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Claudio Cricelli

Farmaci generici

Presidente, Società Italiana di Medicina Generale

Equivalenti, simili, uguali
Abbiamo vissuto negli anni recenti una
grande quanto surreale querelle sull’efficacia dei farmaci generici.
Quella che doveva essere considerata
una caratteristica positiva, la scadenza
del brevetto, si è trasformata nell’occasione per diatribe in genere pretestuose sulle presunte differenze di efficacia
tra farmaci originali e farmaci generici.
Bioequivalenza, indice terapeutico, tipologia e qualità degli eccipienti, confezionamenti, salificazione sono stati gli strumenti
e i pretesti di una guerra contro la diffusione dei generici che ha trascurato buona
parte delle banali verità legate all’impiego
clinico dei farmaci.
Occorre infatti ricordare che quello che
conta dei farmaci è esclusivamente la loro
efficacia clinica, incluse la sicurezza e la
tollerabilità. L’efficacia è una qualità clinica
generale ed epidemiologica (efficacia su
una popolazione) e individuale.
Da questo punto di vista il tema della bioequivalenza è ingannevole perché la stragrande maggioranza dei farmaci soprattutto di impiego cronico vengono somministrati al medesimo dosaggio a persone,
con età, peso corporeo, condizioni cliniche
assai diverse.
Gli aggiustamenti della dose vengono effettuati dal medico volta per volta, il parametro clinico è il riferimento sul quale tarare
la terapia e non è sempre la biometria del
paziente a determinare la dose efficace.
Il 70% degli ipertesi non complicati, dei
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diabetici, dei pazienti con fattori rischio
cardiovascolare assumono gli stessi farmaci, al medesimo dosaggio e con la stessa frequenza giornaliera. Alla faccia della
bioequivalenza basata sulle formule della
farmacologia.
Fatto salvo la frode, farmaci fasulli, modalità
di produzione di cattiva qualità, aleatorietà
dei principi attivi riscontrati in paesi soprattutto orientali, i farmaci generici nel nostro
Paese sono al contrario di eccellente qualità, equivalenti per efficacia e quasi sempre
assai meno costosi dell’originatore.
La caratteristica finale che determina l’efficacia del trattamento sono l’aderenza e
la persistenza terapeutica, il monitoraggio
dei parametri clinici, il raggiungimento
degli outcome clinici. Le variazioni nell’efficacia del trattamento trovano la loro
causa in queste oscillazioni di impiego
assai più che nelle differenze di efficacia
tra prodotti diversi.
Occorre ricordare che l’impiego esteso dei
generici nulla ha a che fare con le differenze di efficacia clinica e dipende al contrario dalla cosiddetta price competition che
avvantaggia i servizi e i sistemi sanitari,
le assicurazioni e i cittadini abbassando i
costi per i fruitori del prodotto.
La price competition è un concetto ineludibile. L’impiego dei farmaci equivalenti produce risparmi pari al 60-70% nella cura
delle patologie croniche più importanti con
benefici pari ad alcuni miliardi di euro per
il SSN.

Dal momento che le frodi e le truffe in
commercio sono rarissime nel Sistema
Farmaceutico del nostro Paese, non vi è
dunque alcuna ragione per non utilizzare i
farmaci scaduti di brevetto.
Peraltro nessuno di noi sostiene l’obbligo di
prescrizione dei farmaci unbranded/principi attivi come soluzione e opzione unica, vi
sono infatti una serie di ragioni per le quali
è utile e opportuna la convivenza delle due
categorie. I farmaci branded sono graditi
per alcuni motivi ben noti. Familiarità rassicurante con il nome e la confezione, affezione del paziente, associazione con marchi
prestigiosi, modestia del differenziale di
prezzo rispetto al riferimento.
Nei Paesi emergenti il valore aggiunto del
branded è legato al timore di produzioni
scadenti, alla connotazione quali oggetti di
status, alle garanzie di rifornimenti stabili
nel tempo.
La mia opinione è che nei paesi occidentali, il brand non abbia affatto esaurito
le sue potenzialità se saprà posizionarsi
in maniera appropriata rispetto ai suoi
potenziali utilizzatori che ricercano in questi paesi valori e servizi aggiuntivi.
Il futuro del generico brand sta quindi tutto
nella capacità dei produttori di configurare
un’offerta differenziata in grado offrire valori aggiunti a supporto del disease management, dell’aderenza all’informazione e al
monitoraggio della salute della persona.
La vera innovazione del mercato del farmaco generico e in particolare del seg-
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mento di marca consisterà nella creazione
di un’offerta globale farmaco + servizi che
esalti la voglia di un consumatore evoluto
di acquistare prodotti e servizi che fanno,
congiuntamente, il vero salto di qualità
nell’uso del farmaco.
Questa prospettiva è ancora più verosimile
oggi. Si affacciano sul mercato produt-

C. Cricelli

tori che mettono in commercio lo stesso
identico prodotto, uguale nella produzione, confezione. Identico nell’efficacia ma
diverso nel nome e nell’aspetto esteriore.
I due prodotti in questione, generico e
branded generics, non sono differenziabili
tra loro altro che per il prezzo e il nome.
La distinzione tra i due farmaci, uguali ma

non identici, troverà probabilmente la sua
ragion d’essere nei diversi servizi associabili ai due prodotti. Sarà il cittadino a stabilire se la sua willingness to pay sarà rafforzata dal pacchetto di offerte aggiuntive
percepibili da cliente e in grado di esaltare
la sua capacità di governare la salute e la
malattia.

Speciali e Approfondimenti

Indagine: Le nostre scelte per il futuro

Il Servizio Sanitario Nazionale e la Medicina Generale stanno per affrontare una radicale trasformazione del loro assetto organizzativo:
“dalla Medicina in solitudine al lavoro di gruppo” titolava un nostro Congresso degli anni ottanta. Già allora eravamo consapevoli di
essere uno dei pochissimi Sistemi Sanitari in cui il lavoro associato e in team non era ancora previsto. La riforma delle Cure Primarie
che si preannuncia, è in realtà assai più complessa del lavoro di gruppo e delle Associazioni del passato. Si preannuncia infatti un
modo completamente nuovo di organizzare le cure sul territorio che porterà inevitabilmente a modelli diversi, diverse velocità di
attuazione, diverse relazioni con i Sistemi Regionali. Ci saranno opportunità e risorse differenziate, visioni forse divergenti da Regione
a Regione. Ci saranno probabilmente disponibilità economiche non omogenee. Noi riteniamo tuttavia che al di là delle apparenti
diversità la professione debba presentarsi compatta a questo appuntamento.
Chiediamo pertanto attraverso queste domande di esprimere la propria opinione, le proprie aspettative, le proprie opzioni per il
futuro. Come ce lo aspettiamo, cosa abbiamo compreso delle molte ipotesi che leggiamo e chi vengono prospettate. Cosa non ci
convince, ci preoccupa e ci inquieta. Cosa invece speriamo che avvenga, cosa ci impegniamo a fare, la nostra visione positiva per
un futuro professionale migliore.
“Le nostre scelte per il futuro” è lo strumento che la Società Italiana di Medicina Generale propone come strumento di conoscenza
delle opinioni, dei timori, delle aspettative, delle speranze e dei suggerimenti dei suoi soci e dei medici di medicina Generale che vorranno rispondere. Abbiamo una visione positiva della nostra Professione e intendiamo coinvolgere tutti nello sviluppo di un progetto
che porti a una trasformazione della Medicina generale che resti nelle nostre mani e nelle nostre responsabilità.
Un grande saluto e augurio di buon lavoro da parte della SIMG,
Claudio Cricelli
Presidente, SIMG

Aderisci all’indagine, collegati a:

www.simg.it/sceltefuturo
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Germano Bettoncelli, Francesco Blasi, Vito Brusasco, Stefano Centanni,
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Mario Polverino, Andrea Rossi, Claudio M. Sanguinetti
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Documento ufficiale

La gestione clinica integrata della BPCO

Linee guida BPCO

Curatori del Documento

Presentazione
La presa in carico globale di un paziente BPCO consiste nel mettere in pratica concretamente un programma assistenziale che partendo dalla prevenzione lo accompagni lungo tutto il decorso della malattia. Tale compito principalmente spetta al medico di medicina
generale, anche se il processo diagnostico-terapeutico si deve realizzare in modo integrato con tutte le figure assistenziali di volta in
volta coinvolte. Esso tiene conto delle raccomandazioni fondate sulle migliori evidenze scientifiche, ma deve poi essere adattato alle
caratteristiche e alle esigenze specifiche del singolo paziente. Il raggiungimento degli obiettivi assistenziali non si fonda solo sulla
competenza clinica, ma dipende anche dai modelli organizzativi attraverso i quali le cure possono essere erogate. Nel nostro Paese la
delega alle Regioni di dotarsi di propri piani sanitari ha favorito la nascita di modelli notevolmente diversi, sia nei principi ispiratori sia
nelle modalità attuative. Pur salvaguardando le legittime autonomie regionali, resta un fatto che i bisogni dei pazienti restano fondamentalmente uguali indipendentemente dalla zona di residenza. Di questa consapevolezza e del controllo che i modelli organizzativi
locali siano coerenti con tali esigenze, devono costantemente farsi carico soprattutto i medici.
Anche da queste considerazioni è nata l’esigenza di produrre il documento “La gestione integrata della BPCO” a cura delle principali
Società Scientifiche Pneumologiche (AIPO, AIMAR e SIMeR) e della SIMG. Esso vuole rappresentare un punto di convergenza, frutto
di un lungo lavoro anche di mediazione, sugli obiettivi assistenziali praticabili e sulla definizione dei ruoli che le diverse figure sanitarie
devono assumere. L’augurio è che esso contribuisca a favorire una miglior comunicazione tra medici di medicina generali e specialisti
nell’interesse dei pazienti che da entrambi vengono quotidianamente assistiti.
Germano Bettoncelli
Responsabile Nazionale Area Pneumologica, SIMG

1. Introduzione
Le malattie respiratorie rappresentano la
seconda causa di morte a livello mondiale e
sono sottostimate. A causa dell’invecchiamento della popolazione e della persistente
diffusione dell’abitudine al fumo l’aumento
delle previsioni di incidenza e prevalenza
colloca nel 2020 la broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) al terzo posto
come causa di morte nel mondo.
I sintomi della BPCO, tosse, catarro e
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dispnea, vengono trascurati e spesso essa
viene diagnosticata solo nella sesta decade
di vita, in stadi medio-avanzati della malattia,
con funzione respiratoria già compromessa,
frequentemente in occasione di una riacutizzazione che ha richiesto l’ospedalizzazione.
Questa situazione evidenzia che gli standard
di diagnosi e cura sono spesso inadeguati.
Questo documento aggiorna le linee guida
sulla BPCO pubblicate in Italia dall’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

(AGE.NA.S.) e si propone come strumento
per la gestione pratica e integrata del percorso assistenziale della BPCO, indirizzato
alla medicina specialistica ospedaliera e
territoriale, alla medicina generale, in particolare per l’appropriatezza della diagnosi e
terapia. Si rivolge agli specialisti in malattie
respiratorie (pneumologi), agli altri specialisti
coinvolti, ai medici di medicina generale, alle
figure professionali del comparto, alle associazioni dei pazienti e alle Istituzioni centrali,

Rivista Società Italiana di Medicina Generale

5
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AIMAR AIPO SIMeR SIMG

F l o w- c h a rt 1 .
Linee generali di prevenzione e assistenza delle malattie respiratorie croniche.
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Educazione sanitaria

Premessa metodologica
L’Informazione Sanitaria (IS) è la diffusione di
qualsiasi informazione di carattere sanitario
senza verificare l’impatto che il messaggio
informativo provoca nei destinatari. Può essere attuata mediante messaggi verbali diretti,
filmati, opuscoli, manifesti o altro (es. web) 1 2.
L’Educazione Sanitaria (ES) è l’insieme delle
informazioni generali su norme comportamentali, conoscenze, atteggiamenti, abitudini e valori che contribuiscono ad esporre
a, o proteggere da, un danno alla salute. Si
riferisce sia alle persone sane che a quelle

Educazione terapeutica
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malate. Comprende norme generali che si
apprendono in diversi contesti, quali quello
familiare, scolastico, sociale e sanitario 1 2.
L’Educazione Terapeutica (ET) è un insieme
di attività educative a favore di specifiche
categorie di soggetti. Si attua mediante la
trasmissione di conoscenze, l’addestramento a conseguire abilità e a promuovere
modifiche dei comportamenti. Presuppone
specifiche competenze degli educatori, di
tipo scientifico e comunicativo, l’utilizzo
di specifiche metodologie e la verifica dei
risultati 3.
L’ET si propone di migliorare l’efficacia
delle terapie della condizione patologica
cronica attraverso la partecipazione attiva
e responsabile della persona al programma delle cure.
Il miglioramento degli stili di vita e delle
abilità personali nelle attività di supporto
alle cure e la partecipazione alle scelte di
modifiche concordate dei trattamenti sono
responsabili della maggiore efficacia delle
cure stesse e del benessere psico-fisico
della persona.

Bibliografia
1

2. Definizione e diagnosi
della BPCO

Decesso

Controllo dell’inquinamento interno ed esterno

regionali e locali. La flow-chart 1 illustra le
linee generali del percorso assistenziale.
Il documento è stato elaborato da un gruppo
di lavoro costituito dalle tre maggiori società
scientifiche nazionali di medicina respiratoria (AIMAR, AIPO e SIMeR), dalla Società
Italiana di Medicina Generale (SIMG) e da
rappresentanti del Ministero della Salute
e dell’AGE.NA.S., questi ultimi in qualità
di osservatori esterni indipendenti, garanti
dei principi di natura etica, sociale e solidaristica. La bibliografia allegata a ciascun
capitolo ha caratteristiche di essenzialità e
non vuole essere esaustiva in rapporto alle
informazioni riportate.

3

disease: a systematic review and methodological critique of the literature. Arch Intern
Med 2004;164:1641-9.
WHO Working Group Report. Therapeutic
Patient Education: Continuing education
programmes for healthcare providers in
the field of prevention of chronic diseases.
Copenhagen: WHO Regional Office for
Europe, 1998.
Ministero Salute: Quaderno “Appropriatezza
clinica, strutturale, tecnologica e operativa
per la prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità e del diabete mellito”.

Warsi A, Wang PS, LaValley MP, et al. Self
management education programs in chronic

2.1 Definizione
La BPCO è una condizione patologica cronica dell’apparato respiratorio caratterizzata
da ostruzione al flusso aereo, cronica e parzialmente reversibile, cui contribuiscono in
varia misura alterazioni bronchiali (bronchite cronica), bronchiolari (malattia delle piccole vie aeree) e del parenchima (enfisema
polmonare). La BPCO è causata dall’inalazione di sostanze nocive, soprattutto fumo
di tabacco, che determinano, con vari meccanismi, un quadro di infiammazione cronica. Clinicamente si manifesta con tosse e
catarro cronici, dispnea e ridotta tolleranza
all’esercizio fisico.
2.2 Fisiopatologia
L’ostruzione cronica del flusso aereo è
il risultato della combinazione di lesioni
diverse e variabili per sede, tipo e gravità
o estensione.
In molti pazienti, forse la maggioranza, la
riduzione del calibro delle vie aeree, soprattutto quelle più periferiche con diametro
< 2 mm 1-4, riconducibile a fenomeni di
infiammazione, ipersecrezione mucosa e
rimodellamento, e la distruzione parenchimale polmonare, con conseguente diminuzione della pressione di ritorno elastico,
contribuiscono a determinare:
• Iperinsufflazione polmonare statica
(aumento del volume di equilibrio elastico toraco-polmonare a causa della
riduzione della forza di retrazione elastica del polmone).
• Iperinsufflazione polmonare dinamica
(ulteriore aumento del volume di fine
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espirazione ad un volume più elevato
di quello corrispondente al punto di
equilibrio elastico statico); tale ulteriore
aumento volumetrico, spesso presente
anche a riposo, consegue al comportamento disomogeneo delle singole
unità polmonari durante l’espirazione e
alle conseguenti alterazioni della dinamica ventilatoria presenti, ad esempio, durante l’esercizio fisico, a causa
dell’aumentata frequenza respiratoria
o in fase di riacutizzazione, a causa
dell’aumento dell’infiammazione e della
produzione e ristagno di muco.
• Maldistribuzione e disparità del rapporto ventilazione-perfusione.
La BPCO può indurre importanti effetti
sistemici e essere associata a complicanze
e comorbilità, comuni nei soggetti anziani o
con patologia avanzata. La BPCO è la causa
più comune di insufficienza respiratoria cronica e di invalidità respiratoria.
2.3 Diagnosi
La diagnosi di BPCO si basa sulla esposizione a fattori di rischio, associati o meno
a sintomi respiratori, e sulla dimostrazione
dell’ostruzione al flusso aereo mediante la
spirometria e altre indagini di funzionalità
respiratoria.
La persistenza al di sotto del valore normale
del rapporto tra volume espiratorio massimo
per secondo (VEMS)* e capacità vitale (FEV1/
VC†)a anche 15 minuti dopo l’inalazione di
un broncodilatatore (salbutamolo 400 mcg)
è sufficiente per confermare la diagnosi.
Il rapporto fisso FEV1/FVC‡<70%b, frequentemente utilizzato come limite inferiore di
normalità, genera falsi negativi nei soggetti
di età < 50 anni e falsi positivi nei soggetti
di età > 50 anni 5-7. È preferibile il 95° percentile del valore teorico del rapporto FEV1/
VC, per età, genere e caratteristiche antropometriche, comunemente noto come indice di Tiffeneau. È anche da tener presente
la sottostima della capacità vitale misurata
con curva forzata (FVC) rispetto alla misura
con curva lenta (VC).

Il danno funzionale della BPCO viene definito, oltre che dalla spirometria semplice,
anche da altre indagini, preferibili nella fase
diagnostica della BPCO, come la misura di
tutti i volumi polmonari (spirometria globale), in particolare il volume residuo 8, e della
capacità di diffusione (“transfer” del monossido di carbonio DLCO), per valutare il grado
di iperinsufflazione polmonare e rivelare la
presenza di enfisema polmonare 9 10.
La spirometria è un’indagine necessaria per
confermare la diagnosi di BPCO e, insieme
ai sintomi, alla qualità di vita, alla frequenza e gravità delle riacutizzazioni e alla frequenza delle ospedalizzazioni, è il criterio di
riferimento per valutare la condizione clinica
e decidere la terapia più appropriata. Nel
caso di incapacità della persona ad effettuare la spirometria, il medico di medicina
generale e lo specialista dovranno gestire il paziente sulla base di una diagnosi di
“sospetta BPCO”, fondata sull’anamnesi e
sul quadro clinico. La tosse protratta, la presenza di catarro per molti giorni consecutivi
e con cadenza periodica, gli episodi infettivi
delle vie respiratorie (raffreddore, sindrome
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influenzale, bronchite) a lenta guarigione e,
soprattutto, la dispnea, sproporzionata allo
sforzo prodotto o comunque più accentuata
rispetto ai propri coetanei, sono segni che
devono essere riferiti al medico di medicina
generale (MMG) che inquadra i sintomi respiratori nella storia personale del suo assistito (anche servendosi delle carte del rischio
respiratorio per la BPCO) e dispone, ogni
qualvolta lo ritenga appropriato, l’esecuzione
degli opportuni approfondimenti diagnostici, in particolare la spirometria e/o la visita
pneumologica. Al MMG compete anche la
ricerca attiva di nuovi casi, attraverso l’uso di
questionari dedicati che consentano il “case
finding” delle persone potenzialmente affette da BPCO. L’utilizzo di una cartella clinica
elettronica puntualmente aggiornata con
i dati del paziente consente al MMG e agli
specialisti di monitorare la progressione della
condizione patologica. Le società scientifiche devono attivarsi per questo obiettivo e le
Istituzioni, a livello centrale e locale, devono
sensibilizzare la popolazione generale.
Il diagramma di flusso n. 2 mostra il percorso diagnostico della BPCO.

F l o w- c h a rt 2 .
Proposta di percorso diagnostico e di “case finding” della BPCO.

VEMS, più comunemente indicato con l’abbreviazione inglese: FEV1: Forced Expiratory Volume 1st second; † VC: Vital Capacity, in lingua italiana CV:
capacità vitale.
b‡
FVC: Forced Vital Capacity, in lingua italiana CVF: capacità vitale forzata che si distingue dalla CV per il tipo di manovra con cui è ottenuta, cioè con
un’espirazione forzata, rispetto alla manovra “lenta” della CV.
a*
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3. Gestione integrata
ospedale-territorio
della persona con BPCO
in fase di stabilità
La definizione di “malattia prevenibile e curabile” data alla BPCO dalla Global Alliance
against Chronic Respiratory Diseases
(GARD) dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) impone responsabilità alle
istituzioni centrali e locali, agli specialisti
ospedalieri, alla medicina del territorio (specialistica e generale), al personale sanitario
e alle società scientifiche. Come raccomandato da GARD i sistemi sanitari nazionali
devono perseguire i seguenti obiettivi:
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• controllo del fumo di sigaretta e degli
altri – anche se meno rilevanti – fattori
di rischio;
• educazione sanitaria, attraverso interventi di prevenzione primaria e secondaria, rivolti alla popolazione generale;
• diagnosi precoce mediante strumenti
semplici ed economici;
• formazione professionale del personale
sanitario per favorire l’individuazione
dei fattori di rischio (prevenzione primaria), per permettere una diagnosi precoce (anche mediante l’individuazione
delle persone a rischio di sviluppare
la condizione patologica) e per definire
una terapia ottimale e sostenibile;
• educazione terapeutica dei pazienti
per l’autogestione della condizione
patologica;
• messa in rete del personale sanitario
responsabile della salute dei cittadini in
modo che la frammentazione, dovuta
allo sviluppo di competenze ultraspecialistiche, si integri in un quadro unitario
per assicurare alla persona con BPCO
un’assistenza integrata, con la definizione di percorsi conosciuti e condivisi.

altri specialisti, di volta in volta competenti.
Per ciascuna figura devono essere ben definiti i compiti da svolgere, nell’ambito di un
percorso diagnostico e terapeutico condiviso e appropriato per i diversi livelli di gravità
della condizione patologica.
La Tabella 3.1 propone il piano di monitoraggio per i diversi livelli di gravità della
condizione patologica, specificando il tipo
di prestazione da erogare, il professionista che la eroga e i tempi di intervallo del
follow-up.
3.2 Terapia della BPCO in fase stabile
Punti Chiave

Punti Chiave

La BPCO è una condizione patologica cronica e complessa che tende ad evolvere verso
stati di maggiore gravità. Il controllo della
sua progressione richiede l’eliminazione dei
fattori di rischio e l’esecuzione di un trattamento farmacologico e non farmacologico,
adeguato e protratto nel tempo, che deve
essere adattato alle caratteristiche della
singola persona, valutando l’opportunità di
una crescente intensità, sulla base di indicatori clinici e funzionali.
È necessario inoltre tenere in debita considerazione la presenza di complicanze e
comorbilità, soprattutto cardiovascolari e
metaboliche.

La gestione della persona con BPCO raggiunge elevati livelli di complessità negli
stadi avanzati della condizione patologica
allorché si associano alla marcata compromissione ventilatoria gli alterati scambi
gassosi, la progressione nella ridotta tolleranza all’esercizio fisico, il crescente livello di dispnea e la presenza di comorbilità
cardiovascolari, metaboliche, neoplastiche
e psichiche.
La popolazione delle persone con BPCO in
stadio avanzato rappresenta solo una frazione della popolazione totale con BPCO
ma, concentrando gran parte delle risorse
utilizzate per l’assistenza della popolazione
affetta, ha un impatto molto pesante sul
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e richiede una gestione complessa e articolata fra
territorio e ospedale.
La migliore gestione della BPCO può essere
raggiunta con l’integrazione fra specialista
pneumologo, medico di medicina generale e

L’abolizione o il controllo dei fattori di rischio
sono fondamentali nella gestione della
BPCO. L’abolizione del fumo di tabacco è
il primo provvedimento da adottare mentre
per gli altri fattori di inquinamento (ambiente, luoghi di lavoro e abitazioni) è opportuno
perseguire almeno il controllo del rischio, se
non è possibile la sua abolizione.
Il medico di medicina generale deve registrare in cartella la storia e lo status degli
assistiti rispetto al fumo e fornire a tutti i
fumatori almeno un avviso minimo per la
cessazione. L’intervento minimo (minimal
advice) dedicato al colloquio con il paziente in occasione della visita ambulatoriale,
è considerato doveroso in quanto di dimostrata efficacia.
Data l’importanza della cessazione del
fumo come misura terapeutica essenziale, tutti i fumatori con BPCO accertata che
non riescono a interrompere l’abitudine al

3.1. Monitoraggio della persona
con BPCO in fase di stabilità
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Ta b e l l a 3. 1 .
Piano di monitoraggio della BPCO.
Prestazioni

Monitoraggio
della bronchite cronica
(senza ostruzione)
e della bpco lieve
(fev1/vc < lnn
e fev > 80%) asintomatica

Monitoraggio della bpco
con fev < 80%, dispnea
1
da sforzo
eventuali comorbilità

Monitoraggio della bpco
con fev < 60% con
1
dispnea da sforzo,
frequenti riacutizzazioni
e comorbilità

Monitoraggio della bpco
con fev < 50%
1
con insufficienza
respiratoria e comorbilità**

Biennale

Annuale

Annuale

Annuale

1

• Disassuefazione
tabagica, se fumatore

• Tutti e/o centro antifumo

• Tutti e/o centro antifumo

• Tutti e/o centro antifumo

• Tutti e/o centro antifumo

• Valutazione clinica
(incluso indice di
massa corporea,
BMI, eventuale uso di
questionari) e dei fattori
di rischio

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• Pulsossimetria

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• Spirometria semplice

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• Consulenza
pneumologica

• Specialista pneumologo in
caso di dubbio diagnostico

• Specialista pneumologo

• Specialista pneumologo

• Specialista pneumologo

• Spirometria globale

• Laboratorio specialistico*

• Laboratorio specialistico

• Laboratorio specialistico

• Laboratorio specialistico

• Laboratorio specialistico*

• Laboratorio specialistico*

• Laboratorio specialistico

• Misura della capacità
di diffusione (DLCO)
• Rx torace*

• Radiologia

• Radiologia

• Radiologia

• Radiologia

• ECG

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• MMG, specialista

• Specialista

• Specialista

• Specialista

• Laboratorio specialistico

• Laboratorio specialistico

*

• ECG ecocardiogramma
• Emogasanalisi
• Test del cammino dei
6 minuti

• Laboratorio specialistico

• Laboratorio specialistico

• Laboratorio specialistico

• Saturazione O2
notturna*

• Laboratorio specialistico

• Laboratorio specialistico

• Laboratorio specialistico

• Altre consulenze o
indagini*

• Altre consulenze o indagini*
• Il MMG è responsabile del
monitoraggio della terapia
cronica; ogni 6 mesi
rivaluta ambulatorialmente
il paziente, effettua controlli
della SatO2 in caso di
riacutizzazione e nei due
mesi successivi, lo invia
allo specialista, in caso di
variazioni persistenti del
quadro clinico

• Altre consulenze o indagini*
• Il MMG è responsabile
del monitoraggio della
terapia cronica; rivaluta il
paziente ambulatorialmente
ogni 3 mesi, invia subito
allo specialista in caso di
riacutizzazioni. Lo specialista
pneumologo è responsabile
della gestione delle
riacutizzazioni in fase acuta
e fino al recupero della
stabilità

• Altre consulenze o indagini*
• Il MMG è responsabile del
monitoraggio della terapia
cronica; rivaluta il paziente
al massimo ogni 2 mesi,
invia immediatamente
allo specialista in caso
di riacutizzazione e/o di
comparsa di nuovi segni
e sintomi. Lo specialista
pneumologo è responsabile
della gestione delle
riacutizzazioni fino alla loro
stabilizzazione e monitorizza
le comorbilità, avvalendosi
delle necessarie consulenze

(*) quando indicato; (**) per i pazienti con insufficienza respiratoria in O2LT si consigliano controlli clinici ed emogasanalitici almeno a cadenza semestrale
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Ta b e l l a 3.2 .
Terapia del tabagismo: tipo di intervento ed efficacia (da Fiore, 2008, mod.).

Odds ratio
(95% I.C.)

Tasso di astinenza
stimato (95% I.C.)

1,0

10,9

• Minimal advice (< 3 min)

1,3 (1,01-1,6)

13,4 (10,9-16,1)

• Counseling 3-10 minuti

1,6 (1,2-2,0)

16,0 (12,8-19,2)

• Counseling > 10 minuti

2,3 (2,0-2,7)

22,1 (19,4-24,7)

Tipo di intervento
Counseling

Indicazioni e raccomandazioni

• Nessun contatto

Terapia farmacologica
• Placebo

1,0

13,8

• Vareniclina

3,1

33,2 (28,9-37,8)

• Terapia sostitutiva nicotinica
- Cerotto (6-14 settimane)

1,9 (1,7-2,2)

23,4 (21,3-25,8)

- Gomme (6-14 settimane)

1,5 (1,2-1,7)

19,0 (16,5-21,9)

- Inhaler

2,1 (1,5-2,9)

24,8 (19,1-31,6)

2,0 (1,8-2,2)

24,2 (22,1-26,4)

• Bupropione SR

fumo con un intervento minimo, devono
esser assistiti con trattamento comportamentale e farmacologico (intervento di
secondo livello) 1.
Sono oggi considerati farmaci di prima scelta per il trattamento del tabagismo i sostituti
della nicotina nelle varie formulazioni (cerotti,
gomme da masticare, inalatori, compresse),
il bupropione a lento rilascio e la vareniclina. La prescrizione di uno di questi farmaci, associata a un intervento di counseling
prolungato, è in grado di ottenere il maggior
numero di cessazioni (Tabella 3.2).
Lo pneumologo deve includere il trattamento del tabagismo nella terapia prescritta alla
persona con BPCO, se fumatore, e dovrebbe assicurare, quando necessario, un intervento di secondo livello effettuato in prima
persona o presso i Centri Antifumo 2.
Sulle possibilità di ricorrere alla “sigaretta
elettronica” in un programma di cessazione del fumo di tabacco esiste un dibattito
ancora aperto 3.
È inoltre necessario l’incoraggiamento della
persona con BPCO verso stili di vita che
contrastino la sedentarietà, il sovrappeso e
l’isolamento sociale.
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3.2.1 Terapia farmacologica
È ampiamente dimostrato che la terapia
farmacologica regolare nella BPCO può
migliorare la funzione respiratoria e la tolleranza all’esercizio fisico 1-3. Inoltre, la terapia
farmacologica può rallentare il decadimento
funzionale 4-7 e diminuire la frequenza e la
gravità delle riacutizzazioni 8-15 e il numero
delle conseguenti ospedalizzazioni 14-20.
La priorità nella terapia farmacologica della
BPCO è rappresentata dalla broncodilatazione.
I farmaci broncodilatatori a lunga durata
d’azione, somministrati per via inalatoria,
sono la prima scelta per la terapia regolare
della BPCO stabile.

L’istituzione e la prosecuzione della terapia
farmacologica regolare nelle persone affette da BPCO può essere sintetizzata come
segue:
1. Accertare la diagnosi di BPCO sulla
base dell’analisi dei fattori di rischio,
della sintomatologia, della dimostrazione spirometrica di ostruzione persistente al flusso aereo, del quadro clinico complessivo e di eventuali ulteriori
indagini di funzionalità respiratoria.
2. Attivare provvedimenti per la cessazione dell’abitudine al fumo di tabacco.
3. Raccomandare il cambiamento degli
stili di vita e in particolare:
• alimentazione equilibrata e controllo del peso;
• attività fisica;
• incoraggiamento alla socializzazione.
4. La scelta terapeutica deve essere adeguata per la singola persona e guidata
dalla gravità del quadro clinico, considerato nel suo complesso di sintomi, funzione respiratoria, complicanze, comorbilità
e dalle caratteristiche individuali (fenotipo) della persona che ne è affetta 21.
5. Nelle persone con diagnosi di BPCO
che abbiano sintomi quali ad esempio la
ridotta tolleranza all’esercizio fisico e/o
dispnea da sforzo (≥ grado 1 MMRC),
anche in presenza di un VEMS o FEV1
prebroncodilatatore > 80% del valore
teorico 22 si può considerare il trattamento con farmaci broncodilatatori 23.
6. Nelle persone sintomatiche con diagnosi di BPCO e VEMS o FEV1 pre-broncodilatatore < 80% del valore teorico,
attuare il trattamento regolare e continuativo con un broncodilatatore a lunga
durata d’azione (salmeterolo, formoterolo, indacaterolo, tiotropio, aclidinio,
glicopirronio) per via inalatoria 24-33. Due
studi clinici ad un anno hanno indicato
una maggiore protezione verso le riacutizzazioni del tiotropio rispetto ai LABA
pur determinando entrambe le categorie una efficace broncodilatazione 14-16.
Inoltre, un studio clinico su una larga
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popolazione di pazienti ha dimostrato
la sicurezza clinica del tiotropio nelle
formulazioni inalatorie e nei dosaggi
disponibili 17.
Nelle persone in trattamento farmacologico regolare, ad ogni visita programmata valutare:
• la corretta e regolare assunzione
della terapia inalatoria;
• la variazione dei sintomi e in particolare, la tolleranza all’esercizio
fisico e la dispnea da sforzo;
• le modificazioni della funzione polmonare in termini non solo di VEMS
o FEV1 e di volumi polmonari (in
base al programma di controlli spirometrici);
• la frequenza con la quale la persona ricorre a broncodilatatori a breve
durata d’azione come supporto
occasionale;
• la frequenza e gravità degli episodi
di riacutizzazione;
• la frequenza e la durata degli episodi di ospedalizzazione;
• gli eventuali eventi collaterali e/o
avversi.
Nel caso di risultato giudicato insoddisfacente in termini di sintomatologia
e/o funzionalità polmonare da parte
della persona con BPCO e/o dal medico
curante, considerare:
• l’aumento della dose del singolo
broncodilatatore se e come previsto nella scheda tecnica del farmaco in uso 26-29;
• l’aggiunta di un secondo broncodilatatore a lunga durata d’azione, con
meccanismo d’azione differente 34-44;
• l’aggiunta di un corticosteroide per
via inalatoria (CSI), nei pazienti con
frequenti riacutizzazioni 8 9 11 39-41.
7. Nelle persone con BPCO, sintomatiche
nonostante l’uso regolare di broncodilatatori a lunga durata d’azione, con
VEMS o FEV1 pre-broncodilatatore
< 60% del valore teorico 9 e storia di
frequenti riacutizzazioni (≥ 2/anno) 45,
considerare l’associazione LABA+CSIc.
L’utilizzo della combinazione fissa può

c

d

migliorare significativamente l’aderenza della persona alla terapia 8 9 11 46-49.
8. L’associazione
LAMA+LABA+CSI,
in persone sintomatiche con VEMS
o FEV1 < 60% del valore teorico, ha
migliorato la funzione ventilatoria e la
qualità della vita e ridotto il numero di
ospedalizzazioni 16 48 49.
9. Nelle persone con diagnosi di BPCO, sintomi di bronchite cronica, VEMS o FEV1
< 50% del valore teorico e frequenti
riacutizzazioni (≥ 2), l’aggiunta di un inibitore delle fosfodiesterasi-4 (roflumilast)
alla terapia regolare con broncodilatatori
a lunga durata d’azione (LAMA o LABA)
migliora la funzione ventilatoria e riduce
la frequenza delle riacutizzazioni 50-54.
Tradizionalmente, sono definiti gravi i
pazienti con VEMS o FEV1 < 50% del
valore teorico e molto gravi quelli con
VEMS o FEV1 < 30% del valore teorico.
Si tratta di una convenzione generalmente accettata, ma senza una solida base
oggettiva derivante da studi prospettici e
che non tiene conto delle caratteristiche
del quadro clinico. Altrettanto limitativo è
il rapporto tra il livello di gravità basato
sulla misura del VEMS o FEV1 e l’intensità
dell’intervento terapeutico. Tuttavia per
scopi pratici e per migliorare la comunicazione, in tutti i pazienti con BPCO confermata dal rapporto VEMS/CV o FEV1/
VC inferiore al 95° percentile del valore
normale teorico, può essere utile indicare
tre livelli di gravità dell’ostruzione 4:
• Lieve = VEMS o FEV1 ≥ 80% del valore
teorico
• Medio = VEMS o FEV1 < 80% e ≥ 50%
del valore teorico
• Elevato (grave) = VEMS o FEV1 < 50%
del valore teoricod.
Per poter comprendere tutti gli aspetti clinici dei pazienti con BPCO e non solo la compromissione funzionale polmonare, sono
stati proposti alcuni indici compositi come
BODE 55-57, DOSE 58, ADO 59. La loro utilizzazione clinica, nella valutazione dell’evoluzione della BPCO e dell’efficacia dei provvedimenti terapeutici, è attualmente limitata 60.
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3.2.2 Ossigenoterapia e terapia
non farmacologica
Gli stadi più avanzati e gravi della BPCO
sono accompagnati spesso da insufficien-

za respiratoria caratterizzata da ipossiemia
arteriosa (PaO2/FiO2 < 300 mmHg) che,
se non trattata, determina riduzione della
sopravvivenza allorché si stabilizza su valori
di PaO2 < 55-60 mmHg 1.
In questi casi è necessario istituire un trattamento con ossigeno in modo continuo,
per almeno 15 ore 1, meglio per 18-24 ore
al giorno 2, e a lungo termine (OTLT). Le
ore di trattamento includono le ore notturne, preferibilmente con bassi flussi di
ossigeno (in genere da 1 a 2 litri/min). Il
flusso di ossigeno deve mantenere la PaO2
> 60 mmHg e la saturazione di ossigeno
(SO2%) > 92%.
Nei pazienti ipercapnici è raccomandata la
somministrazione di ossigeno a bassi flussi
per prevenire incrementi di PaCO2 con episodi di acidosi respiratoria (pH < 7,36) 3.
Secondo le Linee Guida nazionali e internazionali 4 5 l’OLT è indicata nei pazienti
che, in fase stabile, a riposo e con il miglior
trattamento possibile, in esami emogasometrici ripetuti nel tempo, a distanza di
almeno quindici giorni l’uno dall’altro e per
un periodo di almeno due mesi consecutivi 5 6, presentino:
• PaO2 ≤ 55 mmHg;
• oppure
• PaO2 compresa fra 56 e 59 mmHg, in
presenza di ipertensione arteriosa polmonare, cuore polmonare, edemi declivi, ematocrito > 55%.
L’efficacia del flusso di ossigeno prescelto
e la persistenza dell’indicazione alla OTLT
devono essere verificate periodicamente a
3 mesi e a 12 mesi dopo l’immissione in
OTLT 7 e periodicamente almeno 1 volta
all’anno o in occasione di ogni cambiamento dello stato clinico del paziente 5. Le persone con BPCO e insufficienza respiratoria
cronica che:
• presentino frequenti riacutizzazioni e
necessitino di ripetuti ricoveri ospedalieri
• abbiano ipercapnia (PaCO2 > 45 mmHg)
possono beneficiare di un trattamento ventilatorio cronico non invasivo (NIV) 8, dopo
opportuna valutazione specialistica.
Per migliorare la funzionalità polmonare,
in pazienti selezionati, è possibile ricorrere
all’asportazione chirurgica di bolle polmonari e alla riduzione di volume polmonare attraverso l’ablazione chirurgica delle
zone interessate dal processo enfisema-

toso oppure mediante valvole espiratorie
unidirezionali endobronchiali finalizzate a
desufflare il parenchima enfisematoso o
con altre tecniche broncoscopiche in fase
di validazione 9. Tali metodiche di trattamento broncoscopico sono da riservare a
pazienti accuratamente selezionati e da
attuare in centri con comprovata esperienza nel settore.
Il paziente BPCO con meno di 65 anni,
severa decurtazione funzionale e marcata
compromissione clinica, con valore di VEMS
o FEV1 < 20% e con bisogno di ossigenoterapia a lungo termine e ripetute ospedalizzazioni per riacutizzazioni, può essere
candidato al trapianto polmonare che ha un
impatto favorevole sulla funzione respiratoria, sulla capacità di esercizio e sulla qualità
di vita, mentre resta controverso il suo effetto sulla sopravvivenza 10 11.
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3.3. Riabilitazione
Punti Chiave
La riabilitazione respiratoria (RR) viene definita come “un intervento globale e multidisciplinare basato sull’evidenza, rivolto a
pazienti affetti da malattie respiratorie croniche che sono sintomatici e spesso limitati
nelle attività della vita quotidiana, in tutti gli
stadi di gravità. Integrata nel trattamento
individuale della persona con BPCO, la RR
ha lo scopo di ridurre i sintomi, ottimizzare
lo stato funzionale, aumentare la partecipazione e ridurre il consumo di risorse sanitarie, attraverso la stabilizzazione o il miglioramento della malattia”.

AIMAR AIPO SIMeR SIMG

essere comprese sessioni per smettere di
fumare. Le principali controindicazioni sono
riassunte nella Tabella 3.3.
Composizione del programma riabilitativo
Il programma riabilitativo individualizzato
comprende attività utili e necessarie, variamente combinate in funzione della valutazione
iniziale, distinte in fondamentali o irrinunciabili
e accessorie o complementari (Tabella 3.4).
Valutazione dei risultati
Attualmente si tende a misurare gli obiettivi e i risultati per ogni aspetto del paziente

Controindicazioni
Età e gravità della condizione patologica
non costituiscono, allo stato attuale, limitazioni alla RR. L’abitudine tabagica non rappresenta una controindicazione al programma riabilitativo ma nel programma devono
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Ta b e l l a 3. 3.
Principali controindicazioni al programma riabilitativo.

Controindicazioni assolute

Altre controindicazioni

Mancata volontà a partecipare al programma

Barriere linguistiche

Insufficiente aderenza al programma

Compromissione cognitiva
Problemi socioeconomici
Problemi logistici (es. lontananza dall’ospedale)

Obiettivi
La riabilitazione respiratoria (RR) migliora la
dispnea, la tolleranza allo sforzo e la qualità
della vita nelle persone con BPCO. Minori
evidenze sono disponibili per altri obiettivi,
quali la prevenzione delle complicanze e
delle riacutizzazioni, il rallentamento della
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e pertanto si misura il miglioramento del
danno funzionale, della disabilità e dell’impatto sociale della condizione patologica; la
valutazione funzionale è importante, almeno
all’inizio, per l’individualizzazione del programma. Gli indicatori correlati a obiettivi e
risultati sono riportati in Tabella 3.5.
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Valutazione della forza muscolaref
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Valutazione della qualità della vita°

• Miglioramento della tolleranza all’esercizio
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e della tolleranza all’esercizio
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(°) obbligatori (f) facoltativi
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4. Le riacutizzazioni
Punti Chiave
La persona con BPCO va incontro a riacutizzazioni nel corso della storia naturale della
condizione patologica.
La frequenza e la gravità delle riacutizzazioni sono tra i fattori determinanti la prognosi
della BPCO.

Le riacutizzazioni di BPCO rappresentano la
principale causa di visite mediche, di ospedalizzazione e di morte. Possono presentarsi in tutti i soggetti e sono più frequenti negli
individui con maggiore compromissione
funzionale e possono lasciare temporaneamente la persona con BPCO in condizioni
di rilevante inabilità fisica, anche dopo la
dimissione dall’ospedale.
Un recente studio ha indicato che la suscettibilità alle riacutizzazioni sembra rimanere
costante nel tempo sia per i frequenti riacutizzatori (≥ 2) sia per gli infrequenti riacutizzatori (< 2), indipendentemente dalla
gravità della condizione patologica 1-3. Le
persone con BPCO, che soffrono di un maggior numero di riacutizzazioni, possono presentare un declino più rapido della funzione
respiratoria 4-6.
È indispensabile prevenire le riacutizzazioni
e trattarle tempestivamente all’esordio dei
primi sintomi, per ridurre l’impatto della
condizione patologica sullo stato di salute e
sulla qualità di vita del paziente.
Il costo di gestione della BPCO è da ricondurre per il 70% al costo delle riacutizzazioni e in particolare all’ospedalizzazione.
La riacutizzazione della BPCO (AECOPD,
Acute Exacerbation of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease) è definita da un peggioramento acuto dei sintomi abituali della
persona con BPCO cioè dispnea, tosse ed
espettorazione, che va al di là della normale
variabilità giornaliera e che richiede un adeguamento terapeutico, vale a dire un ciclo di
steroidi e/o di antibiotici per via sistemica 1..
In occasione dell’aggravamento dei sintomi
è importante distinguere la riacutizzazione
vera e propria della condizione patologica
dalla sintomatologia dovuta ad altre patologie quali embolia polmonare 7 8, scompenso
cardiocircolatorio, pneumotorace, polmonite,
fratture costali o vertebrali, uso inappropriato
di farmaci (sedativi, narcotici e betabloccanti). La causa più comune delle riacutizzazioni di BPCO è l’infezione virale e/o batterica
dell’albero tracheobronchiale ad ogni livello 9.
4.1. Prevenzione delle riacutizzazioni
I provvedimenti che possono essere adottati per la prevenzione delle riacutizzazioni e la loro efficacia sono riassunti nella
Tabella 4.1.

4.2. Terapia delle riacutizzazioni
Nella terapia domiciliare delle riacutizzazioni il primo provvedimento è l’aggiunta
di broncodilatatori a rapida/breve durata
d’azione (SABA o SAMA) 10 con eventuale
aumento dei dosaggi o modifica della via di
somministrazione degli stessi farmaci utilizzati in fase stabile.
Vi è evidenza circa l’utilità della somministrazione di corticosteroidi per via sistemica durante la riacutizzazione. Si consiglia comunque di non superare il dosaggio di 30-40 mg/die di prednisone per
7-14 gg 11-13.
Gli antibiotici sono raccomandati soprattutto
nelle riacutizzazioni con aumento del volume e della purulenza dell’espettorato 14-18.
Non è dimostrata la superiorità dell’uso
parenterale del medesimo principio attivo e
dosaggio per via orale.
Nonostante questi tempestivi provvedimenti
alcuni pazienti non rispondono al trattamento domiciliare e possono soddisfare uno o
più dei criteri della necessità di ricovero in
ospedale (Tabella 4.2).
Il rispetto di tali criteri è indispensabile per
ridurre l’inappropriatezza nell’ospedalizzazione per BPCO riacutizzata. In linea generale, la presenza di comorbilità non modifica
il trattamento della BPCO. Le comorbilità
devono essere trattate indipendentemente.
Il ricovero ospedaliero è giustificato soprattutto in caso di comparsa o aggravamento
dell’insufficienza respiratoria dimostrati con
emogasanalisi arteriosa. Un valore di SpO2
< 92% deve far sospettare un’ipossiemia.
In caso di riacutizzazione con insufficienza
polmonare (PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg) l’ossigeno è necessario per mantenere la pulsossimetria (SpO2) ≥ 93%, con livello ≥ 88%
accettabile allorché la somministrazione di
ossigeno causa ipercapnia 19-21.
In caso di insufficienza ventilatoria
(PaCO2 > 45 mmHg) e/o insufficienza
respiratoria (PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg e
PaCO2 > 45 mmHg) con acidosi respiratoria (pH ≤ 7,35) è opportuno considerare la
ventilazione non invasiva che riduce la mortalità e la necessità di intubazione endotracheale 19-22.
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Ta b e l l a 4. 1 .
Provvedimenti adottabili per la prevenzione delle riacutizzazioni della BPCO.
11

Provvedimento

Efficacia

Vaccinazione antinfluenzale

Dimostrata utilità

Tiotropio bromuro somministrato nel lungo termine

Dimostrata utilità

LABA somministrati nel lungo termine

Dimostrata utilità

Associazione LABA + corticosteroidi inalatori

Dimostrata utilità

LAMA + LABA + ICS

Dimostrata utilità

Continuazione della terapia steroidea sistemica per un breve
periodo dopo l’AECOPD

Dimostrata utilità

Riabilitazione respiratoria

Dimostrata utilità

Sospensione della abitudine al fumo

Dimostrata utilità

Vaccinazione antipneumococcica con vaccino polisaccaridico

Controversa utilità

Farmaci mucolitici-antiossidanti

Controversa utilità

Lisati batterici

Possibile utilità
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3

Ta b e l l a 4.2 .
Criteri di appropriatezza dei ricoveri
ospedalieri per riacutizzazione di BPCO.

5

2

• Inadeguata o mancata risposta al
trattamento instaurato a domicilio
• Presenza di comorbilità a elevato
rischio (polmonite, aritmia cardiaca,
insufficienza cardiaca congestizia,
diabete mellito, insufficienza epatica
o renale) o di età molto avanzata del
paziente

4

6

7

• Anamnesi di frequenti riacutizzazioni
• Aumento notevole della dispnea e/o
insorgenza di nuovi segni (cianosi, edemi
periferici, aritmie cardiache)
• Aggravamento significativo della
ipossiemia

8

9

• Aggravamento della ipercapnia/acidosi
respiratoria (non rilevabile a domicilio)
• Alterazioni dello stato mentale
• Mancanza o inaffidabilità dell’assistenza
familiare
• Incertezza nella diagnosi
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5. Gestione integrata
ospedale-territorio
della persona con BPCO grave
5.1. Gestione ospedaliera della fase acuta
Le persone con BPCO riacutizzata “grave” e
“molto grave” devono essere ospedalizzate. In
relazione alla gravità dell’insufficienza respiratoria acuta (IRA)1 2 il trattamento deve essere sviluppato in strutture pneumologiche con
differenti livelli di cure (Unità di Monitoraggio,
Unità di Terapia Intensiva Intermedia
Respiratoria, Unità di Terapia Intensiva
Respiratoria) 3-5, oppure in rianimazione se
all’IRA si associa la “multiple organ failure” 4
5
. In fase di dimissione la collaborazione tra
specialista ospedaliero e medico di medicina
generale consente continuità assistenziale
con modelli organizzativi a ciò finalizzati.
Il primo strumento di continuità assistenziale è la lettera di dimissione ospedaliera che
deve contenere indicazioni relative alla gravità
della BPCO, alla compromissione dei principali parametri di funzionalità respiratoria, alla
presenza e gravità di comorbilità, all’impiego
della terapia inalatoria, al follow-up clinico e
alla persistenza dell’abitudine al fumo, con
proposte terapeutiche per la disassuefazione.
5.2. Percorso di assistenza domiciliare
È necessario sul territorio un sistema integrato che mantenga il livello di cura adeguato
fuori dell’ospedale per acuti e dei reparti di
riabilitazione post-acuzie 6-8 mediante sistemi informativi condivisi per la gestione dei
pazienti e l’utilizzo di una équipe assistenziale
che comprenda, oltre allo specialista pneumologo e al medico di medicina generale,
altri professionisti sanitari (Tabella 5.1), organizzati e integrati in una rete pneumologica
omogeneamente distribuita sul territorio e
in grado di garantire monitoraggi telematici,
servizi di seconda opinione attivi ventiquattro
ore, accesso dello pneumologo al domicilio
del paziente e ospedalizzazione rapida in presenza di criticità cliniche prevedibili.
5.3. Cure palliative e di fine vita
nella BPCO
Le cure palliative dovrebbero essere parte
integrante del programma di trattamento e

terapia della persona con BPCO 9-11 e iniziare allorché i sintomi come la dispnea, il
dolore, la depressione, l’ansia e la stipsi non
siano completamente controllati dai trattamenti farmacologici standard.
Con il termine di palliazione si intende una
serie di interventi atti a evitare o minimizzare le sofferenze della persona attraverso il
controllo dei sintomi, al fine di migliorare o
stabilizzare la sua qualità di vita.
Il concetto di cure di fine vita è invece riservato alle fasi terminali della malattia e prevede unicamente misure di “conforto” o di
supporto, non solo per la persona ammalata, ma anche per i suoi familiari 10.
La palliazione e le cure di fine vita richiedono un intervento multidisciplinare che
coinvolge medici, infermieri, fisioterapisti,
psicologi, assistenti sociali, home care providers ed eventualmente religiosi 11.
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Ta b e l l a 5. 1 .
Professionisti sanitari coinvolti nella gestione
del malato con insufficienza respiratoria a
domicilio.
• Medico referente ADI
• Infermiere professionale “specializzato”
• Terapista della riabilitazione respiratoria
• Psicologo
• Dietologo/Nutrizionista

dell’uso della telemedicina per garantire un
accesso a distanza all’assistenza sanitaria
specifica necessaria. Nelle Tabelle 5.2 e 5.3
sono riportati, rispettivamente, gli obiettivi e
le criticità della teleassistenza.
Ta b e l l a 5.2
Obiettivi della teleassistenza.

5.4 Telemedicina e teleassistenza

• Migliorare la qualità di vita dei pazienti

La gestione della cronicità e la continuità dell’assistenza si giovano del contributo delle tecnologie innovative, tra le
quali la telemedicina, la teleassistenza e
più in generale dell’ICT (Information and
Communication Technology), in particolare
per garantire una modalità operativa a rete
per la presa in carico globale della persona con patologia cronica. Il Programma
Nazionale di Ricerca e Formazione per la
Telemedicina 12 indica la telemedicina come
“una particolare modalità di erogazione
dell’assistenza sanitaria da parte delle istituzioni presenti sul territorio, che permette
di fornire servizi di diagnosi e assistenza
medica in maniera integrata, superando i
vincoli della distribuzione territoriale delle
competenze, della distanza tra esperto e
utente e della frammentazione temporale
dell’intervento sul singolo assistito”.
L’utilizzo di strumenti di telemedicina ha l’obiettivo di favorire un migliore livello di interazione fra territorio e strutture di riferimento, riducendo la necessità di spostamento di
pazienti fragili e spesso anziani. La telemedicina garantisce il collegamento tra centri
di differente specialità, il dialogo con apparecchiature a domicilio del paziente, l’assistenza in zone remote o isolate, l’intervento
nelle emergenze, la solidarietà nei paesi in
via di sviluppo. Il Piano Sanitario Nazionale
2011-2013 13 ha richiamato la necessità

• Migliorare la qualità di vita dei familiari
• Aumentare il grado di sicurezza domiciliare
del paziente
• Evitare le riospedalizzazioni
• Ridurre le visite ambulatoriali del medico
di medicina generale
• Ridurre le visite ambulatoriali
dello specialista pneumologo
• Ridurre gli spostamenti e i costi a essi
correlati

Ta b e l l a 5.3
Criticità della teleassistenza.
• Possibile perdita di contatto diretto
fra medico e paziente
• Problematiche di sicurezza dei dati
personali
• Difficoltà di accesso diretto alla rete
assistenziale
• Scarsa interattività con i sistemi
informatici
• Carenza di politiche omogenee
sul territorio nazionale
• Carenza di dati definitivi sui vantaggi
di sistema
• Non universalità dei sistemi dedicati
• Carenza di legislazione dedicata
ai problemi della sicurezza sia del paziente
sia del prescrittore
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Ruolo delle istituzioni
Nel rispetto delle competenze organizzative istituzionali, è auspicabile che le
Istituzioni centrali competenti assicurino
la formazione di un adeguato numero di
specialistici in relazione alle necessità
assistenziali e alla luce dei dati epidemiologici, che il Ministero e le Regioni prevedano, negli atti programmatori, un capitolo
dedicato alle malattie respiratorie acute e
croniche e in particolare alla BPCO, che le
Regioni e le ASL si impegnino a potenziare
e rendere omogenea la rete di diagnostica funzionale respiratoria, che su tutto il
territorio nazionale sia prevista una omogenea presenza di UU.OO. pneumologiche
dotate di UTIR (Unità di Terapia Intensiva
Respiratoria) o UTIIR (Unità di Terapia
Intensiva Intermedia Respiratoria) o Unità
di Monitoraggio Respiratorio, distribuite
secondo predefiniti criteri di numerosità
di abitanti e/o di estensione del territorio,
che almeno a livello regionale si realizzi un
punto di monitoraggio attivo 24 ore che,
attraverso un call center, al quale vengano
trasmessi in via telematica i parametri da
monitorare (teleassistenza pneumologica),
garantisca al paziente con insufficienza
respiratoria il necessario supporto sanitario omnicomprensivo, che in ogni Regione
si individuino strutture riabilitative per
pazienti post-acuti con un numero di posti
letto adeguato alla popolazione, che in
ogni ASL, si attivino sul territorio strutture
per la riabilitazione respiratoria ambulatoriale, che consentano di erogare interventi
fondamentali nella fase di mantenimento
del paziente, con costi contenuti, che il
Ministero della Salute contempli l’educazione terapeutica anche nei LEA del
paziente BPCO.
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Possibile screening di popolazione
in una medicina di gruppo integrata/UTAP

Individuazione di pazienti a rischio di osteopenia/osteoporosi
ancora asintomatiche

Scoprire l’osteoporosi, prevenire le fratture
La Medicina Generale è chiamata a una riorganizzazione che prevede ambulatori dove i medici lavorino in gruppo, supportati da
personale di segreteria e infermieristico. Questo permetterà sempre più spesso di rivalutare la propria attività attraverso processi di
audit, così come di sviluppare azioni di screening o di prevenzione sulla popolazione afferente la struttura.
Non solo. La presenza del personale renderà infatti possibile anche l’uso di strumenti più complessi che perfezionano l’attività diagnostica del medico. In questo lavoro gli Autori illustrano un esempio di come ciò sia possibile tramite un’organizzazione abbastanza
semplice e un carico di lavoro tutto sommato limitato.
Nell’ambito dell’osteoporosi l’obiettivo del medico di medicina generale (MMG) è di prevenire le fratture, di cui essa è uno dei principali fattori di rischio (FDR). Non dobbiamo dimenticare però che proprio il MMG ha l’opportunità di conoscere anche gli altri FDR di
frattura e quindi verificare il rischio personale della paziente e decidere quando sia il caso di richiedere una DXA.
È importante perciò valutare non solo l’età delle pazienti, ma il BMI, le precedenti fratture, la familiarità per frattura, l’abitudine al
fumo, la menopausa precoce e tutte le malattie causa di osteoporosi secondaria. Un’analisi preliminari di questi fattori permetterà
anche di indirizzare le donne all’esame densitometrico in presenza dei criteri LEA, appositamente studiati per favorire l’esame nelle
persone maggiormente a rischio. Non dimentichiamo poi che l’incidenza delle fratture è strettamente proporzionale all’età e quindi
un’appropriata diagnostica va effettuata a livello femorale anche nelle donne anziane, dove tra l’altro la Medicina Generale è più
carente nella prescrizione della DXA.
Sicuramente l’uso del densitometro a US nell’ambito di una UTAP potrebbe facilitare la diagnosi nelle persone a rischio e rendere
ancora più appropriato l’invio alla DXA delle persone a rischio di frattura, per una diagnosi certa di osteoporosi e anche in vista di una
eventuale decisione terapeutica, visto che la Nota 79 rende necessaria la valutazione del T-score.
Da anni come SIMG combattiamo il concetto di uso della DXA come screening e in questo senso la carta del rischio FRAX ha sicuramente facilitato la nostra appropriatezza nel richiedere l’esame a chi effettivamente sia a rischio di frattura. In questo modo sarà
molto più probabile ottenere meno diagnosi di osteopenia, al contrario di quello che è successo nel progetto descritto, essendo le
donne non selezionate.
In questo senso speriamo anche, in un prossimo futuro, di poter usare un sistema interno al nostro software gestionale che calcoli
automaticamente il rischio delle nostre pazienti.
Raffaella Michieli
Responsabile Nazionale Area Salute della Donna, SIMG
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Possibile screening di popolazione in una medicina di gruppo integrata/UTAP

Premessa
L’invito a partecipare a un incontro di
aggiornamento sull’osteoporosi, con presentazione di un densitometro calcaneare a
ultrasuoni, e l’opportunità di avere tale strumento in comodato d’uso per pochi giorni
ci hanno fatto venire in mente la possibilità
di studiare una popolazione significativa di
donne afferenti alla nostra UTAP per evidenziare se i nostri comportamenti di presa
in carico nei confronti di questa patologia
fossero congrui.
L’uso di uno strumento a ultrasuoni calcaneare, di costo contenuto, potrebbe far parte
dello strumentario avanzato di una medicina
di gruppo integrata/UTAP, in quanto di facile
utilizzo, con tempi di esecuzione dell’esame
piuttosto brevi e senza controindicazioni né
rischi biologici per pazienti e operatori.

Obiettivi
Il nostro gruppo si proponeva di:
• verificare l’attenzione di medici e
pazienti al problema osteoporosi valutando la percentuale di donne che si
sono sottoposte a controllo con DXA
negli ultimi 5 anni;
• verificare l’adesione delle pazienti di
una certa fascia di età ai controlli periodici per evidenziare o seguire la patologia osteoporotica;
• verificare la fattibilità di uno screening
per l’osteoporosi mediante l’utilizzo del
densitometro calcaneare SAHARA;
• verificare la prevalenza della patologia osteoporotica nella popolazione di
donne che non hanno richiesto o alle
quali non è stato proposto un controllo
densitometrico negli ultimi 5 anni;
• valutare il gradimento da parte delle
pazienti dell’iniziativa dei medici UTAP.
Materiale e metodi
L’UTAP Longaronese-Zoldo è costituita da
8 medici di medicina generale (MMG) dei
quali uno Tutor per il Corso di Formazione in
Medicina Generale.
Abbiamo individuato in un’infermiera dell’UTAP e in un medico tirocinante per la Scuola
di Formazione in Medicina Generale, frequentante il medico Tutor, le persone che si
sarebbero occupate del progetto.

È stato utilizzato un densitometro a ultrasuoni portatile HOLOGIC SAHARA fornito
dalla ditta TECHNOLOGIC S.r.l. Lo strumento è stato validato utilizzando apparecchiature MOC a raggi X.
Tale apparecchio misura la trasmissione
delle onde sonore in alta frequenza (ultrasuoni) attraverso il calcagno. Da questa
misurazione sono determinati simultaneamente 5 parametri:
• BMD (densità minerale ossea) espressa
in g/cm2;
• SOS (velocità del suono) espressa in m/
sec il cui valore è direttamente proporzionale all’elasticità del tessuto corticale;
• BUA (banda di attenuazione degli ultrasuoni) espressa in Db/MHz il cui valore
è direttamente proporzionale alla densità del tessuto trabecolare;
• QUI (indice quantitativo degli ultrasuoni)
ottenuto dalla combinazione di SOS e
BUA correlati all’età della paziente. Un
osso sano ha un più elevato valore di
QUI rispetto a un osso osteoporotico;
• T-score (deviazione standard del
paziente rispetto al picco di massa
ossea) v.n. > -1; osteopenia < -1,1 e
> -2,5; osteoporosi < -2.5.
• Z-score (deviazioni standard del
paziente rispetto ai pari età sani).
Sono state estratte dal database dell’UTAP,
con l’accordo di tutti i medici, le pazienti di età compresa tra 55 e 69 anni, in
totale 1.036. Tra queste sono state individuate quelle che per qualunque motivo
non avevano eseguito una densitometria
DXA negli ultimi cinque anni, in totale 893
(Fig. 1). Poiché il densitometro calcaneare
Sahara era a nostra disposizione solo per
pochi giorni, abbiamo ristretto il campione
da esaminare a dieci pazienti più tre riserve per ciascun medico dell’UTAP, circa il
10% degli elegibili, selezionandole in
maniera random dall’elenco suddetto.
Il medico e l’infermiera sono stati formati
all’uso del densitometro calcaneare e all’emissione della refertazione dalla ditta concessionaria dello strumento.
Le pazienti selezionate sono state contattate telefonicamente dall’infermiera, che ha
spiegato loro il progetto, le ha invitate a partecipare e, acquisito il consenso, ha fissato
loro un appuntamento in UTAP. L’adesione
è stata raggiunta nella totalità dei casi

con l’aggiunta di una riserva che era stata
contattata per un dubbio di partecipazione
espressa dalla titolare e che comunque è
stata ammessa allo studio.
Dopo l’esame è stato rilasciato un referto
scritto a ogni paziente con allegata una
breve illustrazione dei valori di riferimento
e dei criteri interpretativi a uso del loro
MMG.

Analisi dei risultati
Fattibilità
Tempi richiesti per lo studio:
• 3’ circa per ogni paziente per la convocazione telefonica e le spiegazioni con
messaggio sintetico precompilato.
• 10’ a paziente per acquisizione dati
personali, esecuzione esame e stampa
refertazione.
Costi correnti:
• costo per la telefonata.
• carta per la refertazione (un foglio A4 per
paziente) e l’inchiostro per la stampa.
• costo del personale, che nello specifico
era costituito da un medico e un’infermiera; lo strumento, comunque, permetterebbe anche la gestione in singolo.
Il campione
Figura 1.
Donne tra i 55 e i 69 anni pazienti UTAP
(analisi degli ultimi 5 anni).

14%

86%

senza densitometria
con densitometria
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Figura 2.
Campione di Longarone: donne tra 55 e i 69
anni che non hanno mai fatto densitometrie
negli ultimi 5 anni.
osteoporotiche

F i g u r a 3.
Campione di Zoldo: donne tra 55 e i 69 anni
che non hanno mai fatto densitometrie negli
ultimi 5 anni.
osteoporotiche

6%

31%

osteoporotiche

10%

7%

normali

osteopeniche
normali

63%

Prevalenza
Le pazienti residenti nell’area del Longaronese
(Fig. 2) hanno presentato una prevalenza di
valori di T-score normali (63%), solo il 6% del
campione risultava francamente osteoporotico
e il 31% aveva una franca osteopenia.
Nel territorio di Zoldo (Fig. 3) invece la
prevalenza delle donne normali era significativamente più bassa (43%), mentre
prevalevano le donne con valore di T-score
francamente osteopeniche (47%); le donne
già osteoporotiche erano il 10%.
I dati complessivi riferiti a tutto il territorio
dell’UTAP (Fig. 4) mostrano una prevalenza
di soggetti normali (56%), ma sono sfuggite
al controllo il 7% di donne francamente osteoporotiche e il 37% ancora osteopeniche.
• Il gradimento è stato testato dagli operatori durante il colloquio in occasione
dell’esame. La registrazione ha permesso di evidenziare il 100% di gradimento nelle donne intervistate anche se
con motivazioni variegate:
a. comodità dell’esame,
b. gratuità,
c. effettuazione in prossimità del loro
domicilio,
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F i g u r a 4.
Campione complessivo di donne tra 55 e i 69
anni che non hanno mai fatto densitometrie
negli ultimi 5 anni.

43%

osteopeniche

37%

normali

56%

osteopeniche

47%

d. motivazione a effettuare un controllo
poco usuale per alcune,
e. riconoscenza per aver individuato uno
stato di malattia ancora misconosciuta
perché asintomatica.

periodo per l’individuazione e il controllo dei
soggetti a rischio superando anche i limiti
che i LEA stabiliscono per questo tipo di
indagine.
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Conclusioni
La possibilità di dotare le medicine di
gruppo integrate/UTAP di strumentazioni diagnostiche di II livello, di basso costo
di gestione e di facile uso stimolerebbe
senz’altro la medicina d’iniziativa. I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare
come i comportamenti dei medici di presa
in carico dei soggetti a potenziale rischio di
osteoporosi sottostimino il problema.
Pur con i limiti diagnostici che i densitometri a ultrasuoni presentano rispetto alla DXA,
sicuramente le modalità con le quali è stato
impostato lo studio hanno permesso un
veloce reclutamento e una altrettanto veloce esecuzione del programma di screening.
La disponibilità dello strumento, di locali
idonei e di uno dei medici UTAP dedicato
potrebbero permettere di mantenere una
valutazione costante e distribuita nel lungo
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Strategie di Screening per la Diagnosi Precoce del Diabete Mellito di Tipo 2
Uno studio prospettico progettato nell’ambito della SIMG di Palermo e
condotto da 20 MMG della Provincia di Palermo.
Introduzione:
Gli Standard Italiani per la Cura del Diabete raccomandano che i programmi di screening siano rivolti alle
persone ad alto rischio di diabete (screening selettivi) ed effettuati in occasione di un controllo medico
(screening opportunistici).
Il MMG è unanimemente considerato l’operatore sanitario con maggiore potenzialità per svolgere i
suddetti interventi di screening.
Obbiettivo dello studio:
Effettuare una diagnosi precoce di DMT2, in soggetti ad alto rischio di diabete, in particolare nei soggetti
con alterata glicemia a digiuno, (100-125 mg%) “IFG”, sulla base del test di tolleranza al glucosio orale
(OGTT).
Disegno dello studio e metodi:
Studio prospettico della durata di 12 mesi, condotto da 20 MMG;
Il programma di screening si sviluppa in due fasi: 1° fase: individuazione dei soggetti ad alto rischio
di diabete.(1) 2° fase: esecuzione dei test di screening per la diagnosi precoce di DMT2 e delle altre
alterazioni della regolazione glicemica (IFG/IGT). Fig. 1
Nei soggetti ad alto rischio di diabete, sarà effettuata, come primo test, la misurazione della glicemia
a digiuno:
In caso di glicemia =>126 mg% (confermata in almeno 2 diverse occasioni,
i sintomi tipici della malattia) sarà posta diagnosi di DMT2. (1)

qualora fossero assenti

In caso di glicemia compresa tra 100 e 125 mg% (IFG), sarà effettuata
la curva da carico orale con
75 gr. di glucosio (OGTT), per l’identificazione precoce dei soggetti con DMT2 o con IGT.(1)
In caso di glicemia < 100 mg% permane l’iniziale condizione di rischio di
tolleranza al glucosio (NGT
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Risultati: 1° release a 2 mesi dall’inizio dello studio.
La popolazione complessiva era costituita da 24521 soggetti, di cui il 54,38% risultava ad alto rischio di DMT2; di
questi ultimi il 6,24 % presentava una alterata glicemia a digiuno “IFG”. Tab. 1.
Un campione di 198 soggetti con IFG, è stato quindi sottoposto a curva da carico orale di glucosio ”OGTT”, sulla base
della quale sono stati individuati 40 soggetti, pari al 20,20 %, con IGT e 23 soggetti , pari al 11,62 %, con
DMT2. Tab. 2

Conclusioni:
Un approccio proattivo del MMG verso lo screening del diabete e soprattutto l’effettuazione dell’OGTT nei soggetti
con alterata glicemia a digiuno (IFG), favoriscono la diagnosi precoce del diabete mellito di tipo 2, riducendo la
percentuale dei casi di diabete non diagnosticato. La realizzazione dei programmi di screening, consente, inoltre,
di identificare i soggetti con IFG e/o IGT, portatori di quelle alterazioni della regolazione glicemica, che predicono
lo sviluppo futuro del diabete mellito di tipo 2, ai quali dovrebbero essere rivolti interventi di prevenzione, basati
soprattutto sulle modifiche dello stile di vita.
Bibliografia
1. AMD, SID Standard italiani per la cura del diabete mellito 2009- 2010. http://www.infodiabetes.it/standard_di_
cura/2010 linee guida.pdf
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Impatto della Celiachia in Medicina Generale
Premessa
La celiachia è una malattia infiammatoria su base autoimmune dell’intestino tenue che determina la distruzione
della mucosa intestinale. La reazione autoimmune è determinata dal glutine, la frazione proteica di alcuni cereali
quali grano, orzo, segale.
La predisposizione genetica ha un ruolo rilevante nell’insorgenza della celiachia. Nello specifico gli studi condotti su
familiari di pazienti celiaci hanno riportato una prevalenza dell’intolleranza pari al 10% tra i familiari di primo grado
e del 30% se si considerano fratelli e sorelle HLA identici.
I segni e sintomi della celiachia permettono di introdurre il sospetto della malattia anche se, data la loro comunanza
con altre condizioni cliniche, non sono sufficientemente specifici per una diagnosi certa. Ad esempio i sintomi
sono spesso attribuiti alla sindrome dell’intestino irritabile e solo in seguito vengono riconosciuti come propri
della malattia celiaca; la diarrea, caratteristica della malattia celiaca cronica, si presenta pallida, voluminosa e
maleodorante. Si possono avere dolore addominale e crampi, gonfiore accompagnato da distensione addominale
ed ulcere del cavo orale. Altre manifestazioni della patologia comprendono la dermatite erpetiforme, mancata
o ritardata crescita (nel paziente pediatrico), ricorrenti aborti spontanei ed infertilità inspiegabile, iposplenismo,
alterazione dei test di funzionalità epatica. Tuttavia, nelle forme più lievi, il paziente celiaco può essere asintomatico
o riportare soltanto astenia o anemia. Il test delle IgA per le transglutaminasi è oggi considerato il riferimento per
la diagnosi della malattia.
La celiachia porta ad un aumento del rischio di malnutrizione, di adenocarcinoma e di linfoma dell’intestino tenue.
Questi rischi possono essere ridotti, fino ai livelli riscontrati nella popolazione generale, grazie ad una alimentazione
appropriata.
Il management ed il riconoscimento precoce della celiachia sono due aspetti importanti per il medico di medicina
generale (MMG) proprio per le caratteristiche di questa patologia e la sua potenziale diffusione nella popolazione
generale. Per tale ragione conoscerne l’epidemiologia tramite il database di Health Search (HS)- CSD LPD può
fornire un’informazione utile al MMG nello svolgimento della sua attività clinica quotidiana.
Metodi
I pazienti sono stati considerati eleggibili qualora fossero stati presi in carico dai 700 “migliori” medici per la qualità
del dato registrato. I pazienti di età >= 14 anni attivi al 31/12/2012 in HS-CSD LPD costituiscono la popolazione di
riferimento per l’analisi che segue; in base all’indicatore considerato, le analisi sono stratificate per genere, età e
dettaglio regionale:
[numeratore] numero di individui con diagnosi di celiachia (ICD9CM: 579,00);
[denominatore] numero di individui presenti nella popolazione dei medici ricercatori HS-CSD LPD attiva al
31/12/2012.
Risultati
In Tabella 1 sono riportate le stime di prevalenza di celiachia stratificate per classi di età, genere e dettaglio
regionale.
Come atteso la prevalenza della malattia è nettamente superiore nel sesso femminile rispetto al sesso maschile
(0,53% vs. 0,22%); inoltre la presenza della malattia è predominante nelle fasce d’età giovanili riducendosi
all’avanzare dell’età. Nel dettaglio la fascia di età 15-24 anni riporta una prevalenza di celiachia dello 0,63% fino al
arrivare allo 0,04% degli ultra85enni.
Per quanto concerne l’area geografica si osserva un’elevata eterogeneità tra le diverse regioni. La Sardegna presenta
la prevalenza di malattia (0,53%) più elevata, seguita dall’Umbria (0,51%), Molise/Abruzzo (0,49%).
Tabella 1. Prevalenza di celiachia nel database HS-CSD LPD nel 2012
Fasce d’età
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
>=85

Maschi
N
%
229
0,44
173
0,28
213
0,27
191
0,24
82
0,12
47
0,09
28
0,08
5
0,05

Femmine
N
%
399
0,83
501
0,83
654
0,81
472
0,57
241
0,35
145
0,24
70
0,15
8
0,04

Totale
N
628
674
867
663
323
192
98
13

%
0,63
0,55
0,54
0,41
0,24
0,17
0,12
0,04
44
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Regione

Maschi
N
%
Piem./Aosta
71
0,24
Liguria 28
0,20
57
Lombardia
176
0,25
Trentino
13
0,22
FVG
28
0,17
Veneto
56
0,16
Emilia Rom.
53
0,21
Toscana
48
0,21
Umbria
49
0,41
Marche
23
0,19
Lazio
90
0,24
Abruz./Molise 32
0,23
Campania
112
0,30
Puglia
39
0,12
Basil./Calabria 35
0,17
Sicilia
87
0,22
Sardegna
25
0,23
TOTALE
968
0,22

Femmine
N
%
184
0,57
0,36
85
438
0,60
29
0,43
99
0,56
141
0,37
155
0,53
123
0,51
80
0,61
45
0,35
219
0,52
116
0,73
223
0,55
131
0,38
79
0,37
271
0,63
95
0,79
2490 0,53

Totale
N
255
0,28
614
42
127
197
208
171
129
68
309
148
335
170
114
358
120
3458

%
0,41
0,43
0,33
0,37
0,27
0,38
0,36
0,51
0,27
0,38
0,49
0,43
0,26
0,27
0,44
0,53
0,38

Il parere
Generale

del

Medico

di

Medicina

L’ esame dei dati HS 2012 su un campione di
popolazione di 909.262 persone, equamente divisi
tra maschi e femmine, mostra una prevalenza dello
0,38%, più elevata nella popolazione femminile, ma
nettamente inferiore rispetto a 1%, dato stimato
in uno studio internazionale di screening su un
campione di popolazione europea (1).
In riferimento alla tabella 1 si possono fare due
considerazioni:
1.La notevole variabilità regionale della prevalenza
di tale patologia che passa dallo 0,26% della Puglia
allo 0,52% della Sardegna. E’ il segno di una
variabilità regionale nella genetica della popolazioni
o di differenti microambienti con cui le popolazioni
interagiscono?
2.La quasi scontata maggiore prevalenza per le
fasce di popolazione giovanile tanto che in passato
la MC è stata comunemente ritenuta una patologia
di preminente interesse pediatrico.

Confrontando il dato di prevalenza HS con i casi denunciati al Ministero nel 2011 (1), si rileva che la prevalenza
rilevata nella popolazione italiana è dello 0,23%, inferiore al nostro 0,38% al 31 dicembre 2012 e 0,35% al 31
dicembre 2011. Pur considerando che la popolazione HS non comprende i soggetti fino a 14 anni, la differenza tra
i due dati di prevalenza pone qualche interrogativo. Sotto-registrazione delle diagnosi? Poche diagnosi nella fascia
pediatrica? Sarebbe interessante un confronto con i dati estratti dai colleghi pediatri, qualora disponibili.
I dati ricavabili dall’esame della prevalenza in HS negli anni dal 2004 al 2012 offrono lo spunto per altre interessanti
considerazioni. A fronte infatti di una popolazione assistita sostanzialmente stabile, la prevalenza della MC cresce
in maniera esponenziale, passando da 0,14% nel 2004 a 0,38% nel 2012 (da 1295 diagnosi nel 2004 a 3458
diagnosi nel 2012) - Fig. 1. Questo dato dimostra evidentemente quanto siano cresciute la sensibilità e la capacità
diagnostiche della medicina generale per questa patologia, pur essendo ancora lontani dalla prevalenza stimata del
1% (1).
Un’ulteriore conferma dell’attenzione della Medicina Generale per la MC deriva dalla registrazione degli accertamenti
Ab anti transglutaminasi e anti endomisio nelle cartelle cliniche dei soggetti con diagnosi di MC, rispettivamente
67,4% e 60,8%. Inoltre l’accertamento Ab anti transglutaminasi è registrato nel 12,3% dei soggetti senza diagnosi
di MC, ma con sintomi, quali anemia, ipertransaminasemia, distensione addominale, scarso accrescimento, diarrea
cronica, che possono, in alcuni casi, far pensare ad una manifestazione celiaca. Questo aspetto ci permette di
affermare che molte diagnosi non sono indotte, ma generate dal lavoro quotidiano del MMG.
In conclusione l’analisi dei dati ci permette di affermare che la MG è in grado di rispondere efficacemente alla
maggiore attenzione della comunità scientifica e della popolazione in generale per una data patologia quando
adeguatamente supportata da metodiche diagnostiche affidabili e facilmente accessibili.

A cura di Stanislao Caputo e Domenico Pasculli
SIMG Puglia e Ricercatori di Health Search

5
5

Gennaio
2014
Gennaio -- Febbraio
Febbraio 2014

Numero
Numero
1 1

Ultima pubblicazione HS

Cambiamenti dei pattern prescrittivi di farmaci antidepressivi nel pazienti anziani:
uno studio di popolazione italiano
Sultana J, Italiano D, Spina E, Cricelli C, Lapi F, Pecchioli S, Gambassi G, Trifirò G.
BACKGROUND: Nonostante l’elevato utilizzo di antidepressivi negli anziani, l’informazione riguardo i pattern
prescrittivi di questi farmaci è limitata. L’obiettivo di questo studio consiste nel valutare i trend di utilizzo di
antidepressivi nei pazienti anziani italiani nel periodo 2003-1009, oltre a valutare di tassi ed i predittori di
trattamento con antidepressivi nei pazienti anziani con depressione.
METODI: Lo studio è stato condotto tramite il database Health Search (HS) CSD LPD. Gli utilizzatori di antidepressivi
di età >=65 anni sono stati identificati nel periodo 2003-2009. Gli antidepressivi sono stati classificati come (1)
inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRIs); (2) inibitori del reuptake di serotonina e norepinefrina
(SNRIs); (3) antidepressivi triciclici (TCAs); (4) antidepressivi specifici noradrenergici and serotoninergici (NaSSAs);
(5) altri antidepressivi. L’incidenza e la prevalenza d’uso di antidepressivi per 1000 abitanti sarà calcolata per classe
e singola molecola. Abbiamo inoltre calcolato i tassi ed i predittori di interruzione della terapia (gap di trattamento
tra due cicli prescrittivi >=60 giorni) durante il primo anno di trattamento.
RISULTATI: Complessivamente sono stati inclusi nell’analisi 39557 utilizzatori di antidepressivi (17% della
popolazione anziana registra in HS CSD LPD. I SSRIs risultavano essere gli antidepressivi col maggior incremento
di utilizzo (102,7-195,3 per 1000 nell’arco di 7 anni). L’indicazione più comune per l’utilizzo di questi farmaci erano
depressione ed ansia. In totale, il 14% degli utilizzatori di antidepressivi risultava persistente alla terapia senza
gap tra i cicli prescrittivi, il 27% era intermittente (dopo i 60 giorni di gap ritornavano ad assumere farmaci), ed
il 58% interrompeva trattamento durante il primo anno di follow-up. L’impiego di TCA ed altri antidepressivi sono
stati individuati come predittori di non persistenza. Nei pazienti con depressione, l’uso di NaSSas, TCA ed altri
antidepressivi così come l’impiego di più di 5 farmaci e la residenza nel sud Italia sono dei predittori di interruzione
del trattamento.
CONCLUSIONI: Gli antidepressivi, in particolari I SSRIs sono largamente prescritti nei pazienti anziani italiani. La
rilevazione di un alto tasso di interruzione del trattamento possiede, probabilmente, un impatto sul raggiungimento
del target terapeutico nei pazienti depressi. Quindi, i pazienti a maggior rischio di interruzione del trattamento,
ossia quelli che sono esposti a politerapia farmacologia e quelli che vivono nel Sud Italia, dovrebbero essere
monitorati più accuratamente per migliorare i benefici del trattamento con antidepressivi.

a cura dei ricercatori di Health Search
tratto da European Journal of Clinical Pharmacology
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425146
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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 (ProstateSpecific Antigen) nella diagnosi precoce del cancro della prostata. A tale fine il progetto utilizza database
di medicina generale di diverse nazioni europee, tra cui Health Search CSD LPD per l’Italia. Lo studio
consentirà di identificare le modalità di impiego del test PSA più efficienti nel diagnosticare in maniera
precoce il cancro della prostata.
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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

Come accedere al database

lorem ipsum

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
“Health Search/CSD-LPD” da compilare e rispedire all’indirizzo info@healthsearch.it)

sezione

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
“Health Search/CSD-LPD” da compilare e rispedire all’indirizzo info@healthsearch.it)

sezione

Se la richiesta del medico ricercatore, alla luce della maggiore articolazione della ricerca (es. studio casocontrollo 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.
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Giorgio Mattei1, Maria Stella Padula2,3, Giulia Rioli1, Andrea Sacchetti1,
Serena Bursi4, Elena Simoni1, Lodovico Arginelli3, Roberto Bursi 3, Antonio Epifani3,
Maria Francesca Rosato3, Silvia Ferrari1
Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica, Università di Modena e Reggio Emilia;
Medico di Medicina Generale, Presidente SIMG Modena; 3 Medico di Medicina Generale, convenzionato con il SSN,
Modena; 4 Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, Regione Emilia-Romagna, Modena
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Esiste una correlazione fra BMI e SAD
nei pazienti dei medici di medicina generale?

La Medicina Generale come ambito d’elezione per la ricerca
sulla comorbilità tra ansia, depressione e sindrome metabolica:
risultati preliminari di uno studio trasversale condotto su pazienti
afferenti agli studi dei medici di medicina generale

Introduzione
Ansia e depressione si associano frequentemente a patologie dismetaboliche, in
particolare alla Sindrome Metabolica (SM).
Secondo la più recente definizione del
National Cholesterol Education ProgramAdult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) 1, la
diagnosi di SM è possibile quando uno stesso soggetto presenta almeno tre dei seguenti
cinque fattori di rischio: adiposità addominale (rappresentata da una circonferenza
vita ≥ 102 cm nei maschi, ≥ 88 cm nelle
femmine), ipertensione (pressione sistolica ≥ 130 o pressione diastolica ≥ 85 mmHg,
o terapia antipertensiva in atto), ipertrigliceridemia (≥150 mg/dl, o specifica terapia in
atto), bassa colesterolemia HDL (< 40 mg/
dl nei maschi, < 50 mg/dl nelle femmine,
o assunzione di farmaci ipocolesterolemizzanti), alterata tolleranza glucidica (glicemia ≥ 100 mg/dl o franco diabete mellito
tipo 2). A livello mondiale, si ritiene che la
SM affligga il 20-25% della popolazione 2.
Inoltre, la maggiore incidenza e prevalenza di
SM è stata segnalata nella fascia di popolazione tra i 40 e gli 80 anni 3 4.
Una recente revisione della letteratura
condotta sul tema della comorbilità tra
sintomatologia ansioso-depressiva (SAD)
e SM 5 ha evidenziato risultati contrastanti. In particolare, di 16 studi analizzati (per
lo più disegni trasversali), solo uno studio
riportava la totale assenza di correlazione
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tra SM e SAD 6. I restanti 15 articoli indicavano una correlazione, lungi dall’essere
chiara e definitiva. In particolare, alcuni
studi riportavano un’associazione solo tra
SM e sintomi di ansia 7 8; altri studi riportavano un’associazione significativa solo tra
SM e sintomi depressivi 9 10. Infine, alcuni
studi riportavano un’associazione significativa con entrambe 11 12. Complessivamente,
dagli studi analizzati emerge che la presenza di sintomi depressivi in donne con una
circonferenza vita ≥ 88 cm è il risultato più
frequentemente riproducibile.
I recenti avanzamenti nel campo della ricerca neurobiologica in merito alla depressione
e all’ansia intese come malattie sistemiche
hanno consentito di riconoscere sempre più
nell’infiammazione un attore di primo piano.
In particolare, le citochine pro-infiammatorie (quali TNF-alfa, IL-1beta, IFN-gamma,
IL-6), potrebbero rappresentare un ponte
tra disturbo psichiatrico e patologia dismetabolica 13-16. È stato infatti ipotizzato che
alla base di patologie come diabete, insulino-resistenza, ipertensione, disturbi d’ansia
e depressione vi sarebbero vie molecolari
comuni alterate, ad esempio la pathway
della Kinurenina.
La maggior parte degli studi condotti sul
tema della comorbilità tra SAD e SM ha
coinvolto pazienti ospedalizzati, oppure
campioni estremamente selezionati 5. Si
tratta, per lo più, di studi condotti su popola-
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zioni straniere, ed è evidente la sostanziale
carenza di studi italiani condotti sull’argomento. Il presente studio, si propone quindi
come un tentativo di colmare la mancanza
di studi italiani condotti nell’ambito della
medicina generale sul rapporto tra SAD e
SM. Di seguito si riportano i risultati preliminari.

Scopi dello studio
Obiettivo primario è misurare l’associazione tra la presenza di SAD (valutata come
punteggio alla HADS, Hospital Anxiety and
Depression Scale) 17-19 e la misura della
circonferenza vita, in centimetri, in pazienti
afferenti agli studi dei MMG. Tra gli obiettivi
secondari è contemplata la misura dell’associazione tra punteggio alla HADS e altri
indicatori di rischio cardiometabolico, in
particolare il BMI.

Materiali e metodi
Studio osservazionale di tipo trasversale
(cross-sectional), approvato dal Comitato
Etico della Provincia di Modena in data 24
giugno 2013, e, successivamente, dalla
Direzione Sanitaria della AUSL di Modena.
Cinque medici di medicina generale sono
stati coinvolti nell’arruolamento dei pazienti, tutti di età compresa tra 40 e 80 anni.
Sono stati esclusi i pazienti con pregresso
evento cardiovascolare maggiore, o già in
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terapia con psicofarmaci per disturbi d’ansia, dell’umore o disturbi psicotici. Previo
consenso informato da parte del paziente,
si è effettuata una valutazione psicometrica
di screening mediante la HADS, e una visita
per raccogliere alcuni parametri antropometrici, in particolare la circonferenza vita.
Per ciascun paziente, sulla base dei valori
di peso ed altezza, è stato inoltre calcolato il
BMI. L’analisi statistica dei dati preliminarmente ottenuti è stata effettuata mediante il
software Microsoft Excel, attraverso regressioni lineari semplici. Si sono considerati
statisticamente significativi i risultati aventi
un valore di p< 0,05 (alfa = 0,05).

Risultati
I risultati preliminari dello studio si riferiscono ad un campione complessivo di 137
persone, di età compresa tra 40 e 80 anni.
Da un punto di vista descrittivo, il 58,40%
dei pazienti non presentava sintomi di ansia
e/o depressione; il 12,40% presentava sintomi sia di ansia che depressione; l’1,46%
era affetto da sintomi depressivi in assenza
di sintomi di ansia; infine, il 25,55% aveva
sintomi di ansia, in assenza di sintomi
depressivi. Complessivamente, quindi, il
39,42% del campione era affetto da ansia
e/o depressione clinicamente rilevabili.
L’analisi del rapporto circonferenza vitapunteggio alla HADS (sia sulla scala
dell’ansia, che sulla scala della depressione) è stata effettuata mediante regressioni
lineari semplici, suddividendo il campione in
base al sesso, dal momento che i valori di
circonferenza vita utilizzati per la diagnosi
di SM differiscono nei due sessi. Non sono
emersi valori statisticamente significativi. Al
contrario, l’analisi dell’associazione tra BMI
e punteggio alla HADS, relativamente alla
sola presenza di sintomatologia depressiva, effettuata mediante regressioni lineari
semplici sia sull’intero campione che su
sottogruppi stratificati per età ha prodotto
risultati significativi, riportati in Tabella I.
In particolare, il campione è stato suddiviso in tre sottogruppi: il primo composto
da soggetti di età compresa fra i 40 e i 70
anni (98 pazienti), il secondo da quelli di età
compresa fra i 40 e i 65 anni (73 pazienti)
e l’ultimo sottogruppo formato da soggetti
di età compresa fra i 40 e i 60 anni (62
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Ta b e l l a I.
Risultati dell’analisi mediante regressioni lineari semplici.

Campione totale e sottogruppi per età

Età media (SD)

Beta

p-value

Campione totale (n = 137) M = 69, F = 78

60,77 (11,29)

0,04

0.97

Sottogruppo 40-70 (n = 98) M = 44, F = 54

55,73 (8,69)

1,93

0,06

Sottogruppo 40-65 (n = 73) M = 35, F = 38

52,09 (6,91)

2,40

0,02

Sottogruppo 40-60 (n = 62) M = 27, F = 35

49,97 (5,98)

2,30

0,03

pazienti). Considerando il campione nella
sua interezza, non sono emersi risultati preliminari statisticamente significativi. Al contrario, considerando campioni caratterizzati
da un’età media progressivamente più
bassa (nei quali comunque non era emersa
un’associazione significativa tra circonferenza vita e punteggio HADS) è emerso il
ruolo del BMI come possibile predittore di
sintomatologia depressiva, a prescindere
dal sesso.

Discussione
L’analisi preliminare dei dati ha rivelato l’assenza di una correlazione statisticamente
significativa tra la circonferenza addominale
e la sintomatologia ansioso-depressiva, calcolata come punteggio alla HADS. Ciò probabilmente è dovuto alla limitata numerosità campionaria. Così, mentre una risposta
definitiva all’obiettivo primario non è ancora
possibile, è tuttavia possibile rispondere in
parte a uno degli obiettivi secondari, riguardanti il rapporto tra BMI e SAD. La ragione
della presente pubblicazione risiede proprio
in questo dato, che si ritiene possa avere
delle implicazioni diagnostiche e terapeutiche per l’attività dei MMG.
Nei sottogruppi realizzati a partire dal
campione iniziale, caratterizzati da un’età
media progressivamente inferiore, il BMI è
risultato significativamente associato alla
presenza di sintomatologia depressiva. Alla
luce di ciò, esso emerge come possibile
predittore di tale sintomatologia. In altre
parole, all’aumentare del valore di BMI,
aumenta il punteggio sulla scala HADSdepressione, indipendentemente dal sesso.
Significativamente, il fattore età emerge
come un elemento cruciale per valutare la
comorbilità tra SAD e SM, e per produrre

delle conoscenze scientifiche trasferibili
nella pratica clinica. Ciò è in linea con un
precedente studio realizzato dalla SIMG,
in cui si identificava l’età come fattore di
rischio per la SM, ritenuto in particolare
determinante a partire dai 45 anni negli
uomini e dai 55 nelle donne 20.
Per quanto riguarda la prevalenza di SAD
nel campione in esame, il 39,42% dei
pazienti risultava affetto da ansia e/o
depressione clinicamente rilevabili. Ciò
concorda con i risultati di precedenti ricerche; ad esempio, uno studio internazionale
promosso dall’OMS e condotto nell’ambito
della medicina generale 21 ha evidenziato
che circa l’8% di tutti i pazienti che accedono agli ambulatori presenta un disturbo
d’ansia generalizzata, l’1,1% un disturbo di
panico e l’1,5% agorafobia. Tuttavia, meno
del 50% di questi disturbi d’ansia è riconosciuto e adeguatamente trattato 22.
Il presente lavoro ha alcuni limiti. Innanzitutto,
il campione, di ridotte dimensioni, consente
una risposta parziale agli obiettivi dello studio.
Tuttavia, già dall’analisi dei dati riferiti a 137
pazienti è emersa una correlazione significativa tra BMI e SAD, in rapporto con l’età;
pertanto si è ritenuto opportuno comunicare,
con diversi mesi di anticipo, tale risultato, per
le potenzialità cliniche che presenta. Inoltre,
la scala utilizzata per valutare la presenza di
ansia e/o depressione (la HADS) è una scala
di screening, non una scala diagnostica.
Tuttavia, essa fornisce una indicazione molto
accurata e riprodotta a livello internazionale. Inoltre, dai dati raccolti emerge che una
quota significativa di pazienti (il 39,42% del
campione) afferenti agli ambulatori di MMG
presenta una sintomatologia degna di attenzione, e, probabilmente, necessita di un trattamento al riguardo.
Infine, i risultati preliminari qui presentati
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offrono due importanti interrogativi, che
potranno trovare risposta in future ricerche.
Innanzitutto, considerata una prevalenza
elevata di SAD (il 39,42% del campione),
quali possono essere gli interventi più efficaci per affrontare un quantitativo di potenziale malattia così elevato, nel contesto
della medicina generale? Secondariamente,
può l’integrazione professionale fra MMG e
Psichiatri, nell’ambito dei servizi territoriali
e delle Case della Salute, in via di costituzione, rappresentare una risposta efficace
per questi pazienti? È emerso infatti come
il ruolo del MMG sia centrale nell’identificazione precoce dei pazienti a rischio di
disturbi dell’umore, proprio sulla base delle
informazioni cliniche di cui dispone, e del
tipo di relazione (unica nel campo della
medicina) che sviluppa con il suo paziente.
Tuttavia, spesso il MMG si trova da solo di
fronte a problemi quali quelli qui presentati,
e una possibile soluzione non può prevedere di andare ulteriormente e unicamente a
gravare sulle spalle di una sola figura professionale. Di fatto, quindi, questa domanda rimane al momento priva di una risposta definitiva. Infatti, se, da un lato, è una
domanda che interpella, individualmente,
ogni singolo medico, d’altro canto chiama
in causa i servizi nella loro interezza.

potenzialmente trattabile già a livello delle
cure primarie, oppure per un invio allo specialista psichiatra.
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L’ossigeno terapia a lungo termine:
il contributo di Brescia Pneumologica
Da alcuni anni si è costituito a Brescia un
gruppo di studio particolarmente vivace
chiamato “Brescia Pneumologica”. Esso è
composto da medici di varia provenienza
(medici di famiglia, specialisti ambulatoriali pneumologi, specialisti ospedalieri
pneumologi, internisti, allergologi, fisiatri,
fisioterapisti, infermieri, medici ASL), tutti
coinvolti a vario titolo nella cura dei pazienti
affetti da malattie dell’apparato respiratorio
e tutti interessati allo scambio di esperienze e allo sviluppo di una collaborazione
professionale nella propria provincia, una
delle più vaste e popolose d’Italia. Tra le
sue varie attività, Brescia Pneumologica ha
costituito un gruppo di lavoro che ha elaborato una proposta di piano diagnostico
terapeutico sull’ossigeno terapia a lungo
termine (LTOT). Recentemente infatti è
stato registrato un aumento dell’interesse nei confronti dell’OTLT, anche in virtù
di nuove osservazioni scientifiche ed epidemiologiche e dell’introduzione di nuovi
dispositivi erogatori. Il costo della LTOT è
peraltro in aumento e, vista la situazione
economico-finanziaria generale, qualsiasi
intervento per razionalizzarne la spesa è
incoraggiato. La decisione del nostro gruppo è nata pertanto dalla constatazione che
a fronte dell’aumento osservato negli ultimi
anni dei pazienti che necessitano di LTOT e
dell’importanza che tale terapia riveste per
la sopravvivenza e la qualità della loro vita,
esistono ancora aree di incertezza nella loro
gestione e l’integrazione tra le varie figure
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professionali coinvolte non sempre risulta
ottimale.
Di seguito sono illustrate le tematiche
salienti sviluppate nel documento con le
conclusioni principali cui è giunto il gruppo
di lavoro.

L’ossigenoterapia a lungo
termine
L’ossigeno-terapia produce benefici
effetti sia a breve che a lungo termine:
nell’immediato riduce l’ipossiemia e le
sue conseguenze, migliora la capacità
d’esercizio, riduce la dispnea e migliora
la struttura del sonno. L’ossigeno-terapia
continua a lungo termine (LTOT), introdotta ormai da settant’anni, è una dei pochi
trattamenti dell’insufficienza respiratoria
con grave ipossemia indotta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) che
migliora la sopravvivenza. Le evidenze
nella BPCO sono state trasferite anche
all’insufficienza respiratoria provocata da
altre patologie meno diffuse, in particolare la fibrosi polmonare idiopatica (IPF). La
LTOT migliora anche la qualità della vita,
la morbilità cardiovascolare, la depressione, la funzione cognitiva e riduce i ricoveri in ospedale. La BPCO interessa circa il
6% della popolazione del mondo occidentale con un tasso di sopravvivenza che
tende ad aumentare negli anni e poiché
esso è associato all’allungamento della
vita media, è prevedibile che il numero di

pazienti in LTOT vada progressivamente
aumentando negli anni.
L’ossigeno-terapia, autorizzata e prescritta
da molto tempo da parte degli pneumologi,
dei pediatri e degli anestesisti, è considerata un approccio scontato con dimostrazioni
riguardanti l’efficacia piuttosto datate. Un
più aggiornato studio, risalente al 2001,
segnala che le pazienti di sesso femminile
che seguono la LTOT per più di 19 ore al
giorno mostrerebbero una sopravvivenza
più prolungata rispetto ai maschi, correlata
anche all’età dell’inizio, al FEV1, all’indice
di massa corporea (BMI) e al numero di
comorbilità.

LTOT: che fare?
Nella pratica, al monento della prescrizione
di LTOT il medico deve:
• stabilire il fabbisogno del paziente;
• individuare il flusso di ossigeno richiesto nelle diverse condizioni (a riposo
in veglia, durante sforzo, nel corso del
sonno);
• compilare la modulistica richiesta;
• specificare l’eventuale necessità di erogatore portatile, se indicato;
• titolare l’efficacia delle prescrizioni, in
particolare durante l’esercizio;
• rivalutare periodicamente il paziente
per il rinnovo o la modifica della prescrizione;
• istruire e addestrare il paziente e/o il
caregiver al corretto utilizzo del presidio
terapeutico.
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La LTOT è indicata quando la pressione
arteriosa parziale di ossigeno (PaO2) è pari
o inferiore a 55 mmHg (corrispondente
all’88% della saturazione ossiemoglobinica
– SaO2 – misurabile anche per via transcutanea) o se la PaO2 è uguale o inferiore a 59
mmHg (equivalente a una SaO2 dell’89%)
nel caso il paziente sia anche affetto da
cuore polmonare, scompenso cardiaco o
poliglobulia.
Lo stato d’ipossiemia è considerato stabile
quando viene riscontrato:
• in almeno 2-3 determinazioni di emogasanalisi, eseguite in condizione di
riposo da almeno trenta minuti, rilevate
a intervalli regolari di 15 giorni per 2
mesi consecutivi;
• dopo almeno 1 mese da un episodio
di riacutizzazione e ripetendola dopo
almeno 3 settimane di stabilità clinica.
È il medico di medicina generale (MMG) che
per primo, spesso, dovrebbe sospettare il
bisogno dell’eventuale indicazione di LTOT.
La comparsa dell’insufficienza respiratoria
rappresenta un punto di svolta fondamentale nella storia clinica del paziente. Non
raramente tale condizione insorge per altro
lentamente, così da consentire un progressivo adattamento che finisce col ritardarne
la diagnosi. Infatti i segni ed i sintomi clinici
dell’insufficienza respiratoria sono aspecifici e possono essere assai modesti anche in
presenza di ipossiemia, ipercapnia ed acidosi gravi. Così anche al medico può sfuggire l’emergere del problema quando non ne
indaghi specificamente l’esistenza. In altri
casi è l’insorgenza di un evento acuto, ad
esempio una riacutizzazione di BPCO, che
può far precipitare l’insufficienza respiratoria. A domicilio il MMG può basare il sospetto d’insufficienza respiratoria sui sintomi e
i segni fisici corrispondenti. Un’importante
risorsa diagnostica per il MMG è costituita
dal saturimetro. La saturimetria misura la
saturazione dell’ossigeno del sangue senza
necessità di prelievo ematico.

La gestione del paziente in LTOT
Nella gestione del paziente il LTOT il MMG
deve svolgere alcuni compiti.
1. In primo luogo è di sua competenza la
formulazione del sospetto diagnostico

2.

3.

4.

5.

6.

d’insufficienza respiratoria – qualora
questa non s’instauri acutamente inducendo all’immediato ricovero o alla consulenza specialistica – sulla base dei
sintomi, dell’obiettività e ove disponibile della misurazione della saturazione
arteriosa. Per contro i pazienti ricoverati per una riacutizzazione, dovrebbero
essere sempre ricontrollati dopo circa
un mese dalla dimissione per verificare
la reale necessità di OTLT.
La decisione di instaurare l’OTLT è di
competenza specialistica. Tuttavia fin
dall’inizio deve essere instaurato un
adeguato scambio d’informazioni con
il MMG affinché questi comprenda le
motivazioni della decisione, conosca le
condizioni del paziente in dimissione e
condivida il piano di cure previsto.
Il MMG deve essere adeguatamente
informato sui principali sistemi di erogazione dell’ossigeno, sulla manutenzione, sulle modalità della prescrizione
e sull’organizzazione del rifornimento a
casa del paziente.
È compito del MMG agevolare il rientro a domicilio del paziente interagendo
con tutte le figure assistenziali coinvolte e verificando che i supporti sociosanitari necessari siano stati attivati.
Egli deve vigilare in maniera ferrea sulla
non esposizione del paziente al fumo di
sigaretta.
Favorire la motivazione del paziente è
essenziale per la buona riuscita dell’LTOT. È importante stabilire gli obiettivi
della terapia e discuterli col paziente,
consegnandogli anche informazioni scritte. Nei confronti del paziente
che presenta difficoltà ad accettare la
propria condizione e l’ossigenoterapia, il MMG deve esercitare la propria
capacità di persuasione, convincendo il
paziente (e i familiari) dei benefici che
tale trattamento comporta. In particolare il paziente deve comprendere l’importanza di utilizzare l’ossigeno durante
l’attività fisica fuori casa.
Deve essere predisposto un programma di controlli periodici del paziente,
integrati con quelli specialistici che,
in caso di necessità, dovrebbe essere
disponibile anche a visitare il paziente a
domicilio.
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7. Nelle corso delle visite periodiche al
paziente il MMG deve valutarne le
condizioni cliniche raccogliendo i dati
anamnestici relativi ai sintomi ed alla
capacità di svolgere in modo soddisfacente la propria vita quotidiana.
In particolare deve essere valutato lo
stato nutrizionale (BMI), il controllo
delle infezioni, il programma di attività fisica riabilitativa, l’insorgenza di
cuore polmonare. Andrà verificato che
la somministrazione dell’ossigeno non
sia, come spesso accade, inferiore al
tempo raccomandato. Anche quando il
paziente sia in grado di recarsi a visita presso lo studio del medico, è bene
che periodicamente questi vada a casa
del paziente per verificare le condizioni
del sistema di erogazione dell’ossigeno
e valutare la situazione abitativa complessiva anche nell’ambito della prevenzione di eventuali incidenti.
Nel 2011 si è registrato un aumento del
numero di soggetti trattati in OTLT domiciliare presso l’ASL di Brescia (2002 in totale)
pari al 2,88% rispetto al 2010: si evidenzia in particolare la marginalità di utilizzo
dell’O2 gassoso e del concentratore e come
una quota non marginale di assistiti (il 21%)
è trattato per < 12 ore/die, verosimilmente
per la presenza di una insufficienza respiratoria intermittente, notturna e/o da sforzo.
La LTOT può essere prescritta per patologie respiratorie diverse dalla BPCO, dove
sia stata documentata un’ipossiemia inferiore ai 55 mmHg mediante emogasanalisi
arteriosa quali: fibrosi polmonare, malattie
osteoarticolari (cifoscoliosi), malattie neuromuscolari, malattie cardiovascolari, neoplasie polmonari.
In caso di sospetta desaturazione notturna
deve essere eseguito un monitoraggio notturno e verificato che il valore di SpO2 registrato sia inferiore al valore limite (90%) per
almeno il 30% del tempo di registrazione.
Un successivo monitoraggio in corso di O2
dovrà altresì accertare la correzione degli
eventi di desaturazione notturna.
Per i casi di desaturazione da sforzo, si consiglia l’esecuzione di un test del cammino di
6 minuti con monitoraggio della saturazione
ossiemoglobinica. Valori di nadir di satura-
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zione ossimoglobinica <88% o comunque
di almeno 5 punti percentuali rispetto al
valore basale e persistenti durante il test,
indirizzano verso una diagnosi di insufficienza respiratoria indotta dallo sforzo. Il
test del cammino dovrà essere ripetuto in
corso di somministrazione di O2 ai flussi
adeguati per confermare la correzione della
desaturazione.
L’appropriatezza del flusso di ossigeno è
valutata utilizzando il metodo di arricchimento con ossigeno con l’obiettivo di raggiungere una PaO2 minima di 60 mmHg
poiché questo valore ha un riconosciuto
significato predittivo di sopravvivenza. Per
prima cosa si deve ottenere un’emogasanalisi arteriosa dopo trenta minuti di riposo
in aria ambiente, da eseguire in posizione
seduta; in seguito si ripetono emogasanalisi
arteriose con dosi incrementali di ossigeno
fino a ottenere una PaO2 di 65-75 mmHg.
In alternativa si suggerisce di valutare
l’emogasanalisi in condizioni basali e di
incrementare l’ossigeno fino a ottenere una
saturazione dell’emoglobina del 90-92%,
quindi si controlla, dopo almeno 30 minuti
di stabilità, con un’emogasanalisi arteriosa l’appropriatezza dell’ossigenoterapia e
dell’equilibrio acido-base.
L’ossigenoterapia continua è raccomandata
per un minimo di 18 ore il giorno sino a un
massimo di 24 ore.
L’ossigeno terapeutico è da tempo inserito nella farmacopea ufficiale e la LTOT è
attualmente garantita con costi a carico
del SSN. Il trattamento con O2 è sostanzialmente riservato a soggetti con insufficienza respiratoria acuta o cronica che
traggono beneficio dalla somministrazione
di O2 concentrato (concentrazioni vicine al
100%) in sostituzione dell’aria ambientale (concentrazioni di O2 intorno al 21%).
Il trattamento domiciliare dell’insufficienza respiratoria acuta (ossigenoterapia di
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soccorso) prevede l’utilizzo di bombole di
O2 gassoso compresso. La LTOT domiciliare dell’insufficienza respiratoria cronica
(ossigenoterapia a lungo termine – OTLT)
prevede il ricorso, secondo la specifica
situazione, a una delle seguenti sorgenti
di somministrazione presentate in ordine
decrescente di utilizzo:
1. O2 liquido;
2. O2 gassoso;
3. concentratore di O2
I metodi di somministrazione dell’ossigeno prevedono l’interfaccia più semplice,
più economica e più accettata dai pazienti, rappresentata dagli occhialini nasali; la
maschera di Venturi consente una somministrazione di ossigeno a concentrazioni
fisse e prestabilite anche a flussi mentre i
cateteri nasali e trans tracheali sono indicati soprattutto nelle ipossiemie refrattarie, in
caso di intolleranza agli occhialini nasali, in
caso di scarsa aderenza volontaria o involontaria.
Per quanto riguarda la prescrizione, lo specialista prescrittore (pneumologo o pediatra) compila la Scheda Registro Ipossiemici
completata, in caso di indicazione all’uso del
concentratore, della prescrizione protesica
(Modello O3) che va recapitata al Distretto.
Il Distretto ASL provvede all’iscrizione al
registro ipossiemici, al rilascio dell’autorizzazione da consegnare al medico curante e,
in caso di concentratore, all’invio dell’ordine
di fornitura. Il Medico di Medicina Generale
o il Pediatra di Libera Scelta ricevono e
conservano l’autorizzazione rilasciata dal
Distretto ASL, in base alla quale possono
prescrivere, a favore dell’assistito, O2 per
OTLT a carico del SSR.

LTOT: i controlli nel tempo
Al fine, quindi, di valutare la persistenza
della necessità e l’adeguatezza del flusso

somministrato, è opportuno eseguire una
rivalutazione almeno annuale o in occasione
di ogni cambiamento dello stato clinico del
paziente; l’eventuale sospensione dell’OTLT
deve essere successiva a un’attenta valutazione clinica e funzionale del paziente.
Dopo la prima prescrizione in genere è
necessario programmare una prima rivalutazione dopo circa 3 mesi per verificare
la giusta aderenza e l’adeguatezza del flusso prescritto. Il successivo monitoraggio
si stabilirà in base alle condizioni cliniche
del paziente: si raccomandano almeno 2
valutazioni/anno. Per i pazienti in ossigenoterapia notturna e/o da sforzo potrebbero
essere sufficienti controlli annuali. Lo specialista dovrà garantire l’accesso facilitato
ambulatoriale in caso d’instabilità clinica. Il
monitoraggio del paziente in ossigenoterapia dovrebbe comprendere a ogni accesso
l’esecuzione dell’emogasanalisi arteriosa e
la valutazione clinica.
Ogni anno si suggerisce di eseguire:
• emocromo;
• test del cammino;
• saturimetria notturna;
• spirometria.
Ogni due anni si suggerisce di eseguire:
• visita cardiologica+ ecocardiogramma;
• rx torace.

Conclusioni
La gestione del paziente con insufficienza
respiratoria che necessità di OTLT rappresenta una sfida importante per tutte le figure sanitarie che a vario titolo intervengono
in tale contesto. È necessaria una profonda
conoscenza di tale presidio terapeutico in
particolare da parte dei MMG cui a domicilio il paziente resta afifdato. Ma altrettanto
necessario è lo sviluppo di forme integrate
di assistenza che coinvolgano un team adeguatamente formato e coordinato.

Riccardo De Gobbi, Roberto Fassina
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L’errore in medicina
Parte seconda

L’approccio cognitivista
Le trappole del ragionamento medico
L’immagine del medico, freddo scienziato,
in grado di valutare con il massimo rigore
logico i sintomi e i segni del malato che ha
di fronte, pervenendo a una diagnosi logicamente ineccepibile è ormai solo un mito
positivista che nuoce tanto al malato che al
medico.
Fin dagli anni ’70 un’importante branca della psicologia cognitiva ha iniziato a
occuparsi dei meccanismi psicologici che
vengono messi in atto dagli esseri umani
allorché debbano prendere decisioni 11 12.
Per dare un’idea dell’importanza di questi
studi è sufficiente ricordare che al ricercatore-psicologo Daniel Kahneman è stato
assegnato il premio Nobel per questo genere di ricerche.
Negli ultimi decenni la “psicologia dei processi decisionali” è stata applicata con
successo alla medicina, evidenziando come
i medici usino strategie (euristiche) decisionali simili ad altri decisori e incorrano nelle
stesse possibilità di errore (bias)1; ma come
nel contempo ne adottino anche alcune di
peculiari che comportano ulteriori vantaggi
ma anche ulteriori possibilità di errore 13.
Conoscere queste strategie decisionali e
gli errori che possono comportare ci offre
un importante strumento di miglioramento

1

della nostra pratica e di difesa dalle conseguenze dell’errore. Di seguito presentiamo
l’elenco dei principali percorsi cognitivi e
degli errori che possono comportare 14-17.

Percorsi cognitivi che possono
condurre all’errore
(elenco dei più frequenti)
Bias della ‘Aggregazione’ (Aggregate bias):
si verifica allorché il medico aggrega diverse caratteristiche presenti nella maggior
parte di quel tipo di pazienti e le adatta al
paziente che ha di fronte, anziché valutarne
la peculiarità.
Euristica della Disponibilità (Availabilty): è la
tendenza a giudicare come più probabile la
ipotesi diagnostica che più facilmente si prospetta perché più semplice o più frequente.
Fenomeno dell’Ancoraggio (Anchoring): il
medico tende a “fissarsi” su una ipotesi iniziale legata a un precedente inquadramento
del caso o a una prima impressione legata
alla modalità di presentazione dello stesso.
Fenomeno dell’Aspettativa (Ascerteinment
bias): si verifica quando il medico tende a
cercare ciò che si aspetta di trovare: anamnesi, esame obiettivo e accertamenti sono
influenzati dalle attese del medico.
Effetto Cornice (Framing Effect): la modalità
in cui viene presentato(o si presenta) il caso

influenza fortemente il giudizio. In ambito diagnostico si tende molto più spesso
a confermare, cercando dati di conferma
anziché di smentita.
Inerzia Diagnostica-Terapeutica (Omission
Bias): è la tendenza a non intervenire per
non complicare le cose, in base a un malinteso principio di non-maleficenza.
Pensiero Verticale (Vertical line thinking): è
il “pensiero verticale” che segue percorsi
pre-definiti, accetta quanto già proposto
da persone o enti autorevoli senza valutare
criticamente l’applicazione della etichetta al
singolo caso. È l’opposto del”pensiero laterale” alla continua ricerca del nuovo.
Incapacità di Estrarre i dati (Failure to
unpack): è l’incapacità di cogliere gli elementi significativi e di rielaborarli costruendo una ipotesi alternativa: si ripiega invece
sulla ipotesi più comoda.
Ignoranza delle Frequenze reali (Base-rate
Neglect): valutazione errata (sopra o sotto
valutazione) della reale prevalenza e/o incidenza di una malattia: può portare a un uso
inappropriato di risorse e alla sottovalutazione di ipotesi alternative, più frequenti.
Fare in ogni caso Qualcosa (Commission Bias):
è la condotta del medico che ritiene comunque di dover fare qualcosa per il paziente anziché attendere il decorso del quadro.
Ricerca delle sole conferme (Confirmation
Bias): è la ricerca di dati di conferma della

Il termine bias ha origine da una storiella americana. Fu chiesto a un rapinatore, tale Sutton, perché rapinasse banche. La risposta ovvia per tutti ma
forse non per il giudice fu “perché lì ci sono i soldi”… (bias come risposta ‘banale’, semplicistica, a un problema …).
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ipotesi formulata anziché di dati che possano
smentirla e/o suggerire ipotesi alternative.
Etichetta Diagnostica (Diagnosis momentum): è quel processo a più fasi nel quale
viene applicata una etichetta diagnostica
provvisoria che viene accettata acriticamente nei passaggi successivi fino a divenire una diagnosi certa in quanto accettata
da più operatori.
L’Illusione dello Scommettitore (Gambler’s
fallacy): è la classica illusione del giocatore
di azzardo che crede che dopo alcuni lanci
di moneta con risultato “croce” aumenti la
probabilità del risultato “testa”. Riportato
nella pratica medica, se in poche ore vengono diagnosticati tre infarti potremmo
erroneamente ritenere che il quarto paziente con dolore toracico non dovrebbe avere
una sindrome coronarica …
Col senno di poi (Hindsighit bias): è il bias
del “senno di poi”. A posteriori ogni dato
assume un diverso valore e si possono
giustificare o smentire ipotesi che a priori
avevano ben altro valore.
Influenza dell’Ordine di Presentazione
(Order effect) si verifica in particolare nei
processi di trasferimento in cura: il medico tende a valorizzare sempre la parte iniziale e quella finale del flusso informativo
rischiando di sottovalutare le informazioni
intermedie.
Preferenza per le ipotesi migliori (Outcome
bias): è la tendenza all’ottimismo diagnostico terapeutico. Il medico sceglie istintivamente diagnosi e decorsi con migliore
prognosi e sottovaluta le ipotesi peggiori.
Eccessiva Sicurezza (Overconfidence bias):
è l’atteggiamento di chi sopravvaluta le proprie conoscenze e il proprio fiuto diagnostico: si prendono pertanto decisioni senza
approfondire i problemi.
Giocare con le Probabiltà (Playing the odds):
è l’utilizzo inconsapevole o volontario della
stima grossolana delle probabilità per scegliere la diagnosi in quel momento più favorevole: è l’atteggiamento opposto al “rule
out worst case” in cui il medico deliberatamente prende in esame le ipotesi peggiori,
anche se rare, con l’intento di non trascurare le situazioni più serie.
Chiusura Prematura (Premature closure): è
la tendenza a concludere prematuramente il percorso diagnostico e/o la decisione
terapeutica, anche se non tutti i dati sono
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coerenti con questa decisione. Il medico
non ritiene di continuare con le verifiche e
le ipotesi e applica al paziente una etichetta
che rischia di essere definitiva.
Psichiatrizzazione dei disturbi (Psych-out
error): viene commesso con una certa frequenza nei pazienti con problematiche psichiatriche: si tende a riportare al disturbo
psichico sintomi che sono dovuti a problemi
organici.
Euristica
della
Rappresentatività
(Representativeness restraint): quando si
valorizzano solo le caratteristiche tipiche di
una malattia trascurando dati che rendono
possibili altre diagnosi o quando non si fa
una diagnosi perché manca un elemento al
quadro tipico.
La preferenza per la Ovvietà (Sutton’s slip) 1:
è la “ricerca dell’ovvietà” e l’accontentarsi
sempre e comunque della ipotesi diagnostica più semplice e banale.
L’Inquadramento di Triage (Triage cueing):
l’inquadramento iniziale, specie nei dipartimenti di accettazione, può fortemente
influenzare l’iter diagnostico: i reparti a
orientamento specialistico in particolare
tendono ad approfondire solo i problemi del
proprio ambito.
Il Bias dei Sentimenti del medico (Visceral
bias): I sentimenti che il medico avverte verso
quello specifico paziente influenzano fortemente l’orientamento diagnostico: nel caso
di sentimenti positivi optando per le diagnosi
più favorevoli ma non sempre reali; nel caso
di sentimenti negativi potendo portare verso
un accanimento diagnostico/terapeutico.

stipsi e viene trattata dal medico di famiglia
con cotrimoxazolo.
Quattro giorni dopo l’inizio della terapia insorge dolore ai quadranti inferiori
dell’addome per il quale viene ricoverata in
ambiente chirurgico: non era presente febbre, e si rilevava modesta tensione addominale. Gli esami evidenziavano 20330 globuli
bianchi (85% neutrofili), emoglobina 11,8,
creatinina 224 μmol/L, urine: tracce di sangue e proteine, non leucociti.
Viene posta diagnosi di infezione urinaria con insufficienza renale e la paziente
è trasferita in medicina, ove il medico di
guardia conferma la diagnosi e prescrive
amoxicillina+clavulanico. in seconda giornata perviene l’urinocoltura che è negativa.
Il programma diagnostico-terapeutico non
subisce modifiche se si eccettua la richiesta
di una Tac addome, che il radiologo rifiuta di
effettuare data la presenza di insufficienza
renale, anche se dopo adeguata idratazione
la funzionalità renale era considerevolmente migliorata.
In quarta giornata un’infermiera registra un
calo pressorio (105/80; pressione precedente: 155/100) ma non allerta il medico.
Uno specializzando anziano visita la
paziente ma non modifica l’iter diagnostico-terapeutico.
Nel pomeriggio insorge uno stato collassiale: una Rx diretta addominale evidenzia
gas libero in addome. La paziente muore
nell’arco di poche ore. L’esame autoptico
evidenza una perforazione di un diverticolo
colico nella pelvi.

Esame del caso clinico
con gli strumenti
della psicologia cognitiva
Un articolo di Clinical Medicine 18 esamina
Errori e bias cognitivi:
caso clinico

un caso clinico abbastanza comune, gestito
da diverse figure professionali, ove si possono individuare e analizzare diversi tipi di
errore compiuti a vari livelli: riteniamo utile
commentarlo per la particolare ricchezza di
insegnamenti, tanto sul piano individuale,
quanto in particolare sui problemi dell’interazione tra le varie figure sanitarie e della
continuità delle cure.
Una donna di 78 anni, diabetica, affetta da
cardiopatia ischemica fibrillante, ipotiroidea in trattamento, operata in passato per
nefrolitiasi, lamenta pollachiuria disuria e

Reason ha più volte affermato che la nostra
propensione agli errori è il prezzo che dobbiamo pagare per la considerevole capacità
del nostro cervello di pensare e agire intuitivamente 19.
Nel caso in esame si possono individuare
alcuni errori cognitivi caratteristici.
Il primo medico che visitò la paziente adottò
l’“Euristica della Disponibilità”: la paziente
presentava pollachiuria e disuria quindi la
diagnosi era “infezione urinaria”.
Il medico del reparto cui fu trasferita la
paziente fu influenzato dall’“Effetto di
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L’errore in medicina – Parte seconda

Cornice” e rimase “Ancorato” alla prima
ipotesi anche quando pervenne il risultato
negativo dell’urinocoltura.
Il radiologo rifiutò di effettuare la Tac manifestando uno stile di “Pensiero Verticale”
rigido e ripetitivo (contrasta con il “Pensiero
Laterale” flessibile e creativo): il radiologo avrebbe dovuto quanto meno porsi la
domanda: cosa posso consigliare in sostituzione alla Tac??
I medici del reparto manifestarono una sorprendente “Tendenza all’Inerzia” in base al
principio della “non-maleficienza”.
L’ultimo medico che visitò la paziente che
iniziava a presentare una moderata ipotensione incorse in alcuni errori già citati
(cornice, ancoraggio, pensiero verticale) ma
soprattutto, in presenza di un dato nuovo,
nella “Incapacità di estrarre i dati significativi” e di rielaborarli costruendo una ipotesi
alternativa 14 15.

Esame del medesimo caso
clinico con la metodica
della RCA
Il medesimo caso clinico può essere esaminato anche con le metodiche di Analisi
dei Sistemi.
A differenza del caso clinico esaminato nella
parte prima dell’articolo (frattura d’anca) ove
verosimilmente non era in causa un errore
diagnostico ma una inadeguata gestione
della paziente da parte di varie figure professionali, in questo caso dobbiamo confrontarci
con un errore diagnostico più volte acriticamente confermato.
In ottica di sistema possiamo subito evidenziare un grave problema di rigore e di continuità nel percorso diagnostico-terapeutico:
non è infatti accettabile in un sistema efficiente che una prima diagnosi, per forza di
cose approssimativa, non venga sottoposta
a revisione critica e a eventuale conferma
negli stadi successivi.
Particolarmente grave è la mancanza di
attenzione da parte di molte figure professionali per il peggioramento delle condizioni
della paziente e in particolare per i numerosi segnali di allarme (mancata risposta alla
terapia, peggioramento dello stato generale, insorgenza di stato collassiale …). Non
è inoltre in alcun modo accettabile che uno
specialista (in questo caso il radiologo) rifiuti

di effettuare una prestazione senza proporre una soluzione alternativa.
L’analisi sistemica del caso suggerisce oltre
a un riesame delle carenze, negligenze,
imperizia, errori di procedura da parte di tutti
gli operatori coinvolti, la immediata introduzione di procedure di controllo sull’accuratezza del processo diagnostico, sulla completezza della trasmissione di informazioni
nei vari stadi del percorso assistenziale,
nonché in particolare la introduzione di procedure di “allerta” che dovrebbero essere
messe in atto automaticamente non appena le condizioni di un paziente peggiorino.
Queste procedure dovrebbero comportare
la immediata revisione critica di tutto il percorso diagnostico-terapeutico con ricerca di
ipotesi alternative da confermare o smentire in tempi estremamente brevi.

Conclusioni
La medicina ippocratica considerava l’errore (fallacia) come un indesiderato ma
inevitabile compagno del ragionamento
diagnostico.
Augusto Murri, all’inizio del secolo scorso
ricordava che “Errare sì, è una parola che
spaventa il pubblico […] Eppure, o avventurarsi al pericolo di un errore, o rinunciare
ai benefizi del sapere. Non c’è altra strada.
L’uomo che non erra, non c’è […] nella clinica come nella vita bisogna dunque avere
un preconcetto, uno solo, ma inalienabile: il
preconcetto che tutto ciò che si afferma e
che par vero può essere falso” 20.
Più recentemente Mario Coppo affermava che la “medicina è un’arte, fondata su
conoscenze scientifiche” 21.
Abbiamo tuttavia dovuto attendere la fine del
XX secolo, duemilaquattrocento anni dopo
Ippocrate, perché nel Regno Unito e negli Stati
Uniti si affrontasse il gravoso ed eterno problema degli errori in medicina con un metodo
scientifico riproducibile e verificabile 19.
L’inizio del nuovo millennio dovrebbe trovare
tutti i medici consapevoli della svolta culturale
che si è resa possibile con le nuove metodiche
di prevenzione e individuazione dell’errore.
Grazie ai progressi della metodologia di
analisi e gestione dei sistemi complessi
e grazie alle acquisizioni della psicologia
cognitiva, anche il nostro quotidiano rapporto con l’errore, scomodo e inopportuno

compagno di cammino, potrà finalmente
passare dall’utopia alla scienza.
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Unità Operativa di Medicina del Dolore, Istituto Scientifico di Pavia, Fondazione Salvatore Maugeri

Un percorso innovativo in Medicina Generale
Area Terapia del Dolore, 30° Congresso SIMG
Firenze, 21-23 novembre 2013

Il dolore muscolare rappresenta una delle
esperienze più diffuse nell’uomo e una
delle situazioni più comuni riscontrabili in
Medicina Generale.
Tuttavia, non vi è ancora piena consapevolezza del percorso diagnostico e terapeutico da
attuare quando un paziente riferisce un dolore muscolare, ad esempio il mal di schiena.
Quando si tratta un paziente con dolore
muscolare è necessario considerare alcuni
aspetti chiave:

Meccanismi fisiopatologici
Origine del dolore muscolare
Il dolore muscolare origina sempre dai terminali tissutali dei nocicettori anche se la
contrazione può originare da stimoli motori afferenti (ad esempio, distonie) a livello
delle corna posteriori midollare il dolore
può essere amplificato e l’area di dolore più
estesa interessando muscoli e tessuti vicini.
I recettori muscolari sono condotti principalmente da due tipi di fibre:
• Fibre A delta, stimolate da stimoli meccanici ad alta intensità;
• Fibre C, stimolate da impulsi di varia
natura (meccanici, termici, chimici).
Dolore nocicettivo
Il dolore nocicettivo si genera per stimolazione del recettore tissutale, si accompagna
a sintomi positivi nell’area di lesione, come
l’allodinia primaria e l’iperalgesia.
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Prevede l’integrità del sistema somato-sensoriale e viene modificato dall’ipersensibilità dei neuroni spinali.
Ipersensibilizzazione dei neuroni spinali
La sensibilizzazione dei neuroni spinali,
generata dalla persistenza degli impulsi
condotti lungo le Fibre C, provoca la comparsa di allodinia secondaria e iperalgesia in
zone sane, anche lontane, collegate a quelle lesionate. Con il termine di dolore riferito
si intende sia questo dolore da amplificazione spinale, ma anche il dolore che interessa
tessuti diversi da quelli lesi per fenomeni di
convergenza delle afferenze spinali.

Esame obiettivo
e anamnestico
Identificare l’area del dolore
Storicamente il punto focale era l’intensità
del dolore, la novità proposta dal metodo è
invece centrata sull’identificazione dell’area
dove si genera il dolore.
L’identificazione avviene riconoscendo
un’area di dolore (allodinica primaria) con
la palpazione. Il dolore così evocato da uno
stimolo che in altro muscolo non dà dolore,
indica l’abbassamento della soglia recettoriale del terminale muscolare dl nocicettore.
Stimolare l’area del dolore
Il muscolo può essere largamente dolente
alla palpazione indicante uno stato di flo-

gosi diffusa come accade in alcune patologie reumatiche o traumatiche del muscolo. In altri casi si trovano solo aree dolenti
nel contesto del muscolo. In questi casi si
distinguono:
• trigger point: molto limitata, è una zona
all’interno del muscolo, più noduli vicini
o interni al ventre muscolare. Provoca il
cosiddetto dolore riferito accompagnato
da contrazione involontaria;
• tender point: punto di dolore evocato (allodinia) prossimo alla giunzione
muscolo-tendinea senza comparsa di
contrazioni riflesse.
In caso di area diffusamente contratta e
dolente oppure di dolorabilità localizzata, scatenata da una piccola pressione in
prossimità di una giunzione miotendinea,
è necessario indagare le sequenze di comparsa del dolore.
Identificare le sequenze di comparsa
del dolore
è fondamentale eseguire un esame anamnestico per individuare il momento di comparsa del dolore:
• durante l’attività muscolare (ad esempio mentre si fa attività fisica, causato
da trauma o da patologia già presente);
• dopo un’attività muscolare (causato da
sforzo);
• senza evidente attività muscolare
volontaria (postura, stress).
Il momento di comparsa del dolore è strettamente connesso alle sostanze coinvolte
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nella patogenesi del dolore muscolare, che
determinano la scelta della terapia:
• accumulo di acido lattico, ATP, ioni Ca
durante sforzo e contrattura;
• sostanze della flogosi dopo trauma;
• ischemia da danno.

Diagnosi
Applicando il metodo proposto, dovremmo
riuscire a distinguere se il dolore sia provocato una sensibilizzazione spinale (diffusa
sensazione dolorosa a lieve pressione), se il
dolore è evocato da un trigger point o se si
tratti di una patologia propria del muscolo.

Scelta della terapia
Una volta escluso il dolore neuropatico, se
il dolore è muscolare, e si è individuato un
trigger point, tutti i farmaci risultano poco

efficaci. In questo caso è utile una terapia
fisiochinesiterapica e/o infiltrativa.
La contrattura muscolare è un sistema
che si automantiene (in un circolo vizioso
di aumento della compressione meccanica
“ischemia” liberazione dei mediatori della
flogosi), ma su cui possiamo intervenire con
farmaci in grado di interromperlo.

L’uso dei miorilassanti
I miorilassanti determinano un’attenuazione
significativa della sintomatologia (dolore,
rigidità, affaticamento) inibendo gli stimoli
nervosi o metabolici che favoriscono la contrazione o lo spasmo muscolare (Fig. 1).
Nelle contratture può essere indicata una
terapia con miorilassanti, da soli o in associazione a FANS/analgesici. Si consiglia di
utilizzare analgesici (paracetamolo, tramadolo, oppioidi).
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In fase tardiva, gli anti-infiammatori ritardano la guarigione e non hanno quella funzione antiedemigena e di riduzione dell’aspetto sensibilizzazione del nocicettore utile in
fase acuta.
Ogni farmaco miorilassante (eperisone
cloridrato, tizanidina, diazepam, tiocolchicoside, ciclobenzaprina) ha un suo meccanismo d’azione, indicazioni specifiche,
oltre a tollerabilità e sicurezza d’uso. A
tal proposito, eperisone cloridrato si differenzia per meccanismo d’azione peculiare, in quanto associa, oltre a un’azione
miorilassante, un’azione analgesica e
un’azione vasodilatatoria sul muscolo
contratto.
Sulla base dei dati disponibili in letteratura inoltre, a parità di efficacia, eperisone
cloridrato mostra il profilo di sicurezza più
favorevole (Fig. 2).

Figura 1.
Rappresentazione schematica del sito di azione dei farmaci miorilassanti (da 1 Eperisone. Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto Expose;
2
Diazepam. Martindale. The Complete Drug Reference. “Diazepam”, 2009 ed.; 3 Tiocolchicoside. The Complete Drug Reference. “Tiocolchicoside”,
2009 ed.; 4 Tizanidina. Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto Sirdadul; 5 Baclofene. Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto Lioresal;
6
Dantrolene. Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto Dantrium).
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Figura 2.
Miorilassanti ad azione centrale: eperisone cloridrato.
I grafici mostrano le percentuali di pazienti con eventi avversi o episodi di sonnolenza. I dati sono stati estrapolati dai singoli studi, come di
seguito riportato:
(a) studio randomizzato doppio cieco su 160 pazienti affetti da lombalgia acuta (Cabitza et al., 2008);
(b) studio randomizzato doppio cieco su 110 pazienti affetti da paralisi spastica secondari a danno cerebrale o spinale (Marchettini et al, 2009);
(c) Studio randomizzato doppio cieco su 90 pazienti affetti da lombalgia acuta (Viladot Pericé et al., 2008);
(d) Studio randomizzato in aperto su 60 pazienti affetti da dolore lombosacrale cronico (Rossi et al., 2012).
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Per approfondimenti sulle caratteristiche dei miorilassanti collegati al sito www.pacinimedicina.it
Accedi alla sezione Free Download e scarica il pdf del Disease Management SIMG
“I farmaci miorilassanti nel mal di schiena”
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Caso clinico
Descrizione clinica
Si tratta di un uomo di anni 61 che da circa
6 mesi ha iniziato a lamentare iporessia,
astenia e calo ponderale, per il resto anamnesi muta. Il curante ha prescritto esami
ematochimici ed ecografia addominale per
un episodio di macroematuria circa 4 mesi
prima. All’ecografia dell’addome, si evidenziava lesione piatta del pavimento vescicale
e organi parenchimatosi mal visualizzabili
per meteorismo intestinale. Gli esami ematici evidenziavano anemia normocromica
(Hb 8,9 g/dl), ipoalbuminemia, incremento
di LDH (859 UI/l), funzionalità epatorenale
conservata ma deterioramento delle condizioni generali con cachessia (BMI 16,8);
viene quindi ricoverato in Medicina Interna
per accertamenti. All’ingresso il paziente
è mobile, si alimenta in quantità insufficiente e lamenta dolori diffusi VAS 7 che
condizionano il riposo. Durante il ricovero
le condizioni peggiorano, compare febbre
con ritenzione urinaria acuta per cui viene
posizionato catetere vescicale, l’alimentazione diventa pressoché assente, i parametri laboratoristici peggiorano con leucocitosi
neutrofila (WBC 22,400/mmc) e piastrinopenia (PLTS 68.000), inoltre per il peggioramento del dolore dorsale (VAS 9) e per
il posizionamento del catetere vescicale,
dell’incremento delle infusioni (idratazione,
antibiotici e nutrizione) il paziente diventa
allettato completamente. Per la presenza
di pregressa ematuria ma soprattutto della
piastrinopenia e dell’anemia il paziente non
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viene sottoposto a profilassi antitrombotica.
La Tac evidenzia una vasta neoplasia renale
sinistra con infiltrazione del grasso perirenale e invasione della vena renale, sono
presenti secondarismi polmonari e ossei a
colonna e bacino con verosimile infiltrazione midollare oltre a una verosimile lesione
eteroplastica del pavimento vescicale. La
biopsia Tac guidata del rene evidenzia un
adenocarcinoma a cellule chiare ma l’équipe urologica, alla luce dello stato avanzato di malattia sia locale sia sistemica non
pone indicazioni chirurgiche, inoltre anche
l’équipe oncologica propone solo terapia di
palliazione. In accordo con i radioterapisti
si programma un ciclo di radioterapia sulla
colonna a scopo antalgico con beneficio
tanto che, una volta risolta la sepsi delle vie
urinarie, il paziente recupera una modesta
mobilità. Viene quindi dimesso in ADI per
proseguire il supporto nutrizionale ev.
Dopo pochi giorni al domicilio il paziente
lamenta nuovamente febbre e disuria con
urine torbide. L’urocoltura identifica una
urosepsi da E. coli che viene trattato con
fluorochinolone per os. Al termine della
terapia antibiotica però compare senso di
peso e dolore al polpaccio sinistro, il medico
curante prescrive un ecocolordoppler che
evidenzia trombosi venosa della vena poplitea sinistra. Si decide terapia con parnaparina 6400 UI sc bid per un mese seguita poi
da 8500 UI od. La decisione riguardo alla
scelta di parnaparina è derivata dalla dose
indipendente dal basso peso del paziente e

dalle proprietà anti-infiammatorie proprie
della molecola.

Commento
Nel paziente ospedalizzato deve essere
valutato il rischio trombotico mediante il
Padua Score (Tab. I) e il rischio emorragico mediante lo Score Improve (Tab. II).
In questo paziente emergeva un rischio
trombotico molto alto (cancro in fase attiva = 3 punti, mobilità ridotta = 3, infezione
acuta = 1) e un rischio emorragico invece
non estremamente elevato (sesso maschile = 1, età = 1,5, neopasia attiva = 2). È
importante osservare che la piastrinopenia
non severa non è una controindicazione
assoluta all’utilizzo di eparine a basso peso
molecolare e che verosimilmente l’anemia,
se ben analizzata, sarebbe stata attribuibile
più alla mieloftisi che alla perdita. Quindi,
questo paziente avrebbe potuto giovarsi,
almeno nella seconda parte del ricovero di
una profilassi antitrombotica, motivo per cui
viene raccomandato di rivalutare il rischio
trombotico ed emorragico quando le condizioni cliniche del paziente si modificano.
Le linee guida di CHEST 2012 ci raccomandano nei pazienti ricoverati con malattia
medica acuta ad alto rischio di trombosi
profilassi con LMWH, eparina non frazionata o fondaparinux (grado 1 B), se i pazienti
ad alto rischio trombotico sono anche ad
alto rischio emorragico si raccomanda contro la profilassi farmacologica, mentre può
essere indicata la profilassi con mezzi mec-
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Rischio trombotico

R. Re

Ta b e l l a I.
Padua Prediction Score (da Barbar et al.,
2010, mod.).

Ta b e l l a II.
Fattori di ammissione associati al rischio di
sanguinamento nel paziente ospedalizzato
(da Decousus et al., 2011, mod.).

Fattori di rischio

Punteggio

Cancro in fase attiva

3

Pregresso TEV

3

Mobilità ridotta*

3

Insufficienza renale
moderata
(GFR 30-59 vs. ≥ 60 ml/min)

1

Conosciuta condizione
trombofilica**

3

Maschio vs. femmina

1

Recente (≤ 1 mese) trauma
e/o chirurgia

2

Età ≥ 70 anni

1

Scompenso cardiaco
NYHAIII/IV e/o insufficienza
respiratoria

1

IMA o ictus ischemico

1

Infezione acuta e/o
malattia reumatica

1

Obesità (BMI ≥ 30)

1

Trattamento ormonale
in corso

1

Fattori di rischio
emorragico

Punteggio

Età 40-84 anni vs. < 40 anni
Cancro in fase attiva

2

Malattia reumatica

2

Catetere venoso centrale

2

ICU/CCU

2,5

Insufficienza renale grave
(GFR < 30 vs. ≥ 60 ml/min)

2,5

Insufficienza epatica
(INR > 1,5)

2,5

Età ≥ 85 anni vs. < 40 anni

* Allettatto ma si reca autonomamente ai servizi igienici; ** Difetti di antitrombina, proteina C o S, fattore
V di Leiden, mutazione G20210A della protrombina,
sindrome da anticorpi antifosfolipidi.
La tromboprofilassi è indicata nei pazienti con punteggio ≥ 4.

canici. Per cui in questo paziente, anche se
fosse stato stimato troppo elevato il rischio
emorragico per consentire una profilassi
farmacologica, si sarebbe dovuta prescrivere almeno una profilassi meccanica.
La valutazione del rischio trombotico nel
paziente oncologico può essere fatta
mediante lo score di Khorana che valuta
alcune variabili (sito, piastrinosi, anemizzazione, fattori stimolanti eritropoiesi, leucocitosi, obesità), spesso però il paziente
oncologico è anche e soprattutto un paziente domiciliare e quindi può risultare complicato stimare il vero rischio trombotico
in questi pazienti. Le linee guida di CHEST
raccomandano nel paziente oncologico
ambulatoriale la profilassi se sono presenti
fattori di rischio aggiuntivi (pregresso TEV,
immobilizzazione, terapia ormonale o con
fattori anti-angiogenetici) e in questo caso
effettivamente poteva non essere necessaria una terapia profilattica domiciliare, ma
è importante tener presente il “peso trom-
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1,5

3,5

Conta piastrinica < 50 x 10   
cellule/l

4

Sanguinamento 3 mesi
prima del ricovero

4

Ulcera gastroduodena

4,5

9

botico” della flogosi acuta come dimostrato
nello studio ETAPE che ha evidenziato in
pazienti ambulatoriali un’incidenza di eventi tromboembolici venosi totali dell’1,1%,
percentuale sostanzialmente sovrapponibile a quanto riportato per i pazienti arruolati

in trial clinici randomizzati in ospedale nel
gruppo di controllo che non faceva profilassi, solo il 13% era allettato mentre il 50%
aveva una qualche mobilità così da indicare
che le alterazioni emocoagulative della flogosi fossero molto importanti. Risulta quindi
fondamentale considerare il paziente oncologico con le sue varie comorbilità un entità
dinamica che deve periodicamente essere
rivalutato per quando riguarda sia il rischio
trombotico che quello emorragico.
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Ta b e l l a III.
Rischio tromboembolico venoso in pazienti con cancro (da Thaler et al., 2012, mod.).

Khorana risk assessment score
Sito del cancro

Punteggio

rischio molto alto stomaco, pancreas

2

polmone, linfoma, ginecologico,
vescica, testicolare

1

Conta piastrinica

≥ 350 x 109/l

1

Emoglobina e/o uso
di agenti stimolanti
l’eritropoiesi (ESAs)

< 10 g/dl

1

Conta di leucociti

> 11 x 109/l

1

BMI

≥ 35 kg/m2

1

rischio alto

Caso clinico

Rischio trombotico

Rischio trombotico in Medicina Generale
Il punto centrale per il medico di famiglia è sicuramente il passaggio dall’ospedale al domicilio. Molto spesso, soprattutto per pazienti
complessi quale quello presentato qui, c’è la tendenza ad accettare in modo acritico quanto proposto dall’ospedale. Ovviamente
quanto riportato nella lettera di dimissione deve essere considerato con la massima attenzione, ma deve essere anche analizzato alla
luce delle condizioni del paziente quale il medico di medicina generale (MMG) osserva al domicilio del paziente. Le nuove condizioni
assistenziali, le ritrovate abitudini di casa, la presenza di co-patologie non d’interesse durante il ricovero possono rendere opportune
modifiche a quanto suggerito. Oltre a ciò è possibile che alcune scelte non siano condivise; in questo senso bisogna ricordare che,
qualsiasi cosa sia stato indicato da altri colleghi, per quanto autorevoli, non scarica minimamente il MMG dalle responsabilità delle
decisioni da lui prese. Può essere inoltre utile ricordare come siano anche possibili errori al momento della stesura della lettera di
dimissione, soprattutto per quanto riguarda la terapia. Quindi, in presenza di dubbi è sempre indispensabile ricontattare subito l’ospedale e chiarire ogni perplessità. In questo caso l’assenza di profilassi antitrombotica in un paziente intuitivamente a rischio di trombosi
venosa profonda (TVP) avrebbe dovuto generare il dubbio di un errore, comunque da chiarire con l’ospedale. Spesso in questi casi il
medico di famiglia si sente professionalmente insicuro e, quindi, poco disposto a esternare quella che potrebbe essere interpretata
come una sfiducia nel confronto degli specialisti. Disporre di documenti ufficiali e autorevoli da consultare in caso di dubbio risulta
utilissimo in queste situazioni. In particolare, disporre delle linee guida permette di confrontarsi in prima battuta con raccomandazioni
condivise. Utilizzare strumenti di stima del rischio quali quelli riportati nel commento al caso (Padua score, Khorana score) consente
di avere una valutazione più affidabile rispetto alla semplice “intuizione” clinica e, tra l’alto, di disporre di un mezzo di comunicazione
con lo specialista condiviso e “oggettivo”. Ovviamente non è possibile memorizzare tutti gli strumenti di calcolo, scale e punteggi utili
nel vastissimo campo delle cure primarie, ma è sufficiente salvarli in computer (o sullo smartphone) e ricordarsi di andarli a vedere
al momento opportuno. Dal punto di vista del MMG, quindi, il messaggio chiave è: ogni pazienti allettato, con fattori di rischio per TVP
deve far riflettere sulla necessità di profilassi e dovrebbe ricevere una valutazione formale del rischio trombotico ed emorragico con
strumenti scientificamente testati.
Al domicilio di un paziente allettato o gravemente ipomobile verificare sempre:
• rischio di TVP (utilizzare strumenti quali Padua score o Khorana score per pazienti neoplastici: scaricabile da internet);
• rischio emorragico (utilizzare strumenti come quello proposto dallo studio IMPROVE: scaricabile da internet);
• necessita profilassi TVP farmacologica e/o non farmacologica;
• conoscenza segni d’allarme TVP da parte dei pazienti e dei caregiver;
• consapevolezza sul comportamento da tenere in caso di comparsa di segni di allarme.
Alessandro Filippi
Responsabile Area Cardiovascolare, SIMG
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Giurie di cittadini per la salute: il caso modello
dello screening per il carcinoma della prostata

Nel dicembre 2012 è stato avviato un progetto volto a promuovere l’empowerment di comunità con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo di strumenti e metodi di coinvolgimento, attraverso la
sperimentazione del modello delle “Giuria di cittadini”. L’idea alla base del progetto è che le
decisioni sugli interventi medici che hanno natura collettiva e ricadute sulla comunità, oltre che sui
singoli, debbano essere condivise con i cittadini.
La “Giuria di cittadini” è un gruppo di cittadini che, dopo aver ricevuto informazioni chiare,
trasparenti ed esaurienti su un argomento, delibera in considerazione dell’interesse collettivo su un
tema di interesse pubblico.
Il progetto è stato promosso dal progetto PartecipaSalute - coordinato dall’IRCCS-Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri, con il Centro Cochrane Italiano e l’agenzia di editoria
scientifica Zadig - e nasce all’interno delle azioni di ricerca sostenute dall’Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali (Agenas) per promuovere lo sviluppo di processi di empowerment di
comunità nei sistemi sanitari regionali.
In questo progetto alla “Giuria dei cittadini” è stato chiesto di rispondere alla domanda: Il Servizio
Sanitario deve sconsigliare o consigliare il PSA come test di screening individuale per il tumore
della prostata in uomini di 55-69anni? L’uso del PSA come test di screening individuale o
spontaneo è infatti un tema dibattuto in letteratura e nella pratica, con ricadute collettive.
La “Giuria di cittadini” riunita a Modena il 15 giugno 2013 ha deliberato che il Servizio sanitario
deve sconsigliare il PSA come test di screening individuale per il tumore della prostata in uomini di
55-69 anni. Di seguito è riportata la deliberazione con le motivazioni.
Il progetto ha visto collaborare rappresentanti di Società Medico Scientifiche, aziende AUSL,
giornalisti, rappresentanti delle Regioni, Economisti Sanitari, rappresentanti di associazioni di
volontariato, Agenas, Istituto Superiore di Sanità e Istituti di Ricerca.
Alla luce di questo progetto, i promotori stanno valutando come il metodo “Giuria dei Cittadini” si
possa collocare all’interno dei diversi sistemi sanitari regionali, in specifiche realtà organizzative
considerando anche le esperienze già esistenti di ascolto e partecipazione dei cittadini.

Per maggiori informazioni: http://www.partecipasalute.it/cms_2/giurie-cittadini/prostata
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DELIBERAZIONE DELLA GIURIA
In data 14 giugno 2013 la Giuria dei cittadini, chiamata a rispondere alla domanda: “Il servizio
sanitario deve sconsigliare o consigliare il PSA come test di screening individuale per il tumore
della prostata in uomini 55aa-69aa?” ha deliberato di sconsigliare l’uso del PSA come test di
screening individuale con una maggioranza di 10 a 3. La giuria nel suo insieme ha successivamente
concordato il presente documento di sintesi delle proprie motivazioni.
MOTIVAZIONI
La giuria è consapevole della rilevanza del problema essendo il tumore alla prostata il più diffuso
fra gli uomini e coinvolgendo direttamente 36.000 persone l’anno. Inoltre si rende conto che
diversi milioni di test del PSA all’anno sono la spia di un forte bisogno di rassicurazione. Tuttavia,
sebbene il PSA sia l’unico test disponibile per la diagnosi precoce del tumore della prostata, la
maggioranza dei giurati, sentiti gli esperti e fatte le proprie considerazioni, ha ritenuto che non ci
siano, ad oggi, le condizioni per cui il SSN debba consigliarne l’uso come test di screening
individuale. In particolare ci tiene a sottolineare come sconsigliare non significhi vietare, quanto
piuttosto esprimere un orientamento, di cui si sente la necessità. In un ambito ancora così
controverso tale scelta va a favore della libertà del medico senza ledere quella del cittadinopaziente. Essa infatti non impedisce al medico di prescrivere ad un paziente asintomatico tale
esame, ma gli garantisce la necessaria tranquillità nel caso non lo ritenga necessario, senza tema di
incorrere in azioni giudiziarie. Essa inoltre può diventare un’occasione per il medico per
approfondire le informazioni in merito al test e agli esiti degli studi finora effettuati oltre che un
terreno di franca e onesta discussione con il paziente che lo richieda. A convincere in particolare i
giurati sono stati: l’incertezza degli esiti del test, l’utilità individuale e sociale del test, il rapporto
costi/benefici.
Incertezza degli esiti del test. Come ogni test diagnostico, anche il PSA ha una sua sensibilità e
specificità il cui rapporto non è considerato ottimale, né dagli esperti né dai giurati. Infatti nel caso
di esito negativo il test fornisce al soggetto una falsa sicurezza in quanto molti uomini con tumore
hanno livelli di PSA nella norma (falsi negativi) e molti uomini con alti livelli di PSA non hanno in
realtà un tumore (falsi positivi). Ciò espone un numero potenzialmente molto elevato di uomini, più
della metà di chi si sottopone al test, a preoccupazioni e indagini, a volte anche invasive, quali la
biopsia, che comportano margini di rischio.
Utilità individuale e sociale del test. Oltre ai falsi positivi e negativi, il test porta a sovra-diagnosi,
ovvero a identificare tumori che non si sarebbero mai sviluppati o che avrebbero avuto uno sviluppo
tanto lento da non incidere sostanzialmente né sulla qualità di vita, né sulla quantità di vita della
persona che ne è colpita. Di contro alla scoperta di un tumore, seguono delle cure che possono avere
delle conseguenze anche pesanti sulla qualità di vita di un buon numero di persone fra cui:
preoccupazioni, incontinenza urinaria, disturbi di erezione,ecc..
Rapporto costi/benefici. Il numero di persone sane o con un tumore a lenta progressione che
rischiano di essere inutilmente trattate e di riportare le conseguenze di cui sopra sono considerate
troppe in rapporto al numero di vite che la diagnosi precoce consente, nella migliore delle ipotesi, di
salvare effettivamente. Questo saldo negativo, sia in termini medici che umani, si aggrava
ulteriormente se ad esso si aggiunge il calcolo dei costi monetari derivanti dai trattamenti inutili.
Questi soldi potrebbero essere più utilmente investiti in informazione e nella ricerca di test più
affidabili. Tuttavia tale saldo potrebbe eventualmente essere considerato accettabile se vi fosse la
certezza del risultato, che la discordanza fra i dati degli studi mette seriamente in forse.
Non è facile rinunciare all’idea di un test in grado di individuare precocemente un tumore così
diffuso come quello della prostata, tuttavia, al momento attuale esso non sembra in grado di
svolgere questo compito con adeguata efficienza e rischia di illudere o gettare inutilmente nello
sconforto un numero troppo elevato di persone che vi si sottopongono. In una situazione di
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restrizione delle risorse questa scelta è a maggior ragione impraticabile. La giuria con questa
decisione si raccomanda che venga comunque effettuato un monitoraggio attento degli esiti del test
che vengono effettuati come screening individuale nella fascia di età specificata.
La Giuria è inoltre stata chiamata a rispondere ad alcune sottodomande fornendo le seguenti
risposte:
Con quali iniziative il sistema sanitario deve sconsigliare o consigliare: raccomandazioni, linee
guida, campagne di sensibilizzazione, brochure informative, disincentivi o incentivi, altro?
(una o più delle opzioni indicate, o altre non indicate, con motivazioni che possono comprendere
raccomandazioni su modalità, limitazioni per età, ecc)
Fare campagne di sensibilizzazione riguardo ai risultati controversi del test attraverso i media
(pubblicità progresso). Promuovere attivamente uno stile di vita sano come forma di prevenzione
del tumore della prostata attraverso la prescrizione scritta di misure preventive, come l’esercizio
fisico (si veda l’esempio delle pillole di Educazione Sanitaria”).
I giurati sono contrari all’ipotesi che si chieda al paziente di firmare un consenso informato prima di
effettuare il test del PSA poiché credono che questo strumento, se non accompagnato da una buona
informazione, possa essere poco utile al paziente stesso. Ciò che i giurati vogliono evitare è che il
peso della decisione venga fatta ricadere su un cittadino che non ha sufficienti strumenti per
scegliere.
Prevedere che il test eseguito a titolo di screening individuale del tumore della prostata sia a carico
dell’utente.
A chi devono essere rivolte le iniziative del sistema sanitario: medici di famiglia, specialisti,
associazioni di pazienti o cittadini, pubblico generale?
(una o più delle opzioni indicate, o altre non indicate, con motivazioni che possono comprendere
raccomandazioni su modalità, limitazioni per età ecc) Campagne di sensibilizzazione rivolte
direttamente ai cittadini attraverso i media. Diffusione di informazioni attraverso incontri con la
cittadinanza promosse dalle associazioni di volontariato. Campagne informative rivolte ai medici di
base, attraverso convegni e corsi di aggiornamento (ECM). L’informazione allo specialista in
urologia non viene ritenuta necessaria in quanto si suppone che sia già informato.
Quale informazione il sistema sanitario deve dare sul PSA come test di screening e a chi la
deve rivolgere?
(elenco dei nodi critici su cui si ritiene necessaria una informazione da parte del sistema sanitario
ed elenco dei destinatari di tale informazione)
Devono essere fornite informazioni relative all’incertezza della diagnosi formulata attraverso il test
PSA, sulle false positività e false negatività. È necessario spiegare le conseguenze della sovradiagnosi che può comportare un peggioramento della qualità della vita del paziente senza che egli
ne ricavi un reale vantaggio in termini di allungamento della vita. È tuttavia importante che le
informazioni siano complete e che includano il fatto che attraverso il PSA è possibile salvare delle
vite, ma che per ogni vita salvata, diverse decine di persone andranno incontro a sovra-diagnosi e
sovra-trattamento e potranno incorrere in incontinenza urinaria e impotenza. È inoltre utile fornire
informazioni sugli stili di vita che si sono rivelati utili per ridurre l’incidenza del tumore della
prostata come: non fumare, fare esercizio fisico, seguire una dieta equilibrata ecc.
Quali garanzie di qualità e indipendenza da interessi commerciali o di categoria devono avere
le iniziative e l'informazione del sistema sanitario?
(risposta alla domanda secondaria: aperta)
L’informazione dovrebbe essere fornita solo da enti pubblici interessati unicamente alla salute. Non
devono apparire marchi di case farmaceutiche o produttori di ausili o altri prodotti per la salute.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE: MECLON® “20% + 4% crema vaginale” MECLON® “200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale”. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Crema vaginale. 100 g contengono: Principi attivi: Metronidazolo 20 g; Clotrimazolo 4 g. Eccipienti: contiene sodio metil p-idrossibenzoato e sodio
propil p-idrossibenzoato. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. Soluzione vaginale. Flacone da 10 ml. 10 ml contengono: Principio attivo: Clotrimazolo 200 mg.
Flacone da 130 ml. 130 ml contengono: Principio attivo: Metronidazolo 1 g. Eccipienti: contiene sodio metil p-idrossibenzoato e sodio propil p-idrossibenzoato. Per l’elenco completo
degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA: Crema vaginale. Soluzione vaginale. 4. INFORMAZIONI CLINICHE: 4.1 Indicazioni terapeutiche: Crema vaginale. Cervico-vaginiti e vulvo-vaginiti causate da Trichomonas vaginalis anche se associato a Candida albicans, Gardnerella vaginalis ed altra flora batterica sensibile.
MECLON® crema vaginale può essere impiegato anche nel partner a scopo profilattico. Soluzione vaginale. Coadiuvante nella terapia di cervico-vaginiti, vulvo-vaginiti causate da Trichomonas vaginalis anche se associato a Candida albicans, Gardnerella vaginalis ed altra flora batterica sensibile. MECLON® soluzione vaginale può essere impiegato anche dopo altra
terapia topica od orale, allo scopo di ridurre il rischio di recidive. 4.2 Posologia e modo di somministrazione: Crema vaginale. Somministrare profondamente in vagina il
contenuto di un applicatore una volta al giorno per almeno sei giorni consecutivi, preferibilmente alla sera prima di coricarsi, oppure secondo prescrizione medica. Nelle trichomoniasi,
maggior sicurezza di risultato terapeutico si verifica con il contemporaneo uso di Metronidazolo per via orale sia nella donna non gestante che nel partner maschile. Per un’ottimale somministrazione si consiglia una posizione supina, con le gambe leggermente piegate ad angolo. Per ottenere una migliore sterilizzazione è preferibile spalmare un po’ di MECLON® crema
vaginale anche esternamente, a livello perivulvare e perianale. Se il medico prescrive il trattamento del partner a scopo profilattico, la crema deve essere applicata sul glande e sul prepuzio
per almeno sei giorni. Istruzioni per l’uso: Dopo aver riempito di crema un applicatore, somministrare la crema in vagina mediante pressione sul pistone, fino a completo svuotamento.
Soluzione vaginale. Somministrare la soluzione vaginale pronta una volta al giorno, preferibilmente al mattino, oppure secondo prescrizione medica. Nella fase di attacco l’uso della
soluzione vaginale deve essere associato ad adeguata terapia topica e/o orale. L’irrigazione va eseguita preferibilmente in posizione supina. Un lento svuotamento del flacone favorirà una
più prolungata permanenza in vagina dei principi attivi e quindi una più efficace azione antimicrobica e detergente. Istruzioni per l’uso: Dopo aver versato il contenuto del flaconcino nel
flacone, inserire la cannula vaginale sul collo del flacone stesso. Introdurre la cannula in vagina e somministrare l’intero contenuto. 4.3 Controindicazioni: Ipersensibilità verso i
principi attivi od uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego: Evitare il contatto con gli occhi. Il consigliato impiego contemporaneo di Metronidazolo per via orale è soggetto alle controindicazioni, effetti collaterali ed avvertenze descritte per il prodotto summenzionato. Evitare il trattamento durante il periodo
mestruale. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: Nessuna. 4.6 Gravidanza e allattamento: In gravidanza il prodotto deve essere impiegato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari: MECLON® non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.4.8 Effetti indesiderati: Dato lo scarso assorbimento per applicazione locale dei principi attivi Metronidazolo e Clotrimazolo, le reazioni avverse riscontrate con le formulazioni topiche sono limitate a: Disturbi del sistema immunitario: Non nota
(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazioni di ipersensibilità. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: Molto rari (frequenza <1/10.000):
fenomeni irritativi locali quale prurito, dermatite allergica da contatto, eruzioni cutanee. L’eventuale manifestarsi di effetti indesiderati comporta l’interruzione del trattamento. 4.9 Sovradosaggio: Non sono stati descritti sintomi di sovradosaggio. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE: 5.1 Proprietà farmacodinamiche: Categoria farmacoterapeutica:
Antinfettivi ed antisettici ginecologici/Associazioni di derivati imidazolici - Codice ATC: G01AF20. Meccanismo d’azione/effetti farmacodinamici: Il MECLON® è una associazione tra Metronidazolo (M) e Clotrimazolo (C). Il (M) è un derivato nitroimidazolico ad ampio spettro di azione antiprotozoaria e antimicrobica. Ha effetto trichomonicida diretto ed è attivo su cocchi
Gram-positivi anaerobi, bacilli sporigeni, anaerobi Gram-negativi. Presenta attività spiccata sulla Gardnerella vaginalis. Non è attivo sulla flora acidofila vaginale. Il (C) è un imidazolico con
spettro antifungino molto ampio (Candida, etc.). È attivo anche su Trichomonas vaginalis, cocchi Gram-positivi, Toxoplasmi, etc. È stato documentato che l’associazione ClotrimazoloMetronidazolo dà luogo ad effetti di tipo additivo, pertanto essa è in grado di conseguire tre vantaggi terapeutici principali: 1) Ampliamento dello spettro d’azione antimicrobica, per
sommazione degli effetti dei due principi attivi; 2) Potenziamento dell’attività antimicotica, antiprotozoaria ed antibatterica; 3) Abolizione o ritardo della comparsa dei fenomeni di resistenza. Studi microbiologici in vitro hanno dimostrato che l’attività trichomonicida e antimicotica risulta potenziata quando il (M) e il (C) sono associati nelle stesse proporzioni che sono presenti nel MECLON®. Anche l’attività antibatterica esaminata su diversi ceppi di microorganismi è risultata elevata ed è emerso un potenziamento di essa quando i due principi attivi del
MECLON® vengono associati. 5.2 Proprietà farmacocinetiche: Dalle indagini farmacocinetiche sui conigli, cani e ratti risulta che dopo ripetute applicazioni topiche di MECLON®
non si rilevano concentrazioni apprezzabili di Clotrimazolo e Metronidazolo nel sangue. Per applicazione vaginale nella donna il (M) e il (C) vengono assorbiti in una percentuale che varia
tra il 10% e il 20% circa. 5.3 Dati preclinici di sicurezza: La tossicità acuta del MECLON® nel topo e nel ratto (os) è risultata molto bassa, con una mortalità di appena il 20% dopo
7 giorni, a dosi molto elevate (600 mg/Kg di (C) e 3000 mg/Kg di (M), sia da soli che associati). Nelle prove di tossicità subacuta (30 giorni) il MECLON®, somministrato per via locale
(genitale) nel cane e nel coniglio, non ha determinato alcun tipo di lesione nè locale nè sistemica anche per dosi molte volte superiori a quelle comunemente impiegate in terapia umana
(3-10 Dtd nel cane e 100-200 Dtd nel coniglio; 1 Dtd = dose terapeutica/die per l’uomo = ca. 3,33 mg/Kg di (C) e ca. 16,66 mg/Kg di (M)). Il MECLON® somministrato durante il periodo
di gravidanza per via topica vaginale nel coniglio e nel ratto non ha fatto evidenziare alcun segno di sofferenza fetale per dosi die di 100 Dtd, nè influssi negativi sullo stato gestazionale.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE: 6.1 Elenco degli eccipienti: Crema vaginale. Eccipienti: Stearato di glicole e polietilenglicole; Paraffina liquida; Sodio metile pidrossibenzoato; Sodio propile p-idrossibenzoato; Acqua depurata. Soluzione vaginale. Flacone da 10 ml. Eccipienti: Alcool ricinoleilico; Etanolo; Acqua depurata. Flacone da 130 ml.
Eccipienti: Sodio metile p-idrossibenzoato; Sodio propile p-idrossibenzoato; Acqua depurata. 6.2 Incompatibilità: Non sono note incompatibilità con altri farmaci. 6.3 Periodo di
validità: Crema vaginale: 3 anni. Soluzione vaginale: 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione: Questo medicinale non richiede alcuna particolare
condizione per la conservazione. 6.5 Natura e contenuto del contenitore: MECLON® crema vaginale. Tubo in alluminio verniciato internamente con resine epossidiche e fenoliche. Gli applicatori monouso sono di polietilene. Tubo da 30 g + 6 applicatori monouso. MECLON® soluzione vaginale. Flaconi di polietilene a bassa densità; flaconcini di polietilene; cannule vaginali di polietilene. 5 flaconi da 10 ml + 5 flaconi da 130 ml + 5 cannule vaginali monouso. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione:
Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO: ALFA WASSERMANN S.p.A. - Sede legale: Via E. Fermi, n. 1 - Alanno (PE). Sede amministrativa: Via Ragazzi del ‘99, n. 5 - Bologna. 8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO: MECLON® crema vaginale:
A.I.C. n. 023703046. MECLON® soluzione vaginale: A.I.C. n. 023703059. 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE: 11.05.1991
(GU 07.10.1991) / 01.06.2010. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO: Determinazione AIFA del 27 Ottobre 2010.
20% + 4% crema vaginale, tubo da 30 g + 6 applicatori. Prezzo: € 11,50.
200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale, 5 flac. 10 ml + 5 flac. 130 ml + 5 cannule. Prezzo: € 13,80.
Medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP). CLASSE C.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE: MECLON® “100 mg + 500 mg ovuli”. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Un ovulo da 2,4 g contiene:
Principi attivi: Metronidazolo 500 mg; Clotrimazolo 100 mg. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA: Ovuli. 4. INFORMAZIONI
CLINICHE: 4.1 Indicazioni terapeutiche: Cerviciti, cervico-vaginiti, vaginiti e vulvo-vaginiti da Trichomonas vaginalis anche se associato a Candida o con componente batterica.
4.2 Posologia e modo di somministrazione: Lo schema terapeutico ottimale risulta il seguente: 1 ovulo di MECLON® in vagina, 1 volta al dì. 4.3 Controindicazioni:
Ipersensibilità verso i principi attivi od uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego: Evitare il contatto con gli occhi. Il
consigliato impiego contemporaneo di Metronidazolo per via orale è soggetto alle controindicazioni, effetti collaterali ed avvertenze descritte per il prodotto summenzionato. MECLON®
ovuli va impiegato nella prima infanzia sotto il diretto controllo del medico e solo nei casi di effettiva necessità. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: Nessuna. 4.6 Gravidanza e allattamento: In gravidanza il prodotto deve essere impiegato solo
in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari: MECLON® non altera la capacità
di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati: Dato lo scarso assorbimento per applicazione locale dei principi attivi Metronidazolo e Clotrimazolo, le reazioni
avverse riscontrate con le formulazioni topiche sono limitate a: Disturbi del sistema immunitario: Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):
reazioni di ipersensibilità. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: Molto rari (frequenza <1/10.000): fenomeni irritativi locali quale prurito, dermatite allergica da contatto,
eruzioni cutanee. L’eventuale manifestarsi di effetti indesiderati comporta l’interruzione del trattamento. 4.9 Sovradosaggio: Non sono stati descritti sintomi di sovradosaggio.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE: 5.1 Proprietà farmacodinamiche: Categoria farmacoterapeutica: Antinfettivi ed antisettici ginecologici/Associazioni di derivati
imidazolici - Codice ATC: G01AF20. Meccanismo d’azione/effetti farmacodinamici: Il MECLON® è una associazione tra metronidazolo (M) e clotrimazolo (C). Il (M) è un derivato
nitroimidazolico ad ampio spettro di azione antiprotozoaria e antimicrobica. Ha effetto trichomonicida diretto ed è attivo su cocchi Gram-positivi anaerobi, bacilli sporigeni, anaerobi
Gram-negativi. Presenta attività spiccata sulla Gardnerella vaginalis. Non è attivo sulla flora acidofila vaginale. Il (C) è un imidazolico con spettro antifungino molto ampio (Candida, etc.).
È attivo anche su Trichomonas vaginalis, cocchi Gram-positivi, Toxoplasmi, etc. È stato documentato che l’associazione Clotrimazolo-Metronidazolo dà luogo ad effetti di tipo additivo,
pertanto essa è in grado di conseguire tre vantaggi terapeutici principali: 1) Ampliamento dello spettro d’azione antimicrobica, per sommazione degli effetti dei due principi attivi; 2)
Potenziamento dell’attività antimicotica, antiprotozoaria ed antibatterica; 3) Abolizione o ritardo della comparsa dei fenomeni di resistenza. Studi microbiologici in vitro hanno dimostrato
che l’attività trichomonicida e antimicotica risulta potenziata quando il (M) e il (C) sono associati nelle stesse proporzioni che sono presenti nel MECLON®. Anche l’attività antibatterica
esaminata su diversi ceppi di microorganismi è risultata elevata ed è emerso un potenziamento di essa quando i due principi attivi del MECLON® vengono associati. 5.2 Proprietà
farmacocinetiche: Dalle indagini farmacocinetiche sui conigli, cani e ratti risulta che dopo ripetute applicazioni topiche di MECLON® non si rilevano concentrazioni apprezzabili di
Clotrimazolo e Metronidazolo nel sangue. Per applicazione vaginale nella donna il (M) e il (C) vengono assorbiti in una percentuale che varia tra il 10% e il 20% circa. 5.3 Dati preclinici
di sicurezza: La tossicità acuta del MECLON® nel topo e nel ratto (os) è risultata molto bassa, con una mortalità di appena il 20% dopo 7 giorni, a dosi molto elevate (600 mg/Kg di (C)
e 3000 mg/Kg di (M), sia da soli che associati). Nelle prove di tossicità subacuta (30 giorni) il MECLON®, somministrato per via locale (genitale) nel cane e nel coniglio, non ha determinato
alcun tipo di lesione nè locale nè sistemica anche per dosi molte volte superiori a quelle comunemente impiegate in terapia umana (3-10 Dtd nel cane e 100-200 Dtd nel coniglio; 1 Dtd
= dose terapeutica/die per l’uomo = ca. 3,33 mg/Kg di (C) e ca. 16,66 mg/Kg di (M)). Il MECLON® somministrato durante il periodo di gravidanza per via topica vaginale nel coniglio
e nel ratto non ha fatto evidenziare alcun segno di sofferenza fetale per dosi die di 100 Dtd, nè influssi negativi sullo stato gestazionale. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE:
6.1 Elenco degli eccipienti: Eccipienti: Miscela idrofila di mono, di, tri-gliceridi di acidi grassi saturi. 6.2 Incompatibilità: Non sono note incompatibilità con altri farmaci. 6.3 Periodo
di validità: 3 anni.6.4 Precauzioni particolari per la conservazione: Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione per la conservazione.6.5 Natura e contenuto
del contenitore: 10 ovuli in valve in PVC, racchiusi in scatola di cartone. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione: Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO: ALFA WASSERMANN S.p.A. - Sede legale: Via E. Fermi, n. 1 - Alanno (PE). Sede amministrativa: Via
Ragazzi del ‘99, n. 5 - Bologna. 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONEALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO:A.I.C. n. 023703010. 9. DATA DELLA PRIMAAUTORIZZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE: 27.11.1978 (GU 16.01.1979)/01.06.2010. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO: Determinazione AIFA del 27 Ottobre 2010.
100 mg + 500 mg ovuli, 10 ovuli. Prezzo: € 11,50.
Medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP). CLASSE C.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
FLUXUM 3.200 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO
FLUXUM 4.250 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO
FLUXUM 6.400 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO
FLUXUM 8.500 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO
FLUXUM 12.800 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Una siringa preriempita s.c. da 0,3 ml contiene: Parnaparin U.I. aXa 3.200
Una siringa preriempita s.c. da 0,4 ml contiene: Parnaparin U.I. aXa 4.250
Una siringa preriempita s.c. da 0,6 ml contiene: Parnaparin U.I. aXa 6.400
Una siringa preriempita s.c. da 0,8 ml contiene: Parnaparin U.I. aXa 8.500
Una siringa preriempita s.c. da 1 ml contiene: Parnaparin U.I. aXa 12.800
Per l’elenco completo degli eccipienti , vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
Siringhe preriempite 0,3 ml
Siringhe preriempite 0,4 ml
Siringhe preriempite 0,6 ml
Siringhe preriempite 0,8 ml
Siringhe preriempite 1 ml
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
- Profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) in chirurgia generale ed ortopedica e nei pazienti a rischio maggiore di TVP.
- Trattamento della trombosi venosa profonda.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
FLUXUM va somministrato per via sottocutanea.
Tecnica di iniezione
L’iniezione deve essere praticata nel tessuto sottocutaneo dei quadranti supero-esterni dei glutei, alternando il lato
destro ed il lato sinistro, o nella cintura addominale anterolaterale e posterolaterale.
L’ago deve essere introdotto interamente, perpendicolarmente e non tangenzialmente, nello spessore di una plica
cutanea realizzata tra il pollice e l’indice dell’operatore.
La plica deve essere mantenuta per tutta la durata dell’iniezione.
• Nella profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) in chirurgia generale ed ortopedica, e nei pazienti a rischio
maggiore di TVP, lo schema posologico da seguire è il seguente:
- Chirurgia generale: Una iniezione per via sottocutanea di 0,3 ml (3.200 U.I. aXa) 2 ore prima dell’intervento.
Successivamente ogni 24 ore per almeno 7 giorni. Non sono necessari controlli emocoagulativi.
- Chirurgia ortopedica: Una iniezione per via sottocutanea di 0,4 ml (4.250 U.I. aXa) 12 ore prima e 12 ore dopo
l’intervento, quindi una iniezione quotidiana nei successivi giorni del decorso post-operatorio.
La durata del trattamento è di almeno 10 giorni.
- Pazienti a rischio maggiore di TVP: Una iniezione per via sottocutanea di 0,4 ml (4.250 U.I. aXa) al giorno. La durata
del trattamento è di almeno 10 giorni.
• Trattamento della Trombosi Venosa Profonda:
Due iniezioni/die per via sottocutanea di 0,6 ml (6.400 U.I. aXa): la terapia va protratta per almeno 7-10 giorni.
Questa terapia può essere preceduta da 3-5 giorni di terapia con 12.800 U.I. aXa per via endovenosa in infusione lenta.
Dopo la fase acuta, la terapia può essere protratta con 0,8 ml (8.500 U.I. aXa) per via s.c./die, 0,6 ml (6.400 U.I.
aXa) per via s.c./die, oppure con 0,4 ml (4.250 U.I. aXa) per via s.c./die per altri 10-20 giorni.
Se non ci sono controindicazioni, iniziare appena possibile una terapia orale anticoagulante.
Non si deve interrompere il trattamento con FLUXUM prima di aver raggiunto l’INR (International Normalization
Ratio) richiesto.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti, o ad altre eparine a basso peso molecolare e/o
all’eparina o a sostanze di origine suina.
L’anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata in quei pazienti che ricevono eparina per
motivazioni diverse dalla profilassi.
Anamnesi positiva per trombocitopenia con FLUXUM (vedere anche 4.4).
Manifestazioni o tendenze emorragiche legate a disturbi dell’emostasi, ad eccezione delle coagulopatie da consumo
non legate all’eparina.
Lesioni organiche a rischio di sanguinamento (ulcera peptica, retinopatie, sindrome emorragica).
Endocardite infettiva acuta (ad eccezione di quelle relative a protesi meccaniche).
Accidenti cerebrovascolari emorragici.
Aneurisma cerebrale.
Ipertensione arteriosa grave e non controllata.
Nefropatie e pancreopatie gravi, ipertensione arteriosa grave, traumi cranioencefalici gravi nel periodo post-operatorio.
Trattamento concomitante con antagonisti della vitamina K, agenti antiaggreganti (ticlopidina, salicilati o FANS,
dipiridamolo, sulfinpirazone, ecc.).
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego
FLUXUM non va somministrato per via intramuscolare.
Trombocitopenia da eparina
La trombocitopenia è una complicazione ben conosciuta della terapia con eparina e può comparire da 4 a 10 giorni
dopo l’inizio del trattamento, ma anche prima in caso di precedente trombocitopenia da eparina. Nel 10 - 20% dei
pazienti può comparire precocemente una lieve trombocitopenia (conta piastrinica maggiore di 100,000/mm3), che
può restare stabile o regredire, anche se la somministrazione di eparina è continuata.
In alcuni casi si può invece determinare una forma più grave (trombocitopenia da eparina di II tipo), immunomediata
caratterizzata dalla formazione di anticorpi contro il complesso eparina-fattore piastrinico 4. In questi pazienti si
possono sviluppare nuovi trombi associati con trombocitopenia, derivanti dall’irreversibile aggregazione di piastrine
indotta dall’eparina, la cosiddetta ‘’sindrome del trombo bianco’’. Tale processo può portare a gravi complicazioni

tromboemboliche come necrosi cutanea, embolia arteriosa delle estremità, infarto miocardico, embolia polmonare,
stroke e a volte morte. Perciò, la somministrazione di eparina a basso peso molecolare dovrebbe essere interrotta
oltre che per comparsa di piastrinopenia, anche se il paziente manifesta sintomi di una nuova trombosi o di un
peggioramento di una trombosi precedente. Una terapia anticoagulante, per la trombosi causa del trattamento in corso
o per una nuova comparsa o peggioramento della stessa, andrebbe intrapresa, dopo sospensione dell’eparina, con un
anticoagulante alternativo. E’ rischiosa in questi casi l’immediata introduzione di una terapia anticoagulante orale (sono
stati descritti casi di peggioramento della trombosi).
Quindi una trombocitopenia di qualunque natura deve essere attentamente monitorata. Se la conta piastrinica scende al
di sotto di 100,000/mm3, o se si verifica trombosi ricorrente, l’eparina a basso peso molecolare deve essere sospesa.
Una conta piastrinica andrebbe valutata prima del trattamento e di seguito due volte alla settimana per il primo mese
in caso di somministrazioni protratte.
In caso di insorgenza di trombocitopenia con eparina classica, cioè non frazionata, la sostituzione con un’eparina a
basso peso molecolare è una possibile soluzione.
In questo caso è necessaria una sorveglianza quotidiana del numero delle piastrine ed il trattamento dovrà essere
interrotto appena possibile; infatti è stato osservato il mantenimento della trombocitopenia iniziale anche con eparina a
basso peso molecolare (vedi sopra).
Nei pazienti sottoposti ad anestesia spinale o peridurale, ad analgesia epidurale o a puntura lombare, la profilassi con
basse dosi di eparina a basso peso molecolare può essere raramente associata con ematomi spinali o epidurali che
possono portare a paralisi di durata prolungata o permanente. Il rischio è aumentato dall’uso di cateteri peridurali
a permanenza per infusione continua, dall’assunzione concomitante di farmaci che influenzano l’emostasi come gli
antinfiammatori non steroidei (FANS), gli inibitori dell’aggregazione piastrinica o gli anticoagulanti, da traumi o da
punture spinali ripetute, dalla presenza di un sottostante disturbo della emostasi e dalla età avanzata. La presenza di
uno o più di questi fattori di rischio dovrà essere attentamente valutata prima di procedere a questo tipo di anestesia/
analgesia, in corso di profilassi con eparine a basso peso molecolare.
Di regola la puntura spinale/epidurale o l’inserimento del catetere spinale deve essere effettuato dopo almeno 8-12 ore
dall’ultima somministrazione di eparina a basso peso molecolare a dosi profilattiche. Dosi successive non dovrebbero
essere somministrate prima che siano trascorse almeno 2-4 ore dall’inserimento o dalla rimozione del catetere, ovvero
ulteriormente ritardate o non somministrate nel caso di aspirato emorragico durante il posizionamento iniziale dell’ago
spinale o epidurale. La rimozione di un catetere epidurale “a permanenza” dovrebbe essere fatta alla massima distanza
possibile dalla ultima dose eparinica profilattica (8-12 ore circa) eseguita in corso di anestesia.
Qualora si decida di somministrare eparina a basso peso molecolare prima o dopo di un’anestesia peridurale o spinale,
si deve prestare estrema attenzione e praticare un frequente monitoraggio per individuare segni e sintomi di alterazioni
neurologiche come: dolore lombare, deficit sensoriale e motorio (intorpidimento e debolezza degli arti inferiori),
alterazioni della funzione vescicale o intestinale. Il personale infermieristico dovrebbe essere istruito ad individuare questi
segni e sintomi. I pazienti dovrebbero essere istruiti ad informare immediatamente il personale medico o infermieristico
se si verifica uno qualsiasi dei suddetti sintomi.
Se si sospettano segni o sintomi di ematoma epidurale o spinale, deve essere formulata una diagnosi immediata ed
iniziato un trattamento che comprenda la decompressione del midollo spinale.
Rischio di emorragia
Si raccomanda cautela in presenza di trombocitopenia ed alterazioni piastriniche, di grave insufficienza epatica e renale,
di ipertensione non controllata, di retinopatia ipertensiva o diabetica.
Si raccomanda cautela anche nel trattamento con alte dosi di FLUXUM in pazienti operati di recente e in altri casi ad
alto rischio emorragico.
L’eparina può sopprimere la secrezione surrenale di aldosterone causando iperkaliemia, particolarmente in pazienti con
diabete mellito, insufficienza renale cronica, acidosi metabolica preesistente, con alti livelli plasmatici di potassio, o che
assumono farmaci risparmiatori di potassio.
Il rischio di iperkaliemia aumenta secondo la durata della terapia, ma è di solito reversibile. Nei pazienti a rischio
occorre valutare i livelli plasmatici di potassio prima di iniziare la terapia con eparina e successivamente monitorarli con
regolarità, in particolare se il trattamento si prolunga oltre i 7 giorni.
Trattamento: da usare con precauzione in caso di insufficienza epatica, insufficienza renale, ipertensione arteriosa,
anamnesi di ulcera gastrointestinale o di tutte le altre lesioni organiche suscettibili di sanguinamento, o di malattie
vascolari della corioretina.
Da usare con precauzione nel periodo post-operatorio a seguito di chirurgia cerebrale o del midollo spinale.
Intercambiabilità con altri anticoagulanti
L’attività biologica delle diverse eparine a basso peso molecolare, non frazionate o i polisaccaridi sintetici non può
essere espressa in test che permettono la comparazione fra le singole dosi tra le diverse preparazioni. Perciò è
importante che siano rispettate le condizioni d’uso del prodotto.
La parnaparina non può essere usata in modo intercambiabile (unità per unità) con eparina non frazionata, con altre
eparine a basso peso molecolare o con polisaccaridi sintetici. Questi medicinali sono diversi tra loro per quanto
riguarda le materie prime impiegate, il processo di produzione, e le proprietà fisico-chimiche, biologiche e cliniche, che
comportano a loro volta differenze di identità biochimica, dosaggio e conseguentemente efficacia e sicurezza clinica.
Ciascuno di questi farmaci ha le proprie specifiche istruzioni per l’uso.
Si raccomanda pertanto di non passare da un marchio all’altro durante il trattamento.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La somministrazione di terapie concomitanti con effetti sulla funzione emostatica, quali inibitori della funzione piastrinica,
antinfiammatori non steroidei (FANS), antagonisti dei recettori glicoproteina IIb/IIIa, antagonisti della vitamina K,
trombolitici e destrano può aumentare il rischio emorragico di parnaparina.
FLUXUM va somministrato con particolare cautela nei pazienti con insufficienza renale in terapia concomitante con
FANS o alte dosi di acido acetilsalicilico (ASA) poichè FANS ed ASA a dosi analgesiche/anti-infiammatorie riducono la
produzione di prostaglandine vasodilatatorie e conseguentemente il filtrato glomerulare e la secrezione renale.
Come le altre eparine, FLUXUM può manifestare delle interazioni con: nitroglicerina, alte dosi di penicillina, sulfinpirazone,
probenecid, acido etacrinico, agenti citostatici, chinino, antistaminici, digitalici, tetracicline, fumo di tabacco e acido ascorbico.
Associazioni sconsigliate:
- Acido acetilsalicilico ed altri salicilati (per via generale): Aumento del rischio di emorragia (inibizione della funzione
piastrinica ed aggressione della mucosa gastroduodenale da salicilati).
Utilizzare altre sostanze per un effetto antalgico o antipiretico.
- FANS (per via generale): Aumento del rischio emorragico (inibizione della funzione piastrinica e aggressione della
mucosa gastroduodenale da farmaci antinfiammatori non steroidei).
Se non è possibile evitare l’associazione, istituire un’attenta sorveglianza clinica e biologica.
- Ticlopidina: Aumento del rischio emorragico (inibizione della funzione piastrinica da ticlopidina).
è sconsigliata l’associazione a forti dosi di eparina. L’associazione a basse dosi di eparina (eparinoterapia preventiva)
richiede un’attenta sorveglianza clinica e biologica.
- Altri antiaggreganti piastrinici (clopidogrel, dipiridamolo, sulfinpirazone, ecc.): Aumento del rischio emorragico
(inibizione della funzione piastrinica).
Associazioni che necessitano di precauzioni d’uso:
- Anticoagulanti orali: Potenziamento dell’azione anticoagulante. L’eparina falsa il dosaggio del tasso di protrombina.
Al momento della sostituzione dell’eparina con gli anticoagulanti orali:
a) rinforzare la sorveglianza clinica;
b) per controllare l’effetto degli anticoagulanti orali effettuare il prelievo prima della somministrazione di eparina, nel caso
questa sia discontinua o, di preferenza, utilizzare un reattivo non sensibile all’eparina.
- Glicocorticoidi (via generale): Aggravamento del rischio emorragico proprio della terapia con glicocorticoidi (mucosa
gastrica, fragilità vascolare) a dosi elevate o in trattamento prolungato superiore a dieci giorni.

L’associazione deve essere giustificata; potenziare la sorveglianza clinica.
- Destrano (via parenterale): Aumento del rischio emorragico (inibizione della funzione piastrinica).
Adattare la posologia dell’eparina in modo da non superare una ipocoagulabilità superiore a 1,5 volte il valore di
riferimento, durante l’associazione e dopo la sospensione di destrano.
In caso di somministrazione contemporanea di acido ascorbico, antistaminici, digitale, penicillina e.v., tetracicline o
fenotiazine si può avere una inibizione dell’attività del farmaco.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gli studi nell’animale non hanno evidenziato alcuna attività teratogena o embriotossica, tuttavia non vi sono dati
conclusivi sul passaggio della barriera placentare e sull’escrezione nel latte materno.
Pertanto non essendo escluso il rischio di effetti dannosi a carico del feto e/o del lattante a seguito di assunzione/
somministrazione di PARNAPARINA, l’uso di FLUXUM in gravidanza e/o nell’allattamento è da riservare, a giudizio del
medico, ai casi di assoluta necessità.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
FLUXUM non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
L’uso clinico di FLUXUM protratto anche per molti mesi non ha mai influenzato lo stato di vigilanza in tal senso.
4.8 Effetti indesiderati
La Tabella 1 descrive le reazioni avverse associate al trattamento con Parnaparina durante gli studi clinici.
Le categorie di frequenza sono definite in base alla convenzione seguente: molto comune (<1/10); comune (≥1/100,
<1/10); non comune (≥ 1/1.000, <1/100 ); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (< 1/10.000).
All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità.
Tabella 1: Reazioni avverse, evidenziate durante gli studi clinici, suddivise in base alla classificazione per sistemi e
organi MedDRA e in base alla frequenza.
Classificazione
sistemico-organica
MedDRA
Disturbi del sistema
immunitario

Comune

Non
comune

Raro

Molto raro
Reazioni anafilattiche o
anafilattoidi

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Trombocitopenia, a volte
grave (vedere anche 4.4).
Manifestazioni emorragiche
di entità limitata prevalentemente legate a preesistenti
fattori di rischio, quali lesioni
organiche con tendenza
emorragica, oppure ad effetti
iatrogeni (vedere anche 4.3
e 4.5)

Patologie della cute
e del tessuto sottocutaneo
Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Dermatite, eritema, prurito,
porpora, rash e orticaria.
Ematoma, emorragie, irritazione, dolore
e fastidio in sede di
iniezione

Esami diagnostici

transaminasi
aumentate

Traumatismo, avvelenamento e complicazioni
da procedura

Ematomi spinali o epidurali in
associazione con l’uso profilattico dell’eparina nel corso di
anestesia spinale o peridurale
o di puntura lombare.
Gli ematomi hanno causato
diversi gradi di alterazione
neurologica compresa paralisi
prolungata o permanente (vedere anche 4.4).)

Tabella 2: Reazioni avverse evidenziate durante l’esperienza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per
sistemi e organi MedDRA e con frequenza non nota.
Classificazione sistemico-organica
MedDRA
Patologie del sistema emolinfopoietico

Non nota (la frequenza non può essere
definita sulla base dei dati disponibili)
Anemia

Patologie del sistema nervoso

Riduzione del livello di coscienza

Patologie vascolari

Trombosi venosa profonda, vampate di calore

Patologie respiratorie, toraciche e
mediastiniche

Dispnea, epistassi, edema della faringe,
emorragia pleurica

Patologie gastrointestinali

Dolore addominale, diarrea, edema delle
labbra, melena, nausea

Patologie epatobiliari

Epatite colestatica, ittero

Patologie della cute e del tessuto
sottocutaneo
Patologie del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo
Patologie dell’apparato riproduttivo e
della mammella
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione

Esantema maculo-papulare, prurito
generalizzato
Artralgia, mialgia
Metrorragia
Astenia

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante,
in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è
richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.
agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
La particolare confezione in cui viene presentato il prodotto rende improbabile il sovradosaggio; tuttavia nel caso esso
si verifichi accidentalmente, possono manifestarsi effetti legati all’attività anticoagulante (sanguinamento), normalmente
non presenti alle dosi terapeutiche.
Questi effetti possono essere neutralizzati mediante la somministrazione e.v. di solfato di protamina; sono necessari 0,6
ml di solfato di protamina per inibire 0,1 ml di FLUXUM.
5. PROPRIETà FARMACOLOGICHE:
5.1 Proprietà farmacodinamiche
FLUXUM (Parnaparin) è un glicosaminoglicano di basso peso molecolare (valore medio 4.500 Daltons) ottenuto
mediante un processo originale e brevettato di frammentazione e purificazione dell’eparina.
Categoria farmacoterapeutica: Antitrombotici eparinici - Codice ATC: B01AB07.
Meccanismo d’azione/effetti farmacodinamici:
FLUXUM è un farmaco antitrombotico dotato di azione rapida e prolungata, attivo nella terapia della malattia
tromboembolica.
FLUXUM, diversamente dall’eparina, possiede la proprietà di dissociare l’attività antitrombotica da quella anticoagulante.
Infatti il rapporto fra l’attività antitrombotica, misurata dal dosaggio del fattore X attivato, e l’attività anticoagulante,
rappresentata dai valori di aPTT e TT, risulta, sempre nei confronti dell’eparina, superiore a 4; tale rapporto può essere
considerato indice terapeutico o di sicurezza.
FLUXUM, a differenza dell’eparina, non possiede attività pro-aggregante piastrinica.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
FLUXUM, dopo somministrazione sottocutanea, presenta il picco plasmatico di massima attività anti-Xa mediamente
alla 3a ora ed una emivita plasmatica di circa 6 ore; l’attività anti-Xa persiste nel plasma circa 20 ore dopo unica
somministrazione, tali caratteristiche rendono possibile la monosomministrazione giornaliera.
FLUXUM si distribuisce prevalentemente nel sangue, ove esercita la propria azione, ed è probabilmente soggetto al
fenomeno della scomparsa per uptake endoteliale e/o transendoteliale come l’eparina. Ha un metabolismo epatico e
renale e viene escreto per via urinaria.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Somministrazioni di parnaparina sodica nel ratto e nel cane, ripetute fino a 6 mesi, sono state ben tollerate; non è stato
evidenziato nessun effetto organo-specifico, e le uniche alterazioni osservate sono legate alle proprietà farmacologiche
del prodotto.
Studi sulla funzione riproduttiva e sulla tossicità fetale nel coniglio e nel ratto, condotti alle dosi più alte impiegate negli
studi di tossicità per somministrazioni ripetute, non hanno evidenziato alcun effetto nocivo a carico delle madri e dei feti
oltreché dei neonati; non si è osservata alcuna modificazione della fertilità delle specie valutate.
Il prodotto non è risultato mutageno in test condotti sia in vitro sia in vivo; inoltre, in base alla sua struttura chimica ed ai risultati
degli studi di tossicità per somministrazioni ripetute e di mutagenesi, si esclude che possa avere un potere cancerogeno.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Acqua per preparazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
FLUXUM essendo un polisaccaride acido, se somministrato in associazione estemporanea può reagire complessandosi
con tutte le sostanze basiche. Le sostanze di uso comune incompatibili con FLUXUM, per esempio le associazioni
estemporanee per fleboclisi, sono: vitamina K, vitamine del complesso B, idrocortisone, jaluronidasi, gluconato di Ca,
sali di ammonio quaternari, cloramfenicolo, tetraciclina e tutti gli aminoglicosidi.
6.3 Periodo di validità
FLUXUM 3.200 U.I. AXA - FLUXUM 4.250 U.I. AXA - FLUXUM 6.400 U.I. AXA - FLUXUM 8.500 U.I. AXA: 3 anni.
FLUXUM 12.800 U.I. AXA: 18 mesi.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare al di sopra di 30°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
- FLUXUM 3.200 U.I. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
Astuccio di cartone litografato contenente 6 siringhe preriempite in vetro neutro inserite in adatto cassonetto di polistirolo.
- FLUXUM 4.250 U.I. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
Astuccio di cartone litografato contenente 6 siringhe preriempite in vetro neutro inserite in adatto cassonetto di polistirolo.
- FLUXUM 6.400 U.I. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
Astuccio di cartone litografato contenente 6 siringhe preriempite in vetro neutro inserite in adatto cassonetto di polistirolo.
- FLUXUM 8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
Astuccio di cartone litografato contenente 2 siringhe preriempite in vetro neutro inserite in adatto cassonetto di polistirolo.
- FLUXUM 8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
Astuccio di cartone litografato contenente 6 siringhe preriempite in vetro neutro inserite in adatto cassonetto di polistirolo.
- FLUXUM 12.800 U.I. AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
Astuccio di cartone litografato contenente 2 siringhe preriempite in vetro neutro inserite in adatto cassonetto di polistirolo.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ALFA WASSERMANN S.p.A.
Sede legale: Via E. Fermi, n. 1 - Alanno (PE)
Sede amministrativa: Via Ragazzi del ‘99, n. 5 - Bologna
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
3.200 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 6 siringhe preriempite 0,3 ml - A.I.C. n° 026270076
4.250 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 6 siringhe preriempite 0,4 ml - A.I.C. n° 026270088
6.400 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 6 siringhe preriempite 0,6 ml - A.I.C. n° 026270090
8.500 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 2 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n° 026270114
8.500 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 6 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n° 026270126
12.800 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 2 siringhe preriempite 1 ml - A.I.C. n° 026270138
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
16/2/1993 - 16/02/2013
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Determinazione AIFA del 2 Dicembre 2013
Medicinale soggetto a prescrizione medica
6 sir 0,3 ml 3.200 U.I. Prezzo € 18,56 Classe A (h-t)
6 sir 0,4 ml 4.250 U.I. Prezzo € 24,76 Classe A (h-t)
6 sir 0,6 ml 6.400 U.I. Prezzo € 32,94 Classe A (h-t)
6 sir 0,8 ml 8.500 U.I. Prezzo € 43,74 Classe A (h-t)
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