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Il paziente multiproblematico 
(aumentare le diagnosi non sempre migliora la prognosi)

Roberto Fassina, Riccardo De Gobbi, Riccardo Tonon, Giacomo Benetti
Medici di Medicina Generale, docenti nella Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Veneto
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È sorprendente constatare come impor-
tanti dati che evidenziano i limiti di questo 
approccio e i vantaggi di un approccio non 
specialistico ma generalistico e globale al 
paziente multiproblematico, sia in termini 
di costi che di risultati, siano quasi ignorati; 
anche la semplice regola metodologica di 
considerare caso per caso l’opportunità di 
“non richiedere accertamenti”, “non pre-
scrivere nuove terapie”, “non confermare 
la terapia in corso” viene raramente presa 
in considerazione nelle linee guida e nelle 
raccomandazioni degli esperti  4 5. Il dato è 
ancor più sconcertante se consideriamo la 
grande quantità di informazioni sugli effetti 
negativi dell’approccio plurispecialistico-
pluriterapeutico.
Scopo di questo studio è evidenziare come 
l’opportunità teorica di applicare nuovi 
“paradigmi clinico-metodologici” contra-
sti nettamente con la realtà lavorativa dei 
medici di medicina generale (MMG). Se 
lasciato solo, il medico di famiglia non sarà 
in grado di affrontare un cambio culturale 
epocale, cioè il passaggio da una medicina 
onnipotente e onnisciente a una medicina 
“compatibile e sostenibile”.

La moltiplicazione  
delle diagnosi e delle terapie
Uno degli assiomi fondamentali della medi-
cina moderna è quello di correlare i pro-
blemi a una diagnosi e ove questo non sia 
possibile valutare se siamo di fronte a un 

“Pluralitas non est ponenda  
sine necessitate”

Guglielmo di Ockham, XIV secolo

Introduzione
La gestione del paziente multiproblematico, 
del paziente fragile o più genericamente del 
paziente complesso è uno dei problemi più 
rilevanti dei sistemi sanitari di tutti i paesi 
avanzati. La comorbilità è presente in ogni 
fascia di età ma nel Regno Unito i pazienti 
di età superiore a 65 anni nel 50% dei casi 
presentano almeno 3 condizioni croniche 
coesistenti 1.
Negli USA, i dati di Medicare del 2002 indi-
cano che il 50% degli assistiti presentano 
almeno 5 condizioni croniche in trattamen-
to 2; gli assistiti Medicare con 6 o più pro-
blemi cronici subiscono frequenti ricoveri e 
pur rappresentando solo il 12% degli assi-
stiti Medicare attingono al 43% dei fondi 
globali e quasi al 50% dei fondi per le spese 
di ospedalizzazione 3.
Le linee guida di buona pratica clinica sono 
quasi sempre dedicate a un singolo quadro 
clinico, tanto nell’approccio diagnostico 
che nel protocollo terapeutico. Molto rara-
mente la ricerca e le indicazioni dei gruppi 
di esperti si occupano della comorbilità e 
in particolare della interazione tra le varie 
forme morbose, delle modifiche che cia-
scuna di esse induce nelle altre, dei gravi 
problemi correlati alla semplice e acritica 
somma delle singole terapie.

nuovo quadro morboso: il moltiplicarsi delle 
diagnosi possibili è sempre stato conside-
rato un fattore di progresso della medicina 
anche perché a ogni diagnosi viene asse-
gnata la relativa terapia. Questo assioma ha 
funzionato benissimo fino a che qualcuno 
ha segnalato che talora si creavano nuovi 
quadri morbosi che non avevano un chiaro 
substrato fisiopatologico e che forse erano 
creati per giustificare l’impiego di farmaci in 
cerca di quote di mercato (“disease mon-
gering”) 6.
Negli ultimi anni poi si è diffusa la tenden-
za a curare il fattore di rischio anziché la 
malattia impostando studi e congressi 
alla lotta ai così detti “end point surroga-
ti”. Esaminiamo alcuni esempi significativi. 
L’ipercolesterolemia, anche modesta, tende 
sempre più a essere trattata farmacologi-
camente considerando l’abbassamento 
del colesterolo non come una diminuzione, 
talora insignificante, del rischio, ma come 
un indicatore di miglioramento dello stato 
di salute.
La recente introduzione della categoria dia-
gnostica della “pre-ipertensione” per valori 
maggiori di 120/80 (quindi una pre-malat-
tia …) allarga a dismisura il numero delle 
persone pre-malate da trattare, spesso far-
macologicamente. Ricordiamo che la pre-
cedente revisione dei valori di riferimento 
per l’ipertensione nel 1993 aveva compor-
tato negli USA un aumento del numero delle 
persone considerate ipertese di 22 milioni 
di soggetti, fino ad allora ritenuti sani: gran 
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parte di queste persone sono tutt’ora in 
trattamento farmacologico. Secondo alcune 
stime anche la categoria diagnostica di pre-
ipertensione comporterà la comparsa di 
decine di milioni di pre-ipertesi … 7. Questi 
sono esempi limite e particolarmente signi-
ficativi, ma la tendenza a largheggiare con il 
numero di diagnosi e conseguentemente di 
terapie è largamente diffusa tra noi medici.
E ora occupiamoci brevemente della molti-
plicazione delle terapie.
Gli “eventi avversi farmaco correlati” rap-
presentano la quinta causa di morte negli 
ospedali USA e ben il 17% dei ricoveri 
degli ultra 65 anni è riconducibile a questa 
causa: è sorprendente come il riferimento 
ai possibili effetti collaterali e alle possibili 
interazioni sia così raro nelle raccomanda-
zioni sulle malattie croniche 2.
Un importante studio pubblicato negli 
USA prende in esame l’applicazione delle 
linee guida di ciascuna singola malattia in 
pazienti con 5 condizioni croniche: il risul-
tato sono 12 farmaci da assumere in 19 
dosi in 5 differenti momenti della giornata; 
viene spontaneo chiedersi come potranno 
i pazienti anziani seguire una simile tera-
pia, ma ciò che più importa è che qualora la 
seguissero diligentemente avranno ottime 
probabilità di presentare almeno 1 delle 10 
interazioni o effetti collaterali prevedibili con 
questo genere di politerapie 8.
È stato infatti dimostrato che il rischio di 
eventi avversi farmaco-correlati è del 13% 
con due farmaci, sale al 38% con quattro 
farmaci e raggiunge l’82% con sette far-
maci 9. Inoltre le politerapie comportano un 
aumentato rischio di scarsa compliance: la 
mancata adesione alla terapia e gli effetti 
collaterali sono più frequenti negli anziani 
che vivono soli, in coloro che hanno pro-
blemi cognitivi o scarsa cultura e in tutti i 
casi in cui la politerapia è la risultante delle 
prescrizioni di diversi medici 9.

Adottare nuovi “paradigmi” 
per curare il paziente 
multiproblematico
Thomas Kuhn nel suo famoso libro La strut-
tura delle rivoluzioni scientifiche 10 ci ricorda 
che “la nuova scoperta inizia con la presa 
di coscienza di una anomalia ossia con il 
riconoscimento che la natura ha in un certo 

modo violato le aspettative suscitate dal 
paradigma che regola la scienza normale; 
continua poi con un’esplorazione, più o 
meno estesa, dell’area della anomalia e ter-
mina solo quando la teoria paradigmatica è 
stata riadattata, in modo che ciò che appa-
riva anomalo diventi ciò che ci si aspetta”.
Proviamo a rivedere con gli occhi di que-
sto grande epistemologo l’approccio che 
comunemente adottiamo verso i nostri 
pazienti multiproblematici.
Generalmente iniziamo con l’esame dei 
loro svariati problemi combinando sintomi 
e segni con i referti delle indagini e termi-
nando la prima fase raggruppando gruppi di 
dati in una casella diagnostica.
Casella dopo casella applichiamo al pazien-
te svariate etichette diagnostiche. Per ogni 
singola “etichetta” ricerchiamo le linee 
guida terapeutiche e le sommiamo l’una 
all’altra; molti problemi, svariate diagno-
si, molti farmaci, alcuni dei quali vengono 
aggiunti alla terapia di fondo per ridurre gli 
effetti collaterali degli altri farmaci.
Il risultato è che come la combinazione di 
più malattie peggiora sensibilmente lo stato 
di salute del paziente, così la combinazione 
di più terapie moltiplica le interazioni peri-
colose e gli effetti collaterali dei farmaci 
prescritti.
Vi è quindi un’evidente “anomalia” nel 
senso indicato da Kuhn, che viola le aspet-
tative suscitate dal paradigma che regola 
il nostro approccio a questo paziente: più 
problemi = più diagnosi = più terapie per 
migliorare lo stato di salute.
L’anomalia, come abbiamo visto, è che 
moltiplicando diagnosi e terapie spesso non 
migliora lo stato di salute e in particolare il 
benessere del paziente.
Vi è quindi una forte motivazione per cam-
biare radicalmente l’attuale paradigma: il 
nuovo paradigma tuttavia non emerge con 
un semplice “voltar di pagina”, ma emerge-
rà e si raffinerà via via, tramite molti tentativi 
di modificare e rinnovare il vecchio.
Come spesso è accaduto nella storia della 
medicina i progressi più rilevanti potrebbe-
ro anche in questo caso pervenire da altre 
discipline scientifiche, in questo caso in 
particolare dalla fisica moderna, ad esem-
pio da Ernst Mach che già nel 1900 pro-
poneva di trasporre nella biologia una delle 
grandi scoperte della fisica moderna: la crisi 

del principio di causalità, la insufficienza del 
classico schema di causa ed effetto che 
non è più in grado di spiegare i fenomeni 
complessi, fisici o biologici che siano.
A sostituire il principio di causalità Mach 
proponeva di introdurre anche in biolo-
gia i concetti di interazione, correlazione e 
“grado di possibilità” o, con linguaggio più 
moderno, di “probabilità relativa”.

Alla ricerca del nuovo 
paradigma
Un primo semplice tentativo possiamo 
attuarlo fin d’ora noi medici pratici iniziando 
a selezionare i problemi, distinguendo quelli 
importanti da quelli secondari, ed evitando le 
seducenti trappole del “disease mongering”.
Una volta formulate le poche diagnosi che 
sono essenziali a comprendere i disturbi e 
a curare il paziente, approntiamo un piano 
terapeutico anche in questo caso distin-
guendo le terapie essenziali da quelle com-
plementari e valutando attentamente per 
ogni farmaco il possibile beneficio in quello 
specifico paziente, soppesando con molta 
attenzione i possibili effetti collaterali e le 
probabili interazioni pericolose.
Queste considerazioni possono apparire 
come semplici raccomandazioni suggerite 
dal buon senso ma sono in realtà i momen-
ti cardine di un approccio radicalmente 
diverso che mira, per quanto possibile, a 
ridurre la complessità e ad alleggerire l’in-
tervento farmacologico medico, favorendo 
invece misure igienico – preventive (dieta, 
attività fisica, abolizione del fumo e dell’al-
cool, ecc.).
Verrebbero pertanto ridotti i danni iatrogeni 
e favorita una medicina integrata dall’ap-
porto della rete sociale, verrebbero sempli-
ficate molte procedure e ridotti i costi della 
assistenza. 
È possibile illustrare brevemente la radicale 
differenza tra i due approcci utilizzando una 
famosa metafora che il grande Leonardo da 
Vinci usò a proposito di pittura e scultura: 
dovremmo passare da un’arte medica che 
come la pittura aggiunge colore (farmaci) 
con risultati più o meno accettabili, a una 
altra arte medica, più scultorea che toglie 
frammento dopo frammento il marmo in 
eccesso rivelando l’armoniosa figura che il 
marmo celava.
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“I corpi non sono altro che fasci di relazioni 
regolarmente legate tra loro … 

ciò che è costante è sempre l’interdipen-
denza delle relazioni, questo soltanto … 

Da questo punto di vista la tradizionale 
relazione di causalità deve essere sostituita 

dal concetto matematico di funzione, cioè 
di interdipendenza dei fenomeni tra loro”.

(Ernst Mach, Analisi delle sensazioni, 1900) 11

Il cambio di paradigma  
alla prova dei fatti 
(analisi cognitiva  
di un “incidente critico”)

La signora Natalina F. di anni 57, vedova, 
insegnante, accede spesso nello studio del 
dr. Miperdoni per la ripetizione di numero-
si farmaci. Il medico non ha una segreta-
ria e la riceve personalmente ogni volta. 
L’ultimo contatto è avvenuto nel mese di 
maggio nel modo evidenziato qui di seguito. 
Naturalmente, per ovvi motivi, pur essendo 
il caso tratto dal vero, sia i nomi degli atto-
ri sia dei farmaci sono di pura fantasia o 
(nel caso dei farmaci) viene solo utilizzato il 
nome del principio attivo.
“Buon giorno dottore! Mi servirebbero le 
solite medicine”, e mette sulla scrivania 17 
tagliandini.
Il dr. Miperdoni apre la sua cartella elettro-
nica e nella lista dei problemi aperti trova 
quanto specificato nella tabella seguente:

Mentre il medico digita sul computer, la sig.
ra Natalina dice di sentirsi “giù” e perciò 
vorrebbe un ricostituente più efficace di 
quelli che ha già sperimentato.
“Ma signora! – risponde il dr. Miperdoni – 
Non le pare di assumere già tante medici-
ne?”
“Eeh! Lo so! Ma ho anche tante malattie, 
dottore! Sono proprio messa male! E mi 
pare impossibile che prendendo tutte que-
ste cose io non possa stare meglio. Con i 
progressi che ha fatto la medicina … io 
mi ritrovo così … e finirò in una sedia a 
rotelle!”
“Eh! Per la sedia a rotelle aspetti un po’, 
signora Natalina! Ma vede –  riprende il 
medico – quando si prendono molti farmaci 
ogni giorno, vi è un rischio elevato di inte-
razioni tra un farmaco e l’altro e di eventi 
avversi, cioè di disturbi e disfunzioni dovu-
ti all’intreccio dei vari farmaci. Per cui si 
rischia di stare peggio, invece che meglio”.
“Aaah! Non ci avevo pensato a questo! E 
allora come facciamo?”
“Potremmo eliminarne qualcuno, magari 
quelli meno necessari, che ne dice?”
“… Quelli meno necessari, dice? …”
“Sì. Vediamo un po’ … se lei è d’accordo si 
potrebbe per esempio… eliminare gradual-
mente il tranquillante che prende la sera 
per dormire. Magari potrebbe sostituirlo con 
un libro, un bicchiere di latte caldo, un po’ di 
televisione …”

“Già provato! … Non si dorme! Neanche a 
parlarne di togliermi questa pastiglia!”
“Allora si potrebbe eliminare quella per le 
vene …”
“Ma non vede dottore che gambe mi ritro-
vo? E poi adesso entriamo nell’estate e non 
potrei proprio privarmene …”
“Mmh … Allora vediamo … mi pare che 
ultimamente lei non abbia più avuto quei 
momenti di tristezza che c’erano stati l’an-
no scorso, dopo la morte di suo marito. 
Quindi potrebbe provare a sospendere l’an-
tidepressivo …”
“Eh! No! Domenica scorsa, alla televisione, 
hanno detto che chi assume antidepres-
sivi, come me, deve continuarli per lungo 
tempo…Lo sa che sono farmaci particolari, 
no? Lenti ad agire e da usare cronicamente, 
se no non funzionano.”
“Beh! Non è proprio tutto così! E poi bisogna 
valutare caso per caso … non le pare?”
“No! No! Non voglio rischiare di peggiorare. 
E poi le ho detto che mi sento ‘giù’ … No! 
Non è proprio il caso!”
“Ehm … allora potrebbe almeno ridurre 
l’assunzione degli analgesici. Mi pare che 
attualmente non abbia dolori, no?”
“Impossibile, dottore! L’ortopedico mi ha 
detto che la mia ‘cervicale’ è una patologia 
cronica. E anche l’artrosi alle ginocchia è 
una patologia cronica. E quindi mi ha detto 
che devo usarli continuamente per lunghi 
periodi. E anche la vitamina D … sempre!”
“E se provassimo a calare un po’ di peso? 
Lei avrebbe qualche chilo da mandar giù … 
e si potrebbe ridurre magari il numero delle 
pastiglie per la pressione e per il diabete, 
che sono correlate al sovrappeso …”
“Ma se non mangio quasi niente già ades-
so, dottore! Come faccio a stare in piedi 
mangiando ancora meno? E poi, in Internet 
ho visto che l’atorvastatina mi abbassa il 
colesterolo del 40%. E che il ramipril che 
uso mi abbasserebbe la pressione arterio-
sa di 20 millimetri di mercurio … non può 
togliermeli!”
“Ma … veramente io non so dove abbia 
trovato queste informazioni … E comun-
que, a questo punto non saprei proprio 
cosa suggerirle per ridurre il numero delle 
sue pastiglie”
“Eh! Vede! Sono proprio messa male! Allora, 
dottore, che ricostituenti mi prescrive? Io 
vorrei stare bene … anzi meglio! Ci sono 
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Cardiopatia ischemica (Maxitran cerotto 1/mattino + mezza compressa di 
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Cardiopatia ipertensiva (Ramipril 5 mg x 2 + Canturan 2 mg 1 al mattino 
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Gonartrosi bilaterale
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delle mie amiche già in pensione che stan-
no benissimo, viaggiano e sono felici!”
“Ecco, vede …”
“Ah! Si! Mi dimenticavo di dirle che vorrei 
fare anche una RM alle ginocchia, per-
ché …”.

Elementi critici emersi  
da questo “evento”
• La polipatologia (comorbilità): questo 

caso, preso dal vero, è molto comune 
negli studi dei MMG (medici di medi-
cina generale), e con il progressivo 
invecchiamento della popolazione… i 
pazienti poli-problematici saranno sem-
pre di più.

• La politerapia: a ogni diagnosi… una 
terapia ...

• L’aumento continuo del numero di 
“malattie” (“disease mongering”).

• L’influenza dei media: troppa infor-
mazione (soprattutto se data per fare 
audience e aumentare gli “sheer”) non 
“personalizzata” equivale a nessuna 
informazione.

• Il parere degli specialisti: sia i mezzi-
busti televisivi, sia spesso i nostri 
consulenti si avventurano in affer-
mazioni che di scientifico hanno ben 
poco.

• Il timore della paziente di peggiorare se 

“toglie” qualche pastiglia (effetto “rassi-
curante” delle medicine).

• Le aspettative verso una medicina 
“onnipotente” …

Riflessioni
L’epidemia di diagnosi, per dirla con 
Welch 12, non poteva che generare un’epi-
demia di terapie … 
Senza inoltrarsi sulle motivazioni sociali (ed 
economiche …) del “disease mongering” 
(creazione-vendita di malattie), è un fatto 
che la pressione non tanto subliminale del 
business influenza i cittadini-pazienti e con-
diziona pesantemente i medici nelle loro 
decisioni 13.
Sta scomparendo (o si sta modificando) il 
concetto di malattia: non è più chiaro il limi-
te, il cut-off, la differenza tra non-malattia 
e malattia, tra ciò che è normale e ciò che 
non lo è.
Di conseguenza ogni aspetto della vita 
tende a diventare “rischio” … e va preve-
nuto e trattato (medicalizzazione della vita).
Si tende sempre più a confondere la salute 
con la felicità 14.
Di fronte a questa tipologia di pazienti, 
sempre più frequente, è davvero sconfor-
tante cercare di arginare il mare con una 
paletta …
Il MMG può intervenire solo su alcuni fat-

tori del prodotto (sperando che il risultato 
cambi).
In realtà il processo decisionale evidenziato 
dal caso clinico mostra chiaramente come 
gli elementi che interagiscono tra loro e 
condizionano le scelte sono essenzialmente 
cinque:
• la comorbilità;
• le aspettative dei pazienti;
• il rapporto medico-paziente;
• il “disease mongering”;
• l’influenza dei “media”.
La comorbilità non è modificabile …
Le aspettative dei pazienti sono incontrol-
labili …
Il “disease mongering” è frutto di molteplici 
e complessi interessi sia industriali sia pro-
fessionali …
L’influenza dei “media” non è governabi-
le …
Non crediamo, sinceramente, che la quinta 
gamba del tavolo (cioè la nostra compe-
tenza e il nostro rapporto coi pazienti) sia 
in grado da sola di reggere il peso di una 
società che spesso ci appare cieca e sorda. 
Con buona pace di Thomas Kuhn, un conto 
è la teoria e un conto la pratica. Il MMG non 
può fare il Don Chisciotte. Troppi mulini a 
vento da combattere. Solo un’azione cul-
turale voluta e coordinata dalle Istituzioni 
potrebbe (forse) modificare questo trend. 
Ma questa è un’altra storia.
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malato oncologico anziano è considerata un 
evento quotidiano nel proprio lavoro. 
Abbiamo indagato se tale sensazione corri-
spondesse al vero e quali fossero le even-
tuali esigenze dei MMG per gestire al meglio 
i loro pazienti oncologici anziani, partico-
larmente in funzione della realizzazione di 
queste nuove strutture poli-professionali di 
valutazione onco-geriatrica.

Gli strumenti dell’indagine

I MMG iscritti alla SIMG di Bologna sono 
stati invitati: a) a eseguire un’estrazione 

Il medico di medicina 
generale e il paziente 
oncologico anziano

Nell’ambito di un’appropriata gestione dei 
pazienti con patologia oncologica il Piano 
Sanitario Nazionale definisce priorità la 
realizzazione di nuove strutture multi-
disciplinari specifiche per la valutazione 
e cura del paziente oncologico anziano, in 
quanto soggetto caratterizzato da fragilità 
clinica e sociale.
In genere, nella percezione del medico di 
medicina generale (MMG) la gestione del 

dei dati dal proprio database clinico gestio-
nale, finalizzata a caratterizzare i pazienti 
onco-geriatrici (in particolare, quelli affet-
ti da neoplasie solide, escludendo quelle 
cutanee ed ematologiche); b) a esporre le 
proprie abitudini ed esigenze nel tratta-
mento domiciliare di tali pazienti attraver-
so la compilazione di un questionario on 
line. Hanno risposto all’invito di estrarre 
dati dal database 40 MMG con un carico 
complessivo di oltre 62.000 pazienti; in 45 
hanno compilato il questionario on line. Nel 
questionario sono state focalizzate in modo 
particolare le seguenti questioni: a) se la 

Figura 1.

Distribuzione percentuale per classi di età dei pazienti oncologici.
A. Fidando sulla propria memoria. B. Estrazione dal database.
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gestione del paziente oncologico anziano 
rappresenta un problema prioritario per 
la medicina generale; b) se si ritiene utile 
la creazione di unità di valutazione onco-
geriatrica; c) quali funzioni attribuire a tali 
unità di valutazione e cura.

Risultati
La prima domanda del questionario aveva 
l’intento di sondare la percezione soggettiva 
dei MMG di quanto incida l’età nel panora-
ma dei propri pazienti oncologici (neoplasie 
solide, escludendo i tumori della pelle e 
quelli di origine ematologica) (Fig. 1): i medi-
ci si dividono equamente tra chi pensa che 
la maggioranza dei propri pazienti oncologi-
ci abbia un’età superiore ai 65 anni (44,4%) 
e coloro invece che li ricordano molto più 
giovani (42,2%). La fotografia fornita dai 
database indica che la maggior parte di 
pazienti oncologici si concentra nella deca-
de 65-84 anni (57,6%) e che comunque, 
nel loro complesso, più del 70% ha un’età 
superiore ai 65 anni. Risulta inoltre che la 
prevalenza globale delle neoplasie solide è 
elevata nella popolazione generale (Fig. 2), 
raggiungendo il 5,7%, ma il valore quasi si 
triplica nelle fasce di età 65-84 (14,2%) e 
oltre gli 85 anni (13,3%). Si tratta di pazienti 
fragili, nei quali si concentra anche la mag-
gior parte delle comorbidità più impegnati-
ve (Fig. 3). Dunque, l’incontro col paziente 
oncologico anziano, pluri-trattato e reso fra-
gile dalla concomitanza di molte patologie 
croniche, rappresenta la quotidianità per il 
MMG.
La maggioranza dei MMG non ritiene che 
l’età del paziente condizioni in modo signi-
ficativo le proprie decisioni diagnostico-
terapeutiche (7% no, 49% a volte) e diventa 
“elemento problematico” solo nei casi più 
gravi (22%) (Fig. 4).
Passiamo ora a esaminare gli strumenti 
di gestione del paziente oncologico anzia-
no che il MMG ha o vorrebbe avere a sua 
disposizione. 
Uno strumento per il management del 
paziente oncologico grave e/o terminale 
è senz’altro rappresentato dall’Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI): il 44,4% dei 
medici intervistati la utilizza regolarmen-
te, mentre il 53% deve fare i conti con il 
contesto geografico, sociale e famigliare 

Figura 2.

Prevalenza per età delle neoplasie nella popolazione assistita (esclusi i tumori della pelle ed 
emopoietici).

Figura 3.

Distribuzione percentuale delle comorbidità nei pazienti oncologici. Suddivisione per classi 
di età.

Figura 4.

Ritieni che l’età del paziente sia un elemento che condiziona primariamente le tue decisioni 
diagnostiche e terapeutiche nei confronti del paziente oncologico?
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in cui si muove, dove di volta in volta può 
mancare la figura del caregiver, un suppor-
to infermieristico territoriale adeguato, le 
necessarie condizioni socio-culturali della 
famiglia, la disponibilità del medico stesso 
per la concomitanza di eccessivi carichi di 
lavoro, eccetera (Fig. 5).
Aperta l’ADI, la gestione viene affidata 
al MMG nel 16% dei casi e in delega ai 
colleghi Specialisti oncologi-palliativisti 
delle associazioni convenzionate nel 13%; 
negli altri casi la scelta viene condivisa col 
paziente stesso e i familiari, sulla base dei 
loro desideri e dei vantaggi oggettivi che 
l’uno o l’altro sistema può offrire in quello 
specifico contesto clinico e territoriale.
Quasi il 90% degli intervistati considera 
l’ADI uno strumento efficiente e sufficiente 
a soddisfare le esigenze del medico curante 
e le necessità del paziente, anche se meri-
terebbe (per il 76% dei MMG) migliorie e 
affinamenti.
La maggioranza dei MMG (63,6%) concor-
da che nel paziente oncologico anziano si 
debbano adottare strategie terapeutiche 
diverse da quelle utilizzate nei pazienti più 
giovani (Fig. 6), ma nello stesso tempo non 
ritiene che debba essere il geriatra la figu-
ra essenziale di indirizzo in questo campo, 
relegandolo, al pari di altri professionisti, al 
ruolo di consulente occasionale, a cui ricor-
rere solo nei casi di particolare fragilità del 
paziente (47,7% delle risposte).
Come abbiamo già anticipato, il Piano 
Sanitario Nazionale definisce come priorità 
la creazione di una nuova struttura multidi-
sciplinare in grado di effettuare una valuta-
zione pluridimensionale del paziente oncolo-
gico anziano e di programmare un piano di 
cure individualizzato. Il 59% degli intervistati 
ritiene senz’altro utile una struttura in cui 
si possa esplicare l’azione integrata di più 
professionalità (Fig.  7), ma ne circoscrive 
il campo di azione: tale struttura dovrebbe 
infatti intervenire solo a diagnosi già definita 
e dovrebbe avere la finalità di ottimizzare i 
percorsi di cura; solo una minoranza degli 
intervistati (9%) vorrebbe affidare il proprio 
paziente a tale struttura lungo tutto l’iter 
diagnostico-terapeutico, dal primo sospetto 
di neoplasia al follow-up (Fig. 8).
Il MMG rivendica dunque il diritto di gestire in 
prima persona il proprio paziente oncologico, 
non solo nelle fasi essenziali di prevenzione 

Figura 5.

Di fronte a un paziente anziano oncologico grave, sei solito realizzare un’Assistenza 
Domiciliare Integrata?
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Figura 6.

Ritieni che i pazienti neoplastici anziani vadano trattati con strategie terapeutiche diverse 
da quelle adottate nei pazienti più giovani?

Figura 7.

Ritieni che sia utile la creazione di una specifica struttura multi-disciplinare che sia in grado 
di ottimizzare la valutazione integrata del paziente oncologico anziano e di programmare un 
piano di cure individualizzato?
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e di diagnosi precoce ma anche nel follow-
up: tanto è vero che per il 36% dei medici la 
nuova istituzione dovrebbe svolgere solo un 
ruolo d’emergenza, per la risoluzione delle 
criticità maggiori. Qualora la nuova struttura 
non venisse realizzata o anche in alternativa 

a essa, la maggioranza dei colleghi (50%) 
ritiene che si debba puntare su un maggio-
re coordinamento tra i servizi ospedalieri e 
quelli territoriali già esistenti, eventualmente 
investendo denaro e risorse per aumentarne 
le potenzialità (23,5%).

L’ultima domanda del questionario indaga 
su quali siano gli strumenti più utili di inte-
razione con gli specialisti per ottimizzare la 
gestione del paziente oncologico anziano: 
come si evince dalla Figura 9, la totalità 
degli intervistati ritiene utile o molto utile 
una lettera di dimissione dettagliata, in cui 
vengano esplicitate le informazioni riguar-
danti gli effetti collaterali e le complicanze 
dei trattamenti eseguiti, le raccomandazioni 
sul follow-up a breve e a lungo termine e 
le informazioni riguardanti la prognosi, non-
ché la possibilità di un contatto telefonico 
diretto con lo specialista e la presenza di un 
case-manager di riferimento in ospedale. 
Ma senz’altro lo strumento più desiderato 
e invocato è la possibilità di sfruttare cor-
sie preferenziali per le visite e/o i ricoveri in 
caso di emergenza (Fig. 9).

Conclusioni

I risultati di questa indagine illustrano come 
il MMG tenda ad attuare in prima persona la 
gestione del paziente oncologico, non solo 
nelle fasi di prevenzione e diagnosi precoce 
ma anche nel follow-up. 
Al di là degli strumenti atti a migliorare la 
comunicazione tra il MMG e gli specialisti, 
resta essenziale che nell’ambito della nuova 
struttura di valutazione onco-geriatrica vi 
sia il coinvolgimento del MMG nella defini-
zione e condivisione dei percorsi diagnosti-
co terapeutici del proprio paziente, perché 
solo così si può realisticamente attuare la 
continuità di cura tra ospedale e territorio.

Si ringraziano i chirurghi Giampaolo Ugolini 
e Francesco Ghignone per la collaborazione 
nella costruzione del questionario e i MMG 
della SIMG di Bologna che hanno partecipa-
to alla survey.

Figura 8.

Quando questa struttura multidisciplinare dovrebbe prendere in carico il paziente?
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Figura 9.

Quali strumenti di interazione con le unità di valutazione onco-geriatrica ritieni più utili?
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Se non si realizzano/costruiscono le “con-
dizioni per operare un cambiamento che 
vada al di là dell’inutile dualismo ospedale-
territorio, è difficile centrare un obiettivo. 
Forse dobbiamo pensare a un programma 
che costruisca una prospettiva diversa da 
quella attuale (I.C. 2012).
Ed è allora realistico/fattibile/verosimile che 
la MG possa finanziare con un contributo e 
uno sforzo che non ha precedenti il taglio 
di… anta milioni di € sulla spesa farmaceu-
tica, già in calo in Toscana con una cifra pro 
capite che è l’ultima fra quelle regionali?
Oltre ad altrettanti… anta milioni di € sulla 
diagnostica? Non so in altre regioni come 
siano messi gli abboccamenti degli accordi 
integrativi ma è probabile che le trattative 
siano simili.
Nello stesso momento in cui si diminuiscono 
i posti letto negli ospedali con l’invito/il con-
siglio/la parola d’ordine “non ospedalizzate e 
tenete a casa i malati soprattutto quelli croni-
ci” e nel contempo si bloccano per due mesi 
gli interventi chirurgici di elezione, già gravati 
di liste di attesa di qualche mese.
Sostenibile?
Ma dove è la novità antispreco? Inserire il 
motivo per cui chiedo “Eco addome supe-
riore” et al.: ma non è forse già obbligatorio 
inserire la motivazione in una richiesta di 
esami diagnostici?
“La stretta sulla prescrizione della diagnosti-
ca sarà sulle indagini molto costose” – scrive 
il Corriere della Sera di qualche giorno fa. 
Da qui, la scelta di dare una limata alle pre-
scrizioni. Potranno sottoporsi a questi esami, 
dunque, solo coloro che rientreranno in una 

Antefatto. Alla base dell’assistenza centra-
ta sul paziente c’è la relazione di cura tra 
paziente e un team di professionisti preparati 
e motivati. Ma c’è anche l’impegno di ammi-
nistratori e politici nel sostenere le trasforma-
zioni strutturali del sistema sanitario [GM]. 
“Non saprai mai da cosa ti ha salvato la tua 
sfortuna” (da “Non è un paese per vecchi” 
dei fratelli Coehn) ovvero “Non ci sono soldi 
per potenziare l’assistenza territoriale”.
E questo in tutte le Regioni, quelle in regola 
con i conti e quelle con i piani di rientro e oltre.
Ma in tutte le Regioni e in ogni ASL la parola 
d’ordine dei DG (direttori generali) è tagliare 
gli sprechi, ridurre i posti letto, diminuire le 
prestazioni specialistiche, tenere (“tratte-
nere”) il malato al proprio domicilio e quin-
di … forza medici di famiglia, forza medici di 
medicina generale (MMG).
Tuttavia al di là del fatto che la borsa / i titoli 
rialzano la testa e lo spread stia scendendo 
come il tasso di inflazione (“fu vera gloria?”) 
persone sensate e oneste possono pensare 
che sia sostenibile/credibile/accettabile che 
un comparto (quello della Medicina Generale 
– MG) da solo debba/possa sostenere il 
finanziamento di tutta la sanità territoriale?
In Toscana ad esempio si sostiene che altri-
menti non si potrà finanziare la sanità di 
iniziativa?
Vero (?!), non ci sono risorse per finanzia-
re una delle trasformazioni/cambiamenti/
modificazioni forse epocali senz’altro fon-
damentali della organizzazione sanitaria, 
quella della integrazione multiprofessiona-
le e dell’empowerment del cittadino nella 
presa in carico dell’epidemia della cronicità.

casistica che gli esperti stanno finendo di 
stilare (“speriamo che ci siano dei MMG nel 
gruppo di esperti …”). 
Un esempio: niente più TC o risonanza 
magnetica solo per un dolore al ginocchio: 
in particolare a chi, per età, ha fisiologici 
problemi alle articolazioni.
Che ci sia da razionalizzare molta parte 
della diagnostica soprattutto per immagini 
è cosa nota da tempo. 
Come lo è quel fenomeno chiamato “medi-
cina difensiva”, che alimenta ed è alimenta-
to dal ricorso a prescrizioni inutili o comun-
que ridondanti. 
Tuttavia (“ancora”) tutto questo necessita 
di alcune spiegazioni/precisazioni/delucida-
zioni e di una forte revisione culturale fra 
MG e specialistica, fra MG e avvocatura, fra 
MG e magistratura e di una grande cam-
pagna di stampa verso l’opinione pubblica 
ancora purtroppo incline a considerare “gli 
esami come la condizione sine qua non” di 
una efficacia presa in cura e in carico.
E allora è ragionevole/tollerabile/ammissibi-
le che il comparto della MG da solo debba 
sostenere il finanziamento di tutta la sanità 
territoriale?
Il Chronic Care Model –  anche nella sua 
declinazione toscana – offre più di un’op-
portunità nella costruzione di strategie di 
partnership tra pubblico e privato (come già 
avviene in alcune ASL anche Toscane) su 
obiettivi/programmi/ricerche di esito inter-
medio, concordati, condivisi e trasparenti: 
anche questo può risultare un elemento di 
ulteriore interesse nella prospettiva di otti-
mizzare la spesa. 
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(codice ICD 9 CM 481) si è ridotto rispetti-
vamente del 15,2% (IC 95% = 2,8-26,1%) 
e del 70,5% (IC 95%  =  9,7-90,4%) con 
l’introduzione della vaccinazione con il vac-
cino eptavalente nel bambino 4.
Si definisce di origine extraospedaliera 
(CAP) una polmonite che si manifesta in 
un paziente non ospedalizzato oppure rico-
verato da meno di 48-72 ore o residente 
in una casa di riposo o simili da meno di 
14 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La 
sintomatologia è solitamente caratterizzata 
dalla comparsa di sintomi legati alla flogosi 
delle basse vie respiratorie; talvolta però (e 
soprattutto nel paziente anziano) sono pre-
senti soltanto sintomi aspecifici, quali aste-
nia, mialgie, dolori addominali, anoressia, 
cefalea, confusione mentale, talora anche 
in assenza di febbre.
Sia per i pazienti trattati a domicilio sia 
per i pazienti ricoverati l’agente eziologico 
più frequente è lo Streptococcus pneu-
moniae (o pneumococco), che è anche il 
patogeno più rilevante da un punto di vista 
clinico. Altri agenti eziologici responsabili 
della CAP sono: l’Haemophilus influenzae, 
lo Staphylococcus aureus, la Moraxella 
catarrhalis e altri Gram negativi, quali la 
Klebsiella, l’Enterobacter, l’Escherichia 
coli, la Pseudomonas aeruginosa. Fra gli 
agenti eziologici atipici i microrganismi a 
localizzazione intracellulare, clinicamente 
rilevanti, sono il Mycoplasma pneumoniae, 
la Legionella pneumophila e la Chlamydia 
specieae. 

Introduzione
La polmonite continua a essere un’infe-
zione a incidenza relativamente frequente, 
che comporta morbilità e mortalità elevate 
e costi sanitari e sociali molto pesanti. Negli 
Stati Uniti e in altri Paesi industrializzati la 
polmonite è al sesto posto come causa 
di morte e comporta un numero elevato 
di ricoveri, che impegnano notevoli risor-
se finanziarie dei servizi sanitari nazionali 
(SSN). È ovvio che la polmonite comporti 
anche notevoli danni alla produttività di una 
nazione, ma le stime al riguardo sono piut-
tosto scarse e imprecise.
L’incidenza della polmonite è stimata varia-
bile tra 10 e 100 casi/100.000 per anno, 
con valori generalmente compresi tra 15 e 
25 casi/100.000 nell’età pediatrica 1. In era 
pre-vaccinale, in Europa e in USA, il tasso 
di incidenza di polmonite è stimato pari a 
34-40 casi/1.000 bambini al di sotto dei 
5 anni e il 17-44% dei ricoveri pediatrici 
per polmonite è attribuito a Streptococcus 
pneumoniae  2. Nelle nazioni sviluppate il 
numero di casi di polmoniti per anno-bam-
bino al di sotto dei 5 anni è stimato pari a 
0,05; nelle nazioni in via di sviluppo, inve-
ce, il tasso di incidenza aumenta fino allo 
0,29/anno-bambino 3. In Europa il tasso di 
incidenza si attesta su 0,06 casi per anno/
bambino 3. 
Uno studio italiano ha consentito di stimare 
che il tasso di ospedalizzazione per tutte le 
cause di polmonite (codici ICD 9 CM 480-
487.0) e per polmonite pneumococcica 

Obiettivi

Il presente lavoro ha lo scopo di valutare i 
costi diretti dell’assistenza per polmoniti 
acquisite in comunità e quindi polmoni-
ti nosocomiali, seguendo il percorso di 
assistenziale degli assistiti a seguito di un 
ricovero per il DRG 089 Polmonite semplice 
e pleurite, età > 17 anni con complicanza 
(CC), DRG 090 Polmonite semplice e pleu-
rite, età > 17 anni senza complicanza (CC), 
DRG 091 Polmonite semplice e pleurite, 
età <  18 anni. Creata un’anagrafe degli 
assistiti è possibile analizzare i vari livelli 
di erogazione, le prestazioni di specialisti-
ca ambulatoriale e di farmaceutica; con 
l’ipotesi sperimentale di valutare un costo 
nel processo per assistito con polmonite e 
quindi prevedere un impatto economico di 
spesa e anche di attività clinica in funzione 
della patologia.

Metodi

L’anagrafe degli assistiti classificati come 
pazienti con polmoniti è stata acquisi-
ta recuperando i ricoveri anno 2010 per 
DRG 089 Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni con CC, DRG 090 Polmonite 
semplice e pleurite, età >  17 anni senza 
CC, DRG 091 Polmonite semplice e pleurite, 
età < 18 anni. Una volta stabilita l’anagrafe 
è stato possibile valutare i vari livelli di assi-
stenza erogati, specialistica ambulatoriale 
file C, assistenza farmaceutica file D.
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Risultati

L’area vasta 2 – Jesi è distribuita in un’area 
geografica della provincia di Ancona che 
conta circa 493.000 abitanti, di cui Jesi 
rappresenta il 22% della popolazione.
L’analisi dei ricoveri nell’anno 2010, pren-
dendo in considerazione anche la mobilità 
passiva, per i DRG 089 Polmonite semplice 
e pleurite, età > 17 anni con CC, DRG 090 
Polmonite semplice e pleurite, età >  17 
anni senza CC, DRG 091 Polmonite sempli-
ce e pleurite, età < 18 anni, ha prodotto una 
prevalenza del 4/1.000 ass/ass.ti, mentre 
una prevalenza di 30/1.000 ricoveri.
La Tabella  I mostra la distribuzione della 
spesa per livello di assistenza erogato 

nell’anno 2010.
Si osserva che l’assistenza ospedaliera 
copre la maggior parte delle risorse (80%) 
per una quota assistito/anno di €  3.694, 
mentre la quota per specialistica ambulato-
riale e farmaceutica è pressoché simile 9 e 
11% (437 €/ass.to e 492 €/ass.to).
La Tabella  II mostra la distribuzione dei 
ricoveri sia nella zona di Jesi, sia fuori zona 
(mobilità passiva intra ed extra regione).
Si osserva che nella zona di Jesi, la degen-
za media dei ricoveri DRG 089 Polmonite 
semplice e pleurite, età > 17 anni con CC, 
DRG 090 Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni senza CC è superiore a circa 
due giornate rispetto alla media naziona-
le, producendo una minor efficienza della 

struttura. Inoltre si evidenzia un numero 
di ricoveri ripetuti, deceduti in ospedale e 
tasso di ospedalizzazione piuttosto elevato 
(Tab. III).
La maggior parte dei ricoveri (80%) è gene-
rata dal reparto di Medicina, escluso i casi 
di DRG 091 Polmonite semplice e pleuri-
te, età < 18 anni, generati dal reparto di 
Pediatria.
Il 49% di ricoveri è prodotto dal DRG 089 
Polmonite semplice e pleurite, età >  17 
anni con CC, il 33% dal DRG 090 Polmonite 
semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC, 
e il restante 38% dal DRG 091 Polmonite 
semplice e pleurite, età <  18 anni, come 
mostra la Figura 1.
La diagnosi principale è caratterizzata da 

TaBELLa i. 

Anno 2010; distribuzione spesa per polmoniti in funzione dei livelli erogati.

Livello assistenza erogata Importo/ass.to % importo

Ricoveri 3.694 80%

Farmaceutica 492 11%

Specialistica ambulatoriale 437 9%

Totale 4.623

TaBELLa ii . 

Ricoveri per DRG anno 2010.

DRG Descrizione Ricoveri Giorni 
di degenza Degenza media Costo degenza

89 Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni con CC 229 2.911 12,7

(10,6 media nazionale) 324,77

90 Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni senza CC 154 1.889 12,3

(8,9 media nazionale) 233,99

91 Polmonite semplice e pleurite, 
età < 18 anni 82 344 4,2

(4,4 media nazionale) 482,98

  Zona territoriale n. 5 Jesi 465 5.144 11,1 302,01

DRG Fuori zona territoriale 5 Jesi Ricoveri Giorni 
di degenza Degenza media Costo degenza

 89 Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni con CC 5 45 9,0 485,11

 90 Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni senza CC 6 46 7,7 292,04

 91 Polmonite semplice e pleurite, 
età < 18 anni 9 28 3,1 620,64

  Fuori zona territoriale n. 5 Jesi 20 119 6,0 442,37

TaBELLa ii i . 

Ospedalizzazione per DRG Polmoniti.

Ricoveri ripetuti 7%

Tasso ospedalizzazione 
100.000 abitanti 449,1

Età media 62

Maschi 55%

Deceduti in ospedale 6%
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broncopolmonite non specificata (65-68%), 
polmonite agente non specificato (24-15%), 
influenza con polmonite (8-6%), e rispetti-
vamente in età pediatrica il 50% polmonite 
virale non specificata, e il 41% polmonite 
batterica non specificata (Tab. IV).
La maggior parte dei ricoveri proviene dal 
pronto soccorso (circa il 60%) e consuma-
no solo il 2% di tutte le prestazioni erogate, 
mentre l’accesso dal medico di medicina 
generale rappresenta il 24%; una percen-
tuale piuttosto elevata e quindi una criti-
cità del sistema, in quanto sappiamo che 
il medico di medicina generale incide sul 
totale dei ricoveri intorno a una percentuale 
che si aggira tra il 4-8% (Tab. V).
Il tasso di ospedalizzazione per polmoniti ad 
assistiti in età compresa fra 20 e 74 anni 
rappresenta uno dei circa 240 indici proxy 
della struttura, che il Ministero della Salute 
ha individuato per determinare l’efficienza 
delle strutture sanitarie nazionali. Il tasso 
medio di ospedalizzazione per polmonite a 
livello nazionale è risultato del 100/100.000 
abitanti, mentre quello della area vasta 2 è 
pari a 425/100.000 abitanti e nettamente 
superiore alle zone limitrofe (Fig. 2).
La problematica si evidenzia per tutti 
tre i DRG, special modo per il DRG 090 
Polmonite semplice e pleurite, età > 17 
anni senza CC (Tab. VI).
Inoltre se si correla il tasso di ospedalizza-
zione per 1.000 assistiti che afferiscono al 
medico di medicina generale e rispettive 
prescrizioni di antibiotico, si osserva una 
criticità per alcuni medici (circa 20%), rap-
presentata da un’elevata richiesta di ricove-
ri e un’intensa prescrizione di antibatterici 
(Fig. 3). Per cui esiste una correlazione fra 
iperprescrizioni di antibatterici per uso siste-
mico eseguite da alcuni medici di medicina 
generale (20%) e aumento del numero dei 
ricoveri. Questo dato è stato possibile rica-
varlo attraverso l’analisi dei tracciati della 
farmaceutica e delle SDO (scheda di dimis-
sione ospedaliera). Relativamente a questo 
gruppo di medici la provenienza del ricovero 
nel tracciato è molto più elevata (50-60%) 
rispetto alla media osservata (20-30%).
La spesa per farmaci nel paziente con pol-
monite rappresenta l’11% del totale, di cui il 
31% è rappresentato dai farmaci antibatte-
rici, per la maggior parte dalle cefalosporine 
47% (ceftriaxone 30% del totale antibatteri-

Figura 1. 

Percentuale di ricovero per polmoniti per DRG.

DRG 89 Polmonite 

semplice e pleurite, 

età > 17 anni con CC

DRG 90 Polmonite 

semplice e pleurite, 

età > 17 anni senza CC

DRG 91 Polmonite 

semplice e pleurite, 

età < 18 anni

50%

40%

20%

10%

0%

30%

49%

33%
38%

TaBELLa iV. 

Ricoveri per polmonite per DRG e diagnosi principale.

Diagnosi principale % ricovero

Broncopolmonite, non specificata 65%

Polmonite, agente non specificato 24%

Influenza con polmonite 8%

Polmonite batterica, non specificata 2%

Polmonite da clamidia 1%

Pleurite senza menzione di versamento o di tubercolosi attiva 0%

Polmonite da Mycoplasma pneumoniae 0%

DRG 89 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC

Broncopolmonite, non specificata 68%

Polmonite, agente non specificato 15%

Influenza con polmonite 6%

Polmonite da Mycoplasma pneumoniae 5%

Polmonite batterica, non specificata 3%

Pleurite senza menzione di versamento o di tubercolosi attiva 1%

Polmonite da clamidia 1%

Polmonite virale, non specificata 1%

DRG 90 polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC

Polmonite virale, non specificata 50%

Polmonite batterica, non specificata 41%

Polmonite da Mycoplasma pneumoniae 4%

Broncopolmonite, non specificata 2%

Polmonite pneumococcica (polmonite da Streptococcus pneumoniae) 2%

DRG 91 polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni
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ci) e dai chinolonici 30% (levofloxacina 20% 
del totale antibatterici) (Fig. 4).
Si è osservato che la spesa per la speciali-
stica ambulatoriale nel paziente con polmo-
nite è piuttosto simile a quella per farmaci, 
rispettivamente 9 vs. 11%. La Tabella  VII 
mostra la spesa/100 ass.ti suddivisa per 
branca specialistica, dove la diagnostica di 
laboratorio e la diagnostica per immagine 
rappresentano la maggior voce di costo e 
quindi di richiesta prestazioni.

Conclusioni e prospettive
Dalla polmonite comunitaria alla polmoni-
te nosocomiale: quali costi nel processo? 
I risultati dell’analisi retrospettiva hanno 
evidenziato che il sistema dell’area vasta 
2 Jesi presenta delle problematiche di 
gestione:
1. elevato tasso di ospedalizzazione per 

polmoniti;
2. elevato tasso di ospedalizzazioni per 

polmoniti senza complicanza;
3. elevato tasso di ospedalizzazione con 

provenienza dal pronto soccorso;
4. elevato tasso di ospedalizzazione con 

provenienza dai medici di medicina 
generale;

5. elevate prescrizioni di antibiotici;
6. elevate prescrizioni di antibiotici iniettivi.
In un’ottica di efficienza del sistema, col-
legato agli indicatori proxy del Ministero 

TaBELLa V. 

Provenienza dei ricoveri per DRG.

Provenienza ricoveri % provenienza

Accesso senza proposta di sanitario 56%

Accesso da medico di base 24%

Accesso programmato dallo stesso istituto di cura 8%

GUARDIA MEDICA 7%

Trasferito da istituto pubblico 3%

Altro 2%

DRG 89 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC

Accesso senza proposta di sanitario 53%

Accesso da medico di base 21%

Accesso programmato dallo stesso istituto di cura 14%

Trasferito da istituto pubblico 5%

GUARDIA MEDICA 4%

Altro 2%

Trasferito da istituto privato accreditato 1%

DRG 90 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC

Accesso senza proposta di sanitario 61%

Accesso programmato dallo stesso istituto di cura 35%

Accesso da medico di base 4%

DRG 91 Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni

Figura 2.

Benchmarching del tasso di ospedalizzazione Jesi vs. altre zone limitrofe.
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Figura 3.

Correlazione fra tasso di ospedalizzazione per medico di medicina generale e intensità di prescrizione di antibatterici.

Figura 4.

Distribuzione in percentuale dei farmaci antibatterici.

TaBELLa Vi. 

Tasso di ospedalizzazione per DRG Jesi vs. altre zone limitrofe.

Tasso ospedalizzazione per 100.000 abitanti Senigallia Fabriano Urbino Fano Jesi

089 - Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC 146,2 113,2 201,2 186,2 209,1

090 - Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC 58,7 35,0 66,7 90,6 140,6

091 - Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni 40,0 98,8 88,9 40,76 74,9
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della Salute (indici di performance) il per-
corso assistenziale del paziente con pol-
monite deve essere rivisto, soprattutto in 
chiave di professionisti. Infatti nell’anno 
2012 sarà istituito un tavolo di profes-
sionisti ospedalieri e medici di medicina 
generale per creare un gruppo di lavoro 
sul percorso assistenziale, attraverso un 
modello di organizzazione, programma-
zione, feedback e controllo, individuando 
i rispettivi attori sia quali responsabili di 

centro di costo sia di centro di responsa-
bilità. 
Si è potuto osservare che l’assistenza 
ospedaliera copre l’80% della spesa 
totale nel paziente con polmonite, il dato 
è sicuramente in difetto, in quanto è 
da associare un numero di ricoveri per 
patologie differenti dalla polmonite e/o 
DRG 089, DRG 090, DRG 091, quali DRG 
127 Insufficienza cardiaca e shock, DRG 
012 Malattie degenerative del sistema 

nervoso, DRG 099 Segni e sintomi respi-
ratori con CC, DRG 429 Disturbi orga-
nici e ritardo mentale, DRG 087 Edema 
polmonare e insufficienza respiratoria, 
per un importo/ass.to di 2.300 €, e una 
degenza media di 14 giorni e un costo/
degenza di 307  €. Questo evidenzia 
ancor di più che il paziente con polmoni-
te, soprattutto classificato come compli-
canza, è un paziente con polipatologie e 
un carico assistenziale elevato.

TaBELLa Vii .

Spesa/ass.to e prestazioni/ass.to della specialistica ambulatoriale nel paziente con polmonite.

Branca specialistica Prestazioni/
100 ass.to

Importo/
100 ass.to

Laboratorio analisi 2.177 10.676

Diagnostica per immagine: radiologia diagnostica 239 8.695

Nefrologia 85 6.902

Altre prestazioni 343 5.516

Riabilitazione 212 5.513

Cardiologia 134 2.210

Neurologia 29 410

Oculistica 18 389

Gastroenterologia-chirurgia ed endoscopia digestiva 4 325

Pneumologia 14 270

Odontostomatologia-chirurgia maxillo facciale 8 268

Otorinolaringoiatra 11 194

Urologia

Oncologia 13 135

Dermatologia 6 127

Chirurgia vascolare-angiologia 3 126

Chirurgia generale

Ortopedia e traumatologia 5 120

Chirurgia plastica 9 95

Ostetricia e ginecologia 4 83

Neurochirurgia 0 51

Anestesia 3 48

Psichiatria 2 34

Endocrinologia 1 11

Totale specialistica ambulatoriale 3.335 42.514
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AL VIA IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE NAZIONALE DI AISLA
Parte il 13 febbraio la formazione sul campo promossa da AISLA e rivolta a medici e personale specializzato nell’assistenza dei malati 
di SLA. 
Milano, 12 febbraio 2013 – Prosegue anche per il 2013 la proposta di formazione specialistica di AISLA, Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica per dare l’opportunità ai professionisti coinvolti nell’assistenza e cura dei pazienti con SLA di appro-
fondire e migliorare le proprie competenze. I corsi promossi da AISLA si svolgono nelle principali città dove si trovano le sezioni 
regionali dell’Associazione e si rivolgono ad assistenti domiciliari, caregiver, operatori R.S.A., operatori delle strutture di riabilitazione 
intermedia, operatori servizi ADI, équipe di cure palliative. Tutti i corsi sono accreditati ECM e sono tenuti da medici specializzati e 
consulenti esperti di AISLA. 
1. La prima tappa della formazione è il corso “Dalla teoria alla practice. Formazione integrata di cure palliative nella SLA” 

che si terrà a Roma il 13, 14, 15 febbraio 2013 presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Il tema delle cure palliative 
assume un importante valore anche in seguito all’accordo tra Stato-Regioni e Province Autonome del 2011, secondo cui le cure 
palliative sono nodi della rete territoriale del Sistema Integrato per le malattie neuromuscolari e la SLA è la malattia in cui più di 
ogni altra, a livello internazionale, si richiede integrazione di queste cure nel percorso di assistenza ai pazienti.  

Lo stesso corso sarà replicato durante l’anno in altre regioni italiane (per aggiornamenti www.aisla.it).   
Responsabile dei corsi di formazione è la dottoressa Stefania Bastianello. Il coordinamento scientifico è affidato a Claudia Caponnetto 
(professore di neurologia presso l’Università di Genova e coordinatrice di un ambulatorio per le malattie del motoneurone e della 
giunzione neuromuscolare presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino di Genova).  

Gli altri corsi in programma sono: 
2. “Audit formativo SLA e cure palliative”: il 15 marzo 2013 a Milano (sede AISLA, Viale Ortles 22/4, Auditorium): dall’analisi 

dell’esperienza diretta accanto al paziente affetto da SLA saranno definiti alcuni processi clinico – assistenziali;
3. “I care giver formali e il supporto”: corso destinato ad assistenti, familiari, ASA, OSS, infermieri, logopedisti, fisioterapista, 

medici, il 19 giugno 2013 a Milano.
Per informazioni, crediti formativi, costo e iscrizioni  Center Comunicazione e Congressi Srl 
Tel. 081 19578490 – 06 85301565 - wlmailhtml:info@centercongressi.it  
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malati di SLA, favorendo l’informazione, la ricerca e la formazione sulla malattia e stimolando le strutture competenti a una presa in 
carico adeguata e qualificata dei malati. L’Associazione attualmente conta 58 rappresentanze territoriali in 19 regioni italiane e circa 
1600 soci grazie al lavoro di oltre 200 volontari e di 7 collaboratori.  
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quindi dia, come credo, il miglior senso 
all’attributo “professionale”.
Esso mira a soddisfare un’aspettativa 
espressa attualmente da molti pazienti che 
vorrebbero i medici non solo competenti 
nella diagnostica e nella clinica, ma pro-
fessionisti capaci di portare nel loro lavo-
ro abilità di comunicazione e attitudini nel 
prendersi cura degli altri. 

La relazione medico-paziente
Per comprendere come interagiscono 
medici e pazienti, è utile specificare che 
cosa sia importante nella relazione fra 
medico e paziente. Il modello di comunica-
zione influenza la relazione, e la relazione, 
in una interazione circolare, influenza e 
condiziona la maniera di comunicare. Come 
fanno il medico e il paziente, mentre inte-
ragiscono, ad avere ciascuno la visione di 
se stessi e, rispettivamente, l’uno dell’altro? 
Esistono sei modalità di studio del rapporto 
medico-paziente: 1. medica; 2. sociologica; 
3. antropologica; 4. transazionale; 5. psico-
sociale; 6. psicoanalitica. 
I differenti modelli di approccio, pongono, 
ciascuno, attenzione verso particolari aspet-
ti del ruolo e del comportamento del medico 
e del paziente. In base a questa diversità di 
punti di vista sembra opportuno ricorrere, in 
questa sede, a un approccio che favorisca 
una più ampia base di comprensione. 
Quando si parla del ruolo del paziente come 
ruolo di persona malata, non si ha certo 
l’intenzione di presentare una visione stere-

In questo articolo mi propongo di analizzare 
e dimostrare come una comunicazione effi-
cace e sensibile richieda abilità specifiche 
che possono essere definite attraverso l’a-
nalisi delle interviste e sviluppate attraverso 
la comprensione e la pratica, fondamentali 
per chi come me si affaccia da poco alla 
professione della Medicina Generale. 
Ritengo che sia un errore contare solo 
sull’essere “se stesso”, sull’essere “natu-
rale”: i sentimenti umani spontanei che 
possono essere evocati durante i colloqui 
con i pazienti, sia si tratti di sentimenti di 
simpatia o di avversione, di attrazione o di 
repulsione, devono infatti essere controllati 
e modificati dalla professionalità del medi-
co. Quando queste abilità professionali sono 
ben sviluppate, l’effetto non è di isolare il 
medico dal paziente, ma, al contrario, viene 
delineato un setting clinico entro il quale 
il medico si sente sufficientemente sicuro 
da essere capace di ridurre le distanze tra 
se stesso e il paziente pur conservando un 
appropriato grado di distacco professio-
nale. Nello stesso tempo, il paziente viene 
aiutato a esprimere sentimenti e preoccu-
pazioni che potrebbero rimanere altrimenti 
inespressi. 
Coinvolgimento e distacco sono entrambi 
necessarie per svolgere il ruolo profes-
sionale. 
In questo scritto intendo sottolineare l’im-
portanza di acquisire un atteggiamento 
professionale equilibrato e una modalità di 
relazione che eviti ogni estremismo, e che 

otipata di come il paziente potrebbe reagire 
alla malattia. Al contrario, individui differenti 
reagiscono in modo diverso quando avver-
tono o pensano di essere malati. La maggior 
parte delle persone che non sta bene cerca 
il medico per aiuto, consiglio e rassicurazio-
ne assumendo, in quanto persona malata, 
un ruolo dipendente. Ci si aspetta, pertanto, 
che il medico sia in grado di essere di aiuto 
al paziente ma allo stesso tempo interagi-
re in maniera formale, con correttezza non 
emotiva nei modi, e con un certo distacco.
Ci sono fattori che, consapevolmente, pos-
sono inibire la comunicazione emotiva fra 
medico e paziente. Il primo, e anche il più 
semplice, è la mancanza di tempo dispo-
nibile; per molti medici, il tempo è una 
risorsa preziosa che deve essere suddivi-
sa razionalmente negli impegni del giorno, 
mentre una parte deve essere riservata per 
gli “extra” inaspettati. Questo tempo limita-
to crea inevitabilmente una resistenza da 
parte del medico a essere coinvolto in que-
stioni marginali considerate non essenziali o 
irrilevanti; a volte però le questioni personali 
del paziente possono essere fatte ricadere 
in queste categorie. Esistono poi, altri due 
fattori, già menzionati, che possono inibire 
la comunicazione emotiva fra il medico e il 
paziente, a causa dei sentimenti di disagio, 
a volte intollerabili, che essi sono capaci di 
determinare all’interno della relazione pro-
fessionale: la sofferenza e la morte da un 
lato, la sessualità dall’altro.
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Gli elementi della 
comunicazione interpersonale
Prima di affrontare in dettaglio il modo di 
condurre un primo colloquio anamnestico 
clinico, è utile individuare gli elementi che 
fanno parte della comunicazione interper-
sonale e che possono essere riuniti in quat-
tro diversi tipi di messaggio:
• verbale, determinato dalla scelta delle 

parole;
• tonale, rappresentato dal volume e dal 

tono della voce, dalla cadenza nel modo 
di parlare, dalla modulazione della voce, 
che può passare dal sussurro di con-
fidenzialità al crescendo progressivo 
della rabbia o della preoccupazione, al 
tono piatto della disperazione;

• paralinguistico, comprendente suoni o 
espressioni non verbali;

• mimico-gestuale, che rappresenta la 
comunicazione realizzata attraverso i 
movimenti, le espressioni facciali, la 
postura o i gesti, definiti anche come 
“linguaggio corporeo”. 

Poiché tutti questi elementi giocano un 
ruolo rilevante nell’indagine anamnestica 
clinica, il medico deve porre particolare 
attenzione al linguaggio corporeo e ai mes-
saggi non verbalizzati ma trasmessi con 
la mimica. In particolare dovrebbe essere 
attento a cogliere qualsiasi tipo di incon-
gruità fra quello che il paziente dice a voce 
alta e quello che invece sta comunicando 
con il corpo. 
La comunicazione può essere favorita o 
ostacolata dal setting in cui si svolge l’in-
tervista. Il paziente e il medico dovrebbe-
ro essere seduti in maniera confortevole e 
allo stesso livello. Idealmente non dovrebbe 
essere presente nessun altro. Se nella stan-
za dovesse trovarsi un infermiere o un col-
laboratore, è opportuno che venga invitato 
a seguire la conversazione con discrezione 
e a lasciare la stanza qualora gli argomenti 
diventassero troppo personali o se il pazien-
te mostrasse qualche esitazione a parlare 
al medico. 

Il primo colloquio
Al momento del primo colloquio, può capi-
tare che il medico e il paziente già si cono-
scano, ma molto più spesso sono comple-
tamente estranei. Quando si conoscono 

da tempo, la loro familiarità può essere di 
ostacolo a un’efficace relazione terapeutica, 
poiché potrebbe crearsi un’atmosfera meno 
“clinica” del solito. Se rivolgersi a un ragazzo 
con il nome di battesimo è appropriato, farlo 
con un adulto potrebbe comunicare un ten-
tativo di trattarlo con superiorità, soprattutto 
se questo atteggiamento venisse adottato 
con una persona anziana; oppure potrebbe 
apparire eccessivamente confidenziale nel 
caso, per esempio, ci si dovesse rivolgere 
a una persona dell’altro sesso. È preferibile, 
pertanto, rivolgersi ai pazienti ricorrendo al 
cognome, tranne nel caso in cui il pazien-
te gradisca diversamente. È buona norma 
osservare il paziente sin dal momento in cui 
entra nella stanza. il suo atteggiamento, la 
postura, l’abbigliamento, il modo di fare, le 
espressioni del volto possono dare impor-
tanti segnali sul motivo reale della consul-
tazione. Mentre viene osservato, è bene 
invitare il paziente a sedersi, e incentrare le 
prime domande su “quale è il suo nome?”, 
“Come sta?” ecc., prima di affrontare il 
problema principale, in modo da creare 
un atmosfera distesa e aperta, che aiuti a 
mettere il paziente a suo agio, e fornisca al 
medico preziose informazioni sugli aspetti 
personali, ma indichi anche al paziente che 
il medico si sta occupando di lui come “per-
sona” ed è pronto a parlare globalmente 
della situazione complessiva del paziente e 
non solo del suo problema immediato. 
Dopo la fase introduttiva dell’intervista si 
passa alle domande, aperte o chiuse, che 
offrano al paziente l’opportunità di pre-
sentare il problema con le sue parole. Le 
domande “aperte” sono considerate le più 
idonee a indurre una descrizione dei distur-
bi da parte del paziente: “cosa l’ha spinto 
a venire da me?, Come questo disturbo le 
determina sofferenza?”. Queste domande 
non presuppongono una risposta specifica, 
ma, anzi, danno al paziente ampia oppor-
tunità di rispondere a modo suo e con le 
sue parole. 
Le domande “chiuse” al contrario richie-
dono risposte specifiche: “il dolore è più 
forte a destra o a sinistra?”. Sono doman-
de molto precise che danno poco spazio al 
paziente per spiegarsi, specie se vengono 
proposte in rapida successione. Un terzo 
tipo di domanda è quella che viene definita 
domanda “principale”, strutturata in modo 

da determinare una risposta particolare: 
“ha notato se le urine diventano più scure 
dopo il verificarsi del dolore?”.
Le domande principali, da evitare quando il 
paziente sta cercando di iniziare a descri-
vere i suoi sintomi, poiché potrebbero pre-
giudicare le risposte, potranno essere poste 
vantaggiosamente in un secondo momento 
per confermare un’ipotesi diagnostica. 
A questo punto dell’indagine avendo raccol-
to la descrizione che il paziente fa del suo 
disturbo o problema attuale, il medico tende 
a proseguire lungo una linea predetermina-
ta, generalmente basata su una sequenza di 
domande e nell’esecuzione dell’esame clini-
co, che mirano a coprire i vari aspetti di una 
anamnesi omnicomprensiva; per esempio: 
la revisione della funzionalità dei maggiori 
sistemi organici, la storia patologica remo-
ta; la storia familiare; la storia sociale. Nella 
pratica clinica, la raccolta dell’anamnesi e 
l’esame clinico non sono generalmente parti 
separate e consecutive della consultazione; 
ma procedono come parti complementari del 
processo di ragionamento diagnostico. 
Nella fase iniziale del colloquio l’iniziativa è 
del paziente e il medico, soprattutto ascolta 
e osserva. 
Durante la seconda fase della consultazione 
l’iniziativa passa al medico, che deve porre 
domande in modo selettivo, mentre il pro-
cesso diagnostico si va organizzando nella 
sua mente. Il medico, sebbene debba gui-
dare la parte centrale della consultazione, è 
necessario che mantenga lo stesso approc-
cio aperto e sensibile che ha tenuto duran-
te l’iniziale ricerca del problema attuale. La 
modalità e il contenuto delle risposte a que-
ste domande specifiche possono dare un’in-
dicazione del vissuto del paziente. Il medico 
dovrebbe essere particolarmente attento a 
rilevare le comunicazioni emotive e a indivi-
duare quali di esse richiedano una risposta 
pronta e appropriata. Prima che la consul-
tazione termini, spesso vale la pena di porre 
un’ulteriore domanda aperta tipo: “abbiamo 
affrontato tutti gli aspetti del suo problema?” 
oppure “ c’è qualche altra cosa che vuole 
dirmi?”. Questo aiuta ad assicurarsi che 
i pazienti che siano stati lenti a rispondere 
alle domande poste in precedenza, o che 
possano aver dimenticato qualcosa ritenuta 
importante, abbiano un’altra opportunità di 
dire quello che hanno in mente. 
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Conclusioni 
Ho tentato di delineare un certo tipo di 
pianificazione per un primo colloquio, 
intesa a facilitare una buona comunica-
zione fra paziente e medico e in particola-
re a offrire al paziente chiare opportunità 
per parlare dei suoi atteggiamenti mentali 
e dei suoi sentimenti rispetto alla malat-
tia. Sono stati identificati i seguenti ele-
menti di base:
• setting ambientale favorevole;
• accoglienza affabile, per facilitare la 

risposta;
• domanda iniziale aperta, che offra al 

paziente l’opportunità di presentare il 
problema con le sue parole;

• invito specifico a descrivere le risposte 
emotive personali alla malattia;

• sequenza di domande specifiche indi-
rizzate alla ricerca della diagnosi, che 
si integrino con l’esame clinico iniziale.

• domanda “aperta” a conclusione della 
visita.

Non ci si può aspettare che un’intervista fina-
lizzata all’esplorazione di un problema partico-
lare del paziente segua sempre uno schema 
predeterminato. Può emergere, infatti, un’in-
formazione inattesa, oppure il paziente può 

reagire in modo imprevisto ad alcune doman-
de, fornendo segnali verbali o non verbali. 
Nessun modello di buona intervista medica, 
perciò, può essere vincolato in maniera rigi-
da a una struttura prestabilita. Un aspetto 
essenziale della professione del medico è 
la sua capacità di adattarsi alle esigenze 
del paziente, con la consapevolezza che in 
qualsiasi momento il paziente potrebbe for-
nire un indizio che si deve essere pronti a 
cogliere, per affrontarlo o lasciarlo cadere, 
spostandosi temporaneamente dallo sche-
ma pianificato dell’intervista per seguire 
una linea differente di indagine.
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Il problema del controllo pressorio  
nei pazienti ipertesi:  

il progetto “Obiettivo 70%”
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giungimento di livelli pressori efficaci, pena 
il rischio di investire risorse per ricavare 
dalla terapia un successo solo parziale o 
addirittura nullo. Nonostante la disponibili-
tà di linee guida e di evidenze inconfutabili, 
nel nostro Paese solo il 37% della popo-
lazione ipertesa raggiunge un controllo 
pressorio adeguato  5 (Fig. 2) e tale cifra 
corrisponde strettamente ai risultati euro-
pei dello studio EURIKA 6 che riportano un 
controllo adeguato della pressione arteriosa 
“solo” nel 38,8% della popolazione sottopo-
sta a trattamento. 

Motivazioni dello scarso 
controllo pressorio
Le motivazioni dello scarso controllo pres-
sorio sono da ricercare nell’insufficiente 

Il problema del controllo  
della pressione arteriosa
L’ipertensione arteriosa è uno dei più impor-
tanti fattori di rischio cardiovascolare (CV) 
ed è responsabile di un’elevata incidenza 
di complicanze CV e renali  1. Il trattamen-
to efficace dell’ipertensione determina una 
riduzione della pressione arteriosa, cui con-
segue una parallela riduzione dell’incidenza 
di eventi, come dimostrato dai risultati della 
più ampia metanalisi in questo ambito che 
dimostrano come un calo di 10 mmHg dei 
valori di pressione sistolica e di 5  mmHg 
di diastolica determini una corrisponden-
te riduzione di oltre il 25% dell’incidenza 
di cardiopatia ischemica e di oltre il 35% 
del rischio di complicanze cerebrovascolari 
(Fig. 1)  2. In termini clinici, l’efficacia della 
terapia antiipertensiva dipende non solo 
dalla riduzione degli elevati valori presso-
ri, ma anche e soprattutto dal raggiungi-
mento di specifici target di intervento che 
le linee guida ESH-ESC  3 hanno fissato 
in valori di pressione arteriosa almeno al 
di sotto del livello di 140/90  mmHg, con 
un’ulteriore riduzione fino a limiti più ambi-
ziosi (< 130/80 mmHg) nei pazienti ad alto 
rischio CV (ad esempio pazienti diabetici), 
nei cui confronti però le indicazioni stanno 
rapidamente cambiando in senso più con-
servativo  4. Ciò significa che l’approccio 
terapeutico all’ipertensione arteriosa non 
può essere basato su un concetto di effi-
cacia “a priori” della terapia antiipertensiva 
e deve necessariamente conseguire al rag-

aderenza individuale al trattamento, 
nell’inerzia a modificare le scelte tera-
peutiche in senso più aggressivo e, 
soprattutto, nell’insufficiente ricorso alla 
terapia di associazione considerata come 
risolutiva in una percentuale largamen-
te insufficiente di pazienti  7. Alla base di 
molti degli aspetti citati in precedenza sta 
la conoscenza solo parziale del proprio 
controllo pressorio con una percentuale 
ancora insufficiente di pazienti che si 
sottopone all’automisurazione domici-
liare della pressione arteriosa, che si è 
dimostrata una pratica semplice, facil-
mente applicabile, riproducibile e dota-
ta di un significato prognostico molto 
elevato, che si paragona con quello del 
monitoraggio ambulatorio della pressio-
ne  8. In particolare, la mancata coscienza 

Figura 1. 

Riduzione della pressione arteriosa sistolica (10 mmHg) e diastolica (5 mmHg) e riduzione 
dell’incidenza di complicanze coronariche e cerebrovascolari (da Law et al., 2009, mod.) 2.
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dello scarso controllo pressorio, soprattutto 
in assenza di sintomi soggettivi, si tradu-
ce in una presunta sensazione di efficacia 
della terapia che allontana ulteriormente i 
pazienti da tutte quelle misure elencate in 
precedenza e che invece rappresentano la 
base del successo terapeutico. Ciò signifi-
ca che le motivazioni dello scarso controllo 
pressorio nella popolazione ipertesa debbo-
no essere ricercate nell’interazione negativa 
tra consapevolezza e intervento, condizioni 
che possono essere entrambe modificate 
in maniera sostanziale e ciò rappresenta 
la base di ogni programma finalizzato a 
migliorare il controllo pressorio nella popo-
lazione affetta da ipertensione arteriosa. 

La posizione delle linee guida 
L’importanza del controllo pressorio ade-
guato nella prevenzione CV è chiaramente 
definita da tutte le linee guida che identi-
ficano tra gli obiettivi prioritari per la pre-
venzione CV nel paziente iperteso proprio 
il raggiungimento di adeguati target pres-
sori. In particolare le linee guida ESH-ESC 3 
suggeriscono come l’efficacia della terapia 
antiipertensiva sia soprattutto conseguente 
alla capacità dei farmaci di ridurre la pres-
sione arteriosa e come il successo della 
terapia nella pratica clinica sia condizionato 
dal numero di pazienti che acquisiscono tali 
livelli pressori potenzialmente protettivi. Le 
recenti linee guida NICE 9 appaiono anco-
ra più motivate in quanto suggeriscono 

come un corretto approccio al tratta-
mento dell’ipertensione arteriosa non 
possa prescindere da una misurazione 
adeguata della stessa, che permetta di 
formulare una diagnosi adeguata anche 
servendosi di procedure di monitorag-
gio ambulatoriale. Solo un’identificazione 
adeguata del profilo pressorio del paziente 
rappresenta infatti il presupposto per l’ap-
plicazione di una terapia, la cui ricaduta 
pratica sia un incremento del rapporto 
tra beneficio preventivo e rischio di eventi 
indesiderati. In questa ottica, le linee guida 
sostengono come accanto all’identificazio-
ne corretta dei pazienti, le caratteristiche 
delle scelte terapeutiche possano rivelarsi 
vincenti, suggerendo come la monoterapia 
in termini di controllo pressorio possa assi-
curare un efficace controllo pressorio in non 
oltre il 20-30% della popolazione ipertesa, 
lasciando i 2/3 dei pazienti in una condizio-
ne di potenziale rischio CV 10 11. Ne conse-
gue che le medesime linee guida europee e 
americane (JNC-VII) 7 sostengono la scelta 
iniziale di combinare più farmaci antiiper-
tensivi come una soluzione fortemente 
raccomandata in tutti i pazienti nei quali 
esiste un’elevata probabilità di una rispo-
sta solo parziale alla monoterapia (elevati 
valori pressori pre-trattamento o un profilo 
di rischio CV globale elevato o molto eleva-
to) e nei quali è presumibile la necessità di 
un trattamento più corposo per raggiungere 
quei target di intervento efficaci descritti 
in precedenza (Fig. 2). La rilevanza clinica 

dell’impiego di associazioni di farmaci antii-
pertensivi è stata recentemente ribadita 
anche dalle linee guida NICE 9 che ancora 
una volta suggeriscono come questa sia 
una strategia pressoché obbligata per una 
gestione efficacia dei pazienti ipertesi che 
non rispondano all’iniziale monoterapia. 
Tutto ciò dimostra ancora una volta come 
l’orientamento generale in merito al tratta-
mento dell’ipertensione arteriosa preveda 
comunque e sempre misure di intervento 
finalizzate ad accrescere il controllo pres-
sorio nella popolazione, che rappresenta il 
vero problema in quanto direttamente cor-
relate con l’incidenza di complicanze. 

Controllo pressorio e rischio 
cardiovascolare
Numerose sono le evidenze che sosten-
gono una stretta correlazione tra controllo 
pressorio e rischio di complicanze CV nella 
popolazione ipertesa. Tra esse due espe-
rienze condotte nel nostro paese hanno for-
nito risultati paradigmatici sull’importanza 
di raggiungere livelli pressori efficaci e per-
sistenti nel tempo per abbattere gli elevati 
livelli di rischio CV che si associano all’iper-
tensione. La prima, derivata dal grande data 
base dello studio di Brisighella 12, che dimo-
stra come l’incidenza delle principali com-
plicanze CV nel tempo sia significativamen-
te maggiore nei soggetti che presentano 
uno scarso controllo pressorio anche in pre-
senza di una terapia antiipertensiva che si 
rivela, tuttavia, spesso inefficace. Il secondo 
studio appare ancora più pertinente e deri-
va da un’analisi longitudinale del grande 
data base Health Search, che racco-
glie un numero elevato di informazioni 
provenienti dalla Medicina Generale 
(SIMG), e che ha dimostrato come un’e-
levata persistenza in trattamento con 
farmaci antiipertensivi (>  80% delle 
dosi assunte correttamente) si traduca 
in un migliore controllo della pressione 
arteriosa, ma soprattutto in una minore 
incidenza delle maggiori complican-
ze CV  13. Anche in questo caso l’aspetto 
negativo è tuttavia rappresentato dall’ana-
lisi delle percentuali di effettiva persistenza 
in trattamento osservate nella popolazione 
ipertesa in generale, che raggiungono livelli 
ottimali solo in una proporzione inferiore al 

Figura 2.

Percentuale di controllo pressorio in accordo con le linee guida nella popolazione ipertesa nei 
periodi 2000-2005 e 2005-2010 (da Tocci et al., 2012, mod.) 5.
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20% della popolazione esaminata a dimo-
strazione del fatto che ancora una volta è 
la risultante dei diversi fattori che agiscono 
direttamente o indirettamente sul controllo 
pressorio a determinare il successo della 
prevenzione CV nei pazienti ipertesi. 

Il progetto “Obiettivo 70%”
In questo scenario complesso e insoddisfa-
cente, che oscilla tra un’ampia serie di dati 
che dimostrano l’importanza del controllo 
pressorio cui si contrappone l’evidenza che 
tale risultato viene in realtà acquisito solo 
in una percentuale insufficiente di pazienti, 
appare più che indispensabile l’attuazione 
di programmi di intervento che permetta-
no di migliorare l’impatto delle strategie di 
prevenzione. Il progetto “Obiettivo 70%” 
è un programma di intervento nei con-
fronti dei fattori responsabili dell’insuf-
ficiente controllo pressorio nella popo-
lazione ipertesa gestito di concerto tra 
la Società Italiana della Ipertensione 
Arteriosa (SIIA) e la Società Italiana di 
Medicina Generale (SIMG) e finalizzato 
a incrementare, nell’orizzonte tempora-
le di un quadriennio, la percentuale di 
pazienti ipertesi che nel nostro Paese 
raggiungono il target terapeutico dal 
valore attuale inferiore al 40% fino a 
un livello raggiungibile fissato nel 70% 
della popolazione. In termini prospettici il 
programma appare realizzabile sulla base 
delle evidenze che emergono dagli studi 
clinici controllati e che dimostrano come 
tale percentuale di successo possa essere 
acquisita con l’impiego delle strategie tera-
peutiche disponibili, qualora impiegate in 
un contesto motivato basato sulla rimozione 
di molti degli ostacoli che si frappongono 
al controllo pressorio nella pratica clinica. 
Come è ovvio l’acquisizione di tale risultato 
non può prescindere da un programma di 
intervento che preveda la condivisione di 
strategie comuni sia sul versante delle pro-
cedure sia su quello dell’intervento pratico 
e che si attui mediante le strategie condivi-
se per la definizione del quadro ipertensivo, 
per l’identificazione il più ampio possibile 
della popolazione a rischio e per la gestione 
dell’intervento terapeutico. Inoltre la realiz-
zazione del programma “Obiettivo 70%” 
prevede il coinvolgimento dinamico di 

tutte le possibili componenti che posso-
no contribuire al successo dell’iniziativa 
e rappresentate soprattutto dall’atti-
vazione di tutti quei canali attraverso 
i quali raggiungere e sensibilizzare il 
numero maggiore possibile di pazienti 
a rischio, ai quali fornire strumenti per 
aumentare la consapevolezza e le pos-
sibilità di verifica dei risultati ottenuti. 
In questa prospettiva un ruolo di primo 
piano sarà quello svolto dall’ampia rete 
delle farmacie che rappresentano il 
sistema più capillare per raggiungere 
un numero elevato di pazienti, ai quali 
fornire supporto e informazione nonché 
un contributo non trascurabile alla valu-
tazione dell’efficacia dell’intervento. Il 
programma “Obiettivo 70%” rappresenta 
pertanto il primo esempio di un’esperienza 
integrata di intervento sistematico nei con-
fronti dell’ipertensione arteriosa e del suo 
controllo e può rappresentare una dimo-
strazione di come la sinergia tra i diversi 
livelli di uno stesso sistema possa produr-
re un beneficio per la comunità attraverso 
un’ottimizzazione delle risorse disponibili. 

Progetto “Obiettivo 70%”:  
la progettualità di intervento
La realizzazione del progetto “Obiettivo 70%” 
prevede naturalmente una sequenza di pos-
sibili interventi condivisi ciascuno dei quali 
dovrebbe essere in grado di fornire soste-
gno e integrazione alla strategia generale e 
all’acquisizione del risultato finale. In partico-
lare le diverse tappe in cui si articola il pro-
getto possono essere riassunte come segue:
a. definizione delle procedure di approc-

cio al paziente iperteso in termini di 
modalità di misurazione della pressione 
arteriosa in ambito clinico con standar-
dizzazione degli strumenti, definizione 
della postura, sequenza di rilevazione 
dei valori pressori e utilizzo degli stessi 
per la classificazione dello stato iper-
tensivo;

b. identificazione dei parametri essenziali 
per la definizione del profilo di rischio 
CV dei pazienti in accordo con le linee 
guida (prevalentemente ESH-ESC) e la 
logica di sostenibilità in termini di risor-
se economiche;

c. criteri di scelta delle strategie di inter-

vento terapeutico sequenziale, compre-
sa l’identificazione delle classi di farmaci 
preferenziali sulla base delle evidenze 
disponibili in termini di efficacia antiiper-
tensiva, profilo farmaco-economico e di 
prevenzione delle principali complicanze 
correlate all’ipertensione arteriosa;

d. sviluppo di procedure di monitoraggio 
della risposta antiipertensiva con defini-
zione delle modalità di approccio ambu-
latoriale e domiciliare (automisurazio-
ne), ivi compresi i criteri essenziali per 
il ricorso al monitoraggio ambulatorio 
della pressione (ABPM) e alla valutazio-
ne specialistica dei pazienti sulla base 
del profilo clinico, del sospetto di iper-
tensione secondaria e dell’eventuale 
resistenza della terapia antiipertensiva;

e. identificazione dei criteri elementari 
per procedere all’aggiustamento della 
terapia antiipertensiva sulla base della 
risposta parziale al trattamento o della 
sua totale inefficacia con conseguente 
modifica dell’orientamento in termini di 
scelta terapeutica; 

f. definizione delle procedure per la misu-
ra dell’efficacia della terapia antiiper-
tensiva in termini di target di intervento 
e di acquisizione del controllo pressorio 
adeguato sulla base di quanto definito 
dalla correnti linee guida;

g. descrizione delle modalità di follow-up 
clinico per ogni singolo paziente con 
particolare attenzione alla valutazione 
degli intervalli tollerabili tra controlli 
successivi, al fine di ottenere una stima 
efficace della ricaduta del trattamento 
sui valori pressori;

h. sviluppo di strategie finalizzate a incre-
mentare l’aderenza al trattamento far-
macologico e la conseguente efficacia 
della terapia sulla base dell’interazione 
tra caratteristiche del paziente, indica-
zioni specifiche della terapia e modalità 
di follow-up clinico;

i. organizzazione della rete di follow-up 
in ambito “non-clinico” con particolare 
attenzione al ruolo delle farmacie ter-
ritoriali e alle loro modalità di accesso 
all’attività del progetto, modalità che 
dovranno essere aderenti a un proto-
collo di approccio condiviso e integra-
to con quanto definito ai punti prece-
denti per le strutture a indirizzo clinico 
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(ambulatori MMG e centri specialistici). 
In particolare si sottolinea l’importanza 
e il ruolo delle farmacie come elemen-
to di raccordo tra paziente e medico in 
una condizione che richiede un costan-
te coinvolgimento del paziente iperteso 
nei confronti dell’importanza di un trat-
tamento efficace e persistente;

j. modalità di verifica del successo dell’in-
tervento attraverso una stima dei suoi 
risultati come derivabili dal sistema di 
monitoraggio attivo del controllo pres-
sorio in atto presso gli ambulatori di un 
campione adeguato di MMG, dotati di 
strumenti informatici comuni e volonta-
riamente aderenti al progetto di stima 
preliminare, intervento motivato e valu-
tazione della ricaduta pressoria.

Aspetti terapeutici essenziali 
del progetto “Obiettivo 70%”
L’identificazione delle strategie farmacolo-
giche raccomandate nell’ambito del pro-
getto non dovrà interferire con le scelte 
personali dei colleghi partecipanti pur in 
presenza di alcuni suggerimenti generali 
che ne assicurino l’omogeneità. Tuttavia, è 
possibile identificare a priori alcuni elemen-
ti comuni del trattamento farmacologico 
cui sarà opportuno uniformare in maniera 
preferenziale le scelte terapeutiche alla 
luce delle linee guida. Tali elementi sono: 1) 
l’efficacia evidente della terapia in termini 
di controllo della pressione arteriosa, che 
per le associazioni deve necessariamente 

essere superiore a quella della monoterapia 
e soprattutto dovrebbe tradursi in un effet-
to additivo o, possibilmente, sinergico tra i 
diversi farmaci antiipertensivi; 2) la possibi-
lità di ottenere un controllo a lungo termine 
della pressione arteriosa che si mantenga 
significativo durante l’intervallo di 24 ore 
dopo la somministrazione e che nel caso 
di associazioni farmacologiche implichi 
una compatibilità del profilo farmacologico 
delle molecole coinvolte e la possibilità di 
un potenziamento reciproco in termini di 
meccanismo d’azione antiipertensiva; 3) 
un’adeguata tollerabilità soggettiva che 
rappresenta un elemento indiretto di effica-
cia clinica in ragione del suo rapporto con la 
persistenza in trattamento e, di conseguen-
za, con la prognosi clinica dell’ipertensione 
arteriosa; 4) un’evidenza di una riduzio-
ne della morbilità/mortalità CV legata alla 
minore incidenza delle principali complican-
ze, con particolare interesse per la cardio-
patia ischemica in tutte le sue espressioni 
e le malattie cerebrovascolari. Tale aspetto 
deve essere considerato solo parzialmente 
una conseguenza automatica del migliore 
controllo pressorio in ragione delle diffe-
renze, talora sostanziali, che esistono tra le 
diverse classi di farmaci per quanto riguar-
da i loro effetti non strettamente emodina-
mici (ad es. aspetti metabolici). 
Sulla base del possesso di un numero suf-
ficiente dei requisiti precedentemente elen-
cati, si identificheranno una serie di strategie 
preferenziali in grado di aumentare la proba-
bilità di successo terapeutico e di incremento 

dell’entità di controllo pressorio, in accordo 
con l’obiettivo primario del progetto. 
Tra gli elementi di successo della strategia 
terapeutica nel paziente iperteso va oggi 
elencata anche l’importanza della consa-
pevolezza del controllo pressorio che può 
essere ottenuta mediante un maggiore 
ricorso all’automisurazione domiciliare della 
pressione, strumento essenziale quanto di 
facile accesso in grado di potenziare l’im-
patto delle strategie terapeutiche.

Conclusioni
In conclusione, non esistono dubbi che 
il miglioramento del controllo pressorio 
deve rappresentare una scelta impre-
scindibile nel trattamento dell’iperten-
sione arteriosa. L’acquisizione di tale 
obiettivo appare ampiamente giustifica-
ta dalla necessità di ridurre l’incidenza di 
complicanze CV correlate con la presen-
za di malattia ipertensiva rispetto alla 
situazione attuale. Tale obiettivo appare 
in accordo con le linee guida attual-
mente disponibili (e quelle che sono in 
avanzata via di preparazione) e richiede 
un intervento integrato nel quale tutte le 
professionalità coinvolte nelle gestione 
clinico-terapeutica del paziente iperte-
so siano coinvolte secondo una logica 
uniforme basata sull’identificazione e il 
rispetto di strategie e interventi in grado 
di agire in maniera sinergica sui deter-
minanti molteplici dello scarso e insuffi-
ciente controllo pressorio. 

1. L’ipertensione arteriosa è il più importante fattore di rischio CV e contribuisce a incrementare l’incidenza di complicanze coro-
nariche e cerebrovascolari

2. Il controllo della pressione arteriosa è largamente insufficiente nella popolazione ipertesa e nel nostro paese non eccede il 40%, 
con conseguente efficacia solo parziale delle strategie di prevenzione

3. Le ragioni dello scarso controllo pressorio sono di natura soggettiva e farmacologica e risultano largamente identificabili e come 
tali correggibili con l’applicazione di misure adeguate ed efficaci

4. Il progetto “Obiettivo 70%” si propone, nei prossimi 4 anni, di incrementare l’entità del controllo pressorio nella popolazione 
ipertesa dal valore attuale fino al valore finale del 70%, con conseguente maggiore efficacia delle strategie di prevenzione

5. L’attuazione del progetto prevede la definizione di una strategia di intervento integrata tra SIIA, SIMG e rete delle farmacie territo-
riali, in grado di raggiungere l’obiettivo del programma attraverso, soprattutto, l’educazione del paziente, l’attuazione di strategie 
comuni di approccio alla patologia e l’impiego ottimizzato delle risorse disponibili

Messaggi chiave
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Tecniche di verifica della qualità e completezza del 
dato. Selezione del Campione Validato dei 700 Medici

Il calcolo di un indice complessivo di qualità della registrazione (ITOT), 
da attribuire ad ogni singolo MMG partecipante al progetto Health Search 
– CSD LPD, rappresenta la condizione fondamentale per garantire una 
numerosità campionaria ed un’affidabilità sufficiente per condurre studi 
epidemiologici che diano risultati affidabili. Inoltre, per rispondere a 
criteri di rappresentatività della popolazione generale, il campione deve 
essere caratterizzato da una distribuzione demografica della popolazione, 
così da essere sovrapponibile alla distribuzione della popolazione Italiana 
adulta secondo quanto descritto dall’ISTAT. 

continua a pag. 2
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Tecniche di verifica della qualità e completezza del dato. 
Selezione del Campione Validato dei 700 Medici

(...continua dalla prima pagina)

Obiettivo
Il calcolo di un indice complessivo di qualità della registrazione (ITOT), da attribuire ad ogni singolo MMG parteci-
pante al progetto Health Search – CSD LPD, rappresenta la condizione fondamentale per garantire una numerosità 
campionaria ed un’affidabilità sufficiente per condurre studi epidemiologici che diano risultati affidabili.1 Inoltre, 
per rispondere a criteri di rappresentatività della popolazione generale, il campione deve essere caratterizzato da 
una distribuzione demografica della popolazione, così da essere sovrapponibile alla distribuzione della popolazione 
Italiana adulta secondo quanto descritto dall’ISTAT. 
Per questa ragione, attraverso le informazioni contenute nel database di ogni singolo MMG, viene stimato annual-
mente un indice di qualità e selezionato un sottogruppo di MMG che rappresenta il nucleo sul quale vengono condotti 
la maggior parte degli studi epidemiologici. Ad esempio, sul totale degli 893 MMG partecipanti alla fine del 2011, per 
tutte le analisi del presente rapporto, ne sono stati validati 700, ovvero coloro che assicuravano sia un dato affida-
bile (Paragrafo 2.2.2), sia una rappresentatività geografica su base regionale. È importante ricordare che rispetto al 
passato il numero dei medici validati è aumentato progressivamente da 290 del 2003 all’attuale 700.

Metodologia
In primo luogo sono stati esclusi dal processo di analisi tutti i MMG che hanno registrato visite, nel corso degli anni 
considerati (dal 2001 al 2011), in numero inferiore a 10 pazienti/anno. Il processo di selezione successivo ha pre-
visto un’analisi su tutto il database al fine di calcolare per ogni MMG eleggibile il cosiddetto ITOT . 
L’indice totale valuta la completezza, la correttezza e la stabilità dei dati registrati dal MMG sulla propria cartella 
informatica. 
La completezza del dato viene determinata attraverso la quantità di registrazioni riguardanti le misure antropo-
metriche, lo stile di vita e gli accertamenti presenti nella cartella clinica dei pazienti: si tratta della percentuale di 
pazienti a cui è stato registrato almeno una volta, contemporaneamente, peso, altezza ed abitudine al fumo, non-
ché la percentuale di pazienti che, nell’ultimo anno, ha avuto almeno una misurazione di pressione arteriosa e di 
colesterolo totale. La completezza dipende inoltre dal numero di terapie che il MMG ha associato ad una specifica 
diagnosi, dalla capacità del Medico di individuare per ogni patologia la relativa codifica ICD-9-CM (International 
Classification of Disease, 9th edition; Clinical Modification) e dalla sua accortezza nel registrare in forma numerica 
i risultati per gli accertamenti che ne prevedano la registrazione.
La stabilità viene stimata attraverso il numero medio di contatti giornalieri standardizzati in relazione alla propria 
popolazione di assistiti. Un basso numero di visite giornaliere è un indicatore di registrazione delle informazioni 
discontinua da parte del medico. Di conseguenza la sua attività (nonché i risultati) è più soggetta ad effetti di con-
fondimento temporale. Pertanto nel calcolo dell’ITOT esso risulterà penalizzato rispetto ai colleghi che presentano 
un valore medio/alto. 
La correttezza viene invece misurata confrontando lo scostamento tra la stima di prevalenza di alcune patologie 
a più alto impatto sociale (ipertensione, depressione, BPCO, diabete ed ulcera), rilevata nella popolazione di ogni 
singolo MMG, rispetto a quanto stimato nell’intera popolazione dei MMG Health Search. Una prevalenza molto più 
bassa di solito evidenzia la tendenza a non registrare correttamente le diagnosi cliniche; allo stesso modo, un tasso 
di mortalità molto inferiore rispetto a quello nazionale (dato ISTAT), può indicare una scarsa propensione a tenere 
aggiornato il database.
Il valore dell’ITOT varia da 0 (minimo) a 1 (massimo) e rappresenta la media degli indici calcolati annualmente per 
ogni MMG (IFIN) per tutti gli anni presi in considerazione. In generale gli studi condotti sul database hanno dimo-
strato che un MMG con un ITOT pari o superiore a 0,65 assicura un’affidabilità sufficientemente elevata per l’arruo-
lamento nel panel degli “MMG validati”.2,3,4 Nella Figura 2.2a viene riportata la distribuzione di frequenza dell’ITOT 
dei MMG che hanno tale valore superiore a zero. La mediana (50° percentile) è collocata tra 0,70 e 0,74, un valore 
particolarmente elevato che conferma complessivamente la qualità dei dati dei ricercatori Health Search. La Tabella 
2.2b riporta l’andamento dell’indice annuale (ITOT) dal 2001 al 2011 per area geografica: il Nord-ovest (0,65 nel 
2001 e 0,72 nel 2011),  Nord-est (0,73 nel 2000 e 0,75 nel 2011) ed il Sud (0,68 nel 2001 e 0,73 nel 2011)  sono 
le aree con indice di qualità più elevato mentre le Isole (0,61 nel 2001 e 0,70 nel 2011) ed il Centro (0,62 nel 2001 
e 0,70 nel 2011) sono le aree con il valore più basso.

1 Sessa E, et al. La creazione di un campione validato di medici di medicina generale nel database di Health Search. SIMG 2004; 3; 10-14.
2 Cricelli C, et al. Prevalence estimates for chronic diseases in Italy: exploring the differences between self-report and primary care databases. J Public Health Med 2003; 25:254-7.
3 Filippi A, et al.The database of Italian general practitioners allows a reliable determination of the prevalence of myocardial infarction. Ital Heart J. 2005 Apr;6(4):311-4.
4 Mazzaglia G, et al. Use of Computerized General Practice Database for epidemiological studies in Italy: a comparative study with the official national statistics. J Epidemiol Com-
mun Health 2004; Vol.58 (suppl. 1); A133.
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Figura 2.2a  Distribuzione di frequenza dell’indice ITOT: sono stati esclusi i MMG che non hanno visitato almeno 10 
pazienti per ogni anno compreso dal 2001 al 2011
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Figura 2.3b Confronto tra popolazione di pazienti attivi (anno 2011) nel campione Health 

Search – CSD LPD dei “validati” e la popolazione residente in Italia (fonte ISTAT): distribuzione 

per regione 
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Tabella 2.2b Valore dell’IFIN calcolato sui 893 medici con almeno 10 visite per anno dal 2001 al 2011: distribu-
zione per area geografica

Anno
Area geografica

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole

2001 0,65 0,73 0,62 0,68 0,61

2002 0,66 0,75 0,64 0,70 0,63

2003 0,66 0,76 0,65 0,71 0,63

2004 0,67 0,76 0,66 0,72 0,65

2005 0,67 0,75 0,66 0,72 0,66

2006 0,68 0,76 0,68 0,73 0,68

2007 0,70 0,76 0,68 0,73 0,67

2008 0,72 0,76 0,70 0,73 0,68

2009 0,73 0,76 0,70 0,74 0,69

2010 0,73 0,76 0,71 0,74 0,71

2011 0,72 0,75 0,70 0,73 0,70

tratto dal VII REPORT HEALTH SEARCH 2011/2012
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Epidemiologia della tinea della cute glabra e della tinea incognita
 nell’ambito della Medicina Generale italiana

(...continua dalla prima pagina)

Premessa
I funghi o miceti sono microrganismi largamente diffusi in natura. Essi vivono come saprofiti negli strati superficiali 
del suolo e nel materiale organico in decomposizione o, come commensali, in vari organismi animali. Alcuni di questi 
microrganismi sono in grado di produrre malattie nell’uomo, le micosi. Queste ultime vengono distinte a loro volta 
in superficiali, profonde (rare alle nostre latitudini) e micosi sistemiche. I funghi vengono suddivisi in tre categorie: 
dermatofiti, lieviti (forme unicellulari) e muffe (forme pluricellulari). 
I dermatofiti si distinguono dagli altri miceti per la loro capacità di demolire la cheratina contenuta nei tessuti 
epidermici, nei peli e nelle unghie e sono classificati come antropofilici, zoofilici, o geofilici, in relazione al loro normale 
habitat. I dermatofiti antropofilici sono tipici degli esseri umani, gli organismi zoofilici si riscontrano principalmente 
sugli animali e sono causa di importanti reazioni infiammatorie negli esseri umani, mentre le
specie geofiliche si trovano generalmente nel terreno e solo occasionalmente causano infezione specie su esseri 
umani o si può portare su animali.
Le dermatofitosi sono le infezioni determinate dai soli dermatofiti, le quali vengono internazionalmente identificate 
col termine tinea seguito dal termine latino che classifica il sito anatomico parassitato (es.: tinea capitis). Il termine 
“tinea incognita” identifica un’infezione fungina che ha perso parzialmente o completamente le caratteristiche 
cliniche dell’infezione, generalmente a causa di un trattamento intenso con corticosteroidi topici. 
Alla luce della forte diffusione delle dermatomicosi nella popolazione generale e dell’importanza del medico di famiglia 
nel loro riconoscimento e trattamento, ne viene di seguito fornito l’inquadramento epidemiologico utilizzando il 
database di Health Search.

Metodi
E’ stata analizzata la popolazione attiva composta da 2.185.572 pazienti in carico a 1.000 medici di medicina 
generale ricercatori di Health Search al 31/12/2011. I pazienti dovevano avere almeno un anno di registrazione col 
proprio medico di medicina generale.  
Per quanto concerne il calcolo della prevalenza % di dermatomicosi, il numeratore ed il  denominatore sono stati 
così definiti: 
[numeratore] numero di pazienti che riportavano una delle seguenti diagnosi ICD9CM:110 *, 111* o il termine 
*tine*incogni* riportato nel diario clinico al 31/12/2011;
[denominatore] popolazione attiva nelle liste di assistenza dei medici di medicina generale ricercatori di Health 
Search al 31/12/2011.
Per quanto concerne il calcolo dell’incidenza % di dermatomicosi, il numeratore ed il denominatore sono stati così 
definiti: 
[numeratore] numero di pazienti che riportavano una delle seguenti diagnosi ICD9CM:110 *, 111* o il termine 
*tine*incogni* riportato nel diario clinico nell’anno 2011 e non nel periodo precedente;
[denominatore] popolazione attiva nelle liste di assistenza dei medici di medicina generale ricercatori di Health 
Search al 31/12/2011.
Tutte le stime ottenute sono state stratificate per sesso e classi di età.

Risultati
L’andamento della prevalenza delle patologie in analisi è riportato in Figura 1. In generale, le dermatomicosi 
risultano più frequenti per il sesso femminile (8,6 vs. 6,0%) con un picco nella fascia d’età 65-74 anni (11,4% per 
le donne vs. 6,9% per gli uomini). Per quanto concerne l’incidenza, l’andamento per fasce di età risulta coerente 
con la prevalenza mantenendo un’evidente preponderanza per il sesso femminile (8,6 vs. 6,0%). 

Analisi del mese
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Analisi del mese

Il parere del Medico di Medicina Generale
I dati epidemiologici estratti dal database di Health Search sono da riferirsi a tutte le entità nosologiche di 
dermatomicosi (ICD9CM: 110*,111*). Nel  loro insieme, rappresentano un capitolo rilevante per l’attività del 
medico di medicina generale, con una prevalenza del 7,3% (media tra maschi e femmine). 
Le tinee sono patologie più frequenti nel periodo estivo, perché la popolazione indossa meno vestiti ed è più 
esposta a fonti di contagio (terreno e animali infetti); anche le micosi, in generale, sono in aumento d’estate 
perché caldo e sudore favoriscono la macerazione e lo sviluppo dei germi (es. Candida).
Il termine tinea incognita, usato per la prima volta da Ive e Marks nel 1968, identifica un’infezione fungina che 
ha perso parzialmente o completamente le caratteristiche cliniche dell’infezione, generalmente a causa di un 
trattamento intenso con corticosteroidi topici. 
Si manifesta come un’affezione cutanea di tipo infiammatorio, mimante altre affezioni dermatologiche, ma non 
somigliante ad una micosi.
La tinea incognita non risulta codificata nel programma Millewin, dalla ricerca dei dati in questo studio: questa 
entità nosologica è stata infatti descritta solo in tre casi su campo libero.
Dai dati della letteratura però, emerge che la tinea incognita rappresenterebbe circa l’8-9% di tutte le forme di 
micosi. Ciò, verosimilmente, indica che una quota di dermatomicosi non viene correttamente diagnosticata e 
quindi probabilmente trattata in modo inappropriato.
Sempre da questa ricerca, dai dati estratti dal database di Health Search, emerge inoltre che il medico di medicina 
generale di fronte ad una dermatomicosi ricorre solamente nel 4% ad una consulenza specialistica dermatologica 
e solo nell’1,23% viene richiesto un approfondimento relativo ad un esame micologico diretto e/o colturale da 
campioni biologici diversi (squame cutanee, etc.).
Pertanto l’invito da parte degli autori di questo studio, nei casi dubbi o in caso di mancata risposta terapeutica, è 
a richiedere un esame micologico diretto e/o colturale della lesione sospetta oppure ricorrere ad una consulenza 
dermatologica.  
Evitare trattamenti inappropriati che possono portare ad  estensione dell’infezione micotica e ad alterazioni del 
quadro clinico e di conseguenza rendere difficile anche ad uno  specialista esperto una corretta diagnosi. 
Si ricorda infine che la tinea è soggetta a obbligo di denuncia quale malattia infettiva, pertanto è opportuno essere 
certi della diagnosi eziologica.

A cura del Dott. Rosario Falanga
MMG della Regione Friuli Venezia Giulia
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Ultima pubblicazione HS

Prevalenza di patologia cronica da database amministrativi nel progetto VALORE: 
uno studio di validazione attraverso il confronto di stime di popolazione con 

database di Medicina Generale e statistiche ufficiali
Gini R, Francesconi P, Mazzaglia G, Cricelli I, Pasqua A, Gallina P, Brugaletta S, Donato D, Donatini A, Marini A, 

Zocchetti C, Cricelli C, Damiani G, Bellentani M, Sturkenboom MC, Schuemie MJ.

Introduzione. I database amministrativi sono caratterizzati da un’ampia disponibilità, che fornisce stime di 
prevalenza di patologie croniche per analisi di sorveglianza sia di tipo geografico che relative ai trend temporali. 
Sono tuttavia disponibili altre fonti dati, come quelle di medicina generale e quelle che derivano dalle indagini 
nazionali (multiscopo ISTAT). In questo lavoro sono state confrontate le stime di prevalenza di patologie croniche 
in tutte e tre queste fonti dati.

Metodi. I dati della medicina generale (i.e., il database di Health Search) e quelli di tipo amministrativo sono stati 
estratti da cinque regioni italiane (Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sicilia) appartenenti alle tre macro-
aree del paese (nord, centro e sud). Le stime grezze di prevalenza sono state calcolate per database e regione per il 
diabete, la patologia cardiaca ischemica, lo scompenso cardiaco e la broncopneumopatia ostruttiva cronica (BPCO). 
Per il diabete e la BPCO le stime sono state anche ottenute dalle indagini nazionali multiscopo.

Risultati. La prevalenza grezza per il diabete nei database amministrativi (range dal 4,8 al 7,1%) risultava più 
bassa rispetto ai valori stimati nell’ambito della medicina generale (6,2-8,5%) e delle indagini nazionali (5,1-
7,5%). I trend geografici risultavano simili in tutte e tre le risorse dati, mentre le stime aggiustate tramite l’impiego 
del trattamento farmacologico (la patologia diabetica viene identificata con i farmaci per essa impiegati data 
l’esclusività dell’impiego) erano leggermente più elevate. Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica, i dati di 
medicina generale ed amministrativi risultavano in linea, con valori nei range dal 3,7 al 4,7% e dal 3,3 al 4,9%, 
rispettivamente. Per lo scompenso cardiaco, le stime di prevalenza per i dati amministrativi erano più elevate che 
quelle di medicina generale in tutte e cinque le regioni, con la più elevata differenza che si attestava tra l’1,4 e 
l’1,1%. Infine, sebbene le stime di prevalenza della BPCO cadessero negli intervalli di confidenza ottenuti dalle 
indagini nazionali per quattro regioni, le stime per le regioni del sud risultavano più elevate (4,0 vs. 6,8%). Il dato 
di medicina generale mostrava infine le stime più elevate per la BPCO rispetto alle altre fonti dati. 

Conclusioni. Questo studio supporta l’impiego dei database amministrativi italiani per valutare le differenze 
geografiche, in termini di prevalenza, della malattia diabetica, della cardiopatia ischemica e dello scompenso 
cardiaco. L’algoritmo impiegato per catturare i casi di BPCO necessita invece un’ ulteriore ridefinizione. Tali risultati 
sono stati ottenuti utilizzando, come Gold Standard di riferimento il database di Health Search e le indagini nazionali  
multiscopo di popolazione.

a cura dei ricercatori di Health Search

tratto da 
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Progetti Internazionali

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.

        
       
     Health Search, istituto di ricerca della S.I.M.G.
           (Società Italiana di Medicina Generale)

      
    Direttore Generale         Direttore della Ricerca       Direttore Tecnico

    

                      Iacopo Cricelli                  Francesco Lapi               Alessandro Pasqua

        Analisi Statistiche e Data Management
               

           Serena Pecchioli                Monica Simonetti                Elisa Bianchini 

Il team operativo
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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/CSD-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/CSD-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.

lorem ipsumCome accedere al database

Comunicazioni 

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
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La SIBO:  
novità diagnostico-terapeutiche

Lucio Lombardo
U.O.A. Gastroenterologia, Ospedale Mauriziano U.I, Torino

27Rivista Società Italiana di Medicina Generalen.1>>> febbraio 2013

So
vr

ac
re

sc
ita

 b
at

te
ri

ca
 in

te
st

in
al

e

Sintomi
I sintomi più frequenti della SIBO sono diar-
rea, meteorismo e dolore addominale croni-
co ricorrente.
La severità di questi sintomi è soggetta 
ad ampie variazioni individuali, in funzione 
dell’entità della contaminazione (carica bat-
terica), delle specie batteriche implicate e 
dell’estensione del tratto intestinale interes-
sato. Pertanto si possono incontrare forme 
pressoché asintomatiche, il cui unico sin-
tomo può essere un poco tollerabile senso 
di gonfiore addominale e forme conclamate 
di malassorbimento intestinale, con dolore, 
alterazioni alvine persistenti e poco respon-
sive ai trattamenti abituali, con carenze vita-
miniche (specie di vitamina B12) e anemia.

Eziopatogenesi
Le sindromi da ipomotilità intestinale, con 
allungamento del tempo di transito intesti-
nale, da cause sia funzionali che organiche 
(discinesie intestinali, agangliosi segmenta-
rie, ipertono vagale, alterazioni del sistema 
nervoso, substenosi intestinali, diverticoli 
duodeno-digiunali, malattie infiammatorie 
croniche intestinali) possono essere alla 
base della SIBO.
Condizioni chirurgiche, come resezioni 
gastriche,vagotomie, aderenze post-chirur-
giche, resezioni ileocoliche con eliminazio-
ne della valvola ileocecale, by-pass gastro-
intestinali e anse cieche favoriscono la SIBO 
per vie diverse (soppressione della secre-

Definizione della SIBO
SIBO è l’acronimo di small intestinal bac-
terial overgrowth o sovracrescita batteri-
ca intestinale e identifica una condizione 
fisio-patologica caratterizzata da aumento 
della concentrazione batterica nei tratti 
alti dell’intestino ad almeno 105 unità for-
manti colonie/ml 1. Si verifica pertanto una 
variazione quantitativa e qualitativa della 
flora batterica (di tipo colonico) nel duode-
no, digiuno e ileo, tale da indurre disturbi 
digestivi di varia entità, da forme oligosinto-
matiche fino a forme conclamate di malas-
sorbimento.
In condizioni di normalità, i meccanismi che 
impediscono l’instaurarsi della SIBO sono 
la secrezione gastracida e pancreatica, la 
motilità regolare dell’intestino, il normale 
funzionamento del sistema immunitario 
(sistemico e mucosale) e l’assenza di osta-
coli meccanici alla progressione del conte-
nuto intestinale. 
L’ecoflora batterica intestinale “normale” 
svolge un ruolo importante di difesa contro 
i microorganismi patogeni (con meccani-
smo competitivo), di sintesi di vitamine e 
nutrienti, di stimolo delle funzioni immu-
nitarie e di regolazione dell’attività motoria 
propulsiva intestinale 2. Ma quando questa 
normalità di concentrazione, localizzazione 
e specificità qualitativa dei batteri viene 
alterata, tutte queste funzioni possono 
venire meno causando disturbi dispeptici 
vari fino al malassorbimento intestinale 
severo.

zione acida gastrica “sterilizzante” l’am-
biente intestinale o ristagno di contenuto 
intestinale e ridotta clearence intestinale).
Condizioni mediche, come la gastrite croni-
ca atrofica o il trattamento prolungato con 
inibitori della pompa protonica (IPP), che, 
riducendo la secrezione acida gastrica, rea-
lizzano di fatto una vagotomia funzionale, 
possono indurre la SIBO.
Inoltre l’intolleranza al lattosio e la celiachia, 
per motivi non ancora del tutto chiariti ma 
verosimilmente collegati ad alterata motilità 
e secrezione intestinale, sono frequente-
mente associate alla SIBO.

Chi è maggiormente a rischio
Gli anziani, specie sopra i 75 anni di età, 
sono i soggetti a maggior rischio di SIBO, 
in quanto riuniscono più fattori di rischio 
e in particolare un’aumentata incidenza di 
gastrite cronica atrofica e l’assunzione di 
numerosi farmaci, tra cui in primo luogo gli 
inibitori della pompa protonica, ma anche 
psicolettici, inibitori selettivi del re-uptake 
della serotonina e l’allopurinolo 3-5.

Lo strano caso degli IPP
Gli IPP sono tra i farmaci maggiormente 
usati  6 e sono ritenuti avere un profilo di 
tolleranza e sicurezza clinica buono, tanto 
che sono assunti e percepiti dal pazien-
te più come “protezione” per lo stomaco 
che come farmaci veri e propri. Spesso i 
pazienti addirittura ricorrono a formulazioni 
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OTC (over the counter) senza ricetta medica 
e “dimenticano” che li stanno assumendo, 
ricordandosene solo dopo preciso richiamo 
anamnestico da parte del medico 7.
Proprio questa circostanza di diffusione 
e facilità di assunzione ha collaborato a 
mettere in evidenza un effetto collaterale 
importante di questa classe di farmaci, la 
SIBO. È stato dimostrato infatti in uno studio 
recente che essa colpisce in media il 50% 
dei pazienti che assumono IPP a dosaggio 
pieno per 1 anno (Fig.  1), interessa tutte 

le fasce di età (Fig.  2) e può raggiungere 
la percentuale del 70-75% dopo 5 anni di 
terapia continuativa (Fig. 3), caso quest’ul-
timo tutt’altro che raro 3.
È di interesse clinico notare che la severità 
dei sintomi legati alla SIBO da IPP aumenta 
con la durata della terapia con tali farmaci 
(Fig. 4).
Un recente studio retrospettivo, basato 
sull’esame di cartelle cliniche e pubblica-
to su una rivista internazionale di prestigio, 
suggerisce che gli IPP non predispongono 

alla SIBO  8. La metodologia dello studio, 
tuttavia, è stata severamente criticata sulla 
stessa rivista (assenza di dati sulla durata 
della terapia, sul dosaggio, ecc.) mettendo 
in discussione la validità delle conclusioni 
degli autori 9.

Diagnosi
Il gold standard per la diagnosi di SIBO è 
considerato la raccolta e cultura diretta del 
contenuto intestinale mediante sondaggio. 
Tale procedura è purtroppo di non facile 
esecuzione, invasiva e poco sensibile, in 
quanto non può raggiungere i tratti digiuno-
ileali distali 10.
I Breath tests al glucosio e al lattulosio sono 
test diagnostici indiretti, in quanto dosano 
l’incremento di H

2 
o CH

4
 nell’espirato dopo 

il carico con uno dei due zuccheri. Il test è 
specifico in quanto solo i batteri (e non l’uo-
mo) producono H

2 
e CH

4
. Essi hanno, inoltre, 

il vantaggio notevole di essere non invasivi, 
riproducibili, poco costosi e di avere buona 
specificità e sensibilità (intorno al 90 e 82% 
rispettivamente). La diagnosi di SIBO viene 
posta quando il livello di idrogeno o meta-
no aumenta di > 12 parti per milione oltre 
il valore basale dell’espirato (glucosio) o 
quando si osservano 2 picchi di tale incre-
mento dopo ingestione di lattulosio (picco 
SIBO e picco colonico).

Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale va posta nei con-
fronti della sindrome dell’intestino irritabile, 
della diverticolite, della celiachia, dell’intol-
leranza al lattosio e delle enteriti protratte 
tossi-infettive, dopo aver escluso le patolo-
gie organiche del piccolo e grosso intestino 
e del pancreas.
Un aiuto importante in tal senso può essere 
fornito da un’attenta anamnesi di tipo cro-
nologico (età di insorgenza, età anagrafica) 
e farmacologico (multiterapie), onde poter 
scegliere la priorità degli accertamenti da 
suggerire.

Terapia
La terapia varia in rapporto alle condizio-
ni cliniche di base che hanno provocato 
la SIBO e alle comorbidità del paziente. In 
linea generale, tuttavia, un farmaco che ha 

Figura 1.

Percentuale di pazienti affetti da SIBO dopo 1 anno di terapia con IPP a dosaggio pieno.

Figura 2.

Distribuzione dell’incidenza della SIBO nelle diverse fasce di età (anni).
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dato evidenza di efficacia risulta essere la 
rifaximina polimorfo alfa alla dose di 1.200 
mg/die (400 mg x 3/die) per 2 settimane. 
Impiegando tale posologia, nella nostra 
esperienza, abbiamo osservato un’eradi-
cazione della SIBO pari al 91% nei pazienti 

con sindrome dell’intestino irritabile, e pari 
all’87% nei pazienti con SIBO IPP-indotta, 
con ottima tollerabilità  3. Effetti collaterali 
lievi (nausea e cefalea) sono stati registrati 
nel 2% dei pazienti trattati, con immedia-
ta regressione al termine del trattamento. 

Tale profilo clinico di sicurezza è dovuto al 
fatto che meno dello 0,1% della dose orale 
di rifaximina è assorbita a livello intestinale, 
permettendo di concentrare a livello locale 
intestinale l’azione battericida (inibizione 
della sintesi di RNA) sia contro gli aerobi 
che gli anaerobi 11. Con trattamenti di dura-
ta più breve si sono registrati tassi di eradi-
cazione nettamente inferiori: dopo 7 giorni 
di terapia con rifaximina l’eradicazione si 
attesta intorno al 60% dei pazienti 12 13. Altri 
antibiotici sono stati usati, con minor effica-
cia o con maggiori effetti collaterali: le tetra-
cicline hanno mostrato una percentuale di 
eradicazione pari al 30%, la neomicina pari 
al 20%; lievemente migliori sono apparsi il 
metronidazolo e la ciprofloxacina; l’asso-
ciazione amoxicillina-acido clavulanico ha 
raggiunto il 60%. Degna di nota l’attività 
della norfloxacina, con un miglioramento 
clinico del 90% 14-16. Un approccio terapeu-
tico complementare utile è un trattamento 
di 2-3 settimane con probiotici, successiva-
mente alla terapia con rifaximina polimorfo 
alfa 16. È in corso in Italia uno studio volto a 
valutare l’efficacia preventiva contro la SIBO 
IPP-indotta, mediante probiotici, i cui risul-
tati potrebbero essere clinicamente utili.

Conclusioni
La sovracrescita batterica intestinale ha 
fatto registrare negli ultimi anni un notevo-
le incremento di incidenza, in buona parte 
dovuta alla aumentata, e spesso non appro-
priata, diffusione della terapia con IPP 7. Nei 
decenni passati le cause predisponenti alla 
SIBO erano soprattutto di tipo chirurgico e 
anatomico (resezione gastrica, anse cieche, 
diverticoli digiunali), oggi, invece, sono di 
tipo prevalentemente iatrogeno, legati al 
vasto uso di inibitori della pompa protonica, 
che di fatto, operano una vagotomia farma-
cologica su larga scala. Poiché la sintomato-
logia iniziale può essere sfumata e i disturbi 
più severi si manifestano dopo 1-5 anni di 
trattamento con IPP, quando il medico e il 
paziente si sono per così dire assuefatti a 
esso, tanto da trascurarli quasi nell’anam-
nesi farmacologica, occorre che il medico 
faccia uno sforzo razionale di associazione 
diagnostica. Dal punto di vista terapeutico, 
un trattamento efficace e sicuro appare 
essere oggi la rifaximina polimorfo alfa. Il 

Figura 3.

Percentuale di pazienti affetti da SIBO dopo 12 e 60 mesi di terapia con IPP a dosaggio pieno.

Figura 4.

Severità dei sintomi (classificati in lievi, moderati e severi), legati alla SIBO, in relazione alla 
durata, in mesi, della terapia con IPP a dosaggio pieno.
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dosaggio e la durata del trattamento devono 
però essere adeguati, pena l’insuccesso o 
la facile recidiva: il dosaggio di 1.200 mg/
die per 2 settimane appare quello corona-
to da maggior successo. Dal punto di vista 
preventivo, la valutazione dell’appropria-
tezza della terapia con IPP rappresenta la 
misura più importante, con la sospensione 
temporanea o l’adeguamento posologico 
e con alternative terapeutiche (farmaci ad 
azione locale) quando necessario. È attual-
mente in corso la valutazione dell’azione 
preventiva dei probiotici nei confronti della 
SIBO IPP-indotta. Nell’attesa dei risultati di 
tale studio, il paziente deve essere trattato 
con rifaximina polimorfo alfa, previo l’ese-
cuzione del breath test al glucosio o al lat-
tulosio. Quando il sospetto clinico fondato 
è molto alto e l’urgenza lo richiede, alcuni 
studiosi consigliano un approccio terapeu-
tico diretto, ex iuvantibus, purché fatto con 
dosi e durata idonee.

Conflitto di interesse: Nessuno.

1. La sovracrescita batterica intestinale, SIBO, può facilmente confondersi con con-
dizioni cliniche diverse ed essere etichettata con diagnosi “di comodo” come sin-
drome dell’intestino irritabile

2. L’incidenza della SIBO è in aumento, perché alle cause classiche, si è ultimamente 
aggiunta un’eziologia iatrogena, soprattutto dovuta alla diffusione notevole, e, non 
di rado inappropriata, della terapia a lungo termine con IPP

3. Il suo riconoscimento diagnostico mediante breath test al glucosio o al lattu-
losio, permette un trattamento efficace e sicuro con rifaximina polimorfo alfa, 
purché eseguito con dosaggio idoneo (1200 mg/die) e per una durata adeguata 
(2 settimane)
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za, per almeno due giorni consecutivi, di un 
incremento di due dei tre sintomi maggiori 
(vale a dire dispnea, purulenza dell’espet-
torato, incremento dell’espettorato) o un 
aumento di uno dei sintomi maggiori e uno 
dei sintomi minori (raffreddore, sibili, mal di 
gola, tosse) ovvero un prolungato peggio-
ramento dello stato del paziente rispetto al 
basale, al di là delle normali variazioni gior-
naliere, a esordio acuto e che richieda un 
trattamento aggiuntivo.
Nel quinquennio 2006-10, i dati epidemio-
logici suggeriscono che la diagnosi di infe-

Epidemiologia delle infezioni 
delle alte e basse  
vie respiratorie  
in Medicina Generale
Alessandro Rossi
Responsabile Area Malattie Infettive, SIMG

Le infezioni delle alte e delle basse vie respi-
ratorie rappresentano un’area di intervento 
molto rappresentata in Medicina Generale, 
molto spesso, infatti, spetta al medico di 
medicina generale (MMG) fare diagnosi di 
infezione respiratoria e prescrivere un’ap-
propriata terapia. 
Secondo i dati epidemiologici raccolti sulle 
infezioni respiratorie negli ultimi 5 anni, ogni 
anno, un MMG con circa 1500 assistiti fa 
diagnosi di bronchite acuta, visita o prescri-
ve una terapia per bronchite acuta in circa 
15 suoi pazienti: si stima, infatti, che l’inci-
denza di bronchite acuta in Italia nel corso di 
cinque anni di osservazione (2006-10) sia 
di circa 1 caso ogni 100 individui per anno 
(dato sostanzialmente stabile nel tempo e 
uniforme per area geografica) (Fig. 1).
Si calcola, inoltre, che ogni anno 5 pazienti 
si rivolgano al MMG per riacutizzazione di 
BPCO (Fig. 2), sebbene questo dato possa 
essere verosimilmente sottostimato non 
essendoci, almeno fino ad alcuni anni fa, un 
generale accordo sulla definizione stessa di 
riacutizzazione BPCO ed essendo la diagno-
si di essa sostanzialmente clinica e, quindi, 
spesso misconosciuta. 
È definita riacutizzazione di BPCO la presen-

zioni delle basse vie respiratorie, ovvero di 
bronchite acuta e riacutizzazione di BPCO, è 
stata essenzialmente clinica e nella maggior 
parte dei casi non è stato richiesto alcun 
accertamento aggiuntivo se non in alcuni 
casi radiologico (11,2% dei casi totali).
Per quanto riguarda le infezioni delle alte vie 
respiratorie, nel quinquennio 2006–2010, 
la faringite acuta e la faringotonsillite acuta 
hanno avuto un’incidenza totale di circa 
3-4 casi per 100 individui ogni anno, ovve-
ro circa 50-55 casi l’anno all’osservazione 
di ogni MMG, con un’incidenza abbastanza 

Figura 1.

Incidenza (% su totale popolazione per anno) di casi di bronchite acuta nel corso dei cinque 
anni di osservazione stratificato per area geografica (Dati Health Search, SIMG).
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Figura 2.

Incidenza (% su totale popolazione per anno) di casi di riacutizzazione di BPCO nel corso 
dei cinque anni di osservazione stratificato per area geografica (Dati Health Search, SIMG).

stabile nei 5 anni e abbastanza uniforme 
per area geografica. 
L’incidenza media dell’otite media acuta è 
stata pari a 0,55% casi ogni anno mentre 
quella della sinusite acuta a 0,75% casi 
ogni anno.
Per quanto riguarda l’incidenza di influen-
za, risulta evidente che essa è stata molto 
alta nella stagione 2004-05 (stagione nella 
quale non ci fu una perfetta corrisponden-
za tra i ceppi circolanti e quelli presenti nel 
vaccino) e che ha avuto un picco anticipato 
nel tempo nella stagione 2009-10 (Fig. 3).
Ogni anno, l’epidemia influenzale è risulta-
ta associata a un aumento degli accessi in 
pronto soccorso per sindrome respiratoria 
acuta e, in misura minore, a un aumento 
dei ricoveri per sindrome respiratoria acuta.
Negli ultimi cinque anni i farmaci maggior-
mente prescritti, in caso di infezioni acute 
delle basse vie respiratorie (Tab. I), sono 
stati i corticosteroidi sistemici, i FANS, i 
mucolitici, i b2 agonisti e i corticosteroi-
di inalatori. Per quanto riguarda gli anti-
biotici, risulta evidente che l’ampio uso di 
macrolidi e chinolonici ha fatto sì che si 
sviluppasse resistenza (sarebbero pertan-
to da preferire associazioni di pennicilline 
e cefalosporine orali).
In Medicina Generale, inoltre, l’impiego di 
farmaci immunomodulatori ha dimostrato 
di determinare una riduzione del numero e 
della durata degli episodi infettivi attesi, una 
riduzione del numero delle visite nonché del 
numero dei farmaci prescritti.
Dati commerciali suggeriscono che ogni 
anno sono prescritte 505.000 confezioni 
di immunostimolanti di cui il 93% è rap-
presentato da lisati batterici (prescritti nel 
34% dei casi dai MMG, nel 30% dai pedia-
tri mentre soltanto in un quarto dei casi 
da medici specialisti, otorinolaringoiatri e 
pneumologi) e il 7% da pidotimod. 
Pidotimod è prescritto perlopiù dai pediatri 
(65% dei casi), nel 20% dagli otorinolarin-
goiatri e nel 15% dei casi dai MMG.
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Figura 3.

Incidenza dell’influenza dalla stagione 2004-05 alla 2010-11 (Dati Health Search, SIMG).

TaBELLa i. 

Uso dei farmaci concomitanti nei casi di infezioni acute delle basse vie respiratorie nel corso 
degli anni 2006-10 (Dati Health Search, SIMG). 

Bronchite acuta Riacutizzazione BPCO
Corticosteroidi 13,7 20,7
FANS 8,5 11,1
Antistaminici 1,9 3,9
Mucolitici 22,8 20,3
Acido acetilsalicilico 0,0 0,0
Paracetamolo, da solo e in associazione 1,6 1,7
Beta2-agonisti 4,3 9,8
Cortisonici inalatori 16,8 19,9
Altri farmaci per i disturbi ostruttivi 1,3 5,8
Associazioni 8,5 19,9



Congress ReportLe infezioni respiratorie e gli immunomodulatori:  
esperienza laboratoristica ed evidenza clinica

33Rivista Società Italiana di Medicina Generale

acute respiratory tract infections? J Antimicrob 
Chemother 2011;66:2425-33.

Istituto di Ricerca della Società Italiana di Medicina 
Generale. VII Report Health Search, anno 
2011/2012. http://www.healthsearch.it/docu-
menti/Archivio/Report/VIIReport_2011-2012/
uniflip_publication/index.html

Patterson CM, Loebinger MR. Community 
acquired pneumonia: assessment and treat-
ment. Clin Med 2012;12:283-6.

Welte T, Köhnlein T. Global and local epidemi-
ology of community-acquired pneumonia: the 
experience of the CAPNETZ Network. Semin 
Respir Crit Care Med 2009;30:127-35.

Le riacutizzazioni infettive 
delle bronco-pneumopatie 
croniche ostruttive
Giuseppe Di Maria
Direttore UOC Pneumologia e Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Università  
di Catania

Nonostante i molti documenti sulle bronco-
pneumopatie croniche ostruttive (BPCO), 
la definizione di riacutizzazione di BPCO 
è tutt’oggi ancora dibattuta. Si definisce 
riacutizzazione di BPCO un evento, che si 
verifica nel corso della storia naturale della 
malattia, caratterizzato da un cambiamento 
rispetto al basale della dispnea e/o dell’e-
spettorato, che eccede la variabilità quoti-
diana ed è tale da richiedere modifiche del 
trattamento.
La riacutizzazione è un aggravamento della 
condizione del paziente che coinvolge tutti 
gli aspetti della gestione del paziente stesso 
tale da interessare sia il MMG sia lo specia-
lista sia tutto il Sistema Sanitario Nazionale 
(Fig. 4).
È stato dimostrato che la frequenza delle 
riacutizzazioni di BPCO sono correlate con 
la gravità della malattia ovvero con la fun-
zionalità polmonare di base del paziente, 
misurata con il VEMS (Volume Espiratorio 
Massimo in 1 secondo): vanno incontro a 
un maggior numero di riacutizzazioni, in un 
determinato periodo di tempo, quei pazienti 
che hanno una funzionalità polmonare infe-
riore già in condizioni di stabilità clinica.
La riacutizzazione a sua volta influenza la 
funzione polmonare determinando un suo 
peggioramento a breve-medio termine: 
uno studio condotto da Donaldson et al. 
ha dimostrato che, nel corso di 6 anni di 

Figura 4.

Conseguenze delle riacutizzazioni di BPCO (da Donaldson et al., 2002, mod.).

follow-up in 1.111 esacerbazioni in 132 
pazienti, il picco di flusso non ritorna ai 
valori basali presenti prima delle riacutiz-
zazioni nell’11,6% dei casi, che i sintomi 
non scompaiono nel 9,65% dei casi, che il 
VEMS non ritorna ai valori basali nel 10% e 

che la funzione polmonare totale non ritorna 
ai valori basali nel 7,5% dei casi. 
Le riacutizzazioni comportano, quindi, in 
alcuni pazienti un’ulteriore perdita di fun-
zionalità polmonare e un’accelerazione del 
declino funzionale, dunque un peggiora-

Figura 5.

Riacutizzazione: effetto a lungo termine sulla funzione polmonare (da Donaldson et al., 2002, mod.).
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mento della storia naturale della malattia.
I fattori di rischio per riacutizzazioni di BPCO 
frequenti (vale a dire in numero superiore a 
2 episodi per anno) sono una maggiore età, 
una maggiore alterazione funzionale, una 
cronica ipersecrezione di muco bronchiale, 
una storia di frequenti riacutizzazioni, tosse 
e sibili quotidiani e sintomi di bronchite.
I pazienti che hanno frequenti riacutizza-
zioni vanno incontro a un’accelerazione 
del decadimento della funzione polmonare 
(Fig. 5). 
Uno studio condotto da Patel nel 2002 ha 
evidenziato che i pazienti che hanno fre-
quenti riacutizzazioni hanno anche una 
più spiccata colonizzazione batterica delle 
vie respiratorie inferiori e che esiste una 
correlazione tra il numero totali di batteri, 
stimati come Unità Formanti Colonie (CFU), 
nelle colture in vitro e la concentrazione di 
interleuchina 8 (IL-8) nell’escreato (uno dei 

marker più importanti di infiammazione). 
Quindi questi pazienti hanno non soltanto 
una maggiore frequenza e una maggio-
re colonizzazione batterica ma anche una 
maggiore infiammazione.
È noto che coloro i quali non hanno riacu-
tizzazioni hanno un andamento più favo-
revole della malattia (valutato in termini 
di probabilità di sopravvivenza a 5 anni) 
mentre coloro che hanno frequenti riacu-
tizzazioni hanno una maggiore probabilità 
di andare incontro ad exitus.
Uno studio condotto nel 1996 da Connors ha 
evidenziato che i soggetti più anziani posso-
no maggiormente andare incontro ad exitus 
a distanza di 1 anno dopo una riacutizzazione 
di BPCO tanto più se questa è grave. 
Una maggiore età del paziente correla, quin-
di, con una minore probabilità di sopravvi-
venza a 1 anno dopo riacutizzazione.
Le cause più comuni di riacutizzazione sono 

cause infettive, soprattutto infezioni causate 
da Haemophilus influentiae, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 
Rinovirus e virus influenzali, ma possono 
esservi anche cause non infettive come 
una concomitante insufficienza cardiaca, 
l’inquinamento atmosferico, la persistenza 
di fumo di sigaretta o le basse temperature.
I batteri patogeni variano in rapporto alla 
gravità della BPCO (Fig. 6).
Uno studio di Miravittlles del 1999 ha 
evidenziato che nei pazienti che hanno 
un VEMS inferiore a 50%, dunque una 
grave compromissione polmonare, pre-
valgono alcune specie batteriche come 
Haemophilus e Pseudomonas aeruginosa, 
mentre nei pazienti che hanno una funzio-
ne più conservata prevalgono altre specie 
batteriche più comuni e di più facile eradi-
cazione come Streptococcus pneumoniae e 
Moraxella catarrhalis.
La prevalenza nell’escreato di alcuni bat-
teri rispetto ad altri correla pertanto con la 
gravità della malattia del paziente ovvero 
con la sua funzionalità polmonare (misura-
ta con il VEMS).
Uno studio recentemente condotto da Papi 
et al. (2009) ha dimostrato che nelle ria-
cutizzazioni di BPCO vi è un aumento dei 
neutrofili nell’escreato. 
Esiste una correlazione diretta tra riduzione 
percentuale del VEMS alle esacerbazioni e 
la neutrofilia nel sangue periferico e la pre-
senza di neutrofili nell’espettorato indotto. 
Le infezioni respiratorie sono associate con 
le maggior parte delle riacutizzazioni di 
BPCO e con la loro gravità, ma la neutrofilia 
è indipendente dall’eziologia virale o bat-
terica (nell’infezione virale, ad ogni modo, 
prevalgono gli eosinofili).
La terapia di I livello delle riacutizzazioni 
di BPCO è, senza dubbio, rappresentata 
dagli antibiotici. È stato, infatti, dimostra-
to (Adams et al.) che il tasso di recidiva 
è minore nei pazienti sottoposti a terapia 
antibiotica rispetto a quelli ai quali non sono 
somministrati antibiotici.
Nelle riacutizzazioni di BPCO, in Medicina 
Generale oltre agli antibiotici, ai corticoste-
roidi inalatori e ai beta-agonisti, trova un 
largo e giustificato impiego anche la terapia 
immunologica adiuvante. 
Tra i farmaci cosiddetti immunomodulatori, 
pidotimod è un composto timico sintetico 

Figura 6.

Batteri patogeni isolati in base alla gravità della BPCO (da Eller et al., 1998, mod.).

Figura 7.

Struttura chimica del pidotimod (da Migliorati et al., 1994, mod.).
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(Fig. 7) con un ampio range di effetti regola-
tori sull’immunità innata e adattativa nell’a-
nimale da esperimento e nell’uomo. 
Esso esplica la sua azione verosimilmente 
legandosi a una proteina regolatrice a livello 
dei macrofagi (Fig. 8) facendo aumentare le 
capacità ossidative, il livello di TNF a, l’atti-
vità delle cellule natural killer (NK), il nume-
ro e l’attività dei macrofagi. 
Il macrofago attivato stimola il linfocita T 
causando una ridotta apoptosi dei timoci-
ti, un aumento di risposta ad alcuni fattori 
come il lipopolisaccaride, l’aumento dell’in-
terferon a e g, delle interleuchine 2 e 6. La 
stimolazione del linfocita B, inoltre, determi-
na una risposta anticorpale.
Questo farmaco è stato utilizzato con suc-
cesso nelle infezioni ricorrenti delle alte e 
delle basse vie respiratorie soprattutto in 
età pediatrica, avendo dimostrato di avere 
un’ottima sicurezza di impiego e di essere 
in grado di offrire protezione dalle infezioni 
respiratorie.
Per quanto riguarda i pazienti con BPCO, 
in uno studio multicentrico in doppio cieco 
effettuato su 181 pazienti affetti da bron-
chite cronica, trattati per due mesi con 
pidotimod o placebo, il pidotimod è risul-
tato significativamente più efficace nel 
ridurre le recidive della malattia: durante il 
primo mese, il 9% dei pazienti trattati con 
pidotimod presentavano una recidiva infet-

Figura 8.

Ipotetica sede di legame e cascata di eventi del pidotimod (da Migliorati et al., 1994, mod.).

tiva rispetto al 39,5% di quelli trattati con 
placebo (p  <  0,001), mentre nel secondo 
mese le percentuali erano rispettivamente 
dell’1,2 e del 46,1% (p < 0,001). 
In un altro studio multicentrico in doppio 
cieco verso placebo, anche la cosommi-
nistrazione di pidotimod per 8 giorni nella 
fase acuta insieme a un antibiotico riduceva 
la durata dei sintomi della riacutizzazione 
infettiva della bronchite cronica rispetto alla 
sola terapia antibiotica (p < 0,01).
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L’immunosenescenza:  
dati clinici e laboratoristici
Luigi Bergamaschini
DIBIC, Università di Milano
ASP-Pio Albergo Trivulzio, Milano

La senescenza rappresenta una condizione 
nella quale vi è una riduzione generale delle 
riserve funzionali, oltre a una riduzione della 
capacità omeostatica, un aumento della 
suscettibilità e una minor resistenza agli 
stress e agli agenti patogeni (omeostenosi) 
ma, sebbene sia una condizione nella quale 
è presente multimorbilità, non deve essere 
considerata una malattia.
La capacità funzionale residua nel paziente 
anziano risulta essere intorno al 50-70%  
(Tab. II).
Anche i tessuti e gli organi fondamentali 
per l’attività del sistema immunitario vanno 
incontro nell’anziano a una riduzione della 
riserva funzionale (immunosenescenza o 
immunodepressione), cosicché con l’età 

TaBELLa ii .

La capacità funzionale residua e la soglia patologica (da Vergani e Lucchi, 2008, mod.).

Parametri biologici Residuo Soglia patologica
Filtrato glomerulare 50-60% 30%: insufficienza renale

VO2 max 50% (5-7 MET) 1 MET: richiesta funzionale min.

VEMS 70% 50%: dispnea da sforzo

30%: dispnea a riposo

PaO2 75% 60%: ipossiemia

Neuroni pigmentati 
nella substantia nigra

65% 20%: malattia di Parkinson

Massa ossea 70% DMO < 1 g/cm2 + trauma: frattura
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aumenta l’incidenza di infezioni (polmoniti, 
malattie virali come l’influenza, meningiti non 
meningococciche, tubercolosi, cistopieliti, 
endocarditi), di malattie autoimmuni (artri-
te reumatoide, LES, epatiti, tiroiditi, sclerosi 
multipla), di tumori e si ha una riduzione del 
rigetto per organi e tessuti (tolerance).
Dal punto di vista immunologico, il passare 
degli anni si associa a una riduzione dell’im-
munità innata e adattativa (si riduce il nume-
ro dei linfociti T naive e l’attività, la matura-
zione e la differenziazione dei linfociti B e T) 
ma anche a un aumento dell’attivazione 
cellulare e della produzione di autoanticorpi, 
che corrisponde a uno stato di vera e propria 
infiammazione cronica (aumenta, ad esem-
pio, la concentrazione di IL-6, TNF e diminui-
sce quella di IL-1 e INFg).
Gli anziani rappresentano, dunque, il più 
ampio gruppo di pazienti immunocompro-
messi che un medico deve trattare. 
Conoscendo, purtroppo, ancora poco le 
cause e i meccanismi dell’immunosene-
scenza, oggi si interviene soprattutto con-
trollando le conseguenze di questa immu-
nodeficienza dell’anziano, somministrando 
antibiotici o antivirali specifici per control-
lare le infezioni o cercando di prevenirle (ad 
esempio con la vaccinazione). 
Ancora molto poco si interviene, invece, 
sull’immunomodulazione.
Essa agisce cercando di ripristinare l’attività 
dei linfociti T helper e dei linfociti B (Fig. 9).
Esistono due principali categorie di farmaci 
immunostimolanti la cui efficacia è dimostra-
ta in molti studi, quella degli estratti tissutali e 
lisati batterici e quella dei composti di sintesi.
Tra questi farmaci, il pidotimod è un prodot-
to di sintesi che dimostra avere un’attività 
sia sull’immunità naturale che su quella 
adattativa. 
Dal punto di vista farmacocinetico, esso è 
rapidamente assorbito nel tratto gastroen-
terico, con una biodisponibilità del 45% e 
un’emivita di 4 ore, e viene eliminato immo-
dificato per via renale. 
Si è dimostrato in grado di aumentare la con-
centrazione di IgA secretorie, molto impor-
tanti nelle patologie polmonari ma anche 
nelle infezioni gastroenteriche (Fig. 10).
Potendo essere misurato nel sangue, ha il 
vantaggio di permettere di correlare la sua 
concentrazione plasmatica agli effetti far-
macologici (Fig. 11).

Figura 9.

Meccanismo della immunomodulazione/stimolazione (da Rossi, 2011, mod.).

Figura 10.

Effetto del trattamento con pidotimod sulla produzione di IgA secretorie nei pazienti affetti 
BPCO (da Cogo, 1993, mod.).

Figura 11.

Livelli plasmatici di pidotimod (800 mg x OS) (da Zhang et al., 2009, mod.).
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L’impiego  
degli immunostimolanti 
nella sindrome influenzale 
e nelle infezioni respiratorie 
ricorrenti
Fabrizio Pregliasco
Dipartimento di Scienze Biomediche per 
la Salute, Università di Milano

La sindrome influenzale è una malattia infet-
tiva acuta a carattere sistemico con preva-
lente sintomatologia di tipo respiratorio, 
sempre accompagnata da febbre superiore 
a 38°C a esordio brusco a cui si associano 
sintomi quali malessere generale, astenia, 
cefalea, mialgie, artralgie accompagnati 
da sintomi respiratori tipici del raffreddore 

comune, come rinorrea, starnuti, congestio-
ne nasale, tosse e faringodinia.
Senza dubbio, l’influenza causa un ecces-
so di mortalità nella popolazione generale 
(Fig. 12).
I pilastri del controllo dell’influenza sono rap-
presentati dalla sorveglianza epidemiologica 
e virologica, dalla prevenzione (mediante la 
vaccinazione e l’utilizzo di farmaci antivirali) 
e dal trattamento con antivirali.
I farmaci immunomodulatori/immunostimo-
lanti ovvero quei farmaci che producono un 
aumento dell’immunità non specifica (con 
un conseguente aumento della resistenza 
alle infezioni) sono stati ad oggi utilizzati 
soprattutto per la prevenzione e la terapia di 
infezioni ricorrenti in ambito pediatrico. 
Le principali classi dei prodotti impiegati 
sono quella dei derivati batterici (frazioni 
ribosomiali, antigeniche, glicoproteine, lisa-
ti batterici) e quella dei composti sintetici 
(metisoprinolo, pidotimod).
Sebbene soltanto alcuni studi di efficacia 

sugli immunomodulatori possano essere 
considerati di buona qualità a causa della 
presenza di errori metodologici (spesso, 
infatti, le indagini sono state condotte su 
campioni troppo piccoli, non randomizzati e 
non in doppio cieco, o i criteri utilizzati per 
selezionare la popolazione non sono stati 
appropriati), tutti gli studi condotti riportano 
una riduzione dell’intensità e della durata 
delle infezioni ricorrenti.
È noto che l’utilizzo di un immunostimolante 
riduca fino al 60-80% l’incidenza delle infe-
zioni respiratorie ricorrenti e che, associato 
alla vaccinazione anti-influenzale, rappre-
senti un audiuvante nella prevenzione degli 
episodi influenzali riducendo fino al 70% il 
valore di incidenza.
Tra gli immunostimolanti, i composti di 
sintesi come pidotimod hanno il vantaggio 
di consentire un’uniformità, e quindi una 
migliore qualità, tra i lotti commercializzati 
poiché, a differenza dei derivati batterici, 
non devono essere sottoposti a purificazione 
(Fig. 13). 

Figura 12.

Eccesso di mortalità dovuto all’influenza in Italia; 1969-2001 (da Bhat et al., 2005, mod.).

Figura 13.

Confronto di diversi lotti produttivi di pidotimod e di estratti batterici (da Rossi, 2011, mod.).
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Ad esempio, in uno studio multicentrico, 
randomizzato in doppio cieco, effettuato 
su 120 bambini con infezioni respiratorie 
recidivanti, rispetto al placebo pidotimod 
ha indotto una significativa riduzione della 
durata dei sintomi, del rischio di recidiva 
(35%) e di ospedalizzazione (86%) e dell’u-
so di antibiotici (47%); quando si verificava 
una recidiva, la risposta dei pazienti trattati 
con pidotimod era più rapida, per quan-
to riguardava la durata della febbre, della 
terapia antibiotica e dell’ospedalizzazione.
In conclusione, si può affermare che gli 
studi condotti sugli immunostimolanti 
hanno dimostrato, se pur con limiti metodo-
logici e con variazioni rispetto alla molecola 

Pidotimod agisce attivando i linfociti T tramite 
l’IL-2 e i macrofagi per chemiotassi, aumen-
tando la proliferazione linfocitaria e stimolan-
do l’attività fagocitica dei neutrofili (Tab. III).
La sua efficacia sull’attività dei macrofagi e 
dei linfociti B (Fig. 14) nonché quella sulle 
cellule dendritiche è dimostrata ed è corre-
lata alla sua concentrazione plasmatica (l’ef-
fetto farmacologico prodotto è correlato con 
la sua concentrazione plasmatica nel tempo).
I risultati laboratoristici sono confermati 
dagli studi clinici che evidenziano una ridu-
zione del 70% dell’incidenza dell’intensità 
e della durata delle infezioni respiratorie 
ricorrenti durante il periodo di trattamento 
senza peraltro eventi avversi.

Figura 14.

Studio in vitro sull’effetto di pidotimod sui macrofagi alveolari (A) e sui neutrofili (B) (da 
Oddera et al., 1993, mod.).

TaBELLa ii i . 

Molecola Composizione Meccanismo d’azione Tipo di infezione

Pidotimod ((R)-3[(S)-(5-oxo-2-pyrrolinidyl)
carbonyl]-thiazolidine-4carboxylic acid) 

Dipeptide sintetico Aumento della proliferazione 
linfocitaria e stimolazione 
dell’attività fagocitica dei 
neutrofili

Infezioni respiratorie ricorrenti*

Infezioni ricorrenti delle vie 
urinarie**

* Caramia et al. Arzneimittelforschung 1994;44:1480, Careddu. Arzneimittelforschung 1994;44:1506, Careddu. Arzneimittelforschung 1994;44:1485, Burgio 
et al. Arzneimittelforschung 1994;44:1525, Motta et al. Arzneimittelforschung 1994;44:1521, Passali et al. Arzneimittelforschung 1994;44:1511, ** Clemente et al. 
Arzneimittelforschung 1994;44:1490. 

utilizzata, che essi siano vantaggiosi nel 
ridurre il numero e l’intensità delle infezioni 
respiratorie ricorrenti.
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micotiche e virali, l’essere umano conviverà 
per tutta la vita. L’organismo inoltre è con-
tinuamente a contatto con un microbiota 
variabile, che è rappresentato dalla flora 
microbica esterna con cui entra in contatto 
l’organismo. 
Da sottolineare che il core microbiota non 
è composto solo da batteri, ma anche da 
miceti (ad esempio varie specie di Candida) 
di cui non è ancora chiara la funzione; in 
particolare, non si sa quali effetti abbiano 
sul sistema immunologico, se svolgano sti-
moli rigenerativi e trofici, né se siano sim-
bionti o opportunisti. 
Oltre a batteri e a miceti, nell’intestino sono 
presenti comunità virali, costituite da batte-
riofagi, che rappresentano un vero e pro-
prio “viroma” intestinale costituito da oltre 
28.000 specie virali, con fagi profagici e 
fagi litici (cioè virus in grado di far prolifera-
re o distruggere i batteri intestinali), che si 
modificano in base alla dieta. 
Le comunità batteriche del microbiota inte-
stinale hanno una biomassa totale di circa 
1  kg, e sono costituite da numerosissime 
specie (circa 1.000) (Fig.  1). Ogni indivi-
duo però ha un pool di specie batteriche 
dominanti (il cosiddetto enterotipo). Tra le 
condizioni che determinano l’enterotipo vi 
sono l’alimentazione e le caratteristiche 
genetiche dell’individuo. Da sottolineare 
che le differenze di enterotipo hanno svaria-
te conseguenze per gli individui, specie dal 
punto di vista metabolico, in quanto i diversi 
enterotipi possono avere diverse capacità 

Barriera intestinale  
e microbiota intestinale
Antonio Gasbarrini, Gianluca Ianiro
Medicina Interna e Gastroenterologia, 
Policlinico Universitario Gemelli, Università 
Cattolica, Roma

La barriera intestinale è un’unità funzionale 
che, pur consentendo l’assorbimento delle 
sostanze nutritive, impedisce il passag-
gio delle molecole dannose che transitano 
quotidianamente dalla cavità orale nel tubo 
digerente. 
Essa è costituita da una serie di attori in 
rapporto tra loro: lo strato mucoso, quel-
lo epiteliale, i componenti dell’immunità 
naturale e acquisita, il sistema endocrino e 
quello neuroenterico, il sistema vascolare e 
linfatico, gli enzimi digestivi.
Lo studio della flora intestinale, detta 
“microbiota intestinale”, costituisce un 
campo di ricerca in continua evoluzione. Il 
corpo umano alla nascita è completamente 
sterile, ma già al momento del parto viene 
a contatto con numerose comunità microbi-
che, tra tutte il microbiota fecale, vaginale 
e cutaneo della madre. L’interazione con 
le varie popolazioni microbiche fa sì che il 
bambino, in un periodo variabile tra i 6 e 
i 36 mesi (in base alla durata dello svez-
zamento), sviluppi un “microbiota di base” 
(core microbiota) che colonizza il suo appa-
rato intestinale, genito-urinario e respi-
ratorio. Con questo microbiota core, che 
comprende specie mutualistiche batteriche, 

di metabolizzare alimenti quali i carboidrati 
complessi.
Una conseguenza di questo fatto è che se 
la comunità batterica dominante è diversa 
nelle varie popolazioni mondiali, i risultati di 
alcuni trial possono esserne pesantemen-
te influenzati: la farmacogenomica, quindi, 
dovrà tener conto anche di questa impor-
tante variabile.
Un’altra caratteristica del microbiota è quel-
la di variare durante l’invecchiamento. La 
popolazione batterica intestinale infatti può 
subire variazioni nella sua composizione a 
causa di modificazioni immunologiche e 
della barriera mucosale, tipiche conseguen-
ze dei processi di aterosclerosi: tale varia-
zione del microbiota nel soggetto anziano 
ha valore clinico specie se si considera che 
la sovracrescita di alcune specie batteriche 
può esitare in carenza di calcio, ferro e fola-
ti, elementi usati dalle specie batteriche per 
crescere. Infine, per capire quanto le comu-
nità microbiche del microbiota possano 
essere pericolose se non controllate, basti 
pensare alla putrefazione che essi inducono 
nel nostro organismo dopo la morte. 

Funzione del microbiota
Il microbiota intestinale svolge importanti 
funzioni fisiologiche, quali effetto barrie-
ra, azioni immunostimolanti, biosintetiche, 
metabolico-trofiche e di metabolismo dei 
farmaci e delle sostanze tossiche.
In particolare, il microbiota svolge una fun-
zione di “educazione immunologica” nel 
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bambino che plasmerà il sistema immu-
nologico innato (il cosiddetto meccanismo 
del “freudianesimo immunologico”). Questo 
cross-talk tra batteri e sistema immuno-
logico (Fig. 2) non è però limitato ai primi 
mesi, ma dura tutta la vita: i batteri mutua-
listi infatti attivano anche il sistema immune 
acquisito tramite specifici recettori chiamati 
pathogen related receptors.
I batteri intestinali svolgono anche una 
potentissima azione metabolico-trofica, 
tanto che sono stati chiamati in causa 
in molte condizioni patologiche (obesità, 
insulino-resistenza, diabete, malnutrizione, 
ecc.), dando vita a un vero e proprio organo 

ad attività metabolica: il cosiddetto “meta-
boloma intestinale”. Esso è rappresentato 
dai metaboliti prodotti dai geni umani (circa 
1.400 prodotti chimici a partenza da circa 
25.000 geni) e batterici (circa 25.000 
sostanze chimiche prodotte da oltre 3 milio-
ni di geni batterici): in pratica la capacità 
metabolica dei geni del microbiota intesti-
nale è di oltre 10 volte superiore a quella 
dei geni umani (Fig. 3).
Per capire l’incredibile capacità del meta-
boloma intestinale basta pensare ai grandi 
animali erbivori della terra che hanno un 
intestino in cui la prima parte, chiamata 
rumen, è popolata da batteri in grado di 

scindere le molecole dei polisaccaridi non 
assorbibili provenienti dalle verdure trasfor-
mandole in zuccheri semplici assorbibili. 
Da sottolineare infine quanto il microbiota 
sia implicato nel nutrient sensor pathway, 
un complesso sistema che mette in comu-
nicazione intestino, pancreas, fegato e cer-
vello e che è in grado di regolare l’assorbi-
mento dei nutrienti presenti nei nostri pasti. 
È evidente quanto la corretta conoscenza 
di tale sistema possa avere cruciali risvolti 
diagnostico-terapeutici in campo nutrizio-
nale e in alcune patologie come il diabete o 
la sindrome metabolica.

Disbiosi e danni della barriera 
intestinale
La barriera intestinale si può danneggiare 
in svariate condizioni fisiologiche e pato-
logiche. Per meglio comprendere il danno 
bisogna però suddividere la barriera nelle 
sue componenti.
Se la composizione del microbiota si altera 
(come nel corso di malattie o di terapie con 
antibiotici o inibitori di pompa protonica), si 
arriva alla cosiddetta “disbiosi intestinale”. 
Inoltre, anche la componente epiteliale della 
barriera intestinale è suscettibile a danneg-
giamenti: gli enterociti infatti sono separati 
tra loro da tight junctions e desmosomi, 
che mantengono una corretta permeabilità 
intestinale e sono ricoperti da uno strato 
di muco, prodotto dalle cellule caliciformi, 
diverso nelle varie zone del tratto gastro-
enterico, più spesso nel colon e più esile a 
livello del tenue.
Lo strato di muco è formato da una por-
zione interna molto aderente (inner layer) 
e una porzione esterna più lassa (outer 
layer): è proprio nell’outer layer che risie-
dono i batteri che compongono il micro-
biota. In determinate condizioni, come nel 
corso di gastroenteriti infettive o tossiche 
(virus o batteri patogeni o tossici), si dan-
neggia lo strato di muco e i batteri mutua-
listi vengono a contatto diretto con gli 
enterociti, determinando danno epiteliale e 
attivazione immunologica. 
Anche lo stato della vascolarizzazione 
dell’intestino è cruciale per controllare la 
barriera intestinale: ad esempio in condi-
zioni di ischemia per aterosclerosi o per 
vasocostrizione locale protratta (ad es. in 
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corso di sforzi fisici molto intensi), si rea-
lizza un danno degli enterociti che esita in 
un aumento della permeabilità intestinale, 
con passaggio di frammenti di traslocazione 
batterica a livello della lamina propria.

Gut barrier e permeabilità 
intestinale
La barriera intestinale svolge un ruolo fon-
damentale nel controllo della permeabilità 
intestinale. In particolare, se si realizza un 
danno a livello di questa barriera, la per-
meabilità intestinale aumenta (leaky gut), 
con passaggio di molecole batteriche (i 
cosiddetti frammenti di traslocazione bat-
terica) e conseguente iperattività immuno-
logica. Tale alterazione della barriera può 
verificarsi in condizioni fisiologiche (sforzi 
fisici o condizioni di stress protratto, assun-
zione di alcuni alimenti) o in seguito a con-
dizioni patologiche sia confinate al tratto 
gastrointestinale (malattia celiaca, malattie 
infiammatorie croniche intestinali, allergie 
alimentari, gastroenteriti acute, cirrosi epa-
tica, ecc.), sia sistemiche (traumi e ustioni 
gravi, sepsi, insufficienze renale, cardiaca e 
respiratoria gravi, diabete, ecc.). L’interesse 
clinico di una condizione grave di leaky gut 
è molteplice. Per esempio, potrebbe essere 

controindicata la somministrazione di pro-
biotici per il rischio potenziale di traslocazio-
ne degli stessi attraverso una barriera inte-
stinale permeabile oltre i limiti della norma.

Conclusioni
La mucosa intestinale, oltre a svolgere 
un ruolo fondamentale nella digestione 
e nell’assorbimento dei nutrienti, agi-
sce come una vera e propria barriera tra 
ambiente interno ed esterno, inibendo il 
passaggio di sostanze potenzialmente peri-
colose. La barriera intestinale è in realtà un 
sistema estremamente complesso, formato 
dal microbiota, dallo strato mucoso ed epi-
teliale, dal sistema immunitario, dal sistema 
vascolare e linfatico, dal sistema neuroen-
terico e neuroendocrino. 
La permeabilità intestinale, che è la pro-
prietà della superficie mucosa intestinale di 
consentire il passaggio di un soluto per dif-
fusione, è il principale parametro “funziona-
le” della barriera intestinale. L’elevata per-
meabilità intestinale (leaky gut) può essere 
associata a molte malattie gastrointestinali 
ed extra-gastrointestinali e non è sempre 
facile stabilire se l’alterazione della barriera 
intestinale sia causa o conseguenza della 
stessa. 

Le modalità con cui si può ristabilire l’ef-
ficienza della barriera intestinale sono 
molteplici: modulando il sistema immuno-
logico (immunosoppressori), modificando il 
microbiota (antibiotici o bioterapie), agendo 
sul sistema neuroendocrino e neuroenteri-
co, agendo sul sistema vascolare (antiag-
greganti o rivascolarizzazione di stenosi 
arteriose). Ulteriori possibilità sono quelle 
di ristabilire lo strato di muco (utilizzando 
i cosiddetti mucoprotettori o mucorige-
neratori) oppure di utilizzare sostanze che 
possano influenzare le tight junctions o che 
svolgano funzione trofica per gli enterociti, 
come gli acidi grassi a catena breve, vero 
e proprio combustibile che gli enterociti 
usano nei loro meccanismi di assorbimento, 
proliferazione e trans-differenziazione.
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Un danno della barriera mucosa, come 
quello che tipicamente avviene in corso di 
gastro-enterite infettiva, oltre a determi-
nare sintomi acuti, quali vomito, diarrea, 
dolore addominale, iperpiressia, squilibri 
idro-elettrolitici, ecc., predispone l’indivi-
duo affetto anche al rischio di sviluppare 
disturbi intestinali cronici che prendono 
il nome di “sindrome dell’intestino irrita-
bile post-infettivo”. La sindrome dell’in-
testino irritabile (IBS) è caratterizzata da 
dolore o fastidio addominale, associato 
a disturbi dell’alvo (stipsi o diarrea) in 
assenza di patologie organiche, sistemi-
che o metaboliche che li giustifichino; i 
sintomi peggiorano in seguito all’assun-
zione di cibo 1. A seconda del tipo di feci 
(classificato con la “Bristol stool scale”), 
i criteri di Roma III riconoscono quattro 
sottotipi diversi di presentazione della IBS 
(con stipsi, con diarrea, di tipo misto e 
non tipizzate) 1. La prevalenza della IBS è 
dell’ordine del 10-12% della popolazio-
ne generale in Italia 2, con una variabilità 
tra 7 e 30% a livello mondiale  3 e una 
chiara preponderanza del sesso femmi-
nile  3. Purtroppo la diagnosi di IBS non 
è semplice e la sintomatologia, quando 
è dovuta prevalentemente all’interes-
samento del colon trasverso, può esse-
re riferita allo stomaco, al pancreas o 
alla colecisti; quando invece interessa 
i quadranti inferiori, può essere attribu-
ita all’apparato genitale femminile  (ad 
esempio per la presenza di miomi uterini) 
o all’appendice  4. In effetti le donne con 
IBS vengono operate più spesso (e quindi 
in maniera inappropriata) di colecistec-
tomia, appendicectomia o isterectomia 
e, dal momento che a volte i dolori sono 
irradiati posteriormente, possono essere 
sottoposte addirittura a interventi ortope-
dici sulla colonna vertebrale 5. 

Considerazioni 
fisiopatologiche 

IBS è una sindrome multifattoriale alla cui 
patogenesi partecipano tre meccanismi 
fisiopatologici principali: disturbi della sfera 
psico-sociale, alterazioni dell’attività moto-
ria intestinale e aumento delle percezioni 
degli stimoli provenienti dal canale alimen-
tare (o ipersensibilità viscerale). Tale visione 
classica dei meccanismi fisiopatologici si 
è rapidamente ampliata negli ultimi anni 
grazie alla ricerca volta a individuare i mec-
canismi cellulari e molecolari responsabili 
della genesi dei disturbi intestinali e della 
percezione dei sintomi. Questi meccanismi 
riguardano fattori genetici e polimorfismi 
genetici (principalmente dei meccanismi 
regolatori della serotonina, dei mediatori 
dell’infiammazione e delle molecole che 
garantiscono la solidità della barriera muco-
sa), oltre che alterazioni dei neurotrasmetti-
tori gastrointestinali, della flora batterica (o 
microbiota) intestinale, della permeabilità 
intestinale e del sistema immunitario di 
mucosa 6. La Figura 4 riassume i principa-
li meccanismi patogenetici di IBS, ma una 
loro discussione approfondita va oltre gli 
scopi di questa trattazione, che viene inve-
ce focalizzata sul ruolo patogenetico di: a) 
contenuti intestinali, b) funzioni di barriera 
mucosa e c) reazione infiammatoria del 
sistema immunitario di mucosa, che rap-
presentano altrettanti target per la terapia 
di questa diffusa condizione patologica. 

Fattori endoluminali 

I fattori endoluminali potenzialmente coin-
volti includono fattori dietetici (con le rela-
tive intolleranze e/o allergia ad alimenti e/o 
contaminanti chimici degli alimenti), com-
ponenti biochimici delle secrezioni digestive 
(come ad esempio gli acidi biliari), e la flora 
intestinale (batterica, micotica, virale, ecc.). 
Il malassorbimento di sali biliari rappresenta 
un altro fattore endoluminale di importanza 
per i pazienti con sindrome infiammatoria 
intestinale (SII) ad alvo diarroico. Un aumen-
to della concentrazione intestinale di sali 
biliari è irritante per la mucosa intestinale e 
può contribuire alla patogenesi della diarrea 
in questo sottogruppo di pazienti. 
Il ruolo patogenetico della flora intestinale 
non è stato definito con certezza. A favore 
di una relazione tra alterazioni della flora 
batterica intestinale e IBS vi è l’evidenza 
di un’eccessiva fermentazione colica nei 
pazienti rispetto a soggetti sani di control-
lo, oltre che di alterazioni del microbiota 
intestinale in alcuni pazienti con IBS  6. I 
tradizionali studi microbiologici colturali 
su materiale fecale hanno da tempo docu-
mentato la tendenza a una riduzione dei 
Lattobacilli e Bifidobatteri e a un aumento 
degli Streptococchi e dell’Escherichia coli. 
Tecniche innovative di biologia molecolare 
basate principalmente sull’analisi del 16s 
RNA batterico hanno consentito di eviden-
ziare differenze significative fra il micro-
biota fecale di pazienti con IBS rispetto ai 
controlli sani, anche a carico di altre specie 

Figura 4.
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batteriche precedentemente non coltivabili 
con le tecniche classiche microbiologiche. 

Infezioni gastrointestinali

Da oltre 50 anni è nota la possibile rela-
zione tra episodi acuti di gastroenterite 
infettiva e IBS. Tale associazione è stata 
confermata in studi prospettici recenti, 
tanto che la gastroenterite infettiva è ad 
oggi l’unico fattore eziologico riconosciuto 
alla base della IBS. In particolare, sinto-
mi digestivi persistenti compatibili con la 
diagnosi di IBS insorgono in una percen-
tuale variabile di pazienti compresa fra il 
7 e il 31% in seguito a un evento infettivo 
acuto  7  8. Tra i fattori di rischio implicati 
nella genesi della IBS post-infettiva sono 
stati identificati la presenza di psicopato-
logie, il sesso femminile, la lunga durata 
dell’infezione gastrointestinale acuta, la 
tossicità batterica e l’uso di antibiotici 
nel corso dell’evento infettivo acuto  9-11. I 
meccanismi fisiopatologici alla base di tale 
sindrome includono sia fattori di natura 
centrale (ansia, depressione, somatizza-
zione) 11, sia di natura periferica (presenza 
di minime alterazioni infiammatorie post-
infettive e un aumento della permeabilità 
intestinale) 12. La IBS post-infettivo è stato 
riportato in seguito a infezione da Shigella, 
Salmonella e Campylobacter, pertanto non 
sembra essere correlata a uno specifico 
agente infettivo. Studi recenti suggeri-

scono inoltre che anche la gastroenterite 
infettiva da agenti virali possa rappresen-
tare un fattore eziologico per lo sviluppo 
della IBS. La storia naturale di IBS post-
infettivo con note epidemiologiche è raffi-
gurata in Figura 5.

Barriera mucosa e attivazione 
immunitaria intestinale

L’interesse suscitato dal possibile ruolo 
dell’attivazione immunitaria o dell’infiam-
mazione intestinale nella patogenesi di 
IBS è scaturito da diverse osservazioni. 
Primo, fino a un terzo dei pazienti affetti 
da gastroenterite infettiva sviluppa sintomi 
digestivi persistenti. Secondo, alcuni sot-
togruppi di pazienti presentano un aumen-
tato numero di cellule immunitarie a livello 
della mucosa intestinale. Inoltre, dati spe-
rimentali hanno dimostrato che i mediatori 
dell’infiammazione o dell’immunità posso-
no alterare sia l’attività motoria intestinale 
sia la sensibilità viscerale che rappresen-
tano i principali meccanismi fisiopatologici 
alla base di tale sindrome. Un’altra impor-
tante osservazione riguarda l’aumentata 
prevalenza di sintomi di IBS in pazienti con 
malattie infiammatorie croniche intestinali 
in remissione o con colite microscopica 13. 
Negli ultimi anni l’attenzione è stata rivolta 
al ruolo dei mastociti e dei loro mediatori 
che sembrano poter essere coinvolti nella 
disfunzione sensoriale-motoria presente 

nei pazienti con IBS. Un maggior numero di 
mastociti è stato riscontrato nella mucosa 
del colon e del piccolo intestino di alcuni 
sottogruppi di pazienti asintomatici di con-
trollo 13 14. Nell’intestino umano i mastociti 
si trovano a stretto contatto con l’innerva-
zione presente a livello della mucosa  14. 
È stato recentemente dimostrato che i 
mastociti presenti a livello della mucosa 
colica, una volta attivati, sono in grado di 
rilasciare un’ampia gamma di mediatori 
che possono determinare, in animali da 
esperimento, un aumento dell’eccitabi-
lità sia dei neuroni enterici intrinseci sia 
dei neuroni afferenti estrinseci, con con-
seguenti anomalie delle funzioni motorie 
gastrointestinali e ipersensibilità viscera-
le 14. Infine, il numero di mastociti attivati 
in prossimità delle fibre nervose presenti a 
livello della mucosa colica correla sia con 
la severità sia con la frequenza del dolore 
addominale nei pazienti con IBS 14, a ulte-
riore riprova di un ruolo di tali cellule nella 
genesi della sintomatologia lamentata dai 
pazienti con IBS. 
Recenti studi hanno dimostrato che l’al-
terata permeabilità della barriera inte-
stinale può contribuire alla fisiopatologia 
della IBS, esercitando un ruolo chiave nel 
rapporto tra ospite e ambiente esterno. 
In condizioni normali la barriera intesti-
nale consente solo a piccole quantità di 
molecole antigeniche di attraversare la 
mucosa e interagire con il sistema immu-
nitario. Diversamente, un’alterata funzione 
di barriera permette il passaggio di una 
maggiore quantità di antigeni che, a loro 
volta, sono in grado di attivare un processo 
immunitario che a sua volta può danneg-
giare la mucosa, alterando ulteriormente 
la permeabilità. Esistono evidenze che i 
pazienti affetti da IBS presentano un’alte-
rata permeabilità intestinale. In particolare, 
studi recenti in vitro hanno documentato 
che alla base dell’aumentata permeabilità 
intestinale osservata nei pazienti con IBS, 
indipendentemente dalle caratteristiche 
dell’alvo, possano esservi delle alterazioni 
molecolari a carico dei complessi giunzio-
nali o “tight junctions”, in particolare della 
cosiddetta “zonula occludens-1”  15. Tali 
dati confermano studi in vivo che dimo-
strano un’aumentata permeabilità del 
piccolo intestino in alcuni sottogruppi di 

Figura 5.
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pazienti, quali ad esempio quelli con IBS 
post-infettivo o con alvo prevalentemente 
diarroico. In particolare soggetti atopici 
con sintomi digestivi compatibili con IBS 
hanno mostrato un aumentato grado di 
permeabilità di mucosa che correla con il 
grado di severità dei sintomi 16.

Conclusioni 
Le malattie digestive, siano esse acute o 
croniche, rappresentano un carico rilevan-
te per la popolazione generale, la classe 
medica e della società in genere. Nella 
maggior parte dei casi le indagini diagno-
stiche tradizionali non mettono in evidenza 
la presenza di malattie organiche, siste-
miche o metaboliche per cui le sindromi 
digestive vengono definite funzionali. Negli 
ultimi anni è stata acquisita una miglio-
re comprensione dei meccanismi che ne 
stanno alla base e che mettono in relazio-
ne episodi infettivi acuti con lo sviluppo di 
patologie croniche. Una perdita di equili-
brio tra l’attività aggressiva dei contenuti 
endoluminali del canale alimentare e le 
capacità della barriera mucosa di modu-
larne il contatto con il sistema immunitario 
dell’organismo determina un’iperattività di 
quest’ultimo e la conseguente attivazione 

di risposte neuro-endocrino-muscolari che 
sono responsabili sia di alterate funzioni 
digestive sia della percezione dei sintomi. 
Questa nuova visione delle patologie del 
canale alimentare pone al centro dell’at-
tenzione la barriera mucosa, sistema bio-
logico fino ad ora sottovalutato da parte 
sia di medici sia di ricercatori e di con-
seguenza generalmente escluso da consi-
derazioni diagnostiche e terapeutiche. La 
disponibilità di agenti in grado di miglio-
rare le capacità difensive della barriera 
mucosa in occasione di eventi aggressivi 
acuti apre nuove prospettive terapeutiche 
per una larga proporzione di pazienti con 
problematiche digestive (Fig. 6).
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Figura 6.

Teorico miglioramento della storia naturale della sindrome dell’intestino irritabile post-
infettivo in caso di migliore controllo della permeabilità della mucosa intestinale.
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La diarrea viene usualmente definita come 
emissione frequente di feci (3 o più evacua-
zioni nelle 24 ore) e/o diminuita consisten-
za delle feci e/o aumento del peso fecale 
(> 200 g nelle 24 ore). 
Dal punto di vista temporale la diarrea viene 
classificata come acuta, se di durata infe-
riore alle 2 settimane, persistente se dura 
da 2 a 4 settimane e cronica se di durata 
superiore alle 4 settimane. 
La diarrea acuta è comunemente causata 
da agenti infettivi (principalmente virus), 
tossinfettivi o iatrogeni (come farmaci) e 
raramente da infestazioni, allergie, terapie 
radianti, riacutizzazioni di patologie croni-
che intestinali. 
La diarrea è comune nella popolazione 
generale e un episodio diarroico può inte-
ressare quasi tutti nel corso di un anno. 
Negli Stati Uniti sono stati stimati 1,4 epi-
sodi di diarrea acuta per persona per anno 
con 900.000 ospedalizzazioni e 6.000 
decessi totali. La diarrea acuta costituisce 

un grosso problema nei paesi in via di svi-
luppo dove è la principale causa di decesso 
nei bambini, soprattutto al di sotto dell’anno 
di vita, con 1,5-2 milioni di morti stimate 
nell’anno 2000, un dato fortunatamente in 
decrescita grazie all’utilizzo delle soluzioni 
per la reidratazione orale (ORS), il miglio-
ramento delle condizioni igienico sanitarie, 
l’incremento dell’allattamento al seno e 
delle vaccinazioni. Nei paesi occidentali, 
anche se la mortalità da diarrea è relativa-
mente bassa, questa costituisce una impor-
tante causa di morbilità e di costi sanitari 
diretti e indiretti. 
Nella pratica clinica della Medicina Generale 
sono più comuni le forme acute di diarrea e 
meno frequentemente si incontrano forme 
persistenti o croniche. 
Molte forme di diarrea si autolimitano 
e vengono gestite autonomamente dai 
pazienti e la consultazione medica avviene 
solitamente quando sono presenti sintomi 
rilevanti di accompagnamento come nelle 
gastroenteriti. In uno studio olandese con-
dotto nella popolazione generale e nella 
primary care, l’incidenza standardizzata 
di gastroenterite acuta nella popolazio-
ne generale era di 276/1000 persone/
anno e, di queste, solo il 5% si rivolgeva 
al proprio medico curante. In uno studio 
che rilevava l’attività della general practice 
australiana, la diarrea ha avuto un tasso di 
consultazione di 1,3 ogni 100 contatti tra 

il 1998 e il 2004. In questo studio, l’esame 
delle feci veniva richiesto nel 12,3% dei 
pazienti con diarrea, la coprocoltura nel 
3,9%, il sangue occulto nell’1,8% e il 58% 
di questi pazienti riceveva un trattamento 
farmacologico.

Il problema diarrea 
nel database Health Search
Per valutare la rilevanza e la gestione 
terapeutica della diarrea acuta nella pra-
tica della Medicina Generale italiana, 
è stata fatta un’indagine nel database 
Health Search analizzando le principa-
li patologie causa di diarrea, secondo la 
classificazione ICD-9, rappresentate dalla 
diarrea (787.91), gastroenterite non infet-
tiva (558.X), gastroenterite virale (008.8) 
e diarrea infettiva, gastroenterite acuta 
e virale (009.X), in una popolazione di 
1.042.825 assistiti di 700 MMG. 
Al 31/12/2010 la prevalenza “life-time” 
(cioè la registrazione cumulativa effettuata 
negli anni) di tutte queste patologie è stata 
del 15,3%, con la gastroenterite non infetti-
va presente nel 7,4% dei pazienti, la diarrea 
non definita nel 5,0% e la gastroenterite 
virale nel 3,7%. La prevalenza complessiva 
“puntuale” nell’anno 2010 è stata del 2,3% 
e la fascia di età più rappresentata è quella 
dai 35 ai 44 anni (Fig. 7). 
Le patologie più frequentemente causa di 
diarrea acuta, complessivamente consi-
derate, rappresentano il disturbo intesti-
nale più prevalente precedendo, sempre 
nella rilevazione al 31/12/2010, il dolore 
addominale (ICD9 = 789.xx) presente nel 
13,28%, la sindrome dell’intestino irritabile 
nel 4,09%, la stipsi nel 4,02%, la malattia 
diverticolare nel 2,88% degli assistiti. È da 
tener presente comunque che la patologia 
diarroica solitamente si risolve nel breve 
termine, mentre gli altri disturbi intestina-
li hanno carattere cronico-recidivante e 
richiedono maggior impegno assistenziale.
Tra gli accertamenti, la coprocoltura è 
stata richiesta nel 6,5% dei pazienti con 
le suddette patologie, l’esame chimico-
microscopico delle feci nel 2,6%, la ricer-
ca dei parassiti nel 2,5% e l’ecografia 
addominale nel 2,4%. La codifica delle 
patologie diarroiche avviene quindi essen-
zialmente su base clinica.

Figura 7.

Prevalenza “life-time” delle patologie diarroiche nel database Health Search al 31/12/2010: 
distribuzione per sesso e fasce d’età.
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I farmaci più utilizzati, in ordine decrescen-
te, sono rappresentati dagli antimicrobici 
intestinali seguiti dai microrganismi anti-
diarroici, dagli antipropulsivi e dagli adsor-
benti intestinali e tutti vengono prescritti 
prevalentemente alla popolazione più 
anziana degli assistiti (Tab. I).
La prescrizione dei microrganismi antidiar-
roici (i vecchi “fermenti lattici”, oggi meglio 
definiti come “probiotici”), così come quel-
la degli antipropulsivi e degli adsorbenti 
intestinali, non corrisponde al loro reale 
utilizzo perché, essendo farmaci non rim-
borsabili dal SSN, vengono frequentemen-
te utilizzati in automedicazione e/o dopo 
consiglio medico telefonico. 

Un nuovo dispositivo medico 
per il trattamento  
della diarrea acuta
È stato recentemente introdotto in Italia il 
tannato di gelatina, un dispositivo medico 
per il trattamento della diarrea acuta.
Questo dispositivo medico, disponibile in 
bustine per bambini e in capsule per adulti, 
è costituito da un complesso di acido tan-
nico e gelatina. Il tannato di gelatina agisce 
formando un film protettivo sulla mucosa 
intestinale esercitando così un effetto mec-
canico che avrà esiti diversi. L’effetto mem-
brana sulla gut barrier diminuirà la permea-
blilità della mucosa intestinale, causa della 
perdita di acqua e quindi della diarrea, ed 

eviterà il legame dei patogeni presenti nel 
contenuto intestinale a specifici recettori di 
membrana, prevenendo l’insorgere di uno 
stato infettivo e infiammatorio responsabile 
della diarrea. Diversi studi hanno dimostrato 
questo effetto protettivo attraverso l’azione 
su vari mediatori.
In uno studio di Scaldaferri, Lopetuso e 
Gasbarrini, il tannato di gelatina ha dimo-
strato gli effetti protettivi di protezione della 
barriera intestinale riducendo la severità 
della colite indotta dal destrano sodio-sol-
fato in modelli di colite acuta indotta nell’a-
nimale da esperimento. 
Tra gli studi condotti in ambito clinico, 
Carretero et al. hanno valutato l’efficacia 
del tannato di gelatina associato alla terapia 
reidratante orale (ORS), confrontata con la 
sola ORS, in una popolazione di 239 bambi-
ni, di età compresa tra i 3 mesi e i 12 anni, 
affetti da diarrea acuta.
Il tannato di gelatina associato alla ORS ha 
ridotto, in modo statisticamente significativo 
rispetto alla sola ORS, il numero delle sca-
riche che sono passate, come valore medio 
dopo 12 ore di trattamento, da 6,19 a 2,06 e 
statisticamente significativo è risultato anche 
l’aumento di consistenza delle feci (Fig. 8).
L’Area Gastroenterologica della SIMG ha 
voluto condurre uno studio pilota per valu-
tare l’efficacia del tannato di gelatina nel 
trattamento della diarrea acuta dell’adulto. 
Sono stati inclusi pazienti di età compresa 
tra i 18 e gli 80 anni con diarrea acuta (3 
o più scariche di feci liquide nelle ultime 
24 ore, di durata non superiore a 3 giorni) 
escludendo pazienti con diarrea cronica, 
malattie infiammatorie croniche intestina-
li, interventi intestinali o neoplasie, facenti 
uso di antidiarroici (loperamide-antibiotici-
probiotici) e antibiotici. L’endpoint primario 
è stato stabilito come numero di scariche 
al baseline e dopo 12 ore. Il trattamento è 
stato effettuato con tannato di gelatina al 
dosaggio di 2 capsule da 500 mg 4 volte/
die il 1° giorno e 1 capsula da 500 mg 4 
volte/die il 2° e 3° giorno. Un gruppo di 
pazienti di controllo è stato trattato con 
Lactobacillus rhamnosus GG, un probiotico 
che si è dimostrato efficace nel trattamen-
to della diarrea acuta, in particolare nella 
gastroenterite acuta infettiva.
Nel gruppo trattato con tannato di gelatina 
e nel gruppo di controllo, rispettivamente, 

TaBELLa i. 

Prevalenza d’uso dei farmaci in tutte le patologie diarroiche.

Prevalenza d’uso dei farmaci 
in tutte le patologie diarroiche

ATC Prevalenza %

Antimicrobici intestinali AO7A 29,4

Adsorbenti intestinali AO7B 4,3

Antipropulsivi AO7DA 11,2

Microrganismi antidiarroici AO7FA 13,7

Metronidazolo-tinidazolo P01AB01-02 0,3

Fluorochinoloni J01MA 2,2

Figura 8. 

Confronto tra la reidratazione orale (ORS) con tannato di gelatina e la sola ORS nel trattamento 
di bambini con diarrea acuta (da Carretero et al., 2009, mod.).
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sono stati arruolati 18 e 12 pazienti, con 
età media di 36 e 39 anni, con durata 
della diarrea di 29 e 32 ore, con presen-
za di vomito in 2 e 3 pazienti, febbre in 4 
e 4 pazienti, dolore addominale in 12 e 9 
pazienti. I pazienti trattati con tannato di 
gelatina hanno riportato una riduzione del 
numero medio di scariche da 6,7 a 2,5 
dopo 12 ore dall’inizio del trattamento, un 
valore statisticamente significativo rispetto 
al controllo (Fig.  9). È risultata statistica-
mente significativa anche la riduzione del 
numero di scariche liquide-molli, mentre 
non si sono avute differenze a 24-48-72 
ore dall’inizio del trattamento. 
I risultati di questo studio pilota hanno dimo-
strato una sorprendente sovrapposizione 
con i dati ottenuti nello studio di Carretero 
condotto nella popolazione pediatrica, 
anche se è da tener presente il numero 
ridotto di pazienti arruolati nel nostro studio. 
L’efficacia del tannato di gelatina nel tratta-
mento della diarrea acuta di diversa origine 
può essere spiegata con l’azione ad ampio 
raggio sia sui sintomi sia sui meccanismi 
patogenetici della diarrea, a differenza dei 
vari presidi a disposizione per il trattamento 
della diarrea che vanno ad agire sui sinto-
mi (come gli antipropulsivi, antisecretori, 
adsorbenti) o sulle noxae infettive (anti-
microbici) o sulla protezione della barriera 
intestinale (probiotici) (Tab. II). 
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TaBELLa ii . 

Caratteristiche dei vari presidi “antidiarroici” a confronto.

Controllo rapido 
dei sintomi

Azione 
sulle noxae patogene

Protezione 
della gut barrier

Probiotici - √ √

Antimicrobici - √ -

Inibitori motilità intestinale √ - -

Adsorbenti √ - -

Antisecretori √ - -

Tannato di gelatina √ √ √

Figura 9. 

Trattamento della diarrea acuta dell’adulto con tannato di gelatina: studio pilota in primary 
care (E. Ubaldi, I. Grattagliano, C. Cottone. Area Gastroenterologica SIMG).
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