare tre eventi su 100 
pazienti/anno rispetto ai non trattati, e 
due eventi su 100 pazienti/anno rispetto 
ai trattati con ASA.
Esiste poi una significativa fascia di 
popolazione portatrice di FA senza essere 
a conoscenza della presenza di questa 
condizione. Sono persone ad alto rischio 

di stroke. Possiamo affermare che spes-
so lo stroke cardioembolico rappresenta 
il primo segno clinico di una FA. Questa 
realtà ha indotto la SIMG a promuove-
re una serie di iniziative e attività volte 
a sensibilizzare e a formare i medici di 
medicina generale (MMG) verso la neces-
sità di intercettare la FA silente negli 
assistiti, iniziando dallo screening della 
palpazione del polso in tutti i soggetti a 
rischio, ad esempio gli ipertesi e ultra-
sessantacinquenni. Questa è anche una 
raccomandazione delle linee guida euro-

pee per il trattamento dell’ipertensione: 
“È raccomandato che tutti gli ipertesi 
vengano sottoposti alla palpazione del 
polso al fine di determinare la frequenza 
cardiaca e di ricercare eventuali aritmie, 
in particolare la FA.
In Medicina Generale possono essere inol-
tre utilizzati diversi strumenti e device in 
grado di offrire un utile supporto per que-
sto tipo di accertamento (Fig. 4): esistono 
sfigmomanometri oscillometrici in grado di 
rilevare e segnalare la presenza di un’a-
ritmia (che deve poi essere confermata e 

Figura 1.

Prevalenza della FA in Italia (nei soggetti di età ≥ 15 anni assistiti dal MMG) (da Zoni-Berisso 
et al., 2013, mod.) 1.
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diagnosticata con un successivo esame 
ECG), esistono device con rapida e sem-
plice registrazione ECG estemporanea o 
prolungata (barretta con registrazione ECG 

a una derivazione, smart phone ECG, ECG 
holter anche eseguibili con applicazione di 
un device elettronico wireless inseribile in 
una maglietta o in bretelle, con possibilità 

di invio di dati on line a un centro di elabo-
razione e diagnosi).
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Figura 2.

Mortalità associata alla FA (Benjamin et al., 1998, mod.) 2.

Figura 3.

Incidenza per 100 pazienti/anno di stroke nella FA non valvolare: effetto dei diversi farmaci 
(ACTIVE Writing Group et al., 2006, mod) 3.
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Introduzione
Il quadro proteico elettroforetico non è un 
esame che rientra nella routine di base 
per la Medicina Generale e neppure per 
la maggior parte dei settori specialistici (a 
esclusione forse solo per la nefrologia, l’e-
matologia e qualche altra realtà di nicchia). 
Ciononostante molti protocolli di screening 
polispecialistici prevedono questo accerta-
mento in modo aspecifico e quasi routinario.
Non è stato possibile reperire documenta-
zione bibliografica esaustiva e incontrover-
tibile sul come e quando l’esame debba 
essere o non essere richiesto. È comunque 
innegabile che si tratti, a torto o a ragione, 
di una metodica sovrautilizzata nella medi-
cina ambulatoriale italiana da cui deriva 
una slatentizzazione di casi di gammopatie 
monoclonali con conseguente necessità di 
gestione del “problema”.
Le gammopatie monoclonali di significato 
indeterminato (MGUS) rappresentano un 
gruppo di disordini ematologici caratteriz-
zati dalla proliferazione di plasmacellule che 
producono immunoglobuline monoclonali. 
Secondo i criteri diagnostici dell’International 
Myeloma Working Group (IMWG) esse sono 
caratterizzate dalla simultanea presenza di:
•	 componente monoclonale (CM) < 3 g/dL; 
•	 plasmocitosi midollare clonale < 10%;
•	 assenza di danni d’organo (ipercalce-

mia, insufficienza renale, anemia, lesio-
ni osteolitiche) 1. 

La MGUS rappresenta oltre il 60% delle 
gammopatie monoclonali 2, con una inci-
denza stimata dall’1 al 3% nella popolazione 
generale di età superiore ai 50 anni e fino al 
5% nei soggetti di età superiore ai 70 anni 3.
Dal punto di vista clinico il paziente è asinto-
matico, la diagnosi è quasi sempre occasio-
nale nel corso di esami ematochimici non 
legati a un’emopatia maligna. L’incidenza di 
MGUS è in aumento, in ragione sia dell’in-
vecchiamento sia dell’aumento della sorve-
glianza della popolazione (elettroforesi delle 
proteine sieriche 4).
La principale complicanza di una MGUS è 
rappresentata dal rischio di evoluzione (sti-
mato in circa 1% annuo) in mieloma mul-
tiplo (sopratutto isotipi IgG, IgA e catene 
leggere) o in altra patologia linfoproliferativa 
a fenotipo B (soprattutto isotipi IgM) 5. 
Evidenze di letteratura suggeriscono che sia 
possibile stratificare le MGUS in base al loro 

rischio di evoluzione del rapporto kappa/
lambda sierica (Tab. I).
La gestione dei pazienti affetti da MGUS 
prevede un follow-up clinico-laboratoristico 
periodico. Dal momento che si tratta di un 
disordine pre-clinico non vi è indicazione a 
un trattamento specifico.

Obiettivi
L’incidenza in aumento di MGUS e la line-
arità del follow-up clinico laboratoristico ci 
hanno indotto a proporre la valorizzazione 
del MMG per il monitoraggio dei pazien-
ti già noti ed, eventualmente, delle nuove 
diagnosi occasionali. Questo studio si pone 
l’obiettivo di valutare l’efficacia e l’appli-
cabilità di un modello di gestione attiva da 
parte del MMG, preventivamente concor-
dato e approvato dall’oncoematologo, dei 
pazienti affetti da MGUS sul territorio di Asti 
e provincia.

* Questo progetto è stato presentato come Poster al 32° Congresso Nazionale SIMG 2015 e ha vinto il 3° premio.

Tabella I. 

Stratificazione del rischio di evoluzione della MGUS in mieloma multiplo.

Rischio Entità della CM Sottotipo IG Rapporto k/lambda sierico 

Basso < 1,5 mg/dl IgG Normale (0,26-1,65) 

Basso/intermedio Uno qualsiasi dei tre fattori alterati

Intermedio/alto Due qualsiasi dei tre fattori alterati

Alto Tutti e tre i fattori alterati
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Le finalità del progetto sono:
•	 rafforzare la compliance dei pazienti e 

il rapporto fiduciario grazie all’alleanza 
terapeutica con il proprio MMG; 

•	 identificare in tempi corretti eventuali 
segni di progressione di malattia;

•	 migliorare il rapporto costi/benefi-
ci, decongestionando gli ambulato-
ri specialistici con un conseguente 
risparmio per il Sistema Sanitario 
Nazionale, che può liberare risorse da 
dedicare a patologie oncoematologi-
che conclamate.

Materiali e metodi
Aderiscono allo studio MMG di Asti e 
Provincia a cui sono forniti preliminarmente:
•	 materiale informativo; 
•	 un corso di formazione;
•	 una griglia di comportamento con para-

metri di riferimento concordati con l’on-
coematologo;

•	 una scheda di raccolta dati per ciascun 
paziente.

Sono arruolabili per lo studio:
•	 pazienti con MGUS nota e prima valu-

tazione oncoematologica già effettuata;
•	 pazienti con nuova diagnosi occasiona-

le di MGUS in seguito al riscontro di CM 
a esami ematochimici eseguiti per altre 
ragioni cliniche. In questo caso il MMG 
sottoporrà il paziente agli esami di 

screening di I livello (Tab. II). In base agli 
esiti il MMG inserirà il nuovo paziente in 
una delle 4 classi di rischio precedente-
mente elencate (Tab. I) definendo il tipo 
e periodismo di follow-up (Fig. 1):
– basso rischio: primo follow-up a sei 

mesi, successivamente con caden-
za annuale;

– altra categoria di rischio (rischio 
basso/intermedio, rischio interme-
dio/alto, rischio alto): inviare in visi-
ta ematologica per approfondimenti 
e valutazione.

Protocollo
Ciascuno dei MMG partecipanti seleziona 
tra i suoi assistititi quelli con una diagnosi di 
MGUS già nota e le eventuali nuove diagno-
si nel periodo di studio.
I pazienti vengono inseriti in un database 
dedicato, che tiene traccia dell’anagrafica e 
della cronologia degli esami di laboratorio.
In un primo tempo e con periodismo annua-
le l’infermiera di studio si preoccupa di 
gestire le tempistiche:
•	 contattare il paziente e convocarlo per 

la valutazione clinica; 
•	 preparare l’impegnativa con gli esami in 

protocollo (emocromo, elettroforesi seri-
ca, creatinina, calcemia ed esame urine) 
da sottoporre al medico e consegnare in 
occasione della valutazione in studio; 

•	 valutare e registrare i parametri vitali di 
base (peso, condizioni generali, presen-
za di sintomi e/o segni a rischio);

•	 in seguito contattare il paziente per 
verificare l’esecuzione degli esami

•	 aggiornare il database inserendo gli 
esiti, sottoponendoli al MMG che, in 
base alla stabilità o meno del quadro 
clinico – laboratoristico, valuta: 1) se 
mantenere il paziente in uno status di 
“watchful waiting” riprogrammando 
il controllo successivo oppure 2) pro-
grammare accertamenti di approfondi-
mento (dosaggio della proteinuria delle 
24 ore e ricerca della proteinuria di 
Bence Jones) e, se alterati, predisporre 
interventi di sorveglianza in tempi più 
brevi o 3) inviare il paziente a rivaluta-
zione specialistica (Fig. 1).

Il programma prevede un periodo di sor-
veglianza triennale con valutazione annua-
le dei risultati ottenuti al fine di validare 
la procedura per esportarla alla Medicina 
Generale in un progetto a tipo di Gestione 
Integrata.

Risultati preliminari
Attualmente risulta già arruolato un primo 
campione di 58 pazienti precedentemente 
seguiti in ambito specialistico, in follow-
up da circa 11 mesi da parte di un piccolo 
numero di MMG aderenti al progetto.
Si segnala che 6 pazienti a cui è stato pro-
posto di entrare nel protocollo di gestione 
pro-attiva hanno rifiutato, preferendo pro-
seguire il follow-up con lo specialista.
Il campione è ancora insufficiente ma un 
primo questionario per valutare la soddisfa-
zione è stato somministrato e ha mostrato i 
seguenti risultati:
•	 il 27% dei pazienti si è dichiarato diso-

rientato (e ha chiesto di poterne discu-
terne anche con l’ematologo di rife-
rimento), ma ha accettato il follow-up 
pro-attivo da parte del MMG;

•	 il 18% ha aderito alla proposta ma alla 
domanda sulla motivazione della scelta 
non ha voluto dichiarare se preferiva 
essere seguito dall’ematologo oppure 
dal MMG;

•	 il 45% dei pazienti, per lo più la fascia 
di persone più anziane e per vari motivi 
più disponibili alla collaborazione con 

Tabella II . 

Indagini di laboratorio per completamento diagnostico.

Indagine Scopo 

Immunofissazione su siero e su urine Conferma e tipizzazione della CM sierica e urinaria 

Elettroforesi delle sieroproteine Quantificazione della CM sierica 

Emocromo Valutazione di eventuali citopenie 

Proteinuria totale, esame urine Valutazione della funzionalità renale
Distinzione fra danno glomerulare vs tubulare 

Dosaggio IgG, IgA, IgM Valutazione eventuale soppressione di IG sieriche 
normali 

Calcemia Valutazione del danno osseo 

Creatinina Valutazione della funzionalità renale 

AST, ALT, GGT, fosfatasi alcalina,  
bilirubina 

Valutazione della funzionalità epatica 

VES, PCR, Ferritina Valutazione dello stato infiammatorio 
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il proprio MMG, si è dichiarato sod-
disfatto per la proposta [questo tipo 
di gestione permette al paziente un 
risparmio in tempo e denaro, riduce i 
trasferimenti (gli ambulatori speciali-
stici della nostra ASL sono presso l’O-
spedale che ha una ubicazione discre-
tamente periferica)];

•	 il 10% dei pazienti ha rifiutato di rispon-

dere al questionario o non lo ha ancora 
riconsegnato.
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FIgura 1.

Flow-chart per la gestione attiva della MGUS da parte del MMG.
Tabella II I . 

Valutazione anamnestica del paziente 
affetto da MGUS.

Valutazione anamnestica 

Dolore osseo 

Diatesi infettiva 

Fratture recenti 

Ipotensione ortostatica 

Perdita di peso inspiegabile 

Astenia

Alterazioni dell’alvo 

Sintomi di iperviscosità 

Tabella IV. 

Elementi clinici da ricercare nel paziente 
affetto da MGUS.

Valutazione clinica 

Linfoadenopatie 

Epatomegalia 

Splenomegalia 

Neuropatia periferica 

Segni di amiloidosi: 
•	 macroglossia
•	 porpora periorbitaira 
•	 edemi declivi 

Identificazione del paziente

Follow-up 
specialistico

Controllo annuale:
•	 visita medica generale 

(Tabb. III, IV)
•	 esami di laboratorio: 

elettroforesi sierica, 
emocromo, creatinina, 
calcemia ed esame urine 
(se presente poteinuria 
approfondire con 
proteinuria delle 24 ore  
e Bence-Jones)

Altra categoria
di rischio

Basso rischio

Pazienti con CM nota

Inviare in visita ematologica
per prima valutazione 

ed eventuali approfondimenti

Primo follow-up a sei mesi, 
successivamente, 
se quadro stabile, 

con cadenza annuale

Altra categoria di rischioBasso rischio

Pazienti con CM di nuovo riscontro:
Esami di laboratorio secondo Tabella II

Stratificazione del rischio

Valutazione clinico-labotatoristica:
•	anamnesi	secondo	Tabella	III
•	esame	obiettivo	secondo	Tabella	IV
•	esami	di	laboratorio	secondo
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Lo Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (SIGN), nel marzo 2015, ha 
pubblicato le linee guida sull’assistenza 

primaria e sulla valutazione dei pazienti con 
sospetto glaucoma. Questo documento, rivolto 
ai medici di medicina generale (MMG) e ad altri 
professionisti che operano sul territorio, ha 
l’obiettivo di fornire raccomandazioni sulle migliori pratiche da adottare per la valutazione dei pazienti 
con sospetto glaucoma e l’eventuale loro invio verso servizi di cura specialistica.   

continua a pagina 2

Sono in aumento le evidenze scientifiche 
a sostegno di un effetto protettivo della 
terapia con basse dosi di aspirina nei 

confronti di alcune tipologie di tumori maligni. 
Infatti, è noto che i processi infiammatori giochino 
un ruolo importante nella carcinogenesi, quindi 
l’azione dell’aspirina di inibire la produzione 
di citochine pro-infiammatorie potrebbe risultare efficace nel ridurre il rischio di sviluppare tumori 
maligni. 

continua a pagina 5
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Rischio di cancro alla prostata 
negli utilizzatori di aspirina 
a basse dosi: uno studio di 
coorte sui dati della Medicina 
Generale Italiana

tratto da 
“International Journal of Cancer”
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Lo Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN), nel 
marzo 2015, ha pubblicato le linee 
guida sull’assistenza primaria 
e sulla valutazione dei pazienti 
con sospetto glaucoma. Questo 
documento, rivolto ai medici di 
medicina generale (MMG) e ad 
altri professionisti che operano 
sul territorio, ha l’obiettivo di 
fornire raccomandazioni sulle 
migliori pratiche da adottare per 
la valutazione dei pazienti con 
sospetto glaucoma e l’eventuale 
loro invio verso servizi di 
cura specialistica. Il glaucoma 
rappresenta la seconda causa 
di disabilità visiva e cecità: si 
stima che la sua prevalenza nella 
popolazione vari tra 1,6% e 7,8% 
e aumenti all’aumentare dell’età, 
in particolare dopo i 40 anni. Altri 
fattori di rischio sono rappresentati 
dal sesso femmine (rapporto F:M 
3,25:1), dall’etnia (prevalenza più 
elevata tra i neri), dalla presenza di 
un parente di primo grado affetto 
dalla stessa malattia e, infine, 
dalla presenza di comorbidità quali 
diabete, ipertensione e malattie 
vascolari periferiche.
Con il termine “glaucoma”, non si 
identifica una singola patologia, 
ma un ampio numero di entità 
cliniche associate, nella maggior 
parte dei casi, ad un aumento 
della pressione intraoculare, a sua 
volta responsabile dell’insorgenza 
di una neuropatia ottica con 
alterazioni dello strato delle fibre 
nervose retiniche e atrofia ottica 
e conseguente deficit del campo 
visivo. E’ possibile distinguere 
tra glaucoma primario (non 
accompagnato ad altre affezioni 
oculari) e secondario (correlabile ad 
altre malattie oculari o sistemiche), 
inoltre, in base all’aspetto 

anatomico della regione angolare 
(regione compresa tra la radice 
dell’iride e la cornea) è possibile 
parlare di “glaucoma ad angolo 
chiuso” o “glaucoma ad angolo 
aperto”.
Negli stadi iniziali la 
sintomatologia è praticamente 
inesistente ed il decorso 
subdolo, per tale motivo questa 
malattia è spesso diagnosticata 
casualmente durante una visita 
oculistica. Infatti, l’aumento della 
pressione non viene avvertito 
dal paziente che inizia a perdere 
le porzioni laterali del campo 
visivo solo quando il nervo ottico 
risulta danneggiato. Quando poi 
la malattia si aggrava, si arriva a 
perdere anche la visione centrale 
molto rapidamente. In tale 
scenario risulta di fondamentale 
importanza il ruolo del MMG 
che è chiamato a intercettare 
i casi di sospetto glaucoma al 
fine di indirizzarli allo specialista 
per un controllo accurato e una 
conferma della diagnosi. Inoltre, 
considerando la complessità della 
malattia e degli stessi pazienti, 
che spesso sono anziani con 
multimorbidità, è necessario che 
l’approccio terapeutico e la gestione 
del follow-up siano altamente 
personalizzati e avvengano sempre 
in maniera concertata tra lo 
specialista e il MMG.
Questa analisi, pertanto, ha lo 
scopo di stimare la prevalenza 
del glaucoma tra i pazienti in 
carico alla Medicina Generale 
Italiana, allo scopo di valutare 
il grado di accuratezza della 
registrazione di questa condizione 
nel database HS IMS Health LPD 
e il relativo carico di lavoro del 
MMG nel gestire i pazienti con tale 
patologia.

Costruzione degli 
Indicatori

  
A partire 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 glaucoma.
La prevalenza (%) di patologia è 
stata calcolata nel modo seguente:

• numeratore: numero di sogget-
ti con una diagnosi di glaucoma 
(ICD9CM: 365.xx) nel 2014;

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

Le prevalenze sono state stratifica-
te per sesso, età e per distribuzio-
ne geografica.

Risultati dell’analisi

A partire dalla popolazione di 
1.089.777 soggetti in carico 
agli 800 MMG ricercatori HS al 
31/12/2014, sono stati identificati 
35.295 pazienti con una diagnosi 
di “glaucoma”, pari ad una 
prevalenza complessiva di 
3,24%.
Le stime di prevalenza sono mag-
giori nelle donne rispetto agli 
uomini (3,58% vs 2,87%). La 
predominanza del sesso femmi-
nile è riscontrabile in tutte le fa-
sce d’età, ad eccezione degli ultra 
85enni, dove gli uomini mostrano 
una prevalenza di 13,23%, mentre 
le donne di 11,83%.
In entrambi i sessi la prevalen-
za aumenta all’aumentare 
dell’età, in particolare dai 65 anni 
in poi, dove supera il 6%, per poi 
continuare a crescere nelle fasce 
d’età successive. Osservando la 
distribuzione geografica emerge 
una variabilità tra le diverse 
regioni.
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A partire La regione con la 
prevalenza più elevata risulta 
l’Emilia Romagna (5,36%), seguita 
da Abruzzo/Molise (3,95%), 
Marche (3,93%). Al contrario, le 
regioni con le stime di prevalenza 
più basse sono risultate la Sardegna 
(2,24%) e la Lombardia (2,46%) 
(tabella 1).

Il parere del medico di 
medicina generale 

L’analisi eseguita da HS consente 
di formulare interessanti 
considerazioni. Il glaucoma cronico 
é una malattia degenerativa, 
asintomatica nelle fasi iniziali e 
altamente invalidante nelle fasi 
evolute, fino alla cecità. Sono a 
disposizione del medico numerose 
opzioni terapeutiche, chirurgiche 
ma soprattutto farmacologiche 
sotto forma di colliri. L’accurata 
scelta della terapia topica, tra 

le varie molecole a disposizione, 
consente sia la stabilizzazione della 
patologia e della funzione visiva 
sia l’ottimizzazione della qualità 
di vita in rapporto al danno e alla 
compliance terapeutica. Il glaucoma 
é una patologia di difficile diagnosi 
nelle sue fasi iniziali proprio perché 
asintomatica, ed anche nell’ambito 
della Medicina Generale si 
assiste ad una sottostima della 
sua prevalenza. La prevalenza 
maggiore nell’ambito dei dati HS è 
quella fornita dai medici dell’Emilia 
Romagna. 

Tabella 1. Prevalenza (%) di Glaucoma al 31/12/2014 nella popolazione attiva del campione degli 800 MMG 
Health Search – IMS LPD. Distribuzione per sesso, fasce di età e regione
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Lo Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN), nel 
marzo 2015, ha pubblicato le linee 
guida sull’assistenza primaria 
e sulla valutazione dei pazienti 
con sospetto glaucoma. Questo 
documento, rivolto ai medici di 
medicina generale (MMG) e ad 
altri professionisti che operano 
sul territorio, ha l’obiettivo di 
fornire raccomandazioni sulle 
migliori pratiche da adottare per 
la valutazione dei pazienti con 
sospetto glaucoma e l’eventuale 
loro invio verso servizi di 
cura specialistica. Il glaucoma 
rappresenta la seconda causa 
di disabilità visiva e cecità: si 
stima che la sua prevalenza nella 
popolazione vari tra 1,6% e 7,8% 
e aumenti all’aumentare dell’età, 
in particolare dopo i 40 anni. Altri 
fattori di rischio sono rappresentati 
dal sesso femmine (rapporto F:M 
3,25:1), dall’etnia (prevalenza più 
elevata tra i neri), dalla presenza di 
un parente di primo grado affetto 
dalla stessa malattia e, infine, 
dalla presenza di comorbidità quali 
diabete, ipertensione e malattie 
vascolari periferiche.
Con il termine “glaucoma”, non si 
identifica una singola patologia, 
ma un ampio numero di entità 
cliniche associate, nella maggior 
parte dei casi, ad un aumento 
della pressione intraoculare, a sua 
volta responsabile dell’insorgenza 
di una neuropatia ottica con 
alterazioni dello strato delle fibre 
nervose retiniche e atrofia ottica 
e conseguente deficit del campo 
visivo. E’ possibile distinguere 
tra glaucoma primario (non 
accompagnato ad altre affezioni 
oculari) e secondario (correlabile ad 
altre malattie oculari o sistemiche), 
inoltre, in base all’aspetto 

anatomico della regione angolare 
(regione compresa tra la radice 
dell’iride e la cornea) è possibile 
parlare di “glaucoma ad angolo 
chiuso” o “glaucoma ad angolo 
aperto”.
Negli stadi iniziali la 
sintomatologia è praticamente 
inesistente ed il decorso 
subdolo, per tale motivo questa 
malattia è spesso diagnosticata 
casualmente durante una visita 
oculistica. Infatti, l’aumento della 
pressione non viene avvertito 
dal paziente che inizia a perdere 
le porzioni laterali del campo 
visivo solo quando il nervo ottico 
risulta danneggiato. Quando poi 
la malattia si aggrava, si arriva a 
perdere anche la visione centrale 
molto rapidamente. In tale 
scenario risulta di fondamentale 
importanza il ruolo del MMG 
che è chiamato a intercettare 
i casi di sospetto glaucoma al 
fine di indirizzarli allo specialista 
per un controllo accurato e una 
conferma della diagnosi. Inoltre, 
considerando la complessità della 
malattia e degli stessi pazienti, 
che spesso sono anziani con 
multimorbidità, è necessario che 
l’approccio terapeutico e la gestione 
del follow-up siano altamente 
personalizzati e avvengano sempre 
in maniera concertata tra lo 
specialista e il MMG.
Questa analisi, pertanto, ha lo 
scopo di stimare la prevalenza 
del glaucoma tra i pazienti in 
carico alla Medicina Generale 
Italiana, allo scopo di valutare 
il grado di accuratezza della 
registrazione di questa condizione 
nel database HS IMS Health LPD 
e il relativo carico di lavoro del 
MMG nel gestire i pazienti con tale 
patologia.

Costruzione degli 
Indicatori

  
A partire 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 glaucoma.
La prevalenza (%) di patologia è 
stata calcolata nel modo seguente:

• numeratore: numero di sogget-
ti con una diagnosi di glaucoma 
(ICD9CM: 365.xx) nel 2014;

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

Le prevalenze sono state stratifica-
te per sesso, età e per distribuzio-
ne geografica.

Risultati dell’analisi

A partire dalla popolazione di 
1.089.777 soggetti in carico 
agli 800 MMG ricercatori HS al 
31/12/2014, sono stati identificati 
35.295 pazienti con una diagnosi 
di “glaucoma”, pari ad una 
prevalenza complessiva di 
3,24%.
Le stime di prevalenza sono mag-
giori nelle donne rispetto agli 
uomini (3,58% vs 2,87%). La 
predominanza del sesso femmi-
nile è riscontrabile in tutte le fa-
sce d’età, ad eccezione degli ultra 
85enni, dove gli uomini mostrano 
una prevalenza di 13,23%, mentre 
le donne di 11,83%.
In entrambi i sessi la prevalen-
za aumenta all’aumentare 
dell’età, in particolare dai 65 anni 
in poi, dove supera il 6%, per poi 
continuare a crescere nelle fasce 
d’età successive. Osservando la 
distribuzione geografica emerge 
una variabilità tra le diverse 
regioni.
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Sarebbe interessante capire se 
tale dato che si colloca ben al 
di sopra del dato nazionale sia 
frutto di campagne sanitarie 
informative dedicate o delle 
mutate caratteristiche etniche della 
popolazione.
La prima interpretazione dei dati 
di HS è l’evidente necessità di 
formare adeguatamente i MMG 
il cui primo ruolo é sicuramente 
quello di indirizzare allo specialista 
i pazienti con fattori di rischio per 
glaucoma, e tra questi primo tra 
tutti la familiarità. Il MMG, che 
é essenzialmente Medico della 
Famiglia, ricopre il particolare ruolo 
di educatore e sensibilizzatore di 
interi nuclei familiari alla ricerca di 
segni della patologia oculare prima 
che diventi sintomatica. 
É inoltre essenziale che il MMG vigili 
sulla assunzione della terapia 
con colliri che deve essere 
continuativa e correttamente 
eseguita. A tal proposito il paziente 
deve essere seguito nel tempo 
e motivato, infatti la diagnosi di 
glaucoma, spesso casuale, investe 

il paziente, a volte giovane e senza 
alcun deficit visivo soggettivo. Ma 
la stessa attenzione va posta al 
paziente anziano frequentemente 
affetto da numerose altre patologie 
e impegnato nell’assunzione di 
terapie anche molto complesse. 
Come in tutte le patologie croniche, 
la compliance rappresenta un 
problema fondamentale per la 
gestione del malato. Infatti, il 
glaucoma è una malattia che 
obbliga ad un trattamento senza 
che il paziente ne riconosca un 
beneficio immediato, quale una 
diminuzione della sintomatologia. 
Inoltre, la terapia comporta un 
discomfort legato sia al farmaco 
stesso (bruciore, prurito, 
arrossamento, etc.) sia alle 
difficoltà di somministrazione 
(orari, incapacità di instillare 
il collirio, etc.). É pertanto 
evidente che i pazienti affetti 
da glaucoma vadano spesso 
incontro a un notevole grado 
di non aderenza alla terapia, 
per la correzione della quale la 
figura del MMG è sicuramente 

determinante. Il MMG si inserisce 
come sempre anche nel contesto 
economico e sociale dei pazienti 
portatori di patologie croniche. 
In particolare i dati di economia 
sanitaria riguardanti il glaucoma 
sono sorprendentemente pochi, 
anche se non è difficile immaginare 
che i costi sociali dell’ipovisione 
(dall’assistenza sanitaria 
all’accompagnamento, ai rischi di 
complicanze incluse le fratture da 
caduta, la depressione, e così via) 
siano drammaticamente elevati 
e abbattibili solo con adeguate 
campagne di prevenzione e 
diagnosi precoce. 
I dati della ricerca di HS qui 
presentati, in conclusione, 
evidenziano quanto sia importante 
pensare a programmi di clinical 
governance del glaucoma, in 
particolare per le sue caratteristiche 
che ne fanno una temibile patologia 
sociale, in grado di costituire la 
seconda causa di cecità al mondo 
e la prima non reversibile.

Per approfondire…

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Glaucoma referral and safe discharge. Guideline No.144. 
March 2015. Link: http://sign.ac.uk/pdf/SIGN144.pdf
European Glaucoma Society (EGS). Terminology and guidelines for glaucoma (4th edition). June 2014.
Link: http://www.eugs.org/eng/EGS_guidelines4.asp
Progetto Asco. Oculistica - L’occhio dell’anziano. Il glaucoma. Link: https://www.progettoasco.it/2-il-glaucoma/
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Rischio di cancro alla prostata negli utilizzatori di aspirina a basse dosi: 
uno studio di coorte sui dati della Medicina Generale Italiana

Francesco Lapi, Miriam Levi, Monica Simonetti, Maurizio Cancian, Damiano Parretti, Iacopo Cricelli, Alberto Sobrero e Claudio Cricelli 

tratto da “International Journal of Cancer”

sito web: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0215

Il contesto

Sono in aumento le evidenze 
scientifiche a sostegno di un effetto 
protettivo della terapia con basse 
dosi di aspirina nei confronti di 
alcune tipologie di tumori maligni. 
Infatti, è noto che i processi 
infiammatori giochino un ruolo 
importante nella carcinogenesi,  
quindi l’azione dell’aspirina di 
inibire la produzione di citochine 
pro-infiammatorie potrebbe 
risultare efficace nel ridurre il 
rischio di sviluppare tumori maligni. 
A ciò va aggiunto che le basse 
dosi di aspirina sembrano indurre 
fenomeni di apoptosi delle cellule 
tumorali. Mentre sono numerosi gli 
studi che hanno indagato questo 
effetto protettivo nei confronti del 
cancro del colon, ad oggi, sono 
limitate le conoscenze sul cancro 
della prostata, che rappresenta la 
seconda neoplasia per incidenza 
tra gli uomini. Inoltre, i pochi studi 
disponibili sulla relazione esistente 
tra cancro della prostata e 
aspirina a basse dosi sono giunti a 
conclusioni contrastanti e, spesso, 
presentano limiti metodologici e 
non tengono conto di informazioni 
essenziali, quali durata della 
terapia e presenza di patologie 
e di fattori che potrebbero 
influenzarne i risultati. Pertanto, 
questo studio si è posto l’obiettivo 
di studiare il possibile ruolo 
protettivo dell’aspirina a basse 
dosi nei confronti del cancro 
della prostata, impiegando 
il database della medicina 
generale italiana.

Lo studio

Mediante il database Health Search 
IMS Health LPD è stato condotto 
uno studio di coorte, selezionando 
13.453 pazienti adulti (≥18 anni) 

di sesso maschile, con una diagnosi 
di patologie cardio- e cerebro-
vascolari registrata tra il 2002 
e il 2013. Al fine di poter essere 
inclusi nello studio, i soggetti 
dovevano avere dati registrati nel 
database per almeno 2 anni prima 
della diagnosi e per almeno 1 anno 
successivamente alla diagnosi. 
Per ciascun soggetto è stata 
valutata l’eventuale prescrizione di 
aspirina a basse dosi, studiandone 
durata, frequenza d’uso e dose 
giornaliera. Inoltre, per i pazienti 
inclusi nello studio sono stati presi 
in considerazione diversi fattori 
confondenti come età, fumo, BMI, 

a s s u n z i o n e 
di alcool e 
presenza di 
p a t o l o g i e 
concomitanti. 
A l l ’ i n t e r n o 
della coorte 
s e l e z i o n a t a 
sono stati 
i n d i v i d u a t i 

i pazienti a cui era stato 
diagnosticato un cancro alla 
prostata. Lo studio, dopo aver 
rilevato un’incidenza di cancro alla 
prostata pari a 2,5 per 1000 anni-
persona, ha indagato la possibile 
associazione tra questo tumore 
maligno e la terapia con aspirina a 
basse dosi. L’analisi ha mostrato 
che il rischio di sviluppare 
il cancro alla prostata 
era inferiore, in maniera 
statisticamente significativa, 
tra coloro che assumevano  
aspirina a basse dosi rispetto a 
chi non la utilizzava. L’effetto 
protettivo dell’asprina, inoltre, 
sembra maggiore con terapie 
di lungo corso (5 o più anni), 
in presenza di una frequenza 
di impiego superiore alle 2 
somministrazioni a settimana e 

con bassi dosaggi (<100 mg). I 
risultati di questo studio, pertanto, 
supportano l’ipotesi che una 
terapia con aspirina a basse dosi 
possa ridurre il rischio di cancro alla 
prostata nei pazienti con patologie 
cardi- e cerebro-vascolari. Tale 
risultato rafforza ulteriormente i 
benefici di una terapia continuativa 
a lungo termine con aspirina in 
prevenzione secondaria.

Il contributo di Health 
Search alla ricerca 
medico-scientifica

Lo studio presentato mette in 
luce l’importanza e le grandi 
potenzialità dei dati provenienti 
dalla medicina generale e raccolti 
all’interno del database Health 
Search. Infatti, come dimostrato 
da questo studio, quando si 
intende valutare i potenziali 
benefici di una terapia, risulta 
essenziale avere a disposizione 
una larga popolazione e tenere 
in considerazione diversi 
fattori che possono influenzare 
il risultato dell’analisi. Inoltre, 
per studiare l’effetto protettivo di 
una terapia nei confronti di eventi 
che richiedono un lungo periodo 
per verificarsi, come nel caso 
del cancro, è importante avere a 
disposizione una fonte di dati di 
buona qualità che copra un ampio 
periodo temporale. Questo studio 
dimostra ancora una volta che la 
raccolta accurata e validata 
dei dati da parte di medici di 
medicina generale può fornire 
un contributo importante alla 
ricerca, producendo evidenze 
scientifiche utili a fare luce 
su questioni dibattute come 
l’effetto protettivo dell’aspirina 
nei confronti dei tumori 
maligni.
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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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La neuropatia diabetica
Algoritmo diagnostico e ruolo del complesso vitaminico B

Ilaria Calabrese, Alfonso Iudice, Elisabetta Iacopi
U.O. Neurologia e S.D. Piede Diabetico, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa
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Introduzione
La neuropatia diabetica periferica, in tutte 
le sue differenti forme, rappresenta la più 
comune complicanza a lungo termine 
del diabete mellito, interessando circa la 
metà di tutti i pazienti diabetici  1. Si defi-
nisce come la “presenza di sintomi e/o 
segni di disfunzione del sistema nervoso 
periferico in soggetti affetti da diabete 
mellito quando possono essere escluse 
altre possibili cause” 2.
La neuropatia diabetica è un’entità par-
ticolarmente complessa e rilevante, si 
compone di quadri clinici eterogenei, ed 
è responsabile di alterazioni ubiquitarie 
e molto invalidanti nel corso della sto-
ria naturale della malattia diabetica  3,4. Il 
decorso è generalmente cronico-progres-
sivo, con esordio subdolo e con sintomato-
logia correlata all’estensione dell’interes-
samento delle strutture sensitive, motorie 
e vegetative dei nervi periferici 3.
È oggi noto come la neuropatia diabetica 
non solo rappresenti il maggior fattore 
favorente lo sviluppo di lesioni ulcerative 
a carico degli arti inferiori nel soggetto 
diabetico 5, ma possa essere considerata, 
assieme agli altri fattori di rischio ulce-
rativo, un vero e proprio marker di morte 
cardiovascolare  6. Una diagnosi precoce 
e un puntuale trattamento della patologia 
appaiono allora mandatori.
Nell’ambito della gestione di un quadro 
tanto complesso e articolato appare chia-
ro ormai da anni come l’inserimento del 

paziente diabetico nell’ambito di protocolli 
di gestione non solo della neuropatia diabe-
tica ma anche del correlato rischio ulcerati-
vo, permetta di ottenere una notevole ridu-
zione del rischio amputativo e, più in gene-
rale, una maggiore efficacia terapeutica 7 8.

Dimensioni epidemiologiche
È a oggi ampiamente dimostrato come 
l’incidenza di neuropatia diabetica, tanto 
nel diabete tipo 1 quanto nel tipo 2, sia da 
correlarsi con durata e severità dello stato 
iperglicemico cronico, come dimostra-
to dal fatto che nel tipo 1, in cui l’esordio 
clinico coincide con quello fisiopatologico, 
raramente si osservano segni o sintomi di 
disfunzione nervosa nei primi cinque anni di 
durata di malattia 9. 
Un’esatta definizione della prevalenza di 
neuropatia diabetica è fortemente ostaco-
lata dalla notevole eterogeneità dei quadri 
clinici, specialmente nelle forme pauci-sin-
tomatiche o subcliniche. Nel complesso gli 
studi epidemiologici, compiuti tra gli altri dal 
Gruppo di Studio Europeo sulla Neuropatia 
Diabetica, hanno evidenziato una preva-
lenza che risulta pari al 30% nella popo-
lazione diabetica generale e che sale però 
fino al 50% se consideriamo solo i soggetti 
diabetici al di sopra dei 60 anni di età  2. 
Approfonditi studi epidemiologici hanno 
ampiamente dimostrato come tale pre-
valenza sia associata non solo alla durata 
della malattia diabetica e grado di compen-
so glicometabolico, ma anche ad altri fattori 

come età del paziente, alterazioni del profilo 
lipidico, ipertensione arteriosa e abitudine al 
fumo di sigaretta  2.
Si stima oggi che in Italia per ogni medico di 
medicina generale con mille assistiti il nume-
ro atteso di pazienti diabetici vari da 40 a 60 
soggetti, con una prevalenza di neuropatia 
compresa tra 12 e 18 pazienti  10.

Etiopatogenesi
I meccanismi etiopatogenetici alla base 
della neuropatia diabetica sono ancora 
oggi lontani dall’essere chiariti in tutti i loro 
aspetti; ciò nonostante ci sono alcuni pas-
saggi del determinismo della patologia che 
sono stati ampiamente dimostrati. Il primum 
movens della patologia è, come spesso 
accade nello sviluppo delle complicanze del 
diabete mellito, uno stato cronico di iper-
glicemia. Un’ampia serie di studi epidemio-
logici ha evidenziato come uno scadente 
controllo glicometabolico sia associato non 
solo a una maggior incidenza di sintoma-
tologia attribuibile a neuropatia sensitivo-
motoria  11 12 ma anche come, nell’ambito 
delle forme asintomatiche, i pazienti con 
minor grado di compenso siano soggetti a 
un più rapido decremento della velocità di 
conduzione nervosa 13. La conferma definiti-
va è poi stata data dal Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT) che ha dimo-
strato che il mantenimento di buoni livelli 
di emoglobina glicata riduce il rischio di 
insorgenza di neuropatia sensitiva del 69% 
nei pazienti senza complicanze e con breve 
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durata di malattia e del 57% nei pazienti 
con livelli iniziali di complicanze, tipicamen-
te rappresentati da gradi variabili di retino-
patia diabetica 14.
Lo stato iperglicemico cronico attiva tutte le 
vie di accumulo dei prodotti intermedi del 
metabolismo intracellulare del glucosio, con 
incremento dei livelli di sorbitolo e fruttosio, 
attivazione della via dei polioli e aumento 
della glicazione delle membrane cellulari, 
con produzione di prodotti finali di glico-
silazione lungo tutte le strutture del nervo 
periferico. È inoltre ampiamente documen-
tato un incremento dello stress ossidativo a 
livello delle guaine tendinee con produzione 
di specie reattive dell’ossigeno 12.
A queste alterazioni metaboliche fanno 
seguito, attraverso meccanismi a oggi anco-
ra non completamente definiti, modificazio-
ni morfologiche a carico del letto capillare 
endoneurale, dove si riscontrano ispessi-
mento della membrana basale, degenera-
zione dei periciti e iperplasia delle cellule 
endoteliali. Localmente il risultato più imme-
diato è un quadro di ipossia endoneurale 
fino all’ischemia franca, che correla positi-
vamente con la severità della sintomatologia 
neuropatica e della riduzione dei parametri 
elettrofisiologici, nonché con il livello di 
depauperamento delle fibre mieliniche  15. 
Diversi studi nel tempo hanno dimostrato 
questo aspetto di microangiopatia endo-
neurale attraverso protocolli angiografici 
che consistevano nella somministrazione di 
fluoresceina e nella valutazione del tempo di 
comparsa del colorante a carico del nervo 
surale. Tali studi hanno mostrato un aumen-
to degli intervalli di latenza nei pazienti 
diabetici affetti da neuropatia. Tale ritardo 
risultava correlare sia con la saturazione di 
ossigeno del tronco nervoso sia con la valu-
tazione dei parametri elettrofisiologici 16.

Presentazione clinica
La classificazione più diffusa e comune delle 
neuropatie diabetiche divide prima di tutto le 
forme in simmetriche e asimmetriche  3 4.

Neuropatie diabetiche simmetriche 
•	 Polineuropatia diabetica sensitivo 

motoria.
•	 Neuropatia diabetica autonomica.
•	 Polineuropatia associata ad alterata tol-

leranza glucidica.

•	 Neurite insulinica.
•	 Neuropatia ipoglicemica o iperinsuline-

mica.

Neuropatie diabetiche asimmetriche
•	 Neuropatia diabetica craniale.
•	 Mononeuropatia diabetica. 
•	 Neuropatia diabetica cachettica. 

Un’altra importante classificazione distin-
gue le differenti forme di neuropatia dia-
betica in neuropatie diffuse, epidemiologi-
camente più frequenti, a esordio subdolo e 
progressivo, che comprendono tra le altre la 
polineuropatia simmetrica distale sensitivo-
motoria e la neuropatia autonomica, e neu-
ropatie focali, forme rare a esordio acuto e 
spesso transitorie 17.
Le diverse forme di sensibilità superficia-
le e profonda sono veicolate attraverso il 
sistema nervoso da fibre aventi differenti 
caratteristiche riguardo in particolare alle 
dimensioni e allo spessore della guaina 
mielinica. Fibre con caratteristiche differenti 
vengono interessate con progressione tem-
porale differente e generalmente inversa 
rispetto al calibro dei tronchi nervosi: più 
precocemente quelle sensitive e autono-
miche, più tardivamente le fibre motorie. 
Il corredo sintomatologico della neuropa-
tia diabetica varia inoltre nelle diverse fasi 
della malattia: sfumato o paucisintomatico 
all’esordio, ma ingravescente man mano 
che procede la compromissione nervosa 
(Fig. 1). Tutti i sintomi descritti possono poi 
avere un andamento temporale diverso: 
essere continui, sub continui, intermittenti 
o occasionali ed essere elicitati da alcuni 
stimoli esterni interferenti, da posture spe-
cifiche, da manovre provocatorie. La sinto-
matologia è altresì influenzata dalla terapia, 
con modalità bidirezionale, accentuandosi o 
riducendosi in relazione alle modificazioni 
farmacologiche instaurate 8.
Caratteristica comune di tutte le mani-
festazioni sintomatologiche è che, come 
per tutte le polineuropatie metaboliche, la 
sofferenza del nervo periferico è diretta-
mente proporzionale alla lunghezza della 
struttura nervosa (length-related pattern). 
La prevalente localizzazione distale agli 
arti inferiori è sostenuta quindi dalla lun-
ghezza maggiore dei nervi rispetto ad altri 
distretti somatici.

Sintomi sensitivi

La presentazione sensitiva della neuropatia 
diabetica è caratterizzata da un corredo sin-
tomatologico particolarmente ampio. I sintomi 
vengono divisi in “negativi” e “positivi”. Tra i 
primi si annovera un’ipoestesia che riguarda 
tutte le sensibilità: tattile superficiale, proprio-
cettiva, termica e dolorifica. La distribuzione di 
tale sintomatologia assume una caratteristica 
localizzazione “distale” a calza o a guanto. A 
questi si sommano però in un’ampia parte 
dei soggetti una serie di sintomi ”positivi”, 
caratterizzati essenzialmente da parestesie, 
disestesie, allodinie o dolore 2.

Deformità strutturali

La perdita di funzionalità da danno neuro-
patico a carico delle fibre di grosso calibro 
determina atrofia della muscolatura intrin-
seca del piede con alterazione dell’anato-
mia locale e squilibrio nella funzionalità dei 
muscoli estensori e flessori  18. Il risultato 
dell’alterazione nella meccanica dell’arto è lo 
sviluppo di una serie di deformità strutturali 
a carico del piede, come dita ad artiglio o a 
martello, alluce valgo o cavismo plantare 19. 
Queste, pur non essendo caratteristiche 
peculiari della neuropatia, risultano partico-
larmente influenti sull’evoluzione della pato-
logia e sullo sviluppo della lesione ulcerativa. 
Da un lato infatti determinano traumatismi 
da conflitto all’interno della calzatura a causa 
di reiterati frizionamenti della cute del piede, 
dall’altro esacerbano la riduzione della sen-
sibilità propriocettiva e quindi indeboliscono 
ulteriormente la capacità di difesa dal danno 
meccanico. A tutto ciò si deve sommare lo 
sviluppo dell’ipercheratosi plantare, deter-
minata dall’azione sinergica della riduzione 
della sensibilità propriocettiva con le altera-
zioni anatomiche che alterano la meccanica 
del passo e determinano quindi la creazione 
di aree di iperpressione  20  21. La prima fra 
tutte risulta in questo senso lo spostamento 
anteriore dei cuscinetti adiposi sottometa-
tarsali che determina un conflitto diretto tra 
le teste metatarsali e il terreno  22. Proprio 
le aree ipercheratosiche diventeranno sede 
elettiva dello sviluppo di lesioni ulcerative 23.

Sintomi motori

Il paziente può riferire una riduzione della 
motilità spontanea ovvero della forza, pre-
valentemente segmentaria (piede, caviglia, 
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gamba) e fine (dita dei piedi). Può altresì esse-
re riferita una facile esauribilità della forza 
dopo sforzi di non particolare intensità, specie 
nella deambulazione, cosi come un senso di 
pesantezza muscolare o di astenia 2 4.

Sintomi autonomici

Le alterazioni del sistema nervoso autono-
mo associate alla malattia diabetica coin-
volgono sedi ubiquitarie dell’organismo e 
determinano una sintomatologia spesso 
anche molto invalidante per la qualità della 
vita del soggetto. Nella maggior parte dei 
casi questi sintomi vengono riferiti dal sog-
getto a carico di apparato cardiovascolare, 
gastrointestinale e genitourinario, si pre-
sentano tipicamente come stipsi, dispepsia, 
ipotensione ortostatica, intolleranza all’atti-
vità fisica, palpitazioni, disfunzione genitale 
e urinaria, alterazioni della sudorazione. 
Anche laddove la disfunzione non fosse tale 
da determinare una sintomatologia clinica 
di rilievo, è spesso possibile evidenziare 
un’iniziale perdita di funzionalità con meto-
diche strumentali appropriate. La branca 
del sistema autonomo più coinvolta è quella 
del sistema nervoso simpatico 3 4.

Neuropatia diabetica e dolore

L’Associazione Internazionale per lo Studio 
del Dolore definisce le neuropatie diabeti-
che dolorose come il “dolore che insorge 
come una diretta conseguenza di alterazioni 
nel sistema sensitivo-motorio periferico in 
soggetti con diabete” 24. La neuropatia dia-
betica cronica dolorosa insieme alle ulcere 
cutanee costituisce il fattore maggiormente 
responsabile della disabilità neurologica e 
ha un notevole impatto sulla qualità di vita 
del paziente. Tale disturbo mostra una pre-
valenza intorno al 16-30% dei pazienti neu-
ropatici. Nelle forme tipiche ha un esordio 
insidioso con dolore urente, accompagnato 
da iperalgesia e allodinia. La sintomato-
logia algica, che tende a peggiorare nelle 
ore notturne, è in generale di tipo urente o 
trafittivo, continuo o parossistico, localizzato 
distalmente agli arti inferiori, accentuato dal 
calore e dall’appoggio plantare 25.

Neuro-osteoartropatia di Charcot

La neuro-osteoartropatia di Charcot è una 
patologia che colpisce ossa e articolazioni 
del piede. I danni maggiori si riscontrano 

generalmente a carico delle articolazioni 
tarso-metatarsali e metatarso-falangee, 
oltre che a livello dell’articolazione della 
caviglia. Alterazioni simili sono riscontrabili 
in altre condizioni caratterizzate dalla com-
promissione del sistema nervoso periferico, 
a eziologia differente da quella dismetaboli-
ca propria del diabete mellito, come il potus 
o varie neuropatie iatrogene 2 3.

Neuropatia diabetica e piede diabetico

Nella genesi della lesione ulcerativa la neu-
ropatia sensitivo-motoria e autonomica agi-
scono in maniera sinergica: il danno a cari-
co del sistema nervoso autonomico deter-
mina denervazione a carico delle ghiandole 
sudoripare degli arti inferiori e quindi una 
ridotta idratazione cutanea, specialmente 
a livello del piede. La cheratina degli stra-
ti superficiali della cute in considerazione 
della ridotta sudorazione perde la propria 
elasticità, diventa dura e particolarmente 
fragile e si fissura, specialmente nei punti 
di flessione della cute, tipicamente a livello 
del tallone; ciò rappresenta una potenziale 
porta d’ingresso di infezioni batteriche. La 
neuropatia sensitivo-motoria con una con-

Figura 1.

Progressione della neuropatia diabetica periferica.
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seguente netta riduzione della sensibilità 
dolorifica agisce a questo livello, riducendo 
ulteriormente la capacità di difesa del sog-
getto, che è spesso totalmente inconsape-
vole del processo che sta avvenendo 26. 

Diagnosi della neuropatia 
diabetica
Eseguire una corretta e puntuale diagnosi 
di neuropatia diabetica non risulta sempre 
agevole, in particolar modo all’esordio o 
nei primi stadi della complicanza. Ciò non-
dimeno si sono ricercati nel tempo vari 
sistemi che permettessero di rendere la 
diagnosi sempre più precoce, fino a ese-
guirla in una fase di totale asintomaticità, 
al fine di individuare in maniera precisa 
i soggetti a maggior rischio ulcerativo e 
mettere quindi in atto efficaci misure di 
prevenzione primaria 27.
La diagnosi di neuropatia diabetica è 
quasi esclusivamente clinica nella maggior 
parte dei casi. Negli anni sia la Consensus 
Conference di San Antonio sia il Gruppo 
di studio sulla neuropatia dell’American 
Diabetes Association hanno definito i para-
metri da valutare per porre diagnosi di 
neuropatia diabetica e i criteri minimi da 
seguire per operare all’interno di questi 
parametri 28. Sono essenzialmente cinque i 
parametri che devono essere valutati nello 
studio, nella valutazione e nella stadiazione 
della neuropatia diabetica:

1. sintomi;
2. esame obiettivo e valutazione dei segni 

clinici;
3. test quantitativi della sensibilità;
4. test per il sistema nervoso vegetativo;
5. studi elettrofisiologici.

Sintomi e segni clinici

L’anamnesi e l’esame clinico devono com-
prendere:

Segni sensitivi

L’esame delle diverse sensibilità superfi-
ciali (tattile, termica e dolorifica) e profonde 
(tattile profonda-bariestesia, del senso di 
posizione-batiestesia e del movimento-
kinestesia, vibratoria-pallestesia) consen-
te di rilevare in genere una riduzione fino 
all’assenza della percezione degli stimoli 
apportati nei diversi distretti corporei, che 
può essere riportata su uno schema grafico 
(Fig.  2) per facilitarne la rappresentazione 
e la valutazione dell’evoluzione nel tempo.

Segni motori

L’esame obiettivo della forza globale (arto 
intero), segmentaria (per distretto di arto) 
e fine (delle dita del piede e delle mani), 
oltre alla valutazione della muscolatura 
delle strutture craniche e assiale, consente 
di apprezzare una riduzione di forza nelle 
manovre contro resistenza. Importante 
inoltre la valutazione dei riflessi profondi 
dell’arto inferiore, in particolare l’achilleo e 

il rotuleo, che si presentano ridotti in inten-
sità o aboliti. 

Segni disautonomici

Il paziente riferisce sintomi associati al 
danno vegetativo: stipsi, dispepsia, ipo-
tensione ortostatica, intolleranza all’attività 
fisica, palpitazioni, disfunzione genitale e 
urinaria, alterazioni della sudorazione. 
Sono stati sviluppati negli anni vari score 
per correlare varie combinazioni di segni 
e sintomi con l’outcome del paziente  29. I 
due score maggiormente utilizzati a livello 
internazionale sono in quest’ottica il DNS e 
l’MNSI. Sono essenzialmente gli unici score 
derivanti da studi prospettici di ampio respi-
ro, che hanno associato la positività del test 
non solo alla presenza effettiva di neuropa-
tia diabetica anche nel corso della prose-
cuzione dell’iter diagnostico, ma anche alla 
comparsa nel paziente di lesione ulcerativa 
a verosimile etiopatogenesi neuropatica 30.

Test quantitativi della sensibilità

Lo studio della sensibilità nervosa nel corso 
dello screening per la diagnosi di neuro-
patia diabetica comprende essenzialmente 
due diversi step: il monofilamento e la valu-
tazione della soglia di sensibilità vibratoria 
(Vibration Pressure Threshold, VPT).
Il monofilamento è uno dei test più efficaci nel 
valutare il rischio di comparsa di lesioni ulce-
rative a carico dell’arto inferiore. Riflette una 
valutazione della funzionalità delle fibre ner-
vose di grosso calibro e viene attuata tramite 
l’applicazione cutanea di una serie di mono-
filamenti in fibra di nylon di diverso spessore. 
La soglia di sensibilità vibratoria (VPT) viene 
invece misurata tramite il biotesiometro. 
Questo strumento consiste in un pistoncino 
che viene applicato a livello dell’alluce o dei 
malleoli e trasmette uno stimolo vibratorio 
della frequenza di 120 Hz a un’intensità che 
varia da zero a 50 Volt. Lo stimolo viene tra-
smesso dall’operatore a intensità crescente 
e si chiede al paziente di riferire il momen-
to iniziale di percezione dello stimolo. Tale 
voltaggio corrisponde alla soglia di sensibi-
lità vibratoria. La riduzione della soglia, che 
pure è processo naturale e fisiologico con 
l’avanzare dell’età 31, è fortemente predittiva 
del successivo sviluppo di lesioni ulcerative, 
in particolare al di sotto dei 25 Volt 32. 

Figura 2.

Quadri clinici frequenti di neuropatia diabetica.
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Test per il sistema nervoso vegetativo

La sintomatologia attribuibile alla disfunzio-
ne della componente autonomica del siste-
ma nervoso periferico appare estremamen-
te aspecifica; per tale motivo la diagnosi e 
la valutazione di questa branca del sistema 
nervoso deve basarsi su test strumentali 
che siano in grado, esplorando la funzio-
nalità nervosa, di escludere altre cause di 
malattia. Sono test di semplice esecuzione, 
non invasivi e ampiamente standardizzati e 
si basano sull’analisi delle variazioni della 
pressione arteriosa e della frequenza car-
diaca in seguito all’esecuzione di alcune 
semplici manovre 2.

Studi elettrofisiologici

Gli esami strumentali neurofisiologici nella 
maggior parte dei casi non sono indispen-
sabili alla diagnosi di neuropatia diabeti-
ca. Tuttavia l’esame elettroneurografico in 
particolare, con il rilievo di una più o meno 
marcata riduzione delle velocità di condu-
zione (VDC sensitiva e motoria) dei nervi 
periferici dei quattro arti, può confermare la 
presenza della malattia nei casi subclinici o 
paucisintomatici, ovvero per la diagnostica 
differenziale. L’esame elettromiografico non 
appare necessario se non nei casi atipici, 
come nel caso di prevalenza dei sintomi 
motori e/o assenza dei sintomi sensitivi o 
nei casi in cui sono sospettate altre patolo-
gie oltre il diabete 2 3.

Terapia

La terapia attuale della neuropatia diabeti-
ca si basa su una sola certezza, il controllo 
glicometabolico e su una serie di approcci 
farmacologici, che si distinguono in terapie 
patogenetiche e farmaci sintomatici 33.

Controllo glicometabolico

L’unica certezza riconosciuta è allo stato 
attuale dell’arte la ricerca di un buon com-
penso glicometabolico 34. Una serie di studi 
compiuti nel corso degli anni ’90, primi fra 
tutti il Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) e lo United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS), hanno mostrato 
una riduzione del rischio di insorgenza di 
neuropatia diabetica pari al 60% nei pazien-
ti sottoposti a terapia insulinica intensiva 
in un follow-up a 10 anni 35 36. Tutto ciò è 

tanto più vero quanto più risulta precoce nel 
corso della storia clinica di malattia il rag-
giungimento e il mantenimento di un con-
trollo glicometabolico adeguato 36. Tuttavia il 
controllo glicemico intensivo, pur essenzia-
le, non è sufficiente a prevenire la compar-
sa o la progressione della neuropatia diabe-
tica 37. È pertanto necessario instaurare nel 
paziente con neuropatia ogni terapia utile al 
contenimento dei danni strutturali del nervo 
e al controllo dei sintomi.

Farmaci sintomatici

La terapia del dolore neuropatico è un 
aspetto fondamentale del trattamento della 
neuropatia diabetica e risulta indispensabile 
nella maggior parte dei casi ricorrere a una 
terapia farmacologica specifica, da attuarsi 
secondo un gradiente ben preciso, corri-
spondente ai differenti livelli di gravità. Si 
parte dall’uso saltuario di antinfiammatori 
non steroidei o paracetamolo e, attraverso 
gli antidepressivi triciclici, si arriva a gaba-
pentin, pregabalin, duloxetina, carbamaze-
pina o derivati oppiodi 38.

Terapie patogenetiche

Un altro obiettivo terapeutico è quello di 
contenere o migliorare le alterazioni della 
funzionalità dei nervi periferici interessati 
dal diabete, delle strutture cutanee, ossee, 
vascolari, soprattutto del piede. Una serie 
di tentativi terapeutici mirati a quest’ulti-
mo aspetto sono stati condotti con diversi 
farmaci che includono prostaglandine E1, 
farmaci inibitori dell’aldoso-reduttasi, inibi-
tori della proteinkinasi C, apporto dietetico 
di mioinositolo, acido alfa-lipoico, ganglio-
sidi. Tali trattamenti patogenetici sono stati 
valutati in una serie di studi clinici di fase III: 
tuttavia nessun farmaco ha ottenuto dalle 
autorità regolatorie l’approvazione dell’indi-
cazione terapeutica, principalmente per gli 
aspetti di validità dei disegni sperimentali e 
delle misure di esito adottate per definirne 
l’efficacia 33.
Particolarmente utile nella neuropatia dia-
betica è l’integrazione terapeutica del com-
plesso vitaminico B, utilizzata comunemen-
te nelle neuropatie periferiche in generale. 
Tali vitamine sono comunemente denomi-
nate come neurotrope, per il loro rilevante 
ruolo fisiologico nei processi metabolici e 
morfo-strutturali del sistema nervoso. Le 

vitamine del complesso B, in particolare la 
tiamina (B1), la piridossina (B6) e la coba-
lamina (B12), costituiscono un importante 
presidio terapeutico nel trattamento delle 
neuropatie periferiche per la loro azione 
neuroprotettiva e per il loro effetto antin-
fiammatorio e antalgico 39. Esse infatti sono 
fondamentali cofattori in molte reazioni 
metaboliche cellulari, come nel metaboli-
smo degli aminoacidi e carboidrati (B6), la 
biosintesi di nucleotidi e la rimetilazione dei 
folati, la sintesi e la regolazione del DNA e 
degli acidi grassi, la produzione di energia e 
la rigenerazione dei folati (B12) 40. La vita-
mina B6 inoltre svolge un importante ruolo 
nella trasformazione del 5-idrossitriptofano 
in serotonina (neurotrasmettitore coinvolto 
nel controllo del dolore), la B12 ha un’azio-
ne neuroprotettiva in quanto stimola i pro-
cessi di rimielinizzazione, e la vitamina B1 
favorisce la soppressione della stimolazione 
nervosa a livello muscolare con un conse-
guente effetto analgesico 41.

Deficit di vitamine del complesso B  
nella neuropatia diabetica

Studi recenti hanno dimostrato che l’assun-
zione a lungo termine di metformina, uno 
degli antidiabetici orali più comunemente 
utilizzati nel diabete tipo 2, aumenta la pro-
babilità di un deficit di vitamina B12 e folati, 
contribuendo così alla progressione della 
patologia 42-44. L’assunzione di metformina è 
associata a un malassorbimento della vita-
mina B12, con un effetto deleterio sui nervi 
periferici, a indicare un possibile ruolo jatro-
geno del farmaco sullo sviluppo di neuropa-
tia 45. Il rischio di sviluppare questa carenza 
vitaminica è fortemente influenzato dall’au-
mentare dell’età, dalla dose di metformina 
e dalla durata dell’uso. Il deficit di vitamina 
B12, associato a sviluppo di neuropatia dia-
betica e anemia, è più dannoso nei pazienti 
anziani, nei quali peraltro la supplementa-
zione vitaminica appare più efficace  46. In 
un recente studio clinico in pazienti con 
diabete mellito tipo 2 e neuropatia diabe-
tica sono state analizzate le concentrazioni 
di vitamina B12, determinate mediante la 
misurazione dei livelli dell’acido metilma-
lonico urinario, principale metabolita: si è 
osservata una correlazione inversa tra eli-
minazione del metabolita e ampiezza delle 
velocità di conduzione sensitive e motorie 
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periferiche  47. La carenza di vitamina B12 
è presente anche nei pazienti con diabete 
mellito tipo 1 ed è in relazione all’alterata 
autoimmunità di questa malattia.

Ruolo delle vitamine del complesso B 
nella neuropatia diabetica

Una serie di evidenze sperimentali e clini-
che supportano il ruolo terapeutico delle 
vitamine B1, B6 e B12 in questa forma di 
neuropatia periferica. 
La supplementazione del complesso B in ratti 
diabetici per 7-9 giorni ha migliorato l’allodi-
nia tattile e l’iperalgesia indotta da formalina, 
con un miglioramento concomitante della 
velocità di conduzione sensitiva 48. Risultati 
analoghi sono stati dimostrati con la sommi-
nistrazione di tiamina nelle complicanze del 
diabete sperimentale 49. I livelli di tiamina e di 
attività enzimatiche tiamina-dipendenti sono 
ridotti nei pazienti diabetici, per aumentato 
flusso attraverso la via dei polioli, formazione 
di AGE, attivazione della proteina chinasi C. 
In pazienti sottoposti ad amputazioni per le 
lesioni ulcerative di piede diabetico, i livelli 
urinari di tiamina pirofosfato sono risulta-
ti più elevati rispetto ai controlli normali, a 
suggerire un ruolo importante dell’aumen-
tata clearance di vitamina B1 nella genesi 
delle complicanze diabetiche  50. Sulla base 
di queste premesse il trattamento con tiami-
na, come la forma liposolubile della vitamina 
(benfotiamina), è stato proposto nel tratta-
mento del paziente neuropatico.
Un miglioramento della sintomatologia 
dolorosa è stato osservato dopo sommini-
strazione di vitamina B12 nei pazienti con 
neuropatia diabetica in uno studio rando-
mizzato di confronto con la nortriptilina  51, 
in tre trial che hanno utilizzato il complesso 
vitaminico B  52, e a seguito della sommi-
nistrazione di benfotiamina (derivato della 
tiamina) a due diversi dosaggi per sei set-
timane in doppia cecità 53. L’associazione di 
metilcobalamina (un analogo della vitamina 
B12) con acido alfa-lipoico e prostaglandina 
E1 ha mostrato in una meta-analisi di 18 
trial in 1410 pazienti un’efficacia sul miglio-
ramento delle velocità di conduzione nervo-
sa  54. I benefici della supplementazione di 
vitamina B6 nello sviluppo della neuropatia 
diabetica sono documentati da evidenze più 
limitate e talvolta controverse. L’impiego 
di piridossina appare tuttavia indicato nei 

pazienti con neuropatia diabetica che svi-
luppano un deficit di questa vitamina 55 56.
In conclusione, l’interrelazione tra diabete e 
vitamine del complesso B è caratterizzato 
da un elevato grado di reciprocità: l’ipergli-
cemia cronica e incontrollata può causare 
alterazioni significative dello stato di questi 
nutrienti e, al contrario, alcune di queste 
sostanze possono modulare le manifesta-
zioni delle complicanze croniche. Per que-
sto motivo tali vitamine sono molto utilizzate 
nella pratica quotidiana 57. 

Prevenzione della neuropatia diabetica

La miglior misura preventiva allo svilup-
po della neuropatia diabetica consiste nel 
mantenimento più adeguato possibile dei 
valori glicemici. Diversi studi hanno dimo-
strato che un buon compenso glicemico è 
in grado di prevenire o ritardare la compar-
sa della neuropatia diabetica e che questa 
è l’unica possibilità preventiva attualmente 
dimostrata. Ulteriori interventi di prevenzio-
ne vanno indirizzati alla correzione di altri 
fattori di rischio modificabili: ipertensione 
arteriosa, dislipidemia, fumo di sigaretta, 
abuso di alcol, dieta, esercizio fisico 40.

Compiti del medico  
di medicina generale
Il ruolo principale del medico di medicina 
generale si esplica nell’attività di diagnosi 
precoce della neuropatia diabetica, pre-
supposto fondamentale per ogni tentativo 
terapeutico efficace. Il medico deve cer-
care precocemente i sintomi di neuropatia 
nel paziente diabetico e procedere a una 
prima valutazione diagnostica. Lo sviluppo 
di una neuropatia diabetica va ricercato nei 
pazienti diabetici tipo 2 già dalla diagnosi e 
nei diabetici tipo 1 dopo cinque anni dalla 
diagnosi, e in seguito mediante una valu-
tazione almeno annuale. Una volta instau-
ratasi la complicanza neurologica diventa 
importante il riferimento del paziente ai 
centri specialistici per la cura del diabete e 
per la gestione delle complicanze croniche 
della malattia a carico degli arti inferiori 58 59.
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Introduzione
La malattia venosa cronica è cosi larga-
mente diffusa nei paesi occidentali che oggi 
è considerata una vera e propria malattia 
sociale. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) definisce come varicosa una 
vena superficiale, dilatata e tortuosa nella 
quale il sangue circola controcorrente. A 
lungo andare, il continuo peggioramento 
della malattia, provoca l’instaurarsi di una 
serie di segni e sintomi che oggi vanno 
inquadrati come malattia venosa cronica. 
Questa patologia colpisce prevalentemente 
il sesso femminile ed è direttamente pro-
porzionale con l’aumento dell’età.
La malattia venosa cronica ha un’impor-
tante influenza sull’attività lavorativa dei 
pazienti in termini di perdita di ore lavora-
tive, stimate circa 500.000 ore/anno nel 
Regno Unito e 2.000.000 di ore negli Stati 
Uniti. Il costo totale, diretto e indiretto, della 
malattia venosa cronica sulla società è 
valutato pari al 3% del PIL europeo. 
Tra le cause maggiormente coinvolte nel 
processo della malattia varicosa si ricono-
scono la familiarità, l’ortostatismo prolun-
gato, l’obesità, le gravidanze, i lavori pesan-
ti che comportino una prolungata stazione 
eretta (per esempio metalmeccanici, nego-
zianti, cuochi, camerieri, banconieri ecc.), 
oppure la prolungata stazione seduta (auti-
sti, impiegati ecc.). Altri fattori coinvolti nella 
genesi della patologia venosa sono: fre-
quenti esposizioni a fonti di calore, abitudini 
ad assumere posizioni non corrette, difetti 

di postura dei piedi, calzature troppo stret-
te che ostacolino la pompa plantare, stipsi 
cronica, malformazioni vascolari, pregresse 
trombosi venose superficiali o profonde. 

Cenni anatomici

L’anatomia strutturale dei vasi umani ci ha 
permesso di capire che la parete muscolare 
di una vena è molto debole se paragonata 
con quella di un’arteria anche se sostan-
zialmente le tonache che formano la parete 
dei vasi sono uguali. La struttura anatomica 
delle arterie, delle vene e dei vasi linfatici si 
riassume nella Figura 1. 

Patogenesi delle vene varicose

Le varie teorie sviluppate nel corso degli anni 
per spiegare la formazione delle vene varico-
se degli arti inferiori, sono state in ordine cro-
nologico: le valvole safeniche incompetenti 1, 
l’intrinseca debolezza della parete venosa 2 e 
la presenza di multiple fistole arterovenose 3. 
La teoria infiammatoria invece, sviluppata 
da John Bergann nel 2006 4, si riassume 
nella Figura 2.
Indipendentemente dalla teoria etiopa-
togenetica, tutte comportano un effetto 
comune e cioè l’ipertensione venosa che 
gradualmente porta alla dilatazione delle 
vene superficiali, pesantezza, gonfiore e 
dolorabilità. Il primo bersaglio dei processi 
infiammatori è l’endotelio.

Gli stadi della malattia varicosa 
La progressione della malattia varicosa oggi 
è classificata in stadi secondo la classifica-
zione internazionale CEAP riassunta nella 
Figura 3.
La classificazione CEAP, approvata dalle 
linee guida nazionali e internazionali per una 
corretta definizione della severità dell’insuffi-
cienza venosa cronica degli arti inferiori, per-
mette di distinguere 6 gradi clinici di severità: 
•	 C0 assenza di segni clinici di malattia 

venosa; 
•	 C1 presenza di teleangectasie e varici 

reticolari; 
•	 C2 vene varicose; 
•	 C3 edema; 
•	 C4  alterazioni trofiche della cute con 

variazioni della pigmentazione, eczema 
e lipodermatoscelerosi; 

•	 C5 presenza di ulcere venose cicatrizzate;
•	 C6  ulcere flebo statiche in fase atti-

va 4 5.
L’ipertensione venosa è alla base di tutti 
i segni e sintomi della malattia varico-
sa. Durante i primi stadi della malattia si 
riscontrano disturbi della macrocircolazione 
derivanti dal danno valvolare e dal rimodel-
lamento della parete della vena (stadio C0, 
C1, C2). Una volta esteso il danno a livel-
lo micro circolatorio inizia la permeabilità 
capillare (stadio C3 con comparsa di edemi 
declivi), mentre a danno diffuso e concla-
mato iniziano le alterazioni trofiche della 
pelle (stadio C4) oppure le ulcere cutanee 
(stadio C5, C6) 4 5.



Insufficienza Venosa Cronica D. Kontothanassis

Rivista Società Italiana di Medicina Generale22

Figura 1.

Struttura anatomica dei vasi sanguigni.

Figura 2.

Produzione di sintomi e segni in MVC (da Bergan et al.,2006, mod.) 4.
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I sintomi clinici 
La definizione dei sintomi clinici è stata 
ampiamente discussa e pubblicata dal 
VENTERM Transatlantic Interdisciplinary 
Faculty, Chronic Venous Disorders 
Terminology Refinement 6. A titolo esem-
plificativo li raggruppiamo nella Tabella I. 
Questi sintomi aumentano d’intensità nel 
corso della giornata e in ambienti caldi, 
mentre di regola regrediscono con il riposo 
notturno e il sollevamento degli arti inferiori. 
Le caratteristiche dei sintomi clinici possono 

variare da paziente a paziente e secondo la 
letteratura bibliografica i sintomi sono fre-
quenti nel 70-80% dei pazienti con malat-
tia varicosa indipendentemente dallo stadio 
clinico della malattia (C0s-C6s) 7. I sintomi 
come dolore e sensazione di gonfiore, posso-
no apparire fin dagli stadi iniziali, ove i segni 
della malattia varicosa sono completamente 
assenti (C0s) 8. Alcune volte i sintomi pos-
sono essere completamente aspecifici 9, 
mentre nella maggioranza dei casi sembra-
no poco correlati con il reflusso venoso 10, la 

severità delle vene varicose 11 e le alterazioni 
trofiche della cute 12 (Fig. 4). 

Razionale dei vad 13

I farmaci venotropi (VAD), comprendono un 
gruppo eterogeneo di farmaci, alcuni dei 
quali sono sintetici, ma la maggior parte sono 
di origine vegetale. Nonostante ampiamente 
riconosciuto dalle linee guida internazionali il 
loro utilizzo, negli ultimi anni un certo nume-
ro d’integratori alimentari che basa la loro 
composizione alle stesse sostanze di origi-
ne vegetale nominate in precedenza ma in 
analogie e composizioni diverse, a differenza 
dei VAD, ha creato una certa confusione. Gli 
integratori alimentari, a differenza dei VAD, 
non hanno dimostrato di essere efficaci e 
di conseguenza non hanno ottenuto alcuna 
autorizzazione all’immissione in commercio 
da parte delle autorità sanitarie, anche se in 
realtà sono sostanze simili. Per tali ragioni 
in questo articolo non riteniamo opportuno 
considerarli. D’altra parte alcuni VAD, come 
gli estratti di foglia di vite rossa (Vitis vinifera), 
sono registrati come farmaco in sette stati 
membri dell’Unione Europea (UE) e come 
integratore alimentare in altri otto. 
La loro modalità di azione, più o meno 
efficace, si riconosce sul tono venoso, sui 
processi infiammatori a carico di valvole 
venose e parete venosa, sulla permeabi-

Figura 3.

Classificazione CEAP.

C = segni clinici (C 0 > 6; a, asintomatico / s, sintomatico)

Classe 0: assenza di segni clinici visibili o palpabili di  
                malattia venosa
Classe 1: presenza di teleangectasie o vene reticolari
Classe 2: presenza di vene varicose
Classe 3: presenza di edema

Classe 4: turbe trofiche di origine venosa:
  a: pigmentazione e/o eczema
  b: lipodermatosclerosi e/o atrofia bianca
Classe 5: come classe 4 con ulcere cicatrizzate
Classe 6: come classe 4 con ulcere in fase attiva

Tabella i.

Tabella sinottica dei sintomi clinici della malattia venosa cronica e la loro gravità.

Gamba sinistra Gamba destra

1 2 3 4 1 2 3 4

Dolore

Pesantezza

Gonfiore

Formicolio

Prurito

Bruciore

Crampi

Arrossamento

Sintomi: assente (1), moderato (2), importante (3), invalidante (4).
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lità capillare (edema), alterazioni cutanee 
legate ad anomalie capillari e drenaggio 
linfatico. Non avendo tutti lo stesso grado di 
efficacia clinica e, addirittura in alcuni casi, 
la maggioranza di essi non ha azione pro-
vata sul tono venoso, sulla parete venosa 
e sui disordini emoreologici che stanno alla 
base del processo infiammatorio, spesso si 
fa confusione con il loro corretto utilizzo. 
Pertanto, il nostro razionale clinico ci indica 
di dover spesso eseguire una terapia mira-
ta, associando più di un VAD per poter avere 
una modalità di azione più completa. 

Razionale del mesoglicano
Il mesoglicano è un polisaccaride comples-
so, formato dall’associazione di differenti 
glicosamminoglicani, naturalmente prodot-
to dall’organismo, e coinvolto in numerose 
funzioni biologiche. I glicosamminoglicani 
sono componenti essenziali dell’endotelio 
e presentano molteplici azioni tra cui un 
effetto antitrombotico, fibrinolitico, micro- e 
macroreologico (Fig. 5) 14-17. 
Per queste ragioni il mesoglicano viene 
ampiamente utilizzato per la terapia far-

macologica di varie patologie dall’apparato 
vascolare, arterioso e venoso, con aumen-
tato rischio trombotico:
•	 insufficienza venosa cronica ed edemi 

degli arti inferiori;
•	 sindrome post trombotica;
•	 tromboflebite superficiali;
•	 ulcere flebostatiche;
•	 patologia emorroidaria.
Il preparato farmacologico viene estratto 
dalla mucosa dell’intestino di maiale ed è 
composto da eparansolfato (47,5%), der-
matansolfato (35,5%), eparina a basso 
peso molecolare (8,5%), e una variabile 
quantità di condroitin solfato (8,5%) 14 15.
È un composto ricco di gruppi solfato 
con un’importante carica elettrica nega-
tiva. L’eparansolfato e il dermatan solfato 
sono inibitori della trombina e funzionano 
attraverso percorsi complementari su anti-
trombina, cofattore eparinico  II, fattore  X 
attivato, e nel rilascio del attivatore tissu-
tale del plasminogeno. Attraverso questi 
meccanismi, svolgono un’azione antitrom-
botica e profibrinolitica, che permette di 
regolare selettivamente la permeabilità del 
microcircolo vascolare. Inoltre, il mesogli-

cano potenzia l’attività mitogena dei fattori 
di crescita dei fibroblasti, li protegge dalla 
denaturazione creata dal caldo e della 
degradazione enzimatica 14. 
Il mesoglicano viene studiato da circa 30 
anni, inizialmente in relazione alla pato-
logia vascolare arteriosa, ma successiva-
mente in un ambito sempre più elevato di 
patologie. Il farmaco presenta varie moda-
lità di somministrazione: per via orale e 
intramuscolare. La dose raccomandata è 
di 50  mg 2 volte al giorno. Il trattamen-
to viene bene tollerato dai pazienti e non 
manifesta significativi effetti collaterali; 
inoltre presenta un buon rapporto costo-
beneficio. Sono stati documentati solo 
alcuni casi di intolleranza al trattamento, 
principalmente in forma di nausea e alte-
razioni dell’apparato gastrointestinale. 
Il trattamento con mesoglicano è stato 
approvato per l’insufficienza venosa cronica 
degli arti inferiori, dalle sue forme più lievi 
alle più severe 14 18. 
La terapia farmacologica con mesoglicano, 
associata alle norme igienico-comporta-
mentali e a un’adeguata elastocompressio-
ne, è di particolare utilità negli stadi iniziali 

Figura 4.

Meccanismi fisiopatologici alla base dell’insufficienza venosa cronica.
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della patologia; una volta che si sviluppa un 
reflusso a carico di un asse safenico con 
associata presenza di varici sintomatiche, 
si pone indicazione alla correzione chirur-
gica attraverso un intervento mini invasivo 
di obliterazione endovascolare con tecnica 
laser o di radiofrequenza 19.
Negli stadi iniziali della patologia, la pre-
senza di fattori favorenti (il sovrappeso, il 
prolungato ortostatismo, i difetti di postura 
ecc.) e la predisposizione genetica, deter-
minano un processo infiammatorio cronico 
dato dall’interazione tra i leucociti e l’en-
dotelio, provocando un rimodellamento 
della parete vascolare e delle valvole che 
porta allo sviluppo di reflusso e di iperten-
sione venosa (Figg. 6-7).
Il glicocalice fornisce la superficie endo-
teliale di una carica elettrica negativa che 
consente di avere una funzione antiadesiva 
per i leucociti. L’ipertensione venosa (shear 
stress patologico) rimuove ulteriormente 
il glicocalice alterando le funzioni endote-
liali modulate dallo stesso. Il mesoglicano 
interviene a questo livello, ripristinando 
l’integrità dell’endotelio. Con il progredire 
della patologia assumono inoltre particolare 

importanza l’effetto antitrombotico e fibri-
nolitico. Il mesoglicano riduce la formazione 
di teleangectasie e venulectasie (CEAP C1) 
20, migliora la sintomatologia dolorosa e gli 
edemi declivi (CEAP C2 e C3), portando a 
un significativo miglioramento nella qualità 
di vita dei pazienti 21. Per la sua capacità 
di regolare la permeabilità endoteliale, il 
mesoglicano è in grado di ridurre anche 
gli edemi meccanici, di origine non veno-
sa, determinati da problemi ortopedici e da 
alterazioni della postura (Fig. 8) 17. 
La terapia farmacologica con mesoglicano 
assume particolare importanza anche nelle 
forme più severe dell’insufficienza venosa 
cronica: le ulcere flebo statiche (CEAP C5 e 
C6). Nei pazienti con ulcere di origine veno-
sa, il trattamento con mesoglicano consen-
te una maggiore frequenza e una maggiore 
rapidità nella guarigione della lesione tro-
fica, in associazione con le regolari medi-
cazioni e l’elastocompressione, riducendo 
la sintomatologia e migliorando la qualità di 
vita dei pazienti affetti da questa patologia 
invalidante. A livello delle ulcere, il mesogli-
cano interviene riducendo l’adesione e l’at-
tivazione dei neutrofili, prevenendo il danno 

della barriera endoteliale, e aumentando i 
processi di fibrinolisi. 
Per le trombosi venose profonde, il mesogli-
cano si è dimostrato efficace nella riduzione 
delle recidive, della persistenza di un’ostru-
zione a carico dell’asse venoso profondo, e 
dello sviluppo di una incontinenza valvola-
re  14 19. Nelle trombosi venose superficiali, 
dopo l’iniziale trattamento anticoagulante, 
grazie alle sue attività antitrombotiche e 
profibrinolitiche, il mesoglicano ha una 
valida azione nella gestione della sindrome 
post flebitica 22. 
Inoltre, questo farmaco sembra esse-
re efficace nel correggere una fibrinoli-
si difettosa in pazienti con patologie in 
cui questa funzione è ridotta come nella 
vasculite infiammatoria 23. 

Considerazioni sul perché 
utilizzare mesoglicano  
fin dai primi stadi della 
malattia venosa cronica

La malattia venosa cronica nei primi stadi 
(C0, C1, C2), diventa sintomatica quando si 

Figura 5.

Attività endoteliale antitrombotica dei GAG.
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Figura 6.

L’endotelio: un importante regolatore dell’emostasi venosa (da Wakefield et al., 2008, mod.) 24.

Figura 7.

L’endotelio: un importante regolatore dell’emostasi venosa (da Wakefield et al., 2008, mod.) 24.

In ConDIzIonI noRmAlI 24

Una superficie endoteliale non trombogena è mantenuta attraverso questi meccanismi:

In ConDIzIonI DI DISTuRbo fISICo o funzIonAle 24

La superficie endoteliale determina uno stato protrombolitico e proinfiammatorio  24.

1.  espressione endoteliale di eparansolfato e der-
matansolfato, che accelerano l’attività dell’antitrom-
bina e del cofattore eparinico 24

2.  Produzione endoteliale di trombomodulina (Tm) e 
conseguente attivazione della proteina C 24

3.  Produzione locale di attivatore tissutale del pla-
sminogeno (tPA) e dell’attivatore del plasminogeno 
tipo urokinasi (uPA) 24

4.  elaborazione di prostaciclina, ossido di azoto e 
interleuchina 10, che inducono vasodilatazione e ini-
biscono l’adesione e l’attivazione dei leucociti 24

1.  La liberazione di fattore di attivazione piastrinica ed 
endotelina-1 promuove la vasocostrizione  24

2.  L’adesione e l’attivazione dei leucociti amplificano 
l’infiammazione  24

3.  La produzione di fattore von Willebrand, fattore tis-
sutale, inibitore dell’attivatore del plasminogeno 
e fattore V aumenta la trombosi

“l’endotelio sostiene 
fisiologicamente una condizione 

vasodilatante e fibrinolitica locale 
e media l’adesione e l’attivazione 

delle piastrine,  
nonché l’infiammazione 

e l’attivazione dei leucociti” 24

“la conoscenza dei meccanismi 
molecolari della trombosi venosa  
e della sua risoluzione consente 
 lo sviluppo di terapie mirate”  24
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sviluppa un’infiammazione endoteliale, alla 
cui base generalmente si associa una ridu-
zione significativa del glicocalice.
“Il mesoglicano rispristina l’integrità endo-
teliale”.
Lo stadio C1 è particolarmente caratteriz-
zato da venulectasie e teleangectasie
“Il mesoglicano riduce la formazione di 
teleangectasie e venulectasie”.
Lo stadio C2 e C3 sono la stragrande mag-
gioranza dei pazienti sintomatici, dove biso-
gna prevalentemente garantire la qualità di 
vita del paziente.
“Il mesoglicano riduce la sintomatologia 
dolorosa e gli edemi declivi, portando a un 
significativo miglioramento nella qualità di 
vita dei pazienti”.
Gli edemi declivi sono spesso la causa 
di maggior sconforto per i pazienti con o 
senza malattia venosa cronica.
“Il mesoglicano per la sua capacità di 

regolare la permeabilità endoteliale, è in 
grado di ridurre anche gli edemi mecca-
nici, di origine non venosa, determinati da 
problemi ortopedici e da alterazioni della 
postura”.
Fin dai primi stadi sintomatici, serve un 
farmaco con capacità di ripristino del gli-
cocalice dotato anche di un’attività emo-
reologica in senso fibrinolitico e antitrom-
botico.
“Il mesoglicano ha un importante attività 
fibrinolitica e antitrombotica”.
Negli stadi avanzati della malattia veno-
sa cronica (stadio C5 e C6), ove il danno 
infiammatorio è esteso e spesso crea una 
non tendenza alla guarigione o la tendenza 
alla recidiva precoce delle lesioni trofiche.
“Il mesoglicano consente una maggiore 
frequenza e una maggiore rapidità nella 
guarigione della lesione trofica, in asso-
ciazione con le regolari medicazioni e 

l’elastocompressione, riducendo la sinto-
matologia e migliorando la qualità di vita 
dei pazienti affetti da questa patologia 
invalidante”.
Nei casi di malattia venosa cronica e pre-
gressa trombosi venosa profonda, laddove 
il danno infiammatorio endoteliale è mas-
simo e il rischio di una recidiva di TVP o di 
una sindrome post trombotica è altissimo.
“Il mesoglicano si è dimostrato efficace 
nella riduzione delle recidive, della persi-
stenza di un’ostruzione a carico dell’asse 
venoso profondo, e dello sviluppo di un’in-
continenza valvolare”.
Nei casi di malattia venosa cronica e pre-
gressa trombosi venosa superficiale.
“Il mesoglicano, dopo l’iniziale trattamen-
to anticoagulante, grazie alle sue attività 
antitrombotiche e profibrinolitiche, ha una 
valida azione nella gestione della sindrome 
post flebitica”.

Figura 8.

Il glococalice endoteliale.

Il glicocalice di GAGs è composto da una componente plasmatica solubile legata in modo diretto o in soluzione da proteoglicani e/o 
glicosaminoglicani e da glicoproteine.

Il ruolo del glicocalice e quindi del GAGs nel predisporre una barriera (di cariche negative ) in grado di evitare l’adesione di 
molecole proinfiammatorie come p-selettine, le ICAM1 e VICAM1.

In un vaso sano il glicocalice endoteliale interviene sulla permeabilità vascolare, attenua l’interazione cellula plasmatica-vaso, media 
lo share stress, regola l’emostasi e modula la risposta della parete vasale.
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La malattia venosa cronica è una malattia sociale ove i costi per la sua prevenzione e terapia sono altissimi. L’impatto economico della 
patologia sulle persone e sulla società non è per niente indifferente, calcolando che una grande fetta di questi costi sono affrontati 
direttamente dai pazienti e il resto dai sistemi sanitari. 

Il nostro modo migliore di affrontare al meglio questa patologia è quello di inquadrare il paziente fin dal primo momento, dando le 
corrette informazioni e cioè che si tratta di una malattia evolutiva in senso peggiorativo e che spesso si può complicare (flebiti, trom-
bosi, ulcere, danni estetici, riduzione della qualità della vita). 

•	 Trovare un modo di schedare la patologia varicosa attraverso appositi questionari di libera compilazione da parte dei pazienti che 
si possono trovare fuori dagli studi medici, potrebbe essere un primo passo per quantificare il numero dei casi affetti, stratificare 
il rischio in base alla loro stadiazione e iniziare una strategia di cura preventiva o terapeutica.

Anamnesi flebologica e fattori di rischio

Peso ___________ kg          Altezza ___________ cm          BMI ___________

Pregresse trombosi venose superficiali      Sì      No Pregresse trombosi venose profonde      Sì      No

moTIVo DellA VISITA ToTAle oRe In PIeDI Attività fisica  Sì  No PeR lA DonnA

 Disturbo funzionale  1  7 Usa calze elastiche?  Sì  No Assume estroprogestinici?

 Estetico  2  8 Usa flebotonici?  Sì  No  Sì      No

 Varici  3  9 Usa anticoagulanti?  Sì  No Pregresse gravidanze?

 Edema  4  10 Soffre di stitichezza?  Sì  No  Sì      No

 Disturbo trofico  5  11 Familiarità per varici?  Sì  No Numero di gravidanze

 Ulcera  6  12 Familiarità per trombosi?  Sì  No ___________

Professione a rischio?  Sì  No

•	 Compilare una scheda con i sintomi al T0 della terapia, impostare una terapia corretta e ricalcolare i sintomi al T15, T30, T45, 
T60 (2 mesi di terapia con il farmaco di nostra scelta. In questo modo si valuteranno al meglio l’efficacia clinica del farmaco e 
il suo cost effectiveness).

Giorno 0 Giorno 15 Giorno 30 Giorno 45 Giorno 60

sEGnI/sIntomI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Dolore

Pesantezza

Gonfiore

Formicolio

Prurito

Bruciore

Crampi

Arrossamento

Barrare la casella corrispondente a ogni segno/sintomo sulla base dell’intensità riscontrata: 
1: assente; 2: moderato; 3: forte; 4: molto forte.

Messaggi chiave
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•	 Escludere le sostanze considerate integratori alimentari da un piano terapeutico, in quanto non provato scientificamente il loro 
meccanismo d’azione e la loro validità. 

•	 Ragionare che spesso i VAD vanno associati per avere un miglior risultato clinico, aumentando così ulteriormente i costi della 
terapia ma senza dare una copertura in senso fibrinolitico e antitrombotico.

•	 Il rischio più grande delle varici e motivo per cui le linee guida optano per una precoce bonifica delle varicosità superficiali è la 
complicanza trombotica. Su questo punto specifico il mesoglicano, fin dai primi stadi della malattia, darebbe secondo la lettera-
tura internazionale le garanzie maggiori viste le sue caratteristiche d’azione.

•	 Negli stadi avanzati della malattia venosa cronica, è scientificamente provato il ruolo del mesoglicano nel ripristino della barriera 
endoteliale e nella sua azione di velocizzare la guarigione delle ulcere.

•	 Ultimo punto, ma non di minor validità, è l’età dei pazienti affetti da malattia venosa cronica (> 65 anni). In questa fascia di 
pazienti si sviluppano spesso malattie cardiovascolari, arteriopatie periferiche, diabete, dislipidemie, aterotrombosi, ispessimen-
to del complesso mediointimale delle arterie carotidi, ateromasia dell’aorta ecc., motivo per cui l’azione benefica dimostrata del 
farmaco anche sul versante arterioso potrebbe avere un ruolo protettivo e preventivo globale sull’aterosclerosi e sugli eventi 
cardiovascolari. 
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Tra le prime dieci cause di mortalità a livel-
lo mondiale compaiono quattro condizio-
ni riconducibili a malattie respiratorie, le 
stesse che ritroviamo anche ai primi posti 
tra le principali cause di disabilità. Il fumo 
e le infezioni respiratorie, che sono i prin-
cipali responsabili di queste malattie, sono 
in realtà anche fattori del tutto prevenibili. 
Si stima che nelle prossime due decadi la 
percentuale di morti per patologie respirato-
rie in Europa sia probabilmente destinata a 
rimanere stabile, sebbene il decremento dei 
decessi per infezioni sarà purtroppo bilan-
ciato dall’aumento dalla mortalità per cancro 
e per broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO). A livello mondiale le ricadute sulla 
salute indotte dalla BPCO sono tali da stimo-
lare la ricerca di sempre nuovi e più efficaci 
approcci terapeutici in grado di migliorare la 
prognosi di questi pazienti (Fig. 1). 
La BPCO è una patologia caratterizzata dalla 
cronica ostruzione al flusso aereo a livello 
bronchiale. Come è noto, nei bronchi umani 
sono presenti tre tipi di recettori muscarinici, 
M1, M2 e M3, in grado di esercitare effetti 
sulla broncocostrizione e sulla secrezione 
mucosa. Per questo motivo i farmaci antico-
linergici in grado di agire su tali recettori sono 
a tutti gli effetti razionali nella gestione tera-
peutica della BPCO. Ricordiamo brevemente 
le molecole rese disponibili negli ultimi anni.
L’aclidinio è un antagonista competitivo e 
selettivo dei recettori muscarinici, disponi-
bile sottoforma di polvere per inalazioni da 
322 mcg. 

Il glicoppirronio, disponibile in capsule per 
uso inalatorio al dosaggio di 44 mcg. 
L’umeclidinio antagonista il recettore 
muscarinico, disponibile come polvere ina-
latoria alla dose di 22 mcg. 
Tiotropio è un anticolinergico a lunga dura-
ta d’azione prescrivibile per il trattamento 
della BPCO e disponibile dal 2004 sia in 
polvere inalatoria somministrabile median-
te dispositivo HandiHaler® che, dal 2011, 

in soluzione inalatoria erogata mediante 
dispositivo Respimat®.
Il sistema inalatorio Respimat®, senza uti-
lizzare gas propellente e quindi a basso 
impatto ambientale, è in grado di erogare 
una nube di aerosol particolarmente adatta 
a essere inalata, infatti il farmaco non è in 
polvere, bensì in soluzione acquosa. Le par-
ticelle del farmaco contenute nell’aerosol 
hanno dimensioni tali (1-5 µ) da essere par-

Figura 1.

Tasso di mortalità per BPCO (da World Health Organization, World and Europe Mortality 
Databases, novembre 2011 update).
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ticolarmente adatte a penetrare in profon-
dità nell’albero bronchiale, depositandosi in 
elevata concentrazione proprio nelle aree 
farmacologicamente sensibili, a prescinde-
re dalla capacità di sforzo inspiratorio del 
paziente. La nube erogata dal dispositivo, 
inoltre, si dispiega con una durata partico-
larmente prolungata, in particolare se con-
frontata con i comuni erogatori pressurizzati 
utilizzati senza distanziatore. Grazie a ciò si 
ottiene una minor deposizione del farmaco 
in orofaringe e soprattutto il paziente può 
contare su una maggior facilità di coordi-
namento degli atti necessari all’inalazione. 

Meccanismo d’azione
Tiotropio bromuro è un potente agente anti-
colinergico a lunga durata d’azione, anta-
gonista specifico del recettore muscarinico. 
Nei bronchi umani esso si lega con elevata 
affinità ai recettori muscarinici M1, M2 e 
M3. L’inibizione competitiva e reversibile del 
recettore M3 induce il rilascio della musco-
latura liscia bronchiale e quindi la bron-
codilatazione. La lunga durata d’azione di 
tiotropio bromuro è spiegata dalla sua lenta 
dissociazione dal recettore M3, sebbene 
altri fattori siano probabilmente coinvolti in 
questo specifico comportamento. L’azione 
broncodilatatrice del farmaco è indotta 
pressoché totalmente dall’effetto topico 
sulle vie aeree, piuttosto che attraverso 
l’assorbimento sistemico, di conseguenza 
è assai ridotta l’insorgenza di effetti avver-
si sistemici. Tiotropio è in grado anche di 
ridurre il volume delle secrezioni bronchiali, 
senza per questo modificare le proprietà 
viscoelastiche del muco. Vi sono dati di 
laboratorio che depongono in favore di pro-
prietà antiinfiammatorie degli anticolinergi-
ci; queste, se confermate in vivo, potreb-
bero modificare l’evoluzione potenziale 
della BPCO (e dell’asma bronchiale) verso 
la fibrosi e il conseguente rimodellamento 
bronchiale, principale causa della perdita 
progressiva di funzionalità polmonare.

Effetti sulla funzionalità 
polmonare 
Nei pazienti con BPCO dopo la prima som-
ministrazione tiotropio induce un rapido 
miglioramento della funzionalità polmonare, 

con un significativo aumento del FEV1 (p < 
0,0001 vs placebo) entro 30 minuti dalla 
somministrazione e una significativa rispo-
sta terapeutica (intesa come incremento dal 
basale del 15% del FEV1 dopo due ore dalla 
prima dose). Nei pazienti BPCO con ridotti 
FEV1 e capacità vitale forzata (CVF) la som-
ministrazione monogiornaliera di tiotropio 
Respimat® 5 µg ha indotto una broncodi-
latazione che si è andata poi stabilizzando 
entro la prima settimana di trattamento. La 
risposta terapeutica non è risultata correla-
ta alla concentrazione ematica del farmaco. 

Longer-Term Trials
Negli studi confronto con placebo gli 
endpoints primari hanno valutato il migliora-
mento del FEV1, il tempo di comparsa della 
prima esacerbazione, il numero di esacer-
bazioni per paziente in un anno, l’andamen-
to della qualità di vita mediante punteggio 
del St. George Respiratory Questionnaire, 
le modifiche nei test della dispnea (Mahler 
Transition Dyspnoea Index, TDI). Tiotropio 
Respimat® ha indotto un miglioramento in 
tutti gli indicatori considerati 1 2. 
Non vi è stata evidenza di tachifilassi in 
quanto il miglioramento del FEV1 al 1° gior-
no di trattamento è stato lo stesso osser-
vato alla 48a settimana. Anche la CVF ha 
presentato un evidente miglioramento. Si è 
ridotto il numero di riacutizzazioni e ritarda-
to il tempo della loro comparsa, così come 
il numero di quelle che hanno richiesto l’o-
spedalizzazione. È nota la possibilità che, 
nel lungo termine, la frequenza delle riacu-
tizzazioni contribuisca in modo sostanziale 
al declino della funzionalità polmonare in 
particolare nei pazienti con BPCO modera-
ta-grave. L’osservazione che tiotropio abbia 
ridotto la frequenza delle riacutizzazioni nei 
pazienti con GOLD II e che in questi pazienti 
si sia registrata un’esigua ma significativa 
riduzione della velocità del declino del FEV1, 
parrebbe confermare che la frequenza delle 
riacutizzazioni contribuisca nel lungo perio-
do al declino della funzione polmonare dei 
pazienti con BPCO da moderata a grave e 
che tiotropio possa quindi avere un ruolo di 
salvaguardia prevenendo l’insorgenza delle 
riacutizzazioni.
Lo studio TIOSPIR (Tiotropium Safety and 
Performance in Respimat) 3 ha arruolato 

17.135 pazienti randomizzati in doppio cieco, 
per confrontare efficacia e sicurezza di tiotro-
pio Respimat® alla dose giornaliera di 2,5 e 
5 µg nei confronti di tiotropio HandiHaler® 18 
µg al dì. Lo studio ha avuto una durata di 2,3 
anni. Il protocollo prevedeva che qualsiasi 
altro farmaco, se necessario, potesse essere 
assunto, a eccezione di altri anticolinergici. 
Non si sono registrate differenze per quanto 
riguarda il rischio d’insorgenza di prima esa-
cerbazione, ne per quanto riguarda l’inciden-
za complessiva di esacerbazioni moderate o 
severe. La funzionalità polmonare, esaminata 
mediante spirometria, non ha mostrato dif-
ferenze significative tra i pazienti che assu-
mevano differenti trattamenti di tiotropio, 
in particolare nello studio TIOSPIR tiotropio 
Respimat® non è stato inferiore a tiotropio 
HandilHaler® in termini di mortalità per tutte 
le cause e il rischio di eventi cardiovascolari 
maggiori non è stato diverso tra i due gruppi 
in trattamento. 
Lo studio UPLIFT (Understanding the 
Potential Long-Term Impacts on Function 
with Tiotropium)  4, ha arruolato 5993 
pazienti randomizzati a ricevere 18 μg di 
tiotropio (HandiHaler® in polvere) o placebo 
una volta al giorno per 4 anni. Ai pazienti in 
caso di necessità era consentita l’assunzio-
ne di un’ulteriore terapia respiratoria pre-
scritta dal medico curante, a esclusione di 
altri anticolinergici. Scopo dello studio era 
verificare l’ipotesi che un trattamento con 
un broncodilatatore a lunga durata d’azio-
ne, come il tiotropio, potesse rallentare il 
declino della funzione respiratoria, in par-
ticolare il FEV1. Il trattamento con tiotropio 
in effetti ha prodotto un miglioramento della 
funzione polmonare e della qualità della 
vita, con una riduzione delle riacutizzazioni 
durante i 4 anni di studio, ma non ha ridotto 
in maniera significativa il declino del FEV1. 
Comunque, tiotropio ha ridotto la morbilità 
respiratoria, compreso il rischio di insuffi-
cienza respiratoria e cardiaca.
Il POET (PreventionOf Exacerbations with 
Tiotropium)  5, studio randomizzato in dop-
pio cieco a gruppi paralleli della durata di 
un anno, ha confrontato l’efficacia del trat-
tamento giornaliero con 18 µg di tiotropio, 
rispetto a 50 µg di salmeterolo assunto due 
volte al giorno, rispetto all’incidenza di esa-
cerbazioni moderate o severe di BPCO e alla 
storia di esacerbazioni registrate nell’anno 
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precedente. Nei pazienti con BPCO da mode-
rata a severa tiotropio è risultato più efficace 
nella prevenzione delle esacerbazioni.

Tollerabilità e sicurezza
Nei pazienti con BPCO tiotropio, in particola-
re tiotropio Respimat® è stato ben tollerato, 
con un profilo di tollerabilità sostanzialmen-
te simile a quello di tiotropio HandilHaler®. 
Come del resto previsto gli effetti anti-
colinergici sono quelli più comunemente 
riportati dai pazienti che ricevono questo 
tipo di farmaci. Tra questi secchezza delle 
fauci (3,41%/anno), esacerbazioni di BPCO, 
rinofaringiti, dispnea. Il numero di esacer-
bazioni di BPCO e di bronchiti nei pazienti 
che assumevano tiotropio Respimat® 5 µg è 
stato inferiore a quello del gruppo placebo. 
Il rischio di eventi avversi seri o fatali non è 
aumentato nei pazienti in terapia con tiotro-
pio Respimat® 5  µg e insufficienza renale 
lieve o moderata.

Mortalità cardiovascolare e 
eventi avversi
La possibilità di eventi cardiovascolari 
connessi all’assunzione di tiotropio è stata 
analizzata anche recentemente. Tuttavia 
il riesame dei dati disponibili derivati da 
studi randomizzati e controllati condot-
ti in doppio cieco, indica che l’utilizzo di 
tiotropio HandiHaler® o Respimat® pare 
non aumentare il rischio di eventi avversi 
fatali o eventi cardiovascolari maggiori non 
fatali, rispetto al placebo 6. Nell’ampio stu-
dio TIOSPIR 3, condotto su più di 17.000 
pazienti, per valutare la differenza tra tio-
tropio HandiHaler® e tiotropio Respimat® 
riguardo all’impatto sulla mortalità, tiotro-
pio Respimat® 5 µg non è stato inferiore 
a tiotropio HandiHaler 18 µg in termini di 
sicurezza per quanto riguardava l’inciden-

za di mortalità per tutte le cause. Inoltre 
la percentuale di pazienti con mortalità 
cardiovascolare ed eventi cardiovascolari 
maggiori, non ha mostrato differenze tra i 
due gruppi con diverso trattamento.

Conclusioni
Il tiotropio, in particolare nella formulazione 
Respimat®, rappresenta una fondamentale 
opzione nel trattamento dei pazienti con 
BPCO, a partire dai primi stadi di malattia. 
Un appropriato trattamento farmacologi-
co somministrato in maniera regolare e a 
lungo termine è efficace anche nei pazienti 
classificabili come GOLD II, quindi anche 
in quei pazienti con forme di BPCO più 
lievi. Il farmaco è in grado di migliorare la 
funzionalità respiratoria, contenere le esa-
cerbazioni, ridurre la mortalità, migliorare i 
sintomi e la qualità di vita. La tollerabilità è 
generalmente buona in questi pazienti e gli 
eventi avversi riportati sono quelli comune-
mente correlati all’uso di farmaci anticoli-
nergici. Il profilo di sicurezza complessivo e 
cardiovascolare di tiotropio Respimat® alla 
dose di 5 µg al dì è simile a quello di tiotro-
pio HandiHaler® 18 µg al dì. Nella scelta del 
trattamento per il paziente BPCO un impor-
tante aspetto da tenere presente è che la 
risposta al trattamento dipende anche fat-
tori quali la corretta tecnica di inalazione e 
l’aderenza del paziente. Ciò diventa parti-
colarmente importante nel trattamento dei 
pazienti anziani. Tiotropio Respimat®, sotto 
questo punto di vista, offre certamente 
indubbi vantaggi derivanti soprattutto dalla 
facilità di coordinamento nell’assunzio-
ne del farmaco consentita dal particolare 
dispositivo.

Recentemente, accanto a tiotropio, che 
ormai ha raggiunto dimensioni di utilizzo 
a tutti i livelli di gravità della BPCO pari a 

oltre 40 milioni di anni-paziente in contesti 
real life, è stata sviluppata l’associazione di 
questo anticolinergico con il β2-agonista 
olodaterolo in formulazione Respimat®. 
Olodaterolo è dotato di un rapido inizio 
d’azione e di un effetto broncodilatatore di 
lunga durata. L’associazione dei due far-
maci, dotati di meccanismo d’azione dif-
ferente, potenzia l’azione broncodilatatrice 
complessiva, con un miglioramento signifi-
cativo della funzione polmonare e raddop-
pia l’incremento della funzione polmonare 
in pazienti che, al basale, non avevano mai 
assunto terapie broncodilatatrici di mante-
nimento (148 ml contro 72 ml). Il farmaco 
ha dimostrato una riduzione della dispnea 
e minor ricorso a farmaci di emergenza sia 
nelle ore diurne che notturne rispetto a tio-
tropio in monoterapia. 
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Introduzione
Il bifonazolo è un isomero non clorura-
to del clotrimazolo utilizzato fin dal 1983 
per il trattamento di infezioni cutanee da 
lieviti (Candida spp e Malassezia spp) e 
dermatofiti (Tricophyton spp, Microsporum 
spp, Epidermophyton spp)  1. Questo stu-
dio, condotto su 90 pazienti, ha lo scopo 
di dimostrare in vivo l’attività antinfiam-
matoria intrinseca del bifonazolo crema 
1% nel trattamento delle comuni infezioni 
micotiche superficiali talvolta associate a 
moderata componente flogistica: intertrigo 
da Candida spp, tinea cruris da T. rubrum, 
dermatite seborroica ricorrente, affezione in 
cui è stato dimostrato da tempo un ruolo 
chiave sostenuto dai lieviti Malassezia spp. 
Osservazioni cliniche segnalate in passa-
to e studi recenti in vivo e in vitro hanno 
infatti dimostrato un’attività antinfiammato-
ria intrinseca della molecola, che potrebbe 
essere sfruttata per ridurre i sintomi quali 
prurito, bruciore, desquamazione ed erite-
ma nei pazienti affetti da micosi superficiale 
a moderata componente flogistica 2-5.

Casistica e risultati 
Lo scopo dello studio è stato di testare in 
vivo l’attività antiflogistica intrinseca del 
bifonazolo crema 1% in 90 pazienti: 30 
affetti da intertrigo da Candida spp (12 
sottomammarie; 10 cavi ascellari; 8 ingui-
nali), 30 con tinea cruris da T. rubrum e 
30 con dermatite seborroica (8 padiglione 

auricolare esterno, 16 piega nasogenie-
na e centro volto, 6 regione presternale). 
Venivano arruolati 90 pazienti (54 femmine 
e 36 maschi di età compresa tra i 32 e 65 
anni) e divisi in due gruppi. Al primo grup-
po di 45 pazienti veniva prescritta terapia 
con bifonazolo crema 1% un’applicazione 
al giorno per due settimane, al secondo 
gruppo di 45 pazienti bifonazolo crema 
1% associato a idrocortisone 1%. I pazienti 
selezionati per lo studio lamentavano alla 
visita sintomi correlati a una componente 
flogistica moderata: prurito o lieve bru-
ciore, moderato eritema, desquamazione/
macerazione lieve/moderata. Ai pazienti 
veniva chiesto di non assumere antinfiam-
matori sistemici e venivano esclusi dallo 
studio i pazienti diabetici, con familia-
rità o storia personale di psoriasi, con 
allergie da contatto note. In corso di 
prima visita veniva effettuato il prelievo di 
squame cutanee per esecuzione di esame 
microscopico diretto in clorallattofenolo e 
colturale nei pazienti affetti da intertrigo. I 
pazienti con dermatite seborroica venivano 
reclutati in base a parametri clinici: sede, 
caratteristiche di eritema e desquamazione, 
ricorrenza periodica stagionale. La classifi-
cazione dell’eritema è stata valutata quan-
titativamente su una scala da 0 a 3 punti: 
0  =  nessuno (nessun eritema); 1  =  lieve 
(rosso lieve); 2  =  moderata (chiaramente 
rosso); 3  =  grave (rosso purpureo). Tutti 
i pazienti presentavano un grado 1 o 2 di 
eritema. La desquamazione/macerazione è 

stata valutata da osservazione clinica uti-
lizzando sempre una scala da 0 a 3 punti: 
0 = nessuna (senza desquamazione/mace-
razione); 1 = lieve (piccole e rare squame, 
lieve macerazione); 2 = moderata (squame 
di piccola e media dimensione, moderata 
macerazione); 3 = grave (abbondanti squa-
me in parte aderenti, macerazione intensa 
con spacchi ragadiformi). Tutti i pazienti 
rientravano nei gruppi 1 o 2. La valutazione 
del prurito/bruciore è stata effettuata sog-
gettivamente 0 = nessun prurito; 1 = pru-
rito lieve; 2 = prurito moderato; 3 = prurito 
molto intenso. Tutti i pazienti rientravano nei 
gruppi 1 o 2. I pazienti reclutati seguivano 
la terapia locale per due settimane (un’ap-
plicazione alla sera da mantenere in posa 
tutta la notte oppure al mattino, in caso di 
dermatite seborroica del volto e del padi-
glione auricolare) e si ripresentavano dopo 
la prima settimana di trattamento e in terza 
settimana per un nuovo controllo e nuova 
esecuzione dei test micologici. Nessun 
paziente ha interrotto il trattamento dopo 2 
settimane, nessuno ha lamentato eritema 
o effetti fototossici in caso di applicazione 
mattutina al volto e casuale fotoesposizio-
ne. Al primo controllo, dopo una settimana, 
potevano essere già osservati apprezzabili 
miglioramenti clinici (Fig.  1a-b, Fig.  2a-b, 
Fig.  3a-3b). In particolare non si osserva-
vano significative differenze tra i due gruppi 
trattati. Infatti, riguardo alle scale di misura-
zione adottate, prurito, eritema e desqua-
mazione/macerazione risultavano migliorati 
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di un punto nell’88% del primo gruppo e 
nell’86% dei pazienti nel secondo gruppo 
trattato con l’aggiunta di idrocortisone 1%. 
L’esame microscopico diretto eseguito 
in terza settimana risultava negativizzato 
nell’93,5% dei pazienti affetti da intertrigo 
candidosiche e dermatofitiche. La guari-
gione clinica alla fine della terza settimana 
è stata di 78 pazienti su 90 (86,6%). I 12 
pazienti che presentavano ancora evidenza 
dell’affezione cutanea erano appartenenti 

prevalentemente al gruppo della dermati-
te seborroica (8  pazienti), a dimostrazione 
ancora una volta che tale patologia presen-
ta un’eziologia multifattoriale che potrebbe 
non risolvere con il solo abbattimento della 
carica di Malassezie locali  6. Le restanti 4 
pazienti migliorate, ma non guarite, appar-
tenevano al gruppo delle intertrigo candi-
dosiche e presentavano ancora moderato 
eritema e macerazione in sede sottomam-
maria o ascellare. 

Discussione
Le infezioni fungine cutanee sono spesso 
associate a una componente infiammatoria 
che si manifesta con eritema, desquama-
zione, prurito e bruciore. È stato dimostrato 
che alcune molecole ad attività antifungina 
possiedono anche attività antinfiammatoria 
intrinseca e perciò hanno il potenziale di 
fornire un beneficio clinico al di là dell’e-
radicazione del micete. In questo studio 
quindi si è cercato di determinare l’entità 
dell’attività antinfiammatoria in vivo, in 
particolare del bifonazolo in formulazione 
di crema 1%. Il bifonazolo espleta la pro-
pria attività terapeutica inibendo l’attività 
enzimatica della cellula fungina, che porta 
alla formazione dell’ergosterolo, costituen-
te fondamentale della membrana cellulare. 
L’assenza di questo elemento e l’accumulo 
dei suoi cataboliti determinano alterazioni 
nella costituzione della membrana cellulare 
fungina stessa e portano a un’azione fungi-
cida  7-9. L’assorbimento di bifonazolo nelle 
cellule fungine raggiunge un massimo dopo 
solo 20-30 min, e il farmaco vi permane per 
circa 120 h, inibendo la biosintesi dell’ergo-
sterolo continuamente. Questo porta a una 
progressiva perdita di virulenza da parte 
del micete, utile per prevenire la contami-
nazione dell’infezione nell’ambiente e sullo 
stesso paziente 10. Il farmaco raggiunge ele-
vate concentrazioni in tutti gli strati dell’e-
pidermide e un completo effetto fungicida 
dopo 6  h dall’applicazione cutanea, con 
una concentrazione di 5  g/ml nello strato 
papillare del derma. Il tempo di permanenza 
nella cute a concentrazione attiva, in espe-
rimenti condotti sulle cavie, è 48-72  ore. 
Quindi l’azione del bifonazolo è favorita dal 
suo effetto terapeutico prolungato, lega-
to al fatto che elevate concentrazioni utili 
sono trattenute dalla pelle per 40-72 h, e 
ciò permette, vantaggiosamente, una sola 
somministrazione giornaliera del farma-
co 7-9. Il bifonazolo risulta infatti, per questa 
sua caratteristica, una molecola di scelta 
nel trattamento delle micosi superficiali poi-
ché, a differenza degli altri imidazolici, può 
essere utilizzato con una sola applicazione 
al dì. Solo dopo tre anni dalla commercializ-
zazione del bifonazolo, iniziarono a essere 
pubblicate le prime osservazioni riguardanti 
le sue proprietà intrinseche antinfiammato-
rie. Sfruttando l’attività vasodilatante dell’i-

Figura 1a.

Tinea cruris bilaterale a moderata componente infiammatoria presente da circa due mesi in 
uomo di 36 anni.

Figura 1b. 

Il paziente dopo una settimana di trattamento con bifonazolo crema 1%.
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stamina, in uno studio su 10 soggetti sani, 
Petri et al. dimostrarono che, se la cute di 
un soggetto sano veniva pretrattata per due 
ore in occlusiva con bifonazolo, mostra-
va una reazione allergica meno evidente 
rispetto a un soggetto non pretrattato, se 
inoculata con istamina  2. Sulla base dei 
risultati ottenuti da Petri et al., uno studio 
dell’Università di Osaka due anni dopo con-
frontava l’attività antinfiammatoria del bifo-
nazolo crema con bifonazolo crema base e 
prednisolone acetato. Il test consisteva nel 
pretrattare per due ore in occlusiva aree 
misurate della faccia volare dell’avambrac-
cio di soggetti sani con bifonazolo crema, 
con bifonazolo crema base e con predni-
solone acetato e poi inoculare 0,01  ml, 
1:10000 di istamina. Nell’altro avambrac-
cio l’istamina veniva inoculata senza pre-
trattamento. Le osservazioni a 15, 30, 60 e 
90 minuti evidenziavano come i pomfi pre-
trattati con bifonazolo crema e prednisolone 
acetato presentavano dimensioni inferiori 
rispetto a tutti gli altri pomfi. Un secondo 
test veniva effettuato provocando il fenome-
no infiammatorio mediante irraggiamento 
del dorso di soggetti sani con dosi crescenti 
di UVB su aree demarcate e pretrattate per 
due ore sempre con bifonazolo crema, con 
bifonazolo crema base e con prednisolone 
acetato. All’osservazione dopo una, due, tre 
e sette ore dall’irraggiamento, l’area pre-
trattata con bifonazolo crema e quella con 
prednisolone acetato presentavano aree 
con minor eritema ed edema e di dimen-
sioni sovrapponibili. In entrambi i gruppi 
testati veniva quindi dimostrata un’efficacia 
antiflogistica del bifonazolo paragonabile a 
prednisolone acetato crema 3. Nel ’90 Petri 
avvalorò la sua tesi riportando uno studio 
in doppio cieco su 69 pazienti trattati con 
bifonazolo crema 1% verso clotrimazolo 1% 
+  idrocortisone, dimostrando ancora una 
volta la più pronta attività antiflogistica del 
bifonazolo dopo pochi giorni di applicazione 
rispetto a clotrimazolo 1% +  idrocortiso-
ne  4. Più recentemente uno studio simile, 
ripetuto utilizzando come molecola di con-
fronto l’idrocortisone 1% e come mezzo di 
indagine la termografia, ha nuovamente 
dimostrato questi dati nel trattamento della 
tinea pedis  5. Agli inizi degli anni  ’90, par-
tendo dall’osservazione che i leucotrieni, 
prodotti della via delle lipoossigenasi a par-

tire dall’acido arachidonico, svolgono sva-
riate funzioni nel fenomeno infiammatorio, 
incluso quello di indurre contrazione delle 
cellule endoteliali e vasodilatazione, Bremm 
e Pempel hanno saggiato l’attività del bifo-
nazolo sul loro metabolismo. Di rilevante 
interesse è risultato lo studio riguardante il 
leucotriene B4 (LTB4), attore principale nel 

regolare il movimento orientato dei leucociti 
nel processo infiammatorio (chemotassi). 
Nel loro studio Bremm e Pempel hanno 
utlizzato granulociti neutrofili (PMN) stimo-
lati con il Ca-ionoforo A23187 in presenza 
di bifonazolo. Successivamente venivano 
analizzati i supernatanti per il loro conte-
nuto in leucotriene. I risultati dimostrarono 

Figura 2a.

Candidosi ascellare uomo 51 anni presente da due settimane.

Figura 2b.

Candidosi ascellare uomo 51 anni dopo 1 settimana di trattamento con bifonazolo crema 1%.
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che il bifonazolo inibiva l’omega-ossida-
zione già a concentrazioni basse, come 
0,5 microgrammi ml-1. A concentrazioni di 
64 microgrammi ml-1 il bifonazolo blocca-
va totalmente la formazione di leucotrieni 
nei granulociti umani. L’esperimento ha 
reso evidente che il bifonazolo, in aggiun-
ta alla nota azione antimicotica, mostrava 
anche una spiccata attività modulante sul 
metabolismo dei leucotrieni  11. Successivi 
studi sulle molecole che intervengono nei 
fenomeni del processo infiammatorio evi-
denziarono che il Ca2+ che si libera in 
seguito all’azione dell’istamina, si lega alla 
calmodulina e il complesso ca-calmodulina 
attiva una serie di bersagli, tra cui il NO sin-
tasi, la quale degrada l’arginina a citrullina. 
Nel processo di trasformazione dell’argini-
na nell’aminoacido citrullina si libera una 
molecola di ossido nitrico (NO) con note 
proprietà vasodilatanti. Inoltre si evidenziò 
che la calmodulina è coinvolta nella rego-
lazione di varie risposte cellulari, inclusa la 
sintesi di prostaglandine e rilascio di istami-
na da parte delle mast cellule 12. Sulla base 
di queste osservazioni Lutz et al. studiarono 
l’interazione tra vari derivati azolici e calmo-
dulina in un lavoro del 1993 13. Utilizzando 
fosfodiesterasi calmodulina-dipendente 
come indicatore per l’attività della calmo-
dulina, veniva testata la capacità di cinque 
derivati azolici (incluso bifonazolo) e sei 
antifungini non azolici di inibire l’attività 
della calmodulina. Tutti i derivati azolici e 
in particolar modo il bifonazolo, mostravano 
un’attività inibente dose dipendente almeno 
del 50%. Al contrario, per i farmaci antifun-
gini appartenenti agli altri gruppi chimici 
(griseofulvina, nistatina, ciclopiroxolamina, 
tolnaftato, amfotericina  B e 5-fluorocitoi-
na) non veniva evidenziata attività inibitoria 
sulla calmodulina. Lo studio è risultato utile 
per dimostrare che l’interazione diretta con 
calmodulina potrebbe contribuire all’attività 
terapeutica di derivati azolici, in particola-
re per la loro efficacia nel trattamento di 
malattie infiammatorie della pelle. Sono 
numerose infatti le patologie infiammatorie 
cutanee in cui si sono dimostrati alti valori di 
calmodulina, inclusa la psoriasi 14 15.
Tutti gli studi riportati hanno quindi dimo-
strato che la somministrazione topica di 
bifonazolo comporta un’attività antinfiam-
matoria efficace contro un ampio spettro 

Figura 3a.

Dermatite seborroica ricorrente in uomo di 52 anni, padiglione auricolare sostenuta da 
Malassezia spp.

Figura 3b.

Dermatite seborroica padiglione auricolare dopo 1 settimana di trattamento con bifonazolo 
crema 1%.
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di modelli di infiammazione cutanee. Nel 
nostro lavoro avvaloriamo questa tesi, poi-
ché non abbiamo riscontrato differenze 
significative nei due gruppi di studio. 
In conclusione, quando la componente flo-
gistica dell’infezione risulta di entità mode-
rata, le proprietà antinfiammatorie intrinse-
che del bifonazolo possono quindi contribu-
ire all’efficacia del farmaco nel trattamento 
delle infezioni fungine cutanee, portando 
contemporaneamente a rapido sollievo 
dai sintomi e fornendo cura micologica in 
monosomministrazione. 
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In questo contesto, i provvedimenti tesi al 
calo ponderale e all’adozione di un corret-
to stile di vita rappresentano un importante 
mezzo per prevenire l’insorgenza di malattia 
e migliorare il quadro clinico del paziente. 
Basti pensare che una riduzione di 2 unità 
nel BMI – corrispondenti a circa 5 kg di peso 
– è in grado di abbassare di almeno il 50% 
il rischio di sviluppo di malattia 8. Allo stesso 
modo, una perdita di peso di circa il 10% si 
associa generalmente a un miglioramento 
della funzione articolare del 28% 1. Questi 
provvedimenti raccolgono da sempre il favo-
re del medico, dal momento che l’approccio 
conservativo tradizionale basato sulla con-
droprotezione 9 10 ottiene risposta terapeutica 
più scarsa tra i pazienti con osteoartrosi e in 
sovrappeso rispetto ai pazienti con solo oste-
oartrosi. Nonostante ciò, questo genere di 
raccomandazioni continua a essere spesso 
disatteso dalla maggioranza dei pazienti. 
Oggi, la terapia conservativa dell’osteoar-
trosi trova nuovo slancio nella nascita di un 
approccio innovativo, in grado di unire all’in-
terno di un unico rimedio, sia l’attenzione alle 
componenti dell’articolazione sia il controllo 
del peso corporeo. Il risultato è un trattamen-
to in grado di alleviare la componente dolo-
rosa dell’osteoartrosi e migliorare la funzione 
delle articolazioni coinvolte e, contestual-
mente, di favorire la perdita di peso e la ridu-
zione del BMI, potenziando quindi gli effetti 
della condroprotezione. Trattare un paziente 
con due problematiche concomitanti così 
diverse e difficilmente risolvibili diventa quin-
di non solo possibile, ma apre anche la stra-
da a un miglioramento delle abitudini e dello 
stile di vita nel lungo termine. La sinergia 
d’azione, la completezza dell’effetto e l’otti-
mo profilo di sicurezza fanno di questo nuovo 
approccio terapeutico uno strumento effica-
ce e completo a disposizione del medico per 

Con una prevalenza che si attesta intorno al 
70% della popolazione di età superiore 
a 65 anni, l’osteoartrosi rappresenta oggi 
una patologia ampiamente diffusa, non-
ché una delle principali cause di disabilità. 
Poiché la sua incidenza aumenta all’au-
mentare dell’età, a causa del progressivo 
invecchiamento della popolazione, i prossi-
mi anni assisteranno a un’ulteriore diffusio-
ne della malattia con ovvie conseguenze sui 
costi sociali, sanitari e sulla produttività 1 2. 
L’osteoartrosi rappresenta una condizione 
patologica complessa, in grado di interessa-
re differenti distretti articolari, tra cui quelli 
di ginocchio, spalla, anca e mano. Essa 
si accompagna a manifestazioni dolorose, 
comparsa di rigidità e perdita progressiva 
della funzione articolare. La sua insorgenza 
è legata a numerosi fattori di rischio, tra cui: 
fattori sistemici (età, sesso, etnia, alimen-
tazione, familiarità) e fattori locali (obesità 
e sovrappeso, stress biomeccanico, tipo e 
frequenza di attività sportiva, tipo di attività 
lavorativa, scarso tono muscolare) 2. Uno 
dei più importanti fattori di rischio è costi-
tuito dalla presenza di sovrappeso ovvero 
di un BMI pari a 25-30 kg/m2. Un incre-
mento di questo parametro correla infatti 
positivamente con l’insorgenza o l’aggra-
vamento di malattia, tanto che nei pazienti 
sovrappeso, il rischio di osteoartrosi del 
ginocchio è di 2,5-4,6 volte più elevato 
rispetto al resto della popolazione, con 
una crescita del 35% per ogni aumen-
to di 5 unità nel BMI 3. Oltre allo stress 
meccanico a cui sottopone le strutture inti-
me dell’articolazione, il sovrappeso contri-
buisce allo sviluppo di patologie reumatiche 
anche attraverso un meccanismo di rilascio 
dagli adipociti di alcune citochine ad azione 
pro-infiammatoria e promotrice del catabo-
lismo cartilagineo, le adipochine 4-7. 

il trattamento dell’osteoartrosi nel paziente in 
sovrappeso. 
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