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Paracetamolo, paracetamolo-codeina,
nuove evidenze di sicurezza
Abstract
Background. Il presente studio aveva
l’obiettivo di valutare l’insorgenza di eventi
cardiovascolari acuti (ECA) e di emorragie
digestive superiori (EDS) in una coorte di
soggetti con diagnosi di osteoartrosi (OA) in
trattamento con farmaci anti-infiammatori
non steroidei (FANS), facenti parte della
popolazione in carico ai medici di medicina
generale (MMG) aderenti al network
Health Search (HS), e valutarne il legame
con la terapia a base di paracetamolo e
paracetamolo-codeina.

per il tempo persona cumulato durante il
follow-up da ciascun paziente. Attraverso
un modello logistico condizionale abbiamo
stimato gli Odds Ratio (OR) e i relativi Intervalli
di Confidenza al 95% (IC 95%) per ciascuna
categoria di esposizione, considerando
come riferimento la categoria di “non
utilizzo” di paracetamolo o paracetamolocodeina. Tutti i modelli sono stati aggiustati
per i confondenti sopramenzionati. Ulteriori
analisi di sensibilità sono state eseguite
per il controllo del bias protopatico
(identificazione erronea di un farmaco come
fattore di rischio della malattia).

Metodi. Sono stati selezionati i pazienti
attivi e di età ≥ 18 anni in trattamento
incidente con FANS tra l’1/1/2002 e il
31/12/2012, con almeno un anno di storia
clinica registrata in HS e con diagnosi di
OA prima della data di entrata nella coorte,
costituita dalla data della prima prescrizione
di FANS. La data di insorgenza degli ECA o
EDS ha costituito la data indice dell’analisi.
L’uso di paracetamolo e paracetamolocodeina è stato definito “corrente’, “recente”
o “passato” qualora l’ultima prescrizione
fosse stata fatta, rispettivamente, e in
maniera mutamente esclusiva, nei giorni da
0 a 90, da 91 a 180 e da 181 a 365 giorni
antecedenti la data indice. In un’analisi
multivariata sono state considerate come
covariate: stili di vita, comorbosità e terapia
farmacologica concomitante. Il tasso di
incidenza degli outcome clinici è stato
calcolato dividendo il numero degli eventi

Risultati. L’uso corrente, recente o
passato di paracetamolo e paracetamolocodeina non presenta alcuna associazione
significativa con l’insorgenza di ECA.
L’uso corrente di paracetamolo, e in particolare di paracetamolo-codeina, in pazienti
esposti anche a FANS, mostra un rischio
di EDS superiore rispetto al non uso.
Nell’analisi di sensibilità condotta il rischio
di associazione con l’evento clinico si
riduce sensibilmente. Inoltre, stratificando
per l’uso FANS nei 150 giorni precedenti
la data di insorgenza dell’evento, emerge
come tra i pazienti in cui l’impiego del FANS
è più vicino all’insorgenza dell’evento EDS,
quest’ultimo sia associato all’impiego di
paracetamolo. Viceversa, tra i non esposti
ai FANS, ma al solo paracetamolo nei 150
giorni che precedono l’insorgenza dell’evento, l’uso di paracetamolo non risulta
associato a EDS.

n.2>>> 2015

Paracetamolo

3

Conclusioni. L’analisi conferma il profilo di
sicurezza cardiovascolare di paracetamolo
e paracetamolo-codeina, evidenziando che
l’utilizzo di tali molecole non si associa con
un aumento del rischio di ECA.
Il rischio di EDS associato all’uso di paracetamolo sembra essere legato alla maggiore tendenza del medico a prescrivere il
paracetamolo nei soggetti che, utilizzatori
di FANS come nella presente coorte, e
quindi a maggior rischio di sanguinamento
gastrointestinale di per sé, passano, per la
comparsa di sintomatologia gastroenterica,
all’uso di paracetamolo o paracetamolocodeina, più tollerabili dal punto di vista
gastrointestinale. Pertanto, pur con limitazioni di potenza, l’impiego di paracetamolo o paracetamolo-codeina, quando non
influenzato dal co-trattamento con FANS,
non si associa con EDS.
In generale, i risultati dell’analisi sostengono ulteriormente il profilo di sicurezza
di paracetamolo e paracetamolo-codeina,
indicando che il rischio di incorrere in un
evento acuto si presenta principalmente
negli utilizzatori di FANS.

Introduzione
L’OA è una patologia cronica con una prevalenza > 50% negli anziani assistiti nel
contesto della Medicina Generale italiana.
Il trattamento dell’OA è di tipo non farmacologico e farmacologico. Quest’ultimo si
avvale dell’uso della terapia analgesica e/o
antinfiammatoria: FANS, paracetamolo,
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oppioidi, altri antinfiammatori e loro associazioni. Nelle linee guida EULAR (Lega
Europea Contro Reaumatismo) (2005) 1,
in quelle del Royal Australian College of
General Practitioners (2009) 2 e dell’American College of Rheumatology (2012) 3,
l’impiego del paracetamolo viene considerato come trattamento di prima scelta per
l’OA, in particolare per il dolore di origine
meccanico-strutturale non infiammatorio, grazie all’elevato rapporto beneficio/
rischio di questo farmaco. Per contro,
nelle nuove linee guida dell’OsteoArthritis
Research Society International (OARSI) 4,
del National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE) 5 e dell’American
Academy of Orthopaedic Surgeons e nelle
relative bozze del 2013, il paracetamolo
è stato messo in discussione, a causa di
alcune evidenze osservazionali relative al
rischio cardiovascolare 6 7, gastrointestinale 8 9 e renale 10-12 correlate all’uso del
farmaco, oltre a una sua limitata efficacia
nell’impiego a lungo termine.
Il razionale biologico alla base di queste
considerazioni si fonda sul blando effetto
inibitorio esercitato dal paracetamolo sugli
enzimi COX-1 e COX-2, tale da ridurre la
sintesi di prostacicline, le quali possiedono
un effetto antiaggregante piastrinico, oltre
a un’azione indiretta di alterazione delle
funzioni endoteliali attraverso la deplezione
del glutatione 7. Tuttavia, gli studi valutati
delle linee guida, data la scarsa presenza di
analisi condotte nel paziente con diagnosi
di OA, risultano incentrati sulla popolazione
generale, non presentano una metodologia
in grado di stabilire un forte nesso causale,
e sono quasi del tutto assenti le informazioni relative alla sicurezza dell’associazione
paracetamolo-codeina.
Obiettivo di questo studio era valutare l’insorgenza di ECA o gastrointestinali (i.e.,
emorragie del tratto gastrointestinale superiore) in una coorte di soggetti con diagnosi di OA facenti parte della popolazione in
carico ai MMG aderente al network HS, in
trattamento con paracetamolo e paracetamolo-codeina.

Materiali e metodi
Sono stati selezionati, per la coorte in
studio, i pazienti attivi e di età ≥ 18 anni
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in trattamento incidente con FANS tra
l’1/1/2002 e il 31/12/2012 e con almeno
un anno di storia clinica registrata in HSD.
La data della prima prescrizione di FANS
ha costituito la data di entrata nella coorte
studio. Al fine di minimizzare il confondimento da indicazione 13, i pazienti sono
stati ritenuti eleggibili se presentavano
una diagnosi di OA prima della data di
entrata nella coorte. La data di insorgenza
degli ECA o di EDS ha costituito la data
indice dell’analisi. Data la presenza di due
diversi outcome o eventi clinici, la coorte
in studio è stata quindi suddivisa in due
coorti, Coorte A (outcome valutato: ECA)
e Coorte B (outcome: EDS). Sono stati
esclusi i soggetti che, precedentemente
alla data di entrata, presentavano diagnosi
di: per la coorte A): cardiopatia ischemica
o patologie cerebrovascolari o erano stati
sottoposti a bypass aorto-coronarico o
angioplastica; per la coorte B): diagnosi di
ulcera cronica o acuta. La coorte A è stata
seguita fino all’insorgenza di un evento
cardiovascolare acuto, diagnosi di cardiopatia ischemica o cerebrovascolare di tipo
non acuto; la coorte B fino all’insorgenza
di EDS o alla diagnosi di ulcera cronica,
con o senza sanguinamento. Per entrambe
le coorti, inoltre, il periodo di osservazione
è terminato in caso di diagnosi di tumore,
di malattia epatica cronica, decesso, revoca dal database o termine di disponibilità
dei dati (30 giugno 2013), qualsiasi evento
si sia verificato per primo.

Analisi caso-controllo nested
Ogni caso, identificato nella rispettiva
coorte, è stato appaiato fino a 5 controlli casualmente selezionati nella coorte
in base al sesso, età (± 5 anni), data di
entrata nella coorte (mese, anno), durata
del follow-up. Un caso, attraverso il proprio tempo-persona accumulato durante il
follow-up, poteva costituire un controllo di
un altro caso. La data indice per i controlli
è stata la medesima dei casi a cui i controlli stessi erano appaiati.

Definizione dell’esposizione
Sono state individuate tutte le prescrizioni
di paracetamolo e paracetamolo-codeina
somministrate per via orale a partire dalla

data di entrata fino alla data indice. L’uso di
paracetamolo o di paracetamolo-codeina è
stato definito “corrente”, “recente” o “passato” qualora l’ultima prescrizione fosse
stata fatta, rispettivamente, e in maniera
mutamente esclusiva, nei giorni da 0 a 90,
da 91 a 180 e da 181 a 365 giorni antecedenti la data indice. L’assenza di prescrizioni di paracetamolo e paracetamolo-codeina
nell’anno antecedente la data indice ha
definito il “non uso”.
Gli utilizzatori correnti sono stati classificati
in base alle singole formulazioni (paracetamolo o paracetamolo-codeina) o all’uso della
terapia combinata (i.e. switching da paracetamolo a paracetamolo-codeina nei 90 giorni
precedenti l’esposizione). Abbiamo condotto
un’analisi multivariata in cui sono state considerate come covariate le variabili in grado
di influenzare sia la probabilità di utilizzo di
paracetamolo o paracetamolo-codeina che
l’insorgenza di ECA o EDS: stili di vita (al
baseline): obesità, fumo, alcol; comorbosità (al baseline): aritmia cardiaca, malattie
vascolari periferiche, scompenso cardiaco,
BPCO, anemia, diabete, ipertensione, dislipidemie, malattie renali, patologie tiroidee,
artrite reumatoide, sindrome del colon irritabile (solo per l’evento EDS); terapia farmacologica concomitante nell’anno prima
della data indice: 5+ farmaci concomitanti,
terapia cardiaca, antipertensivi, antitrombotici, ipolipidemizzanti, vasodilatatori, FANS,
corticosteroidi per uso sistemico, aspirina,
paracetamolo (nella stessa finestra temporale per l’evento EDS).

Analisi statistica
Il tasso di incidenza per 10.000 degli outcome clinici è stato calcolato, nelle rispettive coorti, dividendo il numero degli eventi
per il tempo-persona cumulato durante il
follow-up da ciascun paziente. Attraverso
un modello logistico condizionale abbiamo
stimato gli OR e i relativi IC 95% per ciascuna categoria di esposizione, considerando
i “non utilizzatori” come categoria di riferimento. Tutti i modelli sono stati aggiustati
per i confondenti sopramenzionati. Per la
valutazione del rischio EDS è stata condotta un’analisi di sensibilità per valutare il
peso del bias protopatico sui risultati, ossia
lo shifting terapeutico a paracetamolo o

Paracetamolo
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paracetamolo-codeina nei pazienti esposti
a FANS, causato dall’insorgenza di sintomatologia gastrointestinale, escludendo la
finestra temporale di 90 e, quindi, di 180
giorni antecedenti la data indice per la definizione dell’esposizione. Questa tipologia di
paziente risulta infatti a rischio potenzialmente più elevato di danno gastroenterico,
che potrebbe però apparire come associato
all’uso di paracetamolo. È inoltre ipotizzabile un’interazione tra FANS e paracetamolo. Inoltre, al fine di indagare ulteriormente
il ruolo dei FANS nell’insorgenza di EDS
potenzialmente associata all’uso di paracetamolo per via orale, i modelli multivariati
dell’analisi primaria sono stati stimati nuovamente per il valore mediano (150 giorni)
dei giorni di interruzione del FANS rispetto
alla data di EDS.

Ta b e l l a I.
Caratteristiche dei pazienti con ECA e dei rispettivi controlli.

Caratteristiche
Casi
(n = 2215)

Controlli
(n = 10301)

18-22

-

-

23-27

1 (0,05)

-

28-32

2 (0,09)

5 (0,05)

33-37

4 (0,18)

5 (0,05)

38-42

8 (0,36)

36 (0,35)

43-47

21 (0,95)

107 (1,04)

48-52

45 (2,03)

250 (2,43)

53-57

96 (4,33)

456 (4,43)

58-62

163 (7,36)

827 (8,03)

63-67

286 (12,91)

1404 (13,63)

Eventi cardiovascolari acuti

68-72

368 (16,61)

1750 (16,99)

Gli uomini presentano un rischio cardiovascolare superiore alle donne (incidenza negli
uomini: 130,2/10.000, IC 95% 122,1138,9;
incidenza nelle donne: 110/10.000, IC 95%:
104,2-116,2), con un trend, fatta eccezione per alcune discontinuità, che aumenta
all’aumentare dell’età (Tab. I). La distribuzione delle variabili in studio tra casi e controlli
mostra chiare differenze, statisticamente
significative (p < 0,05), per quanto concerne
i noti fattori di rischio per gli ECA: i fumatori
correnti sono proporzionalmente superiori
nei casi rispetto ai controlli (11,9 vs 9,6%),
così come la familiarità per le patologie cardiovascolari (5,3 vs 3,5%), la presenza di
malattie vascolari periferiche (6 vs 4,2%),
lo scompenso cardiaco (1,7 vs 1,2%), l’ipertensione (57,3 vs 50,1%), le dislipidemie (43,4 vs 36,5%) e il diabete mellito
(16,7 vs 11,6%). In linea con questi valori
proporzionali sono i relativi valori legati all’impiego dei farmaci per specifiche
patologie. Non abbiamo individuato, per gli
utilizzatori correnti, recenti o passati di paracetamolo o paracetamolo-codeina, alcuna
associazione significativa con l’insorgenza
di ECA.
Tale risultato è in linea con quanto riportato
da recenti studi che confermano il buon profilo di sicurezza cardiovascolare del parace-

73-77

399 (18,01)

1994 (19,36)

78-82

380 (17,16)

1796 (17,44)

83-87

271 (12,23)

1158 (11,24)

88-92

115 (5,19)

426 (4,14)

≥ 93

56 (2,53)

87 (0,84)

Femmine

1288 (58,1)

6120 (59,4)

Maschi

927 (41,9)

4181 (40,6)

Durata media (DS) del follow-up

3,71 (2,71)

3,70 (2,71)

BMI ≤ 30

418 (18,9)

1718 (16,7)

BMI > 30

191 (8,6)

757 (7,3)

1606 (72,5)

7826 (76)

No

807 (36,4)

3753 (36,4)

Sì

264 (11,9)

984 (9,6)

Ex

302 (13,6)

1402 (13,6)

842 (38)

4162 (40,4)

Risultati

Classi di età

Sesso

Stile di vita
Obesità*

Missing

Fumo*

Missing

(continua)
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Emorragie digestive superiori

Tabella I (segue)

Caratteristiche
Casi
(n = 2215)

Controlli
(n = 10301)

No

2207 (99,6)

10252 (99,5)

Sì

8 (0.4)

49 (0,5)

No

145 (6,5)

580 (5,6)

Sì

118 (5,3)

360 (3,5)

1952 (88,1)

9361 (90,9)

146 (6,6)

563 (5,5)

Malattie vascolari periferiche

132 (6)

431 (4,2)

Scompenso cardiaco congestizio

37 (1,7)

119 (1,2)

BPCO/asma

223 (10,1)

840 (8,2)

Anemia

122 (5,5)

399 (3,9)

Diabete mellito

369 (16,7)

1195 (11,6)

Ipertensione

1269 (57,3)

5157 (50,1)

Disordini del metabolismo lipidico

961 (43,4)

3761 (36,5)

Malattie renali

565 (25,5)

2213 (21,5)

Patologie tiroidee

135 (6,1)

586 (5,7)

Artrite reumatoide

19 (0,9)

58 (0,6)

Numero di molecole ≥ 5**

1528 (69,0)

5459 (53,0)

Terapia cardiaca

352 (15,9)

1014 (9,8)

Antipertensivi

1640 (74,0)

6568 (63,8)

Antitrombotici

583 (26,3)

1607 (15,6)

Ipolipidemizzanti

723 (32,6)

1963 (19,1)

Vasodilatatori

204 (9,2)

330 (3,2)

Corticosteroidi per uso sistemico

309 (14)

1503 (14,6)

1803 (81,4)

7314 (71)

Alcolismo e malattie correlate

Familiarità patologie cardiovascolari

Missing

Comorbosità
Aritmie cardiache

Terapia farmacologica concomitante*

FANS/Aspirina

* Nell’anno precedente la data indice; ** Numero complessivo di molecole (5° livello ATC) prescritte nei sei mesi
precedenti la data indice.

tamolo. Anche in pazienti con un alto rischio
di eventi cardiovascolari o quando usato per
trattamenti a lungo termine il paracetamolo
non è associato a un incrementato rischio di
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ictus e infarto al miocardio 6; non determina
inoltre incremento della pressione sanguigna, compreso nei pazienti con storia clinica di ipertensione 15.

Anche in questo caso gli uomini presentano un rischio superiore alle donne
(incidenza negli uomini = 32,7/10.000,
IC 95%: 28,437,8; incidenza nelle donne:
29,3/10.000, IC 95%: 26-32,9), con un
trend che aumenta all’aumentare dell’età.
La distribuzione tra casi e controlli delle
variabili in studio mostra differenze statisticamente significative (p < 0,05) per
quanto concerne i noti fattori di rischio per
l’insorgenza di EDS (Tab. II): sono proporzionalmente superiori nei casi rispetto ai
controlli i fumatori correnti (10,2 vs 9,6%),
l’ipertensione (52,8 vs 47,2%) e l’esposizione a un trattamento poli-farmacoterapeutico con 5 o più terapie farmacologiche (64,5 vs 41,3%). Come atteso,
inoltre, risulta superiore nei casi rispetto ai
controlli anche l’impiego di corticosteroidi
per uso sistemico (6,7 vs 3,7%), di FANS o
aspirina (50,2 vs 36,9%), degli inibitori di
pompa protonica (31,6 vs 11,1%) e degli
antagonisti H2 (1,1 vs 0,2%).
Gli utilizzatori correnti, in pazienti esposti
anche a FANS, presentano un’associazione significativa con l’insorgenza di EDS
(Tab. III) rispetto al non uso.
Il rischio stimato sembra essere principalmente dovuto all’impiego di paracetamolo-codeina, laddove, allo stato attuale, non
risulta alcuna associazione tra codeina e
EDS. Ciò potrebbe quindi essere legato
alla maggiore tendenza del medico a prescrivere il paracetamolo o paracetamolocodeina nei soggetti che, utilizzatori di
FANS come nella presente coorte, e quindi
a maggior rischio di sanguinamento per sé,
passano, per la comparsa di sintomatologia gastroenterica, all’uso di paracetamolo
o paracetamolo-codeina. Inoltre, l’impiego
dell’associazione paracetamolo-codeina
è più frequente nei pazienti con algesia
più elevata, ovvero in quelli con maggiore severità clinica. Questa interpretazione
è supportata dai risultati dell’analisi di
sensibilità condotta escludendo la finestra
temporale dei 90 e, successivamente, dei
180 giorni antecedenti la data indice per
la definizione dell’esposizione; il rischio di
associazione con l’evento clinico si riduce sensibilmente. In particolare, il lag di
180 giorni, pur avendo un numero di casi
esposti sufficienti per catturare (n = 32 vs

Paracetamolo

Paracetamolo, paracetamolo-codeina, nuove evidenze di sicurezza

Ta b e l l a I I.
Caratteristiche dei pazienti con EDS e dei rispettivi controlli.

Caratteristiche

37 dell’analisi principale) un’associazione significativa, non riporta IC 95% che
escludono l’unità (Tab. IV).
In Tabella V sono riportati i risultati relativi
al rischio di EDS associato all’uso corrente (nell’arco dei 90 giorni dalla data indice)
di paracetamolo stratificando per il valore
mediano (150 giorni) dei giorni di interruzione del FANS rispetto alla data di insorgenza
dell’evento. Tra i pazienti in cui l’impiego del
FANS è più vicino all’insorgenza dell’evento
EDS, quest’ultimo risulta significativamente
associato (OR = 2,01; IC 95%: 1,03-3,92)
all’impiego di paracetamolo. Per contro,
nel caso di interruzione dell’esposizione a
FANS prima dei 150 giorni che precedono
l’insorgenza dell’evento, non si osserva
associazione tra uso di paracetamolo e EDS
(OR = 1,29; IC 95%: 0,22-7,68). Pur con
limitazioni di potenza, per il basso numero
di casi esposti, l’impiego di paracetamolo o paracetamolo-codeina, quando non
influenzato dal co-trattamento con il FANS,
non risulta associato con EDS, a conferma
della tollerabilità gastrointestinale di paracetamolo e codeina.

Casi
(n = 462)

Controlli
(n = 2075)

18-22

1 (0,2)

-

23-27

1 (0,2)

-

28-32

2 (0,4)

3 (0,1)

33-37

3 (0,6)

8 (0,4)

38-42

6 (1,3)

16 (0,8)

43-47

17 (3,7)

62 (3)

48-52

17 (3,7)

79 (3,8)

53-57

39 (8,4)

188 (9,1)

58-62

48 (10,4)

225 (10,8)

63-67

47 (10,2)

236 (11,4)

68-72

54 (11,7)

273 (13,2)

73-77

77 (16,7)

337 (16,2)

78-82

62 (13,4)

327 (15,8)

83-87

50 (10,8)

203 (9,8)

Discussione

88-92

31 (6,7)

94 (4,5)

≥ 93

7 (1,5)

24 (1,2)

Femmine

275 (59,5)

1284 (61,9)

Maschi

187 (40,5)

791 (38,1)

3,6 (2,6)

3,6 (2,6)

BMI ≤ 30

76 (16,5)

266 (12,8)

BMI > 30

38 (8,2)

128 (6,2)

348 (75,3)

1681 (81,0)

No

160 (34,6)

714 (34,4)

Sì

47 (10,2)

199 (9,6)

Ex

78 (16,9)

250 (12,0)

Missing

177 (38,3)

912 (44)

A nostra conoscenza, questo è il primo
studio di popolazione condotto in utilizzatori di paracetamolo o paracetamolocodeina con diagnosi di OA in cui è stato
indagato il rischio di eventi cardiovascolari o gastrointestinali acuti. Mentre non
abbiamo rilevato alcuna associazione
statisticamente significativa tra l’uso di
paracetamolo o paracetamolo-codeina e
l’insorgenza di ECA, per quanto riguarda
l’impiego di paracetamolo o paracetamolo-codeina e insorgenza di EDS è stata
messa in evidenza un’associazione non
attesa per l’associazione paracetamolocodeina superiore all’uso della formulazione con il solo paracetamolo. È stato quindi
ritenuto opportuno effettuare un’analisi di
sensibilità al fine di valutare il peso del
bias protopatico sui risultati, ossia dello
shifting terapeutico a paracetamolo o
paracetamolo-codeina nei pazienti esposti
a FANS, per l’insorgere di sintomi a carico
dell’apparato gastrointestinale. A dimostrazione della presenza di questo bias, è
stata osservata una sensibile riduzione del

Classi di età

Sesso

Durata media (DS) del follow-up
Stile di vita
Obesità *

Missing

Fumo*

(continua)
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Tabella II (segue)

Caratteristiche
Casi
(n = 462)

Controlli
(n = 2075)

No

458 (99,1)

2067 (99,6)

Sì

4 (0.9)

8 (0.4)

No

32 (6,9)

111 (5,3)

Sì

19 (4,1)

74 (3,6)

411 (89,0)

1890 (91,1)

Aritmie cardiache

24 (5,2)

119 (5,7)

Malattie vascolari periferiche

30 (6,5)

94 (4,5)

Scompenso cardiaco congestizio

6 (1,3)

31 (1,5)

BPCO/asma

42 (9,1)

149 (7,2)

Anemia

26 (5,6)

84 (4)

Diabete mellito

64 (13,9)

246 (11,9)

Ipertensione

244 (52,8)

979 (47,2)

Disordini del metabolismo lipidico

177 (38,3)

764 (36,8)

Malattie renali

123 (26,6)

437 (21,1)

Patologie tiroidee

36 (7,8)

127 (6,1)

Artrite reumatoide

2 (0,4)

9 (0,4)

Sindrome del colon irritabile

7 (1,5)

21 (1,0)

Numero di molecole ≥ 5**

298 (64,5)

856 (41,3)

Terapia cardiaca

53 (11,5)

210 (10,1)

Antipertensivi

301 (65,2)

1185 (57,1)

Antitrombotici

94 (20,3)

254 (12,2)

Ipolipidemizzanti

105 (22,7)

439 (21,2)

30 (6,5)

105 (5,1)

406 (87,9)

1891 (91,1)

Uso corrente°

31 (6,7)

77 (3,7)

Uso recente/passato

25 (5,4)

107 (5,2)

Alcolismo e malattie correlate

Familiarità patologie cardiovascolari

Missing

Comorbosità

Terapia farmacologica concomitante*

Vasodilatatori

Corticosteroidi per uso sistemico
Non uso

(continua)
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rischio di associazione con l’evento clinico, che permette di confermare la tollerabilità del paracetamolo e dell’associazione
paracetamolo-codeina a livello gastrico.
Dalle ricerche condotte nell’ambito della
Medicina Generale italiana il paracetamolo,
utilizzato come antalgico alla dose di 1000 mg
nella terapia del dolore cronico, risulta assai
meno prescritto rispetto ad altri Paesi Europei
(dati di Health Search circa il 6%), mentre al
contrario sono molto prescritti i farmaci antinfiammatori. L’evidenza della efficacia e del
profilo di sicurezza di paracetamolo ha sempre
fatto rilevare questo dato come una criticità da
superare promuovendone l’uso.
Nel mondo “reale” è necessario tenere
conto dell’assunzione contemporanea di
FANS, di analgesici OTC e dell’esposizione
pregressa a FANS, che sappiamo per certo
essere un fattore di rischio per eventi cardiovascolari, gastrointestinali e renali.
Questo perché i soggetti già più gravi in condizioni basali potrebbero essere caratterizzati
“per sé” da una maggior probabilità di essere trattati con paracetamolo. In questo caso
infatti, come i risultati dello studio evidenziano, il farmaco potrebbe essere stato preferito
in seguito all’esistenza di condizioni di gravità
clinica o sintomatologie tali da controindicare l’uso di altri trattamenti. è evidente che in
situazioni come questa è la gravità clinica
della malattia o altra sintomatologia a condizionare l’esposizione al paracetamolo e non
l’esposizione a paracetamolo a condizionare
la gravità della malattia. Questo problema
è abbastanza comune nell’interpretazione
dei risultati della letteratura osservazionale,
e dovrebbe essere affrontato dalle singole
ricerche utilizzando tecniche adeguate in
sede di progetto e/o di analisi.
Possibile limite dello studio è rappresentato
dalla potenziale misclassificazione dell’esposizione dovuta alla mancanza di informazioni
circa eventuali esposizioni a farmaci da banco.
Ciononostante, l’impiego di una coorte di utilizzatori di paracetamolo con diagnosi di OA
ha consentito di minimizzare il confondimento da indicazione, ossia la possibilità di individuare un maggior rischio biased di eventi
cardiovascolari o gastrointestinali acuti tra gli
esposti al farmaco rispetto ai non esposti a
causa delle ragioni di trattamento e non per
l’uso del farmaco. Ciò ha consentito anche di
ridurre gli effetti di un’eventuale misclassifica-
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Tabella II (segue)

Caratteristiche
Casi
(n = 462)

Controlli
(n = 2075)

Non uso

118 (25,5)

734 (35,4)

Uso corrente°

232 (50,2)

765 (36,9)

Uso recente/passato

112 (24,2)

576 (27,8)

Non uso

294 (63,6)

1742 (84)

Uso corrente°

146 (31,6)

231 (11,1)

22 (4,8)

102 (4,9)

FANS/ASA

Inibitori pompa protonica

Uso recente/passato

Antagonisti H2
Non uso

2066 (99,6)

Uso corrente°

5 (1,1)

5 (0,2)

Uso recente/passato

3 (0,6)

4 (0,2)

* Esposizione ai farmaci nell’anno precedente la data indice; ** Numero complessivo di molecole (5° livello ATC)
prescritte nei sei mesi precedenti la data indice; ° Finestra temporale 90 giorni.

Conclusioni
La nostra analisi ha evidenziato che l’uso
di paracetamolo/paracetamolo-codeina non
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Ta b e l l a III.
Rischio di EDS e utilizzo di paracetamolo o paracetamolo-codeina*.

Odds Ratio (IC 95%)
Casi
(n = 449)

Controlli
(n = 2075)

Crudo

Aggiustato**

393 (87,5)

1950 (94)

1

1

37 (8,2)

47 (2,3)

4,15 (2,64-6,52)

2,83 (1,72-4,65)

Paracetamolo

8 (21,6)

19 (40,4)

2,29 (0,98-5,36)

1,58 (0,63-3,94)

Paracetamolo-codeina

27 (73)

28 (59,6)

4,91 (2,85-8,45)

3,25 (1,79-5,92)

Misti

2 (5,4)

-

-

-

19 (4,2)

78 (3,8)

1,2 (0,7-2,05)

0,93 (0,52-1,66)

Non uso
Uso corrente°

Uso recente/passato

* Il numero di casi cambia dalla descrizione dei casi e controlli all’analisi dell’esposizione poiché, per alcuni casi, non è stato possibile identificare i controlli con cui effettuare
il matching; ° Finestra temporale 90 giorni; si considera l’impiego di paracetamolo o paracetamolo-codeina; ** Per tutte le covariate presenti in Tabella II.
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Ta b e l l a I V.
Rischio di EDS e utilizzo di paracetamolo o paracetamolo-codeina escludendo i 90 o i 180 giorni antecedenti la data indice.

Escludendo i 90 giorni antecedenti la data indice

Odds Ratio (IC 95%)

Casi ( n= 449)

Controlli (n = 2075)

Crudo

Aggiustato*

409 (91,1)

1974 (95,1)

1

1

Uso corrente°

25 (5,6)

46 (2,2)

2,77 (1,66 - 4,63)

2,75 (1,07 - 7,02)

Uso recente/passato

15 (3,3)

55 (2,7)

1,27 (0,7 - 2,31)

0,8 (0,25 - 2,56)

Non uso

Escludendo i 180 giorni antecedenti la data indice

Odds Ratio (IC 95%)

Casi (n = 449)

Controlli (n = 2075)

Crudo

Aggiustato*

417 (92,9)

2006 (96,7)

1

1

32 (7,1)

69 (3,3)

2,3 (1,46 - 3,61)

2,02 (0,92 - 4,45)

Non uso
Uso correnteç

° Finestra temporale 90 giorni; i 90 giorni precedenti alla data indice non vengono considerati per la definizione dell’esposizione; si considera l’impiego di paracetamolo o
paracetamolo-codeina; ç Finestra temporale 181-365 giorni; i 180 giorni precedenti alla data indice non vengono considerati per la definizione dell’esposizione; si considera
l’impiego di paracetamolo o paracetamolo-codeina; * Per tutte le covariate presenti in Tabella II, ad eccezione dei PPI e degli antagonisti H2 per assenza di variabilità nelle
categorie di esposizione; anche le covariate non vengono definite nei 180 giorni precedenti alla data indice.

Ta b e l l a V.
Rischio di EDS e utilizzo di paracetamolo o paracetamolo-codeina: analisi per categoria di interruzione (giorni dall’insorgenza dell’evento) di FANS.

Odds Ratio (IC 95%)
Crudo

Aggiustato**

Uso FANS ≤ 150 (giorni dalla data indice)°
Non uso paracetamolo

207 (85,5)

567 (88,7)

1

1

Uso corrente°

26 (10,7)

34 (5,3)

2,14 (1,22 - 3,76)

2,01 (1,03 - 3,92)

9 (3,7)

38 (5,9)

0,54 (0,25 - 1,16)

0,41 (0,17 - 0,99)

148 (92,5)

399 (93,2)

1

1

Uso corrente°

5 (3,1)

7 (1,6)

1,97 (0,54 - 7,19)

1,29 (0,22 - 7,68)

Uso recente/passato

7 (4,4)

22 (5,1)

0,83 (0,32 - 2,12)

0,57 (0,19 - 1,74)

Uso recente/passato
Uso FANS > 150
Non uso paracetamolo

*Nella categoria “Non uso FANS” non ci sono sufficienti casi/controlli per stimare il modello multivariato; ° Valore mediano della distanza in giorni tra ultima prescrizione di
FANS e data dell’evento; ** Per tutte le covariate presenti in Tabella 2, escluso l’utilizzo di FANS.
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Germano Bettoncelli e Area SIMG Pneumo*

Gestione del paziente con broncopneumopatia
cronica ostruttiva e nuovi modelli organizzativi
della Medicina Generale
Nel 31° Congresso Nazionale SIMG, tenutosi a Firenze dal 27 al 29 novembre 2014,
l’Area Pneumologica ha presentato la sua
prima job description della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) in un
workshop che è sembrato raccogliere un
discreto interesse. Partendo dagli obiettivi
assistenziali, la job description ha inteso
precisare i compiti e le attività del medico
di medicina generale (MMG) nella presa
in carico globale del paziente con BPCO,
dettagliando in particolare gli strumenti, le
modalità organizzative e le risorse necessarie per raggiungere tali obiettivi. Questo
alla luce delle nuove forme organizzative
della Medicina Generale, previste sia a
livello nazionale (Legge Balduzzi) sia a
livello regionale, pur nelle rispettive differenti articolazioni.
Con l’occasione il Gruppo Pneumo ha
elaborato e distribuito un questionario
volto a esplorare le opinioni di un campione del tutto casuale di MMG presenti al
Congresso su diversi problemi che tali trasformazioni comportano. Hanno risposto
alle domande del questionario 140 medici provenienti dalla maggior parte delle
regioni italiane. Tali risposte sono illustrate
nella Tabella I.
L’analisi delle risposte al questionario propone diversi spunti di riflessione.
Che i medici operanti all’interno di un’AFT
(Aggregazioni territoriali funzionali) debbano condividere gli stessi profili di cura e
che sia necessaria un’analisi dettagliata

n.2>>> 2015

dei carichi di lavoro indotti dalla presa in
carico del paziente con BPCO, conferma la
capacità di comprendere in modo corretto
alcuni dei problemi di un lavoro in forma
associata. Pone anche alle società scientifiche la responsabilità di fornire analisi (la
job) e indicazioni sui modelli gestionali più
validati cui fare riferimento.
Infatti, nella maggior parte dei casi, i medici dichiarano di non disporre ancora degli
strumenti necessari per effettuare analisi
di previsione di questo tipo. Ciò nonostante
già oggi esistano potenti strumenti informatici (MilleGPG) sicuramente in grado
di supportare il medico per tali necessità.
In ogni caso è opinione largamente condivisa che la possibilità di raggiungere gli
obiettivi assistenziali prefissati sia strettamente legata al livello organizzativo di
cui si dispone. I medici sono concordi nel
ritenere che la qualità assistenziale vada
riconosciuta e remunerata, anche tenuto
conto degli investimenti che il professionista deve mettere in conto per essere
realmente competitivo. Ad esempio, per
il supporto da parte di società di servizi
esterne, come accade in Lombardia per i
gruppi che partecipano al progetto CrReG,
o per l’acquisto di strumenti diversi o di
servizi di telemedicina.
Dalla parte più specificamente dedicata
all’Area Pneumologica emerge una grande
fiducia nella possibilità di eseguire direttamente esami spirometrici nello studio del
MMG. Tale disponibilità potrebbe davvero

BPCO

Responsabile Nazionale Area Pneumologica SIMG
* Gruppo SIMG Pneumo: Berardi Mario, Bettini Gian Luca, Bettoncelli Germano, Bruschelli Carla, Calzolari Mauro,
Franco Novelletto Bruno, Franzoso Federico, Giustini Saffi Ettore, Lombardo Francesco Paolo, Metrucci Antonio,
Monti Giorgio Carlo, Papulino Francesco, Seminara Nicolò, Soverina Patrizio, Uberti Marzio, Russo Vincenzo,
Zedda Teresa

risolvere l’annoso problema della scarsa prescrizione di tale accertamento nei
pazienti con BPCO, cui consegue la non
stadiazione e una prescrizione terapeutica esclusivamente empirica. Così, mentre
viene accettato lo standard del 100% di
registrazione del dato fumo nel paziente
con BPCO, non si ammette che la gestione
di questo problema non possa essere affidata totalmente all’infermiere. In effetti pur
essendo tale attività largamente gestibile
anche dall’infermiere, esistono competenze, ad esempio quella prescrittiva farmacologica, che devono necessariamente
restare nelle mani del medico.
Sul problema se la complessità nel paziente con BPCO sia determinata sempre dalla
concomitanza di altre malattie, i medici si
dividono. È vero che la maggior prevalenza della BPCO nell’età anziana la affianca
quasi sempre ad altre malattie rispetto alle
quali esiste spesso un’interazione reciprocamente sfavorevole. Tuttavia questa
condizione presenta sia una complessità
intrinseca (basti per questo l’evoluzione
della definizione delle diverse linee guida
GOLD che si sono succedute negli anni)
che estrinseca, legata cioè ad aspetti
gestionali e di contesto locale, con cui il
medico deve confrontarsi.
La grande disponibilità a entrare in un
team e a lavorare insieme ad altri colleghi, condividendo obiettivi e strategie, potrebbe nascondere un’analisi del
problema non ancora sufficientemente
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Ta b e l l a I.
Area SIMG Pneumo. Questionario sui nuovi modelli organizzativi della Medicina Generale.

Domanda

Sì

No

Non risponde

1

Ritieni che i medici che operano all’interno di un’AFT debbano condividere gli stessi
profili di cura?

126

12

2

2

Per operare all’interno di un’AFT ritieni necessaria un’analisi dettagliata dei carichi del
lavoro che comporta la presa in carico del paziente con BPCO?

136

2

2

3

Saresti in grado di effettuare autonomamente questa analisi sulla popolazione dei tuoi
assistiti?

57

82

0

4

Disponi già oggi degli strumenti necessari per effettuare un’indagine di questo tipo?

65

74

1

5

Ritieni che il livello degli obiettivi raggiungibile dipenda dal grado di organizzazione del
tuo lavoro?

137

3

0

6

Consideri giusto che l’entità della tua remunerazione sia in rapporto agli standard
assistenziali raggiunti?

124

17

1

7

La tua Regione si sta organizzando in questo senso?

45

87

8

8

Per raggiungere migliori obiettivi assistenziali affideresti – a tue spese – alcune attività a
organizzazioni di servizi esterne?

53

83

4

9

Ritieni che la spirometria sia praticabile nel setting medio del MMG?

118

20

2

10 Pensi che gli interventi per la disassuefazione tabagica siano un’attività totalmente
delegabile all’infermiere?

26

113

1

11 Prevedere uno standard del 100% di registrazione dato fumo nel paziente con BPCO è
corretto?

131

9

0

12 La complessità nel paziente con BPCO è determinata sempre dalla concomitanza di altre
malattie?

54

79

2

13 Ti senti già pronto a entrare in un team e lavorare insieme ad altri colleghi condividendo
obiettivi e strategie?

123

17

0

14 Ritieni che in SIMG il modello di confronto sui problemi della professione mediante
l’analisi della job dovrebbe essere più studiato e discusso?

139

1

0

approfondita su cosa sia un team e su
cosa significhi lavorare in un gruppo su
obiettivi comuni, legando a ciò risultati e
relativa remunerazione.
Infine il questionario sottolinea che dalla
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SIMG ci si aspetta un contributo a che,
come il sistema richiede, la Medicina
Generale riesca a essere più efficace ed
efficiente, impostando interventi capaci di
influire sui processi organizzativi, cambian-

do le vecchie pratiche di lavoro e trasformando i profili professionali. Naturalmente
non per ottenere solo trasformazioni formali del sistema assistenziale, ma reali
risultati di salute per i cittadini.

Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, Firenze

Determinazione dell’indice caviglia-braccio
nei diabetici tipo 2 con dispositivo
automatico oscillometrico
Introduzione
L’arteriopatia obliterante periferica (AOP) è
un processo aterosclerotico che porta alla
riduzione di calibro delle maggiori arterie
distali all’arco aortico. Una progressione
della stenosi comporta una riduzione di flusso arterioso e a una claudicatio che è il sintomo più comune di presentazione clinica.
Solo il 10% dei pazienti con AOP presenta
una tipica claudicatio; il 50% dei pazienti
può presentare un dolore atipico alle gambe
e il 40% è asintomatico 1. I fattori di rischio
più importanti per l’AOP sono l’età, il fumo,
il diabete, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e l’insufficienza renale cronica 2. Fumo
e diabete sono associati a un rischio relativo più elevato per l’AOP degli arti inferiori.
Gli Standard Italiani per la Cura del Diabete
Mellito 2014 raccomandano la misurazione
dell’indice pressorio caviglia-braccio (Ankle
Brachial Index, ABI) in tutti i pazienti con
diabete tipo 2 ed età superiore ai 40 anni
e in tutti i soggetti con diagnosi di diabete
datante più di 20 anni 3. Anche l’American
Diabetes Association raccomanda la misurazione dell’ABI in tutti i pazienti diabetici
che hanno più di 50 anni e/o che abbiano
una diagnosi di diabete che data più di 10
anni o che siano stati fumatori 4.

L’indice pressorio
caviglia-braccio
L’ABI è il rapporto tra la pressione arteriosa
a livello della caviglia e a livello del braccio.
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È una metodica efficiente e a basso costo
per porre diagnosi di AOP. Possiede un’alta
specificità (98%) e sensibilità (90%) 5. La
classica metodologia di misurazione prevede l’uso di due manicotti pressori, uno
a livello della caviglia e l’altro a livello del
braccio. Una volta insufflata l’aria e lentamente sgonfiato il manicotto, a livello della
caviglia viene evidenziata l’onda sfigmica
attraverso una sonda doppler e misurata la
pressione sistolica a livello dell’arteria dorsale del piede o della tibiale posteriore. La
stessa manovra viene ripetuta a livello del
braccio rilevando l’onda sfigmica e misurando la pressione arteriosa a livello dell’arteria brachiale. Il rapporto tra i due valori è
l’indice caviglia-braccio. L’interpretazione
dei valori è riportata nella Tabella I 6 7.

Scopo dello studio
La più grande limitazione della misurazione
dell’ABI nella pratica quotidiana è il tempo

DMT2 - indice caviglia-braccio

Aurelio Sessa, Italo Paolini, Carlo Fedele Marulli, Antonino Di Guardo, Gerardo Medea

necessario per eseguirla, il possedere una
strumentazione idonea e la capacità di
usarla 8. Uno strumento che possa essere
automatizzato e facile da usare, che non
richieda particolari competenze specialistiche può facilitare la rilevazione dell’ABI, anticipare e aumentare la diagnosi di
AOP nei gruppi di popolazione a rischio.
La misurazione oscillometrica automatica
della pressione arteriosa è ormai ampiamente usata, precisa e facile da utilizzare 9. Questa modalità, comparata con il
metodo classico, che prevede l’uso di una
dopplersonografia, è praticamente sovrapponibile ed è stata dimostrata una forte
correlazione tra le due metodiche in diversi studi 10-13. Scopo dello studio è quello di
valutare l’utilizzo di uno strumento automatico oscillometrico per la misurazione
dell’ABI nell’ambito di una buona pratica
clinica che prevede questa valutazione nei
pazienti diabetici.

Ta b e l l a I.
Interpretazione dei valori ABI.

Indice caviglia-braccio (ABI)

Interpretazione

≤ 0,90

Arteriopatia periferica

0,91-0,99

Borderline

1,00-1,39

Normale

≥ 1,40

Arteria non comprimibile
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Materiale e metodi
Ventiquattro medici di medicina generale
(MMG) hanno partecipato a questo studio
e sono stati invitati a eseguire la misurazione dell’ABI a i primi 30 pazienti diabetici
che si sarebbero presentati consecutivamente in ambulatorio per qualsiasi motivo.
A ogni MMG è stato fornito lo strumento
Cardiolab® iHealth – ABI Wireless (Fig. 1)
che è composto da due manicotti autoinsufflanti e sincronizzati collegati wireless a
un dispositivo tipo tablet o smartphone con
un applicativo ad hoc. Al paziente veniva
spiegato la finalità di tale indagine e avendone ottenuto il consenso veniva invitato
a sdraiarsi sul lettino della visita. Veniva
dapprima valutato il polso sfigmico a livello
delle arterie femorali, delle tibiali posteriori
e delle pedidie. Veniva poi sottoposto alla
misurazione in entrambi gli arti riportando il
valore peggiore di ABI. Veniva inoltre rilevato
se nella cartella clinica era già stato richiesto un ecocolordoppler (ECD) arterioso degli
arti inferiori e, nel caso fosse necessario,
dopo la visita poteva essere richiesto come
da normale buona pratica clinica.

A. Sessa et al.

Figura 1.
Cardiolab® iHealth – ABI Wireless.

Figura 2.
Pazienti diabetici tipo 2 consecutivamente esaminati (706) con valori rispettivi valori di ABI.

706 pazienti diabetici
5 pazienti con dati incompleti

Risultati
Sono stati esaminati 706 pazienti diabetici
tipo 2 (386 maschi e 320 femmine). Di questi 5 pazienti non avevano dati clinici o strumentali completi e quindi sono stati esclusi
dall’analisi. 28 dei 706 pazienti avevano
già una diagnosi di AOP in cartella confermata all’ECD arterioso. Quasi la metà dei
pazienti aveva un valore di ABI nella norma,
mentre in più di 1/3 dei pazienti aveva un
valore borderline. Un valore di ABI patologico (≤ 0,90 o ≥ 1,40) è stato riscontrato
rispettivamente in 106 pazienti (15,2%) e 7
pazienti (1%) (Fig. 2, Tab. II). La valutazione
dei polsi arteriosi fatta dai medici è risultata
alterata in quasi il 70% dei casi dei pazienti
che avevano un ABI ≤ 0,90 e nel 35% dei
casi dei pazienti con valori di ABI borderline (0,90-0,99) mentre non erano riportati
alterazioni dei polsi nel restante gruppo di
pazienti.
Tre quarti dei pazienti (75,5%) con
ABI ≤ 0,90, non noti per AOP, avevano un
ECD arterioso agli arti inferiori che si è
dimostrato patologico mentre la percentuale in coloro che avevano un valore di ABI
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701
106 (15,1%)
pazienti con ABI ≤ 0,90
240 (34,2%)
pazienti con ABI 0,90-0,99
348 (49,7%)
pazienti con ABI 1,00-1,40
7 (1,0%)
pazienti con ABI > 1,40

borderline era del 22,9% circa e dell’85,7%
nei soggetti con ABI ≥ 1,40.
Anche i dati raccolti in questo studio dimostrano che la durata della malattia diabetica
è direttamente proporzionale all’aumento di
rischio di AOP come riportato nella Figura 3.
La riduzione di pazienti che avevano una
durata della malattia diabetica superiore
ai 30 anni è verosimilmente dovuta all’alta
mortalità che ha subito questa coorte per
eventi cardiovascolari maggiori.

Discussione
I dati raccolti sono una fotografia di una normale pratica clinica in cui a oltre 700 pazienti, che si sono presentati in maniera consecutiva negli ambulatori dei MMG che hanno
partecipato allo studio, è stata eseguita la
misurazione dell’ABI con questo strumento
oscillometrico. Non vi sono state selezioni
significative o bias di arruolamento in quanto sono stati coinvolti pazienti che si sono

DMT2 indice caviglia-braccio
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Ta b e l l a I I.
Suddivisione dei pazienti per valori di ABI, alterazioni dei polsi arteriosi ed ecocolordoppler arterioso patologico.

Pazienti n.

ABI ≤ 0,90

ABI 0,90-0,99

ABI 1,00-1,39

ABI ≥ 1,40

106

240

348

7

52 (70,2%)

84 (35%)

0

0

56 (75,6%)

55 (22,9%)

Non eseguito

6 (85,7%)

28 con AOP già
nota
Alterazione dei polsi arteriosi n (%)
Pazienti con ecocolordoppler patologico
n (%)

In 17 è stato
ripetuto perché
datato oltre 1 anno

74

F i g u r a 3.
Percentuale di pazienti con ABI ≤ 0,90 in relazione al numero di anni di diagnosi di diabete
(in quinquenni).
ABI ≤ 0,09
70%
60%
50%
40%
30%

Una review sistematica ha esaminato tutti
gli studi che avevano il dato di ABI a livello
basale e ha tracciato la malattia coronarica
acuta, lo stroke e la mortalità per qualsiasi
causa in pazienti che non avevano avuto
eventi cardio-cerebro-vascolari 5. Un valore di ABI basso ha un valore predittivo del
92,7% per malattia coronarica. A 5 anni il
20% dei pazienti con una AOP presenta un
infarto del miocardio non fatale mentre dal
15 al 30% muore (tre quarti di questi per
morti cardiovascolari) 17.

20%

Conclusioni

10%

L’uso sistematico dello strumento oscillometrico per la determinazione dell’ABI ha
permesso di anticipare la diagnosi di AOP in
oltre il 17% dei casi (117 pazienti su 673).
Nel 20% di questi pazienti la valutazione dei
polsi è risultata normale. Se il dato di prevalenza di AOP in questa coorte di pazienti
era del 4% (20/701) dopo l’utilizzo di questo dispositivo è aumentato a oltre il 17%
confermando che nel diabete tipo 2 il dato
di prevalenza risulta essere sottostimato
in modo importante. L’utilizzo anche nei
pazienti noti per AOP permette di recuperare il fatto di fare eseguire un ecocolordoppler arterioso ormai datato e non ricontrollato recentemente. Può essere considerato
uno straordinario strumento preventivo nei
confronti di complicanze cardiovascolari.
Associare alla valutazione oscillometrica dell’ABI anche la valutazione dei polsi
arteriosi periferici può consentire di ridurre
il numero dei falsi negativi e aumentare la
sensibilità diagnostica dell’esame. Per tutte
queste ragioni la misurazione dell’ABI con
questo strumento di facile utilizzo, affidabile

0%
1-5

6-10

11-15

presentati nello studio del proprio medico di
famiglia per ripetizione delle ricette, o per la
prescrizione di controllo o per la valutazione
di indagini di qualsiasi tipo eseguite o per
altri motivi non inerenti alla malattia diabetica. L’uso sistematico dell’ABI (una volta ogni
anno) può permettere di riconoscere in fase
pre-sintomatica una quota non indifferente
di pazienti con AOP asintomatica (il 75%
nei pazienti con ABI patologico [≤ 0,90] e
quasi il 23% dei pazienti diabetici con ABI
borderline [0,90‑0,99] aveva poi un ECD
arterioso patologico). L’uso di questo apparecchio è assolutamente compatibile con
l’attività quotidiana e l’operatore impiega
praticamente lo stesso tempo della misurazione della pressione arteriosa e permette il
riscontro di una AOP in una percentuale di

16-20

21-25

26-30

> 30

pazienti diabetici che altrimenti sfuggirebbe.
L’uso di questa strumentazione permetterebbe di evitare anche una sovra-richiesta
di esami ECD arterioso, riducendo i costi
a carico del SSN, liste di attesa e disagi ai
pazienti.
Il riscontro di AOP pre-sintomatica permette al medico di attuare un controllo più
stretto del paziente e operare una terapia
più intensiva per migliorare il controllo
metabolico il quanto l’AOP è una patologia
progressiva e il rischio di amputazione a 5
anni è stimato nell’ordine dell’1-4% 14. Un
valore di ABI patologico è un fattore indipendente di futuri eventi cardiovascolari 15.
Un valore di ABI < 0,90 aumenta il rischio
relativo da due a quattro volte di eventi cardiovascolari e di mortalità per ogni causa 16.
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e riproducibile può diventare una modalità
di screening dell’arteriopatia periferica nella
pratica quotidiana del MMG.

A. Sessa et al.
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Introduzione

Diagnosi di malnutrizione

La malnutrizione sovente complica le
malattie croniche aumentandone le
comorbilità (infezioni, sarcopenia, fragilità), riducendo la prognosi funzionale del
paziente fino a indurre una diminuzione
dell’autonomia motoria (disabilità fisica) e
quindi una riduzione della qualità di vita.
Aspetto particolarmente importante in
pazienti con malattia cronica, la malnutrizione rappresenta un fattore di rischio
indipendente di aumento della mortalità.
Questo indica che a volte è la malnutrizione e non la severità della malattia stessa
a ridurre la prognosi di vita del paziente.
La Tabella I riporta la prevalenza di malnutrizione nelle principali malattie croniche di più frequente riscontro nella pratica clinica 1-4. In considerazione dell’alta
prevalenza di malnutrizione e dell’aggravamento del quadro clinico da essa indotta, è necessario diagnosticare lo stato di
nutrizione in ogni malattia cronica sia per
prevenire la malnutrizione, sia per trattarla in modo adeguato.
In questo articolo, rinunceremo a esporre,
nella sua completezza, la tematica della
diagnostica nutrizionale perché risulterebbe di nessuna utilità pratica per il medico
di medicina generale (MMG). Al contrario,
delineeremo quegli aspetti di diagnostica e
di terapia nutrizionali che possano essere
impiegati in modo rapido ed efficace per
venire incontro ai fabbisogni del paziente
ambulatoriale o domiciliare.

La Tabella II 5 riporta le caratteristiche
generali per diagnosticare uno stato di
malnutrizione.
Nella pratica clinica uno stato di malnutrizione può venire diagnosticato constatando una riduzione del peso corporeo o
l’alterazione della composizione tessutale
corporea. La diagnosi permette di identificare chi ha bisogno di supplementazione
e di determinare l’efficacia, nel tempo, del
supporto nutrizionale.
Nell’ambito dell’alterazione della composi-
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Malnutrizione

Diagnosi di malnutrizione e terapia
nutrizionale nel paziente ambulatoriale/
domiciliare con patologia cronica:
un approccio pratico e rapido
zione corporea, determinante è la diagnosi
di riduzione del tessuto muscolare perché
il muscolo è, sotto il profilo biochimico e
metabolico, una grande riserva di proteine. Queste, durante stress metabolico
da evento acuto, vengono metabolizzate in aminoacidi, substrati determinanti
per conservare attività essenziali per la
sopravvivenza come l’immunocompetenza, la funzione di sintesi del fegato, l’integrità intestinale, il rimodellamento del miocardio e del polmone 6 e l’intensa attività di
sintesi proteica del cervello 7.

Ta b e l l a I.
Prevalenza della malnutrizione nelle principali malattie croniche.
Scompenso cardiaco

30-76% 1

Broncopneumopatia cronico-ostruttiva

20-70% 1

Dopo frattura di femore
Dopo ictus

16-32% 2

Artrite reumatoide

26-71% 1

Demenza

12-50% 1

Cancro*

30-87% 3

Anziani ospedalizzati

> 55% 4

Anziani istituzionalizzati
Insufficienza renale cronica
Malattia epatica
*

50% 1

Fino all’85% 5
34-39% 5
Fino al 70% 5

Dipende dalla severità della malattia.
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Ta b e l l a I I.
Caratteristiche generali per diagnosticare uno stato di malnutrizione nelle malattie croniche.
1.

Calo di peso:
5% rispetto al mese precedente oppure
7,5% rispetto a 3 mesi precedenti oppure
10% rispetto a 6 mesi precedenti oppure
20% rispetto a 12 mesi precedenti

2.

25% di riduzione dell’apporto calorico da 1 mese o più

3.

Alterazione della composizione corporea (tessuto adiposo, tessuto magro soprattutto
massa muscolare)

Ta b e l l a III.
Metodi per misurare il tessuto magro/muscolare.

Metodo

Accuratezza

Possibilità pratica di impiego

TAC*

4

1

Risonanza magnetica

4

1

DEXA

3

1

Impedenza bioelettrica

2

2

Misure antropometriche

1

4

DEXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry; TAC: tomografia assiale computerizzata. * Comporta radiazioni per il
paziente.

I metodi per misurare la massa muscolare
sono riportati nella Tabella III. Da essa si evince che, oltre la misurazione del calo di peso,
solo la misurazione dei parametri antropometrici è utilizzabile nella pratica quotidiana
in tutti i pazienti, pur con due limitazioni:
1. nei pazienti malnutriti con malattia cronica, vi è un aumento dell’acqua extracellulare; conseguentemente, il calo di
peso corporeo può sottostimare il reale
quadro di malnutrizione intesa come
perdita di massa secca;
2. le misure antropometriche sono poco
sensibili ai precoci cambiamenti dello
stato nutrizionale; bisogna attendere
almeno 2-3 settimane per verificarne
un cambiamento post-terapia.
Nonostante queste limitazioni, le misure
antropometriche rappresentano metodi
non-invasivi che possono essere rapidamente impiegati al capezzale del paziente.
Fra le misure antropometriche quelle più
usate sono lo spessore della plica cutanea tricipitale (PT; indicatore delle riserve di tessuto adiposo) e la circonferenza
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del braccio (CB). Ambedue queste misure vengono prese al 50% della distanza
acromion scapolare-olecrano dell’arto
non dominante. Dalla misura di CB e PT
si può calcolare l’area muscolare del braccio (indice della massa muscolare, AMB)
secondo la formula:

Tuttavia la misura di PT richiede l’uso,
costoso, di un calibro solitamente non
disponibile in ambulatorio medico. Di conseguenza, per la diagnosi di malnutrizione,
nella pratica quotidiana, possiamo utilizzare
la misura di CB. L’utilità della misura di CB
viene confermata da quanto è stato osservato nel nostro Dipartimento di Biologia
e Biotecnologia (dati non pubblicati) in
pazienti con scompenso cardiaco cronico e
in quelli con grave insufficienza respiratoria:
la CB correla in modo altamente significativo e positivamente con il peso corporeo
(r = +0,75, p < 0,0001, Figura 1a), con

AMB (r = +0,84, p < 0,0001, Figura 1b)
e negativamente con la concentrazione
plasmatica dell’aminoacido 3-metil-istidina
(r = -0,67, p < 0,001, Figura 1C), indicatore del catabolismo delle proteine contrattili (actina e miosina) del muscolo. Per cui:
minore è il valore di CB, maggiore è il catabolismo delle proteine contrattili del muscolo responsabile, a lungo andare, della riduzione della forza contrattile e quindi della
forza muscolare.
La Tabella IV riporta le indicazioni per effettuare la misura di CB. Il tempo occorrente
per espletare la procedura è di circa 3-5
minuti (compreso il tempo che il paziente
impiega per denudare l’arto superiore).
La Tabella V riporta i valori di CB, per sesso
e per età, che individuano sia lo stato di
malnutrizione, sia la sua severità. Si considera il valore al 50° percentile come valore
standard di normalità 8. È importante notare che in caso di malattia cronica evolutiva
e riacutizzabile, e in considerazione delle
correlazioni sopra riportate, la riduzione di
CB, specie al 10° e 5° percentile, individua con alta probabilità una malnutrizione
sia proteica (perdita delle masse muscolari), sia energetica (perdita del tessuto
adiposo). L’associazione di queste due
perdite configura uno stato di malnutrizione proteico-energetica.

Terapia nutrizionale
Una volta fatta la diagnosi di malnutrizione si pone il problema di come arrestare il
declino anatomo-funzionale del paziente, di
migliorare la composizione corporea (prioritario è l’aumento delle masse muscolari;
in seconda istanza, l’aumento di peso) e/o
la funzione muscolare/aumento della forza
muscolare. Per raggiungere questi fini,
sono essenziali 4 premesse:
1. l’alimentazione spontanea del paziente, qualunque essa sia, va sempre
conservata;
2. la qualità e la quantità delle proteine
consumate quotidianamente rivestono
un ruolo centrale per ridurre il declino
anatomo-funzionale del paziente 4;
3. è essenziale il consumo quotidiano di
proteine ad alto valore biologico, cioè di
proteine contenenti una alta concentrazione di aminoacidi essenziali (AAE) (in

Diagnosi di malnutrizione e terapia nutrizionale nel paziente
ambulatoriale/domiciliare con patologia cronica
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Figura 1.
La circonferenza del braccio (CB) è correlata positivamente con il peso corporeo (kg, pannello A), con l’entità di tessuto muscolare (AMB,
pannello B) ma negativamente con il catabolismo delle proteine contrattili del muscolo (plasma 3-MHI, pannello C).
A

B
r = +0,75
p < 0,0001

125

C
r = +0,84
p < 0,0001
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40
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0
20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5

CB (cm)

particolare di leucina). Cibi ad alto contenuto in AAE sono il latte e i suoi prodotti derivati, le uova, i pesci di mare,
le carni fresche (pollo, tacchino, manzo,
ecc.) e conservate (prosciutto, salame,
mortadella, ecc.);
4. almeno il 40% di adulti sani con 70 o più
anni non consuma la dose minima raccomandata di proteine (0,8 g/kg/die) 4.
Con queste premesse essenziali, in assenza di consulenza specializzata (nutrizionisti,
dietisti) e con intento molto pratico, il MMG
potrebbe procedere applicando il seguente
schema, valido sia per prevenire, sia per
correggere la malnutrizione:
a. Paziente cui non sia stata fatta diagnosi
di malnutrizione:

20
15
10
5
0

10
25

r = -0,67
p < 0,001

30

CB (cm)

1. caso in cui vengono consumati 2
porzioni al giorno di cibo proteico
ad alta concentrazione di AAE: non
occorre alcuna supplementazione
proteica o con AAE liberi;
2. caso in cui viene consumato una
sola porzione al giorno di cibo proteico ad alta concentrazione di AAE:
• integrare giornalmente con AAE
liberi (4 g) o con 1 confezione di
formula farmaceutica (proteicoenergetica);
• è utile considerare che 4 g di
AAE dati in forma libera rappresentano la stessa quantità
di AAE contenuta in porzioni
di cibo ad alto valore biologico

Ta b e l l a I V.
Come misurare la circonferenza a livello di metà braccio.
1.

Considerare l’arto superiore non-dominante

2.

Tenere l’arto disteso, aderente al corpo

3.

Con un metro da sarto misurare la distanza fra acromion scapolare e olecrano

4.

Segnare con penna o matita dermografica il punto che corrisponde al 50% della
distanza acromion-olecrano

5.

Misurare la circonferenza del braccio a livello del tratto segnato, facendo coincidere il
margine superiore del metro con il tratto segnato al 50% della lunghezza del braccio,
senza comprimere i tessuti

6.

Confrontare il valore osservato con quelli della Tabella V in rapporto a sesso ed età

7.

Eseguire la misurazione della circonferenza 3 volte e considerare il valore medio

-5
17,5

20,0

32,5

25,5

27,5

30,0

32,5

CB (cm)

comunemente consumati dal
soggetto, specie se anziano
(Tab. VI). L’integrazione nutrizionale può essere ripetuta a
cicli mensili o bimestrali.
Si fa presente che l’aggiunta di AAE
4 g/die serve a integrare substrati
che risultano carenti nell’alimentazione spontanea.
L’integrazione dovrebbe avere la
durata di almeno 14 giorni per poi
rivalutare la quantità di cibo ad alto
contenuto in AAE.
Scopo dell’integrazione: prevenire
il declino anatomo-funzionale del
paziente, considerando che, seppure
non malnutrito, il paziente è affetto
da patologia cronica evolutiva.
b. Paziente cui sia stata fatta diagnosi di
malnutrizione:
• supplementare quotidianamente con almeno 8 g/die di AAE in
forma libera, indipendentemente se il paziente mangi, o no, 2
porzioni al giorno di cibi ad alta
concentrazione di AAE;
• se viene accertato che il
paziente mangia una quantità
bassa di calorie (condimenti,
pasta, pane e altri prodotti da
forno), associare agli 8 g/die di
AAE anche una formula farmaceutica proteico-calorica.
Scopo della terapia: arrestare la
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Ta b e l l a V.
Valori percentuali della circonferenza del braccio al di sotto dei quali vengono individuati il rischio e uno stato di malnutrizione con la
sua severità. Un valore compreso tra il 50° percentile e il 20° percentile individua uno stato di normalità della composizione corporea (da
Chumlea et al., 1988, mod.) 8.

MASCHIO
VSN
50° percentile

Rischio malnutrizione
< 20° percentile

Moderata malnutrizione
≤ 10° percentile

Severa malnutrizione
≤ 5° percentile

65

31,9

< 28,6

< 27,3

< 26,7

70

31,3

< 27,9

< 26,7

< 26

75

30,7

< 27,2

< 26,1

< 25,4

80

30,1

< 26,6

< 24,8

< 24,2

85

29,4

< 25,7

< 24,8

< 24,2

90

28,8

< 2 5,4

< 24,1

< 23,5

Età
(anni)

*

FEMMINA
VSN
50° percentile

Rischio malnutrizione
< 20° percentile

Moderata malnutrizione
≤ 10° percentile

Severa malnutrizione
≤ 5° percentile

65

30,5

< 16,6

< 14,4

< 13,3

70

30,2

< 15,7

< 13,5

< 12,5

75

29,8

< 14,7

< 12,5

< 11,5

80

29,5

< 13,7

< 11,5

< 10,5

85

29,1

< 12,7

< 10,5

< 9,5

90

28,9

< 11,7

< 9,5

< 8,5

Età
(anni)

*

*

VSN: valore standard di normalità.

Ta b e l l a V I.
Quantità di cibi ad alto valore biologico, comunemente consumati, contenenti 4 g di AAE.
Mortadella

65 g (4 fette al taglio standard)

Prosciutto magro

40 g (4 fette al taglio standard)

Formaggio (media di 6 tipi)

50 g

Uova

60 g (1 uovo)

Latte intero

240 g (più di 1 bicchiere da acqua)

progressione e invertire lo stato di
malnutrizione, migliorando la capacità funzionale del paziente 9.
La supplementazione con ≥ 8 g/die
di AAE serve a ripristinare il contenuto in AAE delle proteine muscolari.
La durata della supplementazione
deve essere di almeno 3 mesi.
In termini di tolleranza nutrizionale e di
efficienza metabolica, va precisato che
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non è la stessa cosa fornire una medesima quantità di AAE in forma libera o sotto
forma di proteine. Infatti:
1. Sotto il profilo nutrizionale, i prodotti proteici hanno un’alta osmolarità
rispetto a quella del lume intestinale.
La conseguenza è che essi potrebbero non essere tollerati (diarrea) e
la ridotta tolleranza potrebbe essere
attribuita alle caratteristiche della formula in sé e non all’interazione pro-

dotto-paziente. Un aspetto rilevante è
che il contenuto in AAE delle proteine
a volte non è riportato nella confezione (Tab. VII).
Al contrario gli AAE in forma libera sono
isoosmolari.
2. Sotto il profilo metabolico, gli AAE supplementati in forma libera risultano più
efficienti in quanto meglio utilizzati dal
tessuto muscolare, specie nel soggetto anziano 10-12. La migliore efficienza
metabolica è da attribuire alle seguenti
proprietà degli AAE quando questi vengono somministrati in forma libera:
a. gli AAE liberi non hanno bisogno di
digestione gastro-enterica;
b. raggiungono in breve tempo il
picco di concentrazione plasmatica
(l’80% del picco viene raggiunto tra
i 30 e i 40 minuti) 13;
c. hanno una clearance plasmatica
più veloce;

Diagnosi di malnutrizione e terapia nutrizionale nel paziente
ambulatoriale/domiciliare con patologia cronica
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Ta b e l l a V I I.
Contenuto in aminoacidi essenziali di alcune formule farmaceutiche.

Formule farmaceutiche

Kcal

Proteine
(g)

Osmolarità
(mOsmol/l)

Aminoacidi
essenziali (g)

Peptamen

200

8

280

Non riportato

Nutridrink

300

12

455

Non riportato

Fortimel

200

20

415

Non riportato

Cubitan

250

20

500

Non riportato

Ensure

250

10

319

4,7

Alitraq

300

15,8

480

8,4

Aminotrofic (1 bustina)

22

0

< 285

4

d. tutti gli AAE in forma libera raggiungono il tessuto muscolare
simultaneamente e nel più breve
tempo. È questo un aspetto essenziale per innescare un’attività anabolica dei muscoli.
In conclusione, occorrono pochi minuti per
diagnosticare uno stato di malnutrizione
nel paziente cronico e iniziare un’efficace
terapia nutrizionale, sovente risolutiva per
la prognosi di vita e funzionale del paziente

3

4

5

6
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Farmacovigilanza: la “sotto-segnalazione”
delle reazioni avverse
ai farmaci in Medicina Generale
Introduzione
La farmacovigilanza (FV) si occupa della
valutazione del rischio e del monitoraggio dell’incidenza di effetti indesiderati
potenzialmente associati al trattamento
farmacologico. La segnalazione spontanea

delle sospette reazioni avverse da farmaci
(Adverse Drug Reaction, ADR) rappresenta
il nucleo centrale del sistema di FV. Questo
strumento, in Italia e specie in Regione
Piemonte ha trovato una certa difficoltà a
diffondersi tra i medici e come conseguenza

di ciò, il numero delle segnalazioni in Italia
è decisamente inferiore rispetto a quanto si
osserva in altre nazioni 1-3.
Questo studio pertanto è nato con l’obiettivo
di migliorare l’approccio alla FV dei medici
di medicina generale (MMG) dell’ASL TO1.

Figura 1.
Numero segnalazioni ADR dei MMG e dei pediatri di libera scelta delle ASL piemontesi 4.
Progetto FARMATER
Andamento negli anni 2012 e 2013
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Ta b e l l a I.
Tipologia dei segnalatori negli anni 2012-2013.

Fonte

Totale 2012

% sul totale 2012

Totale 2013

% sul totale 2013

Medico ospedaliero

24

77%

50

69%

Farmacista

0

0%

0

0%

MMG

3

10%

2

3%

Specialista

2

6%

15

21%

Infermiere

0

0%

0

0%

Pediatra di libera scelta

0

0%

2

3%

Altro

0

0%

0

0%

Azienda farmaceutica

2

6%

2

3%

Paziente

0

0%

1

1%

Dentista

0

0%

0

0%

Totale

31

100%

72

100%

A fronte dei recenti dati pubblicati nel
2012-2013 dalla Regione Piemonte sull’argomento, era emerso infatti che i MMG
dell’ASL TO1 effettuano un numero inferiore di ADR rispetto ai MMG delle altre ASL
piemontesi e ai colleghi ospedalieri della
medesima ASL (Fig. 1, Tab. I) 4.

Obiettivo
Obiettivo di questo lavoro è stato di identificare le cause che hanno portato ad
avere un numero così esiguo di segnalazioni di reazione avversa da parte dei MMG
dell’ASL TO1 e quindi, di trovare delle soluzioni finalizzate a incrementare il numero
delle segnalazioni 5.
Peculiarità dello studio è stata inoltre la
collaborazione costruttiva di due figure professionali fondamentali impegnate nella FV:
il farmacista territoriale dell’ASL e il MMG.

Materiali e metodi
Gli autori del lavoro, il farmacista territoriale
dell’ASL e il medico in formazione specifica
in Medicina Generale, hanno programmato
degli incontri sull’argomento con quattro
équipe territoriali dei MMG dell’ASL TO1.
Durante tali incontri sono stati presentati
i dati di FV dell’ASL e contestualmente è
stato somministrato ai presenti un questio-

nario ad hoc per indagare la conoscenza
sull’opportunità di segnalare le reazioni
avverse ai farmaci, sulle modalità e sulle
difficoltà di segnalazione. È stata anche
data la possibilità ai medici di avvalersi della
consulenza del farmacista dell’ASL (farmacista monitor) che potesse aiutare il medico
nella compilazione della scheda ADR.
A fine studio, dalla RNF (Rete Nazionale di
Farmacovigilanza) sono stati estratti i dati
dell’anno 2014 e confrontati con i rispettivi
degli anni 2012 e 2013.

Risultati
Sono stati analizzati i risultati dei questionari e confrontati i dati di segnalazione di

FV dei MMG dell’ASLTO1 negli anni 2012,
2013, 2014.
Questionari
Al progetto hanno partecipato 56 MMG, di
cui la quasi totalità (98%) conosce l’esistenza della scheda di segnalazione ADR
ma solo la metà (50%) è al corrente della
procedura di segnalazione; inoltre il 12,5%
non sa che la scheda di segnalazione esiste nel formato cartaceo ed elettronico.
La Figura 2 evidenzia le principali cause
di non-segnalazione riguardano: la convinzione che la reazione sia già nota (79%); la
mancanza di correlazione tra il farmaco e
l’evento avverso osservato (46%); la diffi-

Figura 2.
Principali cause di non segnalazione.
Inutilità della segnalazione

12%

Reazione trascurabile

39%

Assunzione di più farmaci insieme

39%

Farmaco effettivamente responsabile
in paziente con politerapie
Convinzione che la reazione sia già nota

46%
79%
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F i g u r a 3.
Incremento delle segnalazioni dopo il progetto.

Gravità ADR

30

coltà nell’identificazione del farmaco effettivamente responsabile della reazione in
pazienti che assumono politerapie (39%);
la trascurabilità degli eventi avversi da
segnalare (39%) e l’inutilità della scheda
di segnalazione (12%).
Nonostante le criticità emerse, solo il 66%
dei MMG si è dichiarato disponibile a farsi
aiutare da un farmacista monitor.
Dati FV anno 2014
Nell’anno 2014, sono state inserite nella
RNF 30 schede di segnalazione ADR di
MMG (il 25,4% sul totale delle schede)
contro le 29 segnalazioni dei colleghi ospedalieri della stessa ASL (il 25% sul totale
delle schede). L’incremento di segnalazione rispetto agli anni precedenti è rispettivamente del +1500% per il 2013 e del
1000% per il 2012 (Figg. 3, 4).
Delle 30 segnalazioni, 5 sono state eseguite
avvalendosi dell’aiuto del farmacista monitor, 19 sono state effettuate da MMG che
hanno partecipato alle riunioni organizzate.
26 segnalazioni (87%) sono state classificate come non gravi. Nelle Tabelle II e III
sono riportati i dati inerenti alla gravità delle
segnalazioni e le tipologie dei pazienti.
Le Figure 5 e 6 illustrano la suddivisione
delle ADR per classe ATC e per apparato.

Conclusioni
Analizzando i risultati ottenuti, appare
evidente che la sensibilizzazione e l’aggiornamento periodico dei medici portino
a risultati positivi anche nell’ambito della
FV. Peraltro, rispetto alla dichiarata “inutilità della segnalazione” è possibile che un
feed-back inviato regolarmente al medico
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F i g u r a 4.
Tipologia dei segnalatori nel 2014.

30

25

20

15

10

5

0

Dentista

Totale

2012

Altro

1

Infermiere

Altra condizione
clinicamente rilevante

2013

Farmacista

1

Centro antiveleno

Decesso

2014

Paziente

2

Specialista

Non definita

N. segnalazioni

Azienda farmaceutica

26

Mmg

Non gravi

Medico ospedaliero

Gravità ADR

Pediatra di libera scelta

Ta b e l l a I I.
Reazioni segnalate per gravità.

Ta b e l l a I I I.
Reazioni segnalate per sesso ed età.

Segnalazioni
Fascia di età

Segnalazioni
Femmine

Segnalazioni
Maschi

Da 12 a 17 anni
Da 18 a 64 anni
> 65 anni
Totale

1
7
10
18

0
6
6
12
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F i g u r a 5.
Reazioni segnalate per ATC (Anatomical Therapeutic Chemical).
3%

J antimicrobici generali per uso sistemico

3%
3%

M sistema muscolo-scheletrico
7%

30%

10%

A apparato gastrointestinale e metabolismo
C sistema cardiovascolare
B sangue e organi emopoietici

13%
17%

N sistema nervoso
L farmaci antineoplastici e immunomodulatori
G sistema genitourinario e ormoni sessuali

13%

H preparati ormonali sistemici

Reazioni avverse

segnalatore sull’esito della sua segnalazione possa ulteriormente motivare e sensibilizzare i MMG verso questa importante (e
ahimè sottostimata) attività.
Riteniamo che possa essere utile organizzare incontri formativi, ripetuti nel tempo,
finalizzati non solo all’aumento della conoscenza dei farmaci, soprattutto quelli di più
recente introduzione sul mercato, ma anche
alla revisione dei foglietti illustrativi e magari
anche alla produzione di avvisi sul corretto e
migliore utilizzo dei medicinali da parte dei
pazienti.
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Reazioni segnalate per SOC (System Organ Class).
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Introduzione. Una gestione
condivisa
La gestione del paziente con malattia cronica
è uno dei principali problemi della medicina
odierna, in quanto richiede lo sviluppo di modelli
organizzativi strutturati ma al tempo stesso flessibili e in grado di rispondere alle specifiche e
mutuabili necessità del paziente lungo il decorso
della sua malattia, basandosi su una costante
interazione e integrazione tra “medicina del territorio” e “medicina ospedaliera”.
La cirrosi epatica come modello classico di
patologia cronica: la malattia rappresenta l’evoluzione di patologie epatiche croniche infiammatorie e/o degenerative che portano alla cirrosi
nell’arco di alcuni decenni. Questo stadio rappresenta spesso il passaggio intermedio verso
forme più avanzate di compromissione morfofunzionale epatica e di coinvolgimento sistemico
dell’organismo, caratterizzate dall’insorgenza di
complicanze e di scompenso.
Le cause principali della malattia cirrotica sono le
infezioni epatitiche sostenute dai virus (HBV, HCV
e HDV), l’alcol e la malattia metabolica. Accanto
a queste, esistono numerose altre cause meno
frequenti di danno epatico cronico nel soggetto
adulto, quali, ad esempio, autoimmunità, accumulo di ferro e rame, malattie genetiche.
Studi epidemiologici indicano che in Italia ci sono
circa 1.000.000 di soggetti con infezione attiva
da HCV e circa 300.000 portatori di epatopatia
cronica HBV-indotta. Non è noto il numero di
soggetti con epatopatia conica alcol-correlata e
quanti siano quelli con steatoepatite metabolica
(NASH). Quest’ultima sarebbe probabilmente
responsabile dell’innalzamento delle transaminasi nel 2-3% della popolazione generale.
Calcolando che circa il 20-30% dei pazienti con
epatopatia cronica sviluppa una cirrosi epatica
nel corso di due-tre decenni e che una quota
consistente di questi andrà incontro all’insorgenza di complicanze della cirrosi, quali l’insufficienza epatica e l’epatocarcinoma, ne risulta
che circa 200.000 Italiani sarebbero oggigiorno
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affetti da cirrosi epatica. Ogni anno il 5% di essi
muore a causa della malattia cirrotica (circa
10.000) e circa 1.000 cirrotici all’anno subiscono in Italia il trapianto di fegato.
La maggior parte delle malattie croniche di
fegato sono oggi controllabili o curabili e
quindi l’arrivo alla cirrosi può essere efficacemente ritardato o persino bloccato. Allo
stesso tempo, alcune forme di cirrosi possono essere efficacemente controllate, così
come possono essere gestite per tempi più
lunghi le complicanze della malattia. Da alcuni anni sono disponibili farmaci efficaci e sicuri,
in grado di inibire stabilmente la replicazione
del virus dell’epatite B in quasi tutti i pazienti,
mentre sono già in commercio i primi farmaci
(e altri ancora più efficaci e sicuri sono in arrivo)
ad azione antivirale diretta, in grado di eliminare
il virus dell’epatite C in oltre l’80% dei pazienti.
A questi si aggiunge l’efficacia indiscussa delle
misure dietetico-comportamentali per le forme
tossiche e metaboliche.
L’efficacia delle terapie ha una ricaduta pratica
in tutti gli stadi della malattia di fegato:
• nei pazienti con epatite cronica a rischio
evolutivo elevato, un intervento precoce è
in grado di indurre una completa guarigione
della malattia di fegato;
• nei pazienti con cirrosi ancora compensata,
un trattamento efficace stabilizza la malattia
e previene o rallenta lo sviluppo di complicanze cliniche (ascite, sanguinamento
digestivo, insufficienza epatica, ecc.), con
l’eccezione dell’epatocarcinoma;
• nei pazienti con cirrosi scompensata, il trattamento antivirale, nel caso dell’infezione
da HBV, e la sospensione dell’assunzione
di alcol, riduce significativamente mortalità
e morbilità, permettendo il trapianto per i
pazienti in lista di attesa.
La cirrosi epatica è una causa importante di
morbilità e mortalità dipendenti sia dalle complicanze della malattia stessa che dalle comorbidità (osteoporosi, malassorbimento, diabete).
A causa dell’aumentata prevalenza, nei paesi

occidentali, di epatiti virali croniche e di steatoepatiti, e del loro rischio evolutivo, programmi di
prevenzione e di gestione sin dai primi stadi di
malattia rivestono primaria importanza.
Il medico di medicina generale (MMG) ha il
compito fondamentale di identificare precocemente i soggetti con epatopatia cronica a rischio
evolutivo e di gestire efficacemente quelli con
cirrosi epatica considerando che quest’ultima
spesso non presenta manifestazioni cliniche
fino al comparire delle complicanze. Il sospetto dovrà essere suggerito dall’alterazione di
parametri ematici (rapporto AST/ALT, piastrinopenia, aumento della bilirubina e della fosfatasi
alcalina, riduzione dell’albumina e del tempo di
protrombina) ed ecografici (nodularità, ipertrofia
lobo caudato, irregolarità dei margini).
Al MMG interessa in particolar modo sia la diagnosi eziologica che quella clinica differenziale
con gli stadi pre-cirrotici, al fine di programmare
specifici interventi preventivi, terapeutici e di sorveglianza. Per quanto riguarda la diagnosi, nuove
metodiche non-invasive, atte a quantificare l’estensione della fibrosi epatica, stanno affiancando e precedendo sempre più l’esame istologico
su biopsia epatica. Alcune di queste presentano
valori predittivi positivi superiori all’85%.
Pertanto l’approccio sequenziale di fronte ad un
sospetto di cirrosi epatica dovrà essere: conferma
diagnostica, identificazione eziologica, stadiazione
e prognosi, eventuale selezione per trapianto.
Appare evidente che l’identificazione precoce
del soggetto con epatopatia cronica, la stadiazione della sua malattia e un intervento personalizzato di terapia e/o monitoraggio sono passaggi
essenziali per la cura ottimale di questi pazienti
e per garantire, al tempo stesso, la sostenibilità
economica degli interventi sanitari. Da un punto
di vista terapeutico, al di là dei trattamenti specifici, molta attenzione dovrà essere posta all’immunizzazione (vaccinazioni), all’apporto nutritivo
e al mantenimento dello stato di salute generale.
Una gestione condivisa basata sulla stretta
collaborazione tra MMG e specialista epatologo, attraverso l’individuazione dei rispettivi
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compiti, appare necessaria affinché il percorso assistenziale complessivo del paziente con
cirrosi epatica sia caratterizzato da appropriatezza diagnostico-terapeutica, anche in
virtù degli elevati costi di gestione di questo
specifico paziente sia in termini di indagini
diagnostiche che di trattamento.
Il MMG può contribuire in maniera significativa
alla gestione di questo percorso assistenziale
mediante:
• precoce identificazione dei soggetti portatori
di malattia epatica cronica a rischio evolutivo;
• identificazione dei pazienti da avviare allo
specialista epatologo per completamento
diagnostico (stadiazione malattia) e definizione del programma di cura e monitoraggio;
• informazione del paziente;
• integrazione con i servizi ospedalieri per la
gestione del paziente (aderenza al programma terapeutico e di monitoraggio, gestione
delle comorbidità che possono condizionare
e/o interferire con la prognosi), incluse anche
le complicanze sistemiche della malattia epatica e quelle del paziente trapiantato.
Il presente documento, elaborato e condiviso dall’Associazione Italiana per lo Studio
del Fegato (AISF) e dalla Società Italiana di
Medicina Generale e delle Cure Primarie
(SIMG), costituisce un rapido strumento di consultazione (cartaceo o elettronico) che fornisce
semplici e chiare indicazioni sulla gestione
quotidiana del paziente con cirrosi epatica.
Il documento è organizzato in 12 sezioni che
ripercorrono il percorso diagnostico-terapeutico
del paziente con cirrosi epatica. In ciascuna
delle sezioni, sono specificate, sotto forma di
domande, le principali azioni che il MMG deve
intraprendere per questi pazienti. Per ciascuna
domanda, è stata elaborata una scheda di risposta con indicazioni sintetiche e pratiche. È inoltre possibile approfondire quanto riportato nelle
schede andando nella sezione “Per saperne di
più”, dove è allegata una selezione degli articoli
scientifici più rappresentativi.

Sezione 1. “Case finding”
Scheda 1.1. Quali soggetti sono a
rischio di cirrosi epatica e devono
essere sottoposti a valutazione clinicolaboratoristica-strumentale?
Categorie a rischio di cirrosi:
• portatori di malattia epatica cronica da virus
epatitico maggiore (HBV, HCV, HDV);
• soggetti dediti cronicamente all’alcol;
• pazienti affetti da epatopatia cronica metabolica con transaminasi elevate e/o fibrosi
(NASH);
• portatori di alterazioni del metabolismo del
ferro o del rame;
• pazienti affetti da malattia epatica di natura
autoimmune;
• portatori cronici di elevazione degli indici
epatici in assenza di una causa identificata;

•

soggetti in cui l’indice APRI (AST/Piastrine)
sia > 1,5-2;
• pazienti con rapporto AST/ALT > 1, laddove
siano state escluse le forme autoimmuni e
le alcoliche.
Non deve essere mai tralasciata:
• la possibile concomitanza di due o più cause
di malattia epatica cronica nello stesso
paziente;
• l’uso cronico di farmaci e/o rimedi alternativi
epatotossici;
• la ricerca dettagliata del consumo di alcol;
• anamnesi familiare positiva per patologie
epatiche.

Scheda 1.2. Quali esami ematici
richiedere per accertare la causa di una
cirrosi epatica?
Pur essendo espressione di citolisi e quindi di
danno epatocellulare, la presenza di ipertransaminasemia non è né indice di gravità di malattia né
di evoluzione. Molti casi di pazienti con epatopatia
cronica anche già cirrotica decorrono per anni con
andamento ondulante delle transaminasi o addirittura con costante normo-transaminasemia.

Marcatori di malattia epatica cronica e
abbinamento eziologico
Marcatori virali
HBsAg, anti-HBc,
HBV-DNA
Anti-HCV, HCV-RNA
Anti-HDV
Parametri bioumorali
MCV ↑ gGT ↑
Glicemia, colesterolo,
trigliceridi
Sideremia ↑, ferritina
↑, saturazione
transferrina % ↑

Categorie
diagnostiche
Epatite da HBV
Epatite da HCV
Epatite da virus
delta
Categorie
diagnostiche
Epatopatia
da alcol
NAFLD/NASH
Emocromatosi

gGT ↑, fosfatasi
alcalina ↑, bilirubina ↑

Colestasi

Ceruloplasmina ↓,
cupremia ↑

M. Wilson

Anti-mitocondrio

Cirrosi biliare
primitiva

Anti-nucleo,
anti-muscolo liscio,
anti-LKM

Epatite
autoimmune

p-ANCA
α1-antitripsina ↓

Sezione 2. Inquadramento
diagnostico in Medicina Generale
e definizione dei pazienti
da inviare allo specialista
Scheda 2.1. Quali esami di I livello
richiedere nel sospetto di cirrosi
epatica? Quando inviare allo specialista
epatologo un soggetto con cirrosi
epatica?
Lo screening bioumorale di I livello per epatopatia cronica in genere segue il riscontro
occasionale o ricercato, nei soggetti a rischio,
di alterazione degli indici epatici (transaminasi,
gGT, bilirubina) o quello di immagini di indagini
strumentali eseguite per altri motivi, e può configurare differenti situazioni:

Alterazioni laboratoristiche di I livello da
ricercare in caso di epatopatia cronica
Parametri
ematici

Abbinamento
clinico

Emocromo

Abuso alcol (↑ MCV);
cirrosi (↓PLT, ↓GB)

Gamma-GT

Abuso alcol, farmaci
epatotossici (↑)

HCV Ab

Epatite virale C

HBs Ag

Epatite virale B

Protidogramma

Epatite autoimmune
(gammopatia
policlonale),
deficit α1-antitripsina
(↑α-1 globuline)

Sideremiatransferrinaferritina

Emocromatosi
(> 45 % saturazione
transferrina);
alcol (↑ferritina)

Glicemiacolesterolotrigliceridi

Steatosi (NAFLD/
NASH)

Bilirubina-fosfatasi Colestasi (CBP,
alcalina-gGT
CSP, …)
In base ai risultati ottenuti dalle indagini di I livello, il paziente ha spesso indicazione ad ulteriori
approfondimenti diagnostici che il MMG può
richiedere in base alle sue competenze o affidarle allo specialista.

Colangite
sclerosante
primitiva
Deficit
α1-antitripsina
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Alterazioni laboratoristiche di II livello da
ricercare in caso di epatopatia cronica
Parametri ematici

Abbinamento
clinico

Ceruloplasmina

M. Di Wilson
(< 40 aa) (↓)

α1-antitripsina

Deficit
α1-antitripsina
(↓)

Autoanticorpi
ANA, SMA, LKM-1, LC-1

Epatite
autoimmune

HBV-DNA

Epatite HBV

HCV-RNA

Epatite HCV

Valutazione epatologica
Le indagini laboratoristiche su riportate sono
spesso fortemente indicative di malattia cronica
di fegato. Quando completate le indagini di I e
II livello, il paziente necessita di inquadramento
specialistico, possibilmente dopo aver già eseguito un’ecografia dell’addome.

Alterazioni dell’imaging ecografico
indicative di cirrosi epatica
Ipertrofia del lobo caudato
Margini epatici irregolari
Volume epatico ridotto
Riduzione calibro vene sovraepatiche
Splenomegalia
Dilatazione vena porta (diametro > 11 mm)
Flusso ematico epatofugo al colordoppler

Ulteriori indagini di esclusiva
competenza specialistica
Fibroscan e studio della fibrosi
TAC
RMN
Colangio-RMN
ERCP
Breath test di funzione epatica
Biopsia epatica
Paracentesi
EGDs
Cateterismo vene epatiche

Sezione 3. Stadiazione
e monitoraggio del paziente
con cirrosi epatica
Scheda 3.1. Classificazione di ChildPugh e score MELD
La storica classificazione di Child-Pugh, pur rappresentando i pazienti in maniera statica, risulta essere a tutt’oggi un valido strumento per inquadrare
anche prognosticamente il paziente cirrotico.
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Criteri classificativi di Child-Pugh
Punti

1

2

3

Ascite

Assente

Lieve

Severa

Encefalopatia

Assente

Lieve

Severa

Tempo di
Protrombina
(INR)

< 1.7

1.7-2.3

> 2.3

Bilirubinemia
(mg/dl)

<2

2-3

>3

Albuminemia
(g/dl)

> 3.5

2.8-3.5

< 2.8

In base alla sommatoria dei punti attribuiti ai 5
differenti parametri, il paziente può essere classificato in Child-Pugh A, B o C, se totalizza < 6,
7-9 o > 10 punti. I pazienti in classe A avrebbero
una stima di sopravvivenza a 1 anno del 100%,
quelli in classe B dell’80% e quelli in classe C
del 45%. Queste stime riguardano pazienti con
classe di Child non modificata dai trattamenti.
Lo score di MELD (Model for End stage Liver
Disease, http://www.mdcalc.com/meld) fornisce
invece valide informazioni sulla mortalità per cirrosi ed è usato per assegnare ai pazienti il grado
di priorità nelle liste per trapianto.

Scheda 3.2. Monitoraggio del paziente
Un paziente affetto da cirrosi epatica necessita di
un programma di stretta sorveglianza per la diagnosi precoce delle complicanze della malattia.
La valutazione dello stato nutrizionale e la misurazione periodica del peso corporeo sono misure
importanti per la gestione del paziente.
Le cure e l’intensità dell’assistenza medica, in
caso di cirrosi epatica, dipendono principalmente dallo stadio di malattia, dalla presenza di complicanze e dal grado di autosufficienza. In genere, i pazienti con cirrosi stabilmente compensata
sono autosufficienti e richiedono solo controlli
semestrali dei parametri ematici ed ecografici.
• Funzionalità epatica e renale (transaminasi,
γ-GT, fosfatasi alcalina, protidogramma, bilirubina totale e frazionata, INR, emocromo,
creatinina, sodiemia, potassiemia);
• ecografia dell’addome superiore. L’ecografia
potrebbe essere eseguita direttamente dallo
specialista in occasione della visita, in relazione alle differenti realtà locali.
I controlli bioumorali di funzione epatica e strumentali (ecografia) sono raccomandati ogni 6
mesi per i soggetti in classe A di Child, più ravvicinati per quelli in classe B e C (ogni 3-4 mesi).
In questi ultimi si aggiunge anche il monitoraggio dell’eventuale ipertensione portale (ecocolordoppler, esofagogastroscopia).
La comparsa di alterazioni significative dei parametri bioumorali, di immagini ecografiche, di
cambiamento di classe di Child, sono tutte condizioni necessitanti una rivalutazione urgente da
parte dello Specialista.

In presenza di scompenso o complicanze mediche, è necessario e utile organizzare quanto
prima un’assistenza domiciliare che eviti continue e ripetute ospedalizzazioni. Creando sinergie
tra il MMG, il distretto e lo specialista, è possibile
attivare un programma di assistenza domiciliare
integrata dedicato ai pazienti con cirrosi epatica
scompensata o complicata. Mantenere questi
assistiti in cura domiciliare presenta vantaggi economici per il SSN (riduzione dei costi) e
pratici per l’ammalato (offerta di continuità assistenziale). La grande rilevanza sociale di queste
considerazioni è intuibile se si considera che la
spettanza di vita media a 5 anni di un cirrotico
compensato è del 69-75%, mentre quella del
soggetto scompensato è del 16-22%.
I requisiti essenziali per garantire l’eleggibilità
del paziente ad adeguate cure domiciliari sono:
• presenza di condizioni cliniche compatibili
con la permanenza a domicilio e di risorse
che permettano interventi sanitari effettuabili e appropriati;
• presenza di un valido supporto familiare che
consenta la continuità delle cure;
• valutazione dell’autosufficienza mediante
scale a punteggio per malati cronici, tipo
quella di Karnofsky.

Sezione 4. “Counselling”
Scheda 4.1. Comunicare al paziente e ai
familiari la diagnosi di cirrosi epatica
La dichiarazione diagnostica di cirrosi epatica ha
spesso un impatto negativo sulla qualità di vita
dei pazienti, legato alla “paura” di una patologia evoluta e molto spesso ancora asintomatica
(dunque scarsamente controllabile). A questo
spesso si aggiunge la percezione della condizione di “essere infetto e potenzialmente contagioso” nel caso di infezione cronica virale.
Il MMG ha il compito importante di guidare il
paziente e i suoi familiari, in sintonia con lo specialista epatologo, verso un intervento di educazione mirato a conoscere la malattia, a come
intervenire e come controllarla, e che affianchi
la prescrizione farmacologica. Obiettivo finale
dell’intervento è l’empowerment, processo attraverso cui il soggetto acquisisce la conoscenza
del problema necessaria per la partecipazione
attiva e consapevole alle scelte terapeutiche.
Questo processo è ritenuto indispensabile per
garantire la migliore aderenza al trattamento e
la compliance del paziente.
Come in tutte le malattie croniche, il paziente ha
necessità di certezze: deve sapere che la malattia
spesso non è guaribile, che la prescrizione terapeutica richiede un monitoraggio e delle variazioni
nel tempo. Deve inoltre essere informato che la
terapia spesso prevede effetti collaterali, che la
malattia può presentare complicanze trattabili con
opzioni mediche e chirurgiche, che la partecipazione del paziente ed eventualmente dei familiari
al processo terapeutico è indispensabile (non è
pensabile che una persona modifichi la visione e
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la prospettiva di vita senza cognizione dei vantaggi
che possono derivargli dal seguire i consigli e le
prescrizioni terapeutiche).

Scheda 4.2. Quali misure
comportamentali/indicazioni sullo stile
vita consigliare a un soggetto con cirrosi
epatica?
Ruolo fondamentale del MMG è quello di guidare
il paziente verso una consapevole gestione del
proprio problema. È necessario a tal scopo:
• spiegare come la cirrosi epatica sia una
condizione cronica da non intendersi come
malattia terminale;
• illustrare quali sono i rischi evolutivi, la
necessità di monitoraggio periodico e le
possibilità terapeutiche;
• informare sui fattori che possono favorire una
più rapida progressione della malattia, motivando il paziente, ove necessario, a modificare le abitudini alimentari e lo stile di vita;
• educare al corretto uso di farmaci, prodotti
da banco, preparati di erboristeria e omeopatia a potenziale effetto epatotossico;
• educare alla gestione del rischio infettivo
qualora presente;
• informare sul ruolo dell’attività fisica e del
riposo nelle diverse fasi della malattia.

Entrambi i virus HBV e HCV si trasmettono per
contatto diretto di sangue così come può avvenire attraverso oggetti da taglio personali.
Il virus HBV si trasmette attraverso i rapporti sessuali, mentre il rischio di infezione per il virus
HCV nel caso di rapporti sessuali monogami è
molto basso.
Pertanto, è opportuno evitare:
• l’uso promiscuo di oggetti potenzialmente
infetti (forbicine, rasoi, oggetti personali da
taglio);
• praticare tatuaggi e piercing in ambienti non
controllati;
• rapporti sessuali non protetti con partner
multipli o potenzialmente a rischio di infezione, ecc.

•
•
•

•

È noto che la presenza di fattori di danno
epatico (alcol, obesità, diabete, insulinoresistenza, dislipidemia, farmaci epatotossici) sia in grado di accelerare la progressione
della cirrosi, di ridurre le possibilità di successo terapeutico, di incrementare il rischio
di epatocarcinoma e, non ultimo, di condizionare l’eleggibilità al trapianto di fegato
laddove possibile.
Prioritario è motivare il paziente all’astensione da tutte le bevande alcoliche (vino, birra,
aperitivi, superalcolici).
È sempre opportuno consigliare una dieta
varia ed equilibrata.
In caso di sovrappeso, dislipidemia o accertata insulino-resistenza, motivare il paziente
a ridurre l’introito di carboidrati a rapido
assorbimento e di grassi animali.
È importante motivare il paziente a mantenere una costante attività fisica compatibile
con le proprie condizioni cliniche generali
(sport leggero, passeggiate a passo veloce)
nei casi di Child A, ma di riposo e di evitare
sforzi fisici in presenza di scompenso.

Gestione del rischio infettivo
Il MMG ha il compito di aiutare paziente e conviventi ad affrontare razionalmente il rischio infettivo nelle forme virali, evitando eccessivi allarmismi ma al contempo informando su eventuali
comportamenti a rischio.

•

•

Vaccinazioni consigliate
•

•
•

Abitudini alimentari e attività fisica
•

•

Tutti i soggetti con cirrosi epatica devono
effettuare lo screening per epatite A (HAV
IgG) e in caso di mancata esposizione devono effettuare la vaccinazione anti-epatite A.
I pazienti portatori di infezione da HCV non
esposti a HBV devono effettuare la vaccinazione anti-epatite B.
I pazienti con cirrosi epatica e i pazienti trapiantati, se non presenti controindicazioni
specifiche, devono essere sottoposti a vaccinazione stagionale contro l’influenza e a
vaccinazione anti-pneumococcica.

Scheda 4.3. Quali indicazioni dare
a familiari/conviventi di soggetti
con cirrosi epatica?
•
•
•
•

L’azione di counselling del MMG deve essere estesa anche a familiari e conviventi.
I familiari/conviventi di soggetti con cirrosi
epatica da HBV e HCV devono essere sottoposti a screening sierologico.
I familiari/conviventi senza marcatori di
esposizione al virus HBV devono effettuare
la vaccinazione.
I familiari/conviventi di soggetti con cirrosi epatica e di pazienti trapiantati devono
essere vaccinati contro l’influenza ed lo
pneumococco.

Sezione 5. Definizione
del programma diagnosticoterapeutico del paziente
con cirrosi epatica
Scheda 5.1. Quali sono i ruoli
dello specialista epatologo e del MMG
e le loro modalità di interazione
nella definizione del programma
diagnostico-terapeutico?
•

La stadiazione della malattia e l’impostazione del successivo iter di monitoraggio o
terapeutico sono responsabilità dello spe-

cialista epatologo, che deve condividere le
scelte con il MMG.
La definizione del programma terapeutico
deve essere posta dallo specialista epatologo, tenendo in considerazione la progressione della malattia, le condizioni generali
del paziente e le comorbidità eventualmente
presenti.
Il MMG deve informare lo specialista epatologo riguardo lo stato di salute generale del
paziente, con particolare riferimento a patologie extra-epatiche (cardiache, metaboliche,
renali, psichiatriche), alle terapie in corso e alla
presenza di condizioni personali o familiari che
possano influire negativamente sull’aderenza
al programma diagnostico-terapeutico.
Lo specialista epatologo deve informare con
regolarità, e in maniera esaustiva, il MMG
sulla situazione clinica del paziente, utilizzando i sistemi disponibili nella realtà locale
(referti scritti, sistemi informatici integrati,
ecc.). È altresì importante che si stabilisca, sin
dall’inizio, un canale di comunicazione diretto
e rapido tra lo specialista epatologo e il MMG
(via mail o telefono), volto soprattutto a sostenere eventuali emergenze o necessità.

Scheda 5.2. Quali sono i pazienti
con cirrosi epatica che devono essere
seguiti prevalentemente dallo specialista
epatologo?
•

Pazienti con infezione da HBV o HCV nel
periodo di trattamento antivirale.
• Pazienti con manifestazioni extraepatiche da
HCV (ad esempio, crioglobulinemia sintomatica).
• Pazienti con cirrosi scompensata, ovvero
che abbiano presentato almeno un episodio
di ascite, encefalopatia epatica, ittero, sanguinamento digestivo.
• Pazienti in classe B e C di Child.
• Pazienti in attesa di trapianto di fegato.
• Pazienti trapiantati (soprattutto follow-up dei
primi 12 mesi).
• Pazienti con epatocarcinoma candidati a trattamento loco-regionale e/o a chemioterapia.
La presa in carico di questi pazienti può essere
condivisa con il MMG per quanto alla gestione
del programma di monitoraggio antropometrico,
bioumorale e strumentale (ecografia).

Scheda 5.3. Quali sono i pazienti
con cirrosi epatica che devono essere
seguiti prevalentemente dal MMG?
•

•

Pazienti con cirrosi epatica di classe A di
Child in condizioni di stabilità (assenza di
episodi di scompenso e/o complicanze)
incluso quelli con infezione da HBV in terapia con analoghi nucleotidici.
Pazienti con cirrosi epatica che per età e
presenza di comorbidità non hanno indicazione a trattamento eziologico (virale, ferrodepletivo, ecc.).
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Tuttavia, in considerazione della continua evoluzione delle conoscenze e della ricerca farmacologica, è auspicabile che, anche in assenza
di modificazioni del profilo di malattia, anche i
pazienti con cirrosi epatica compensata effettuino
visita specialistica periodica, al fine di rivalutare lo
stadio e le caratteristiche della malattia e/o riconsiderare le eventuali indicazioni terapeutiche.

Sezione 6. Monitoraggio
del paziente con cirrosi epatica
affidato prevalentemente al MMG
Di seguito sono suggeriti dei profili di monitoraggio per i pazienti la cui gestione è affidata prevalentemente al MMG. Variazioni del quadro clinico
epatologico osservate in corso di monitoraggio
pongono indicazione a una rivalutazione da parte
dello specialista.

Scheda 6.1. Quali esami di controllo
prescrivere?
È sufficiente effettuare un controllo a cadenza
semestrale di:
• transaminasi, γ-GT, fosfatasi alcalina, bilirubina, albuminemia, creatinina, sodiemia,
potassiemia, INR, emocromo;
• HBV-DNA (nei soggetti in trattamento con
analoghi).
Qualora fosse necessario avviare trattamenti
immunosoppressivi, il potenziale portatore di
infezione occulta da HBV deve essere inviato
a valutazione epatologica specialistica prima
dell’inizio di tali trattamenti, al fine di definire
il rischio di riattivazione virale e impostare un
adeguato monitoraggio virologico o trattamento
antivirale di profilassi.

Scheda 6.2. Quali indagini strumentali
prescrivere?
Nei soggetti con cirrosi epatica che non abbiano
mai riportato episodi di scompenso, è sufficiente
effettuare un controllo a cadenza semestrale di:
• ecografia addome con ecocolordoppler
della vena porta e dei vasi splancnici.
In presenza di variazioni importanti dell’imaging
è opportuno che il paziente venga rivalutato dallo
specialista.
La comparsa di ipertensione portale deve indurre alla verifica dell’eventuale presenza di varici
esofagee attraverso l’esecuzione di una esofagogastroscopia.

Sezione 7. Gestione
e monitoraggio del paziente
con scompenso ascitico
L’ascite è la complicanza più frequente e la
maggiore causa di ospedalizzazione dei pazienti
cirrotici, ma anche la condizione meglio gestibile
in ambito domiciliare.
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Il riposo a letto, la restrizione idrica (< 1,5 l/die) e
la dieta iposodica sono i primi presidi terapeutici.
Tra le indicazioni generali da distribuire al
paziente e ai suoi familiari è particolarmente
importante che avvenga la misurazione giornaliera del peso corporeo, il metodo più efficace
per il controllo della ritenzione idro-salina e
dell’ascite. Il paziente deve interpellare il MMG
quando l’aumento del peso supera i 2-4 kg in
pochi giorni.
Il trattamento diuretico [antialdosteronici (100400 mg/die) in associazione con diuretici d’ansa
(furosemide 25-150 mg/die) a dosi progressivamente crescenti] è la terapia di scelta.

Scheda 7.1. Quali esami di controllo
prescrivere?
In presenza del primo scompenso ascitico,
il paziente andrebbe ospedalizzato al fine di
effettuare una rivalutazione della condizione di
malattia e per meglio identificare la causa determinante lo scompenso.
In ogni caso, l’inquadramento e il monitoraggio
di un episodio di scompenso ascitico prevede,
oltre all’esecuzione di un’ecografia, il dosaggio
dell’albuminemia, della creatinina, della sodiemia e della potassiemia, della sodiuria e della
potassiuria delle 24 h, la misurazione della diuresi e del peso corporeo. Queste indagini devono
essere ripetute ogni 3-7 giorni fino al raggiungimento del compenso e successivamente ogni
1-3 mesi.

Scheda 7.2. Quando consultare
lo specialista?
Il paziente necessita di una rivalutazione specialistica in presenza di un primo scompenso
ascitico e successivamente, quando lo stesso
dovesse diventare resistente ai trattamenti diuretici. In questi casi è possibile concordare con
lo specialista il trattamento migliore da poter iniziare in ambiente ospedaliero e con eventuale
prosecuzione a domicilio del paziente.
La terapia diuretica potrà essere affiancata dalla
paracentesi, eseguibile anche in ambiente domiciliare, seguita dall’infusione di albumina (8 g
albumina/l di ascite rimossa) insieme a diuretici.
La paracentesi è da riservare ai casi di ascite
recidivante e poco responsiva ai diuretici e deve
consistere nella rimozione di volumi di 5-8 litri.
La somministrazione di albumina a cicli o dopo
paracentesi, pur essendo un rimedio altamente
efficace nel mantenere il compenso e la diuresi,
è regolamentata da disposizioni generali (nota
AIFA) e regionali, laddove emanate, con limitazioni legate al frequente uso improprio e ai costi
del prodotto.
Occorre dedicare una particolare attenzione agli
stati di oligoanuria conseguenti a disidratazione
o a squilibrio elettrolitico, spesso legati ad uso
protratto ed eccessivo di diuretici.

Scheda 7.3. Quando ricoverare
il paziente?
Il ricovero in ospedale è consigliabile, in presenza di un primo scompenso ascitico e ogni
qualvolta il paziente necessiti di una rivalutazione della condizione epatica incluso l’esame del
liquido ascitico.
I pazienti con ascite refrattaria (non responsiva
a diuretici ai massimi dosaggi e paracentesi),
peritonite batterica spontanea (infezione del
liquido ascitico) o insufficienza renale (sindrome
epato-renale) devono essere tempestivamente
ospedalizzati.

Sezione 8. Sorveglianza
per epatocarcinoma (HCC)
e indicazioni terapeutiche
Scheda 8.1. Quali pazienti sottoporre
a sorveglianza per HCC?
La sorveglianza per HCC deve essere effettuata in quanto costo-efficace in tutti i seguenti
pazienti:
• pazienti con cirrosi in classe A o B di ChildPugh;
• pazienti con cirrosi in classe C di Child-Pugh
in attesa di trapianto di fegato;
• pazienti non-cirrotici con epatopatia cronica (fibrosi epatica ≥ F3 Metavir o ≥ 10 Kpa
all’elastografia [Fibroscan]).
Nota bene: condizione essenziale per tutte le
categorie di pazienti sopra elencate è quella di
non presentare controindicazioni al trattamento
radicale o palliativo efficace.

Scheda 8.2. Quali esami richiedere
per la sorveglianza per HCC?
•
•
•

La sorveglianza deve basarsi sull’impiego
dell’ecografia epatica ripetuta ogni 6 mesi;
L’ecografia dovrebbe essere eseguita sempre da un operatore medico esperto di ecografia epatica.
Il dosaggio ematico dell’alfa-fetoproteina (AFP)
non è un test efficace per la sorveglianza.

Scheda 8.3. Quale follow-up posttrattamento è suggerito in un paziente
con HCC?
La scelta del trattamento in un paziente con HCC
è innanzitutto guidata dalla presenza di eventuali
controindicazioni, dalla grandezza, numerosità e localizzazione dei noduli, età del paziente,
comorbidità e classe di Child. Esistono alcune
classificazioni internazionali basate su questi
parametri che aiutano lo specialista nella scelta.
Quest’ultima dipende anche dalle locali possibilità di trattamento e in alcuni casi possono essere anche combinate.
In genere, il sospetto di HCC è posto dall’ecografia o dalla TAC. Qualunque trattamento venga

Indicazioni pratiche per un modello di gestione condivisa tra MMG
e specialista epatologo del paziente con cirrosi epatica

intrapreso dovrebbe essere sempre successivo
alla conferma istologica di HCC su agobiopsia
ecoguidata.
I trattamenti loco-regionali a invasività limitata
sono: la termoablazione con radiofrequenza e
l’alcolizzazione (entrambe eco-guidate), segue la
chemioembolizzazione, in genere più invasiva e
determinante, una distruzione di una quota maggiore di parenchima epatico, e quindi la resezione chirurgica. La chemioterapia con Sorafenib,
farmaco anti-angiogenico, è indicata nei casi più
avanzati e non altrimenti trattabili. Per una quota
limitata di pazienti, un’opzione risolutiva è rappresentata dal trapianto di fegato.
Il monitoraggio domiciliare del paziente dimesso
dopo trattamento per HCC, prevede soprattutto la valutazione dell’andamento degli indici di
citolisi e di sintesi epatica insieme all’imaging
ecografico e/o TAC, allo scopo di monitorare
l’estensione dell’area di necrosi e la funzione
epatica residua.
Il paziente con diagnosi di HCC, trattato con
successo o non, rimane un paziente critico
per recidiva o diffusione del tumore. Per questi
motivi, il monitoraggio clinico-laboratoristicostrumentale – lo stesso descritto in scheda
3.2 – deve essere più ravvicinato (2-3 mesi).
Spesso è necessaria l’esecuzione di TAC o
RMN con mezzo di contrasto.

Sezione 9. Gestione
e monitoraggio del paziente
con encefalopatia epatica
La diagnosi di encefalopatia epatica è fondamentalmente una diagnosi clinica. Il paziente
con cirrosi epatica che presenti sonnolenza,
stato confusionale, disorientamento temporospaziale, flapping tremor delle mani, andatura
instabile, parola rallentata è verosimilmente
affetto da encefalopatia epatica. Questa è classificabile in quattro stadi che giungono fino al
coma. Qualunque stadio può potenzialmente
regredire con adeguata terapia.

Scheda 9.1. Identificazione delle
cause determinanti la comparsa di
encefalopatia epatica
Le cause responsabili dell’insorgenza di encefalopatia epatica possono essere diverse. Non
deve essere tralasciata la considerazione che
queste manifestazioni sono indice di una malattia avanzata e di una riserva epatica funzionale
estremamente ridotta.
Tra le cause precipitanti un’encefalopatia epatica devono essere ricercati soprattutto gli squilibri idro-elettrolitici spontanei o farmaco-indotti
(diuretici), la stipsi, i sanguinamenti gastro-intestinali, le infezioni (urinarie e respiratorie), l’uso
di sedativi del SNC, lo scompenso glicemico e
l’avanzamento della malattia epatica.

Scheda 9.2. Quale trattamento
domiciliare instaurare?
Il trattamento di questa complicanza della cirrosi epatica prevede di pari passo l’identificazione della causa sottostante e quindi il suo
trattamento specifico (antibiotici, reidratazione,
sospensione di alcune terapie farmacologiche,
normalizzazione dell’evacuazione, arresto del
sanguinamento gastro-intestinale, ecc.) e la
terapia per l’encefalopatia [somministrazione di
lattulosio per clistere (500 ml diluito al 50% con
acqua), somministrazione orale di lattulosio o
lattitolo (1-3 cucchiai 3 volte al dì) e di rifaximina
(400 mg tre volte al dì)].

Scheda 9.3. Quando ricoverare
il paziente?
Il paziente con encefalopatia epatica può essere
trattato a domicilio con l’intervento di personale
infermieristico laddove le condizioni ambientali e
familiari lo consentano.
In presenza di un mancato o insufficiente miglioramento del quadro neurologico dopo 12-24
ore di trattamento, è consigliabile ricoverare il
paziente in ambiente ospedaliero per ottimizzare il monitoraggio dei parametri bioumorali e gli
interventi terapeutici.

Sezione 10. Gestione
e monitoraggio del paziente
con ipertensione portale
Scheda 10.1. Diagnosi di ipertensione
portale e delle sue complicanze
Si definisce ipertensione portale una differenza di pressione tra la vena porta e la pressione nelle vene sovraepatiche (gradiente porto
sistemico) > 6 mmHg. La diagnosi di ipertensione portale è effettuata clinicamente quando
sono presenti le sue complicanze (ascite, varici,
encefalopatia porto-sistemica) o mediante segni
radiologici o clinici.
Le complicanze più frequenti che compaiono
nella storia naturale del paziente con ipertensione portale sono la splenomegalia che si associa
spesso a ipersplenismo e quindi a pancitopenia
e la comparsa di varici esofagee e/o gastriche e
di gastropatia congestizia con relativo rischio di
sanguinamento.
La diagnosi delle alterazioni vascolari esofagogastriche è affidata all’endoscopia.

Scheda 10.2. Quale follow-up
del paziente con ipertensione portale?
La presenza di ipertensione portale spesso
complica la storia naturale del paziente con
cirrosi epatica.
Il follow-up del paziente con ipertensione portale prevede l’esecuzione di un’esofagogastroscopia ogni 3 anni se al primo controllo non

sono state rilevate varici, e ogni anno in presenza di varici.
Nel paziente con varici importanti, oppure con
varici di piccole dimensioni ma in stadio Child
B-C, occorre avviare la profilassi farmacologica.

Scheda 10.3. Quali competenze per
il MMG e quali per lo Specialista nel
trattamento del paziente?
Il trattamento dell’ipertensione portale è rivolto prevalentemente alla prevenzione del sanguinamento da rottura di varici esofagee. La
terapia dell’ipertensione portale è di prevalente
competenza dello specialista. Inizialmente,
qualora non sussistano controindicazioni, è
possibile trarre giovamento da una terapia con
β-bloccanti non selettivi (propranololo, carvedilolo) a dosi in grado di ridurre la frequenza
cardiaca del 25%.
Il MMG ha il compito di verificare e controllare l’efficacia del trattamento con β-bloccanti
attraverso la misurazione della frequenza cardiaca che deve mantenersi più bassa di almeno il 25% rispetto a quella pre-trattamento
affinché abbia un effetto ipotensivante a livello
splancnico.
Lo specialista disegna il programma di followup in base alle caratteristiche emodinamiche
del paziente (timing dell’ecocolordoppler portale, della esofagogastroscopia, ecc.) ed è sua
competenza la decisione sul tipo di intervento da
effettuare in caso di sanguinamento gastrointestinale (legatura varici, TIPS, anastomosi chirurgica, ecc.).

Sezione 11. Gestione delle
comorbidità della cirrosi epatica
Scheda 11.1. Il diabete
Diabete e cirrosi sono due entità cliniche spesso strettamente correlate. Il diabete ha una
prevalenza maggiore nei pazienti con cirrosi
metabolica (NASH), da epatite C e da emocromatosi, e rappresenta un fattore evolutivo
negativo.
Il trattamento dietetico è il primo rimedio per
contrastare l’iperglicemia. La terapia successiva
è rappresentata dagli antidiabetici orali, preferenzialmente di nuova generazione, nei pazienti
con cirrosi compensata (Child A) e insulina nei
gradi più avanzati di malattia.
Le sulfaniluree possono essere somministrate
avendo particolare cautela al rischio di ipoglicemia.
Non ci sono studi sufficienti a stabilire se i glitazoni e le incretine possano essere usati nel
paziente cirrotico.
In linee generali, gli antidiabetici orali non sono
indicati nel trattamento del diabete in soggetti
con cirrosi scompensata. In queste condizioni,
l’insulinoterapia rappresenta il miglior approccio
terapeutico.
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Scheda 11.2. L’osteoporosi
Le epatopatie croniche si associano molto spesso a osteodistrofia metabolica che rappresenta
una grave complicanza compromettente la qualità di vita del paziente cirrotico.
La prevenzione e la cura dell’osteoporosi sono
particolarmente importanti nei pazienti con cirrosi candidabili a trapianto di fegato.
Lo studio del metabolismo fosfo-calcico rappresenta, pertanto, un’importante valutazione da
effettuare annualmente nel paziente cirrotico.
Questo ha particolare rilievo nei soggetti con cirrosi colestatiche e autoimmuni.
Il controllo del metabolismo fosfo-calcico è
importante anche nei pazienti sottoposti a trapianto d’organo per l’attività pro-osteoporotica di
alcune terapie farmacologiche.
Il trattamento dell’osteoporosi si basa sull’uso
dei bifosfonati, calcio e vitamina D.

Scheda 11.3. La malnutrizione
e il malassorbimento
La malnutrizione è un fattore prognostico negativo nel paziente cirrotico. Consiste nella perdita
di massa muscolare, ipoalbuminemia, ridotta
resistenza alle infezioni, sanguinamento da varici esofagee.
Le cause sono molteplici e includono uno scarso
apporto nutrizionale, malassorbimento, uso di
alcolici, nausea cronica e senso di ripienezza
gastrica soprattutto nei pazienti con compressione addominale da ascite.
Lo stato nutrizionale del paziente con cirrosi epatica dovrebbe essere monitorato.
Le cure odontoiatriche sono particolarmente
importanti per consentire un’adeguata masticazione.
La supplementazione multivitaminica è spesso indicata; quella con aminoacidi ramificati per os può
essere utile nei soggetti con cirrosi scompensata.
Il supporto nutrizionale ha indicazione solo nei
soggetti gravemente malnutriti in lista d’attesa
per trapianto.

Scheda 11.4. Vaccinazioni e prevenzione
delle infezioni
Le infezioni rappresentano un grave fattore di
rischio per mortalità nel paziente cirrotico, in
quanto possono precipitare sia verso un’insufficienza epatica che renale. I pazienti cirrotici
spesso non presentano segni tipici dell’infezione
e a volte sono anche apiretici; pertanto la comparsa di febbre rappresenta indicazione sufficiente al trattamento antibiotico. La prima scelta
ricadrà su chinolonici e cefalosporine. Il ricovero
in ospedale sarà riservato ai casi di debilitazione
grave e/o comparsa di insufficienza d’organo.
La prevenzione delle infezioni è quindi un intervento sanitario particolarmente importante in
questi soggetti e comporta l’immunizzazione
attiva contro l’epatite A e B in tutti i pazienti con
cirrosi epatica che non risultino immuni. A tutti i
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soggetti con cirrosi epatica e a tutti i trapiantati
è fortemente consigliata anche la vaccinazione
antinfluenzale e quella anti-pneumococcica.
Queste vaccinazioni sono da estendere anche ai
conviventi dei pazienti epatopatici.
L’antibiotico-profilassi a lungo termine è indicata
nella prevenzione della recidiva della peritonite
batterica spontanea (norfloxacina 400 mg/die o
ciprofloxacina 750 mg/una volta a settimana).

Sezione 12. Gestione e
monitoraggio del paziente in fase
pre- e post-trapianto
Il trapianto di fegato è una terapia ormai consolidata per la cura della cirrosi epatica scompensata e, in casi selezionati, dell’epatocarcinoma.
Il perfezionamento delle tecniche chirurgiche,
delle soluzioni di conservazione degli organi e la
possibilità di controllare il rigetto con una serie
di farmaci ad azione immunosoppressiva estremamente efficace, ne rende ormai la terapia di
scelta in una ampia serie di malattie epatiche
che evolvono verso l’insufficienza epatica.
La diffusione delle indicazioni al trapianto ha tuttavia portato a far crescere la discrepanza tra il
numero sempre più ampio dei pazienti che sono
bisognevoli di questo intervento e il numero di
donatori disponibili (http.ministerosalute.it/trapianti) rendendo necessario lo stabilire regole di
accessibilità al trapianto ampiamente condivise
a livello internazionale e basate sui dati di evidenza disponibili.
Diverse sono le competenze del MMG e dello
specialista epatologo dei trapianti.

Scheda 12.1. Quali competenze
per lo specialista
Le indicazioni e controindicazioni al trapianto di
fegato in Italia sono ampiamente note (http://
www.webaisf.org/media/7898/commissione_trapianto_fegato.pdf) e sostanzialmente condivise
nei Centri Trapianto Nazionali, i quali operano, pur
con delle variazioni legate alle specifiche esperienze del Centro, sulla base di un corpo comune di norme e discipline coordinate dal Centro
Nazionale Trapianti (www.trapianti.salute.gov.it).
Il trapianto rappresenta l’ambito medico nel
quale la stretta collaborazione tra MMG e specialista epatologo deve raggiungere il livello più
alto, nella consapevolezza che la loro migliore
interazione rappresenti un presupposto fondamentale per il successo di questa cura. Qui di
seguito sono elencate le principali competenze
dello specialista epatologo dei trapianti:
1. Identificazione del potenziale candidato:
alla individuazione della comparsa, da parte
del MMG o dello specialista epatologo, dei
segni e sintomi di scompenso della malattia
o di epatocarcinoma segue il riferimento del
paziente ad un Centro specialistico direttamente collegato al Centro trapianti.
2. Valutazione pre-trapianto. Tale fase, affi-

data prevalente all’epatologo dei trapianti, attraverso l’esecuzione di una serie di
esami ematochimici e strumentali di approfondimento è volta non solo a confermare
l’indicazione ma anche a definire eventuali
fattori di rischio o controindicazioni alla procedura. Un momento fondamentale di questo processo sarà la definizione dello “stadio
di malattia” del paziente per la attribuzione,
una volta in lista di attesa, del punteggio di
gravità e quindi della priorità di allocazione
dell’organo.
3. Immissione in lista di attesa: il cosiddetto
bilancio pre-trapianto culminerà in una valutazione collegiale e condivisa dell’epatologo,
del Chirurgo e dell’Anestesista, al termine
della quale il paziente riceverà un parere sulla sua candidabilità a trapianto. Tale
giudizio potrà essere di iscrizione in lista, di
necessità di ulteriori approfondimenti ovvero
di non inclusione in lista per la presenza di
controindicazioni che rendono non vantaggiosa l’opzione trapiantologica.
4. Codice di esenzione: il paziente in lista
di attesa per trapianto ha diritto ad una
esenzione per patologia (050) che di fatto
permette allo stesso di poter usufruire delle
prestazioni necessarie al monitoraggio della
sua malattia seguendo una corsia preferenziale che ne abbrevi i tempi di attesa.
I limiti della trapiantabilità: la notevole sproporzione esistente tra il numero di organi disponibili e il numero di pazienti bisognevoli della
cura e l’importante impegno di risorse che la
procedura richiede ha reso necessario la identificazione di score prognostici di gravità di malattia: il Child-Pugh ma soprattutto il MELD score,
che è di fatto il linguaggio comune sulla base del
quale viene gestita la lista di attesa. In assenza
di eccezioni, il punteggio di MELD 15 è ritenuto essere il punteggio di severità della malattia
epatica al di sotto del quale il trapianto epatico
non risulta essere accompagnato da un beneficio per il ricevente mentre risulta dannoso per
il sistema in quanto sottrae un organo utilizzabile per un altro ricevente con punteggio MELD
superiore. Fa eccezione l’epatocarcinoma che
trova indicazione al trapianto a prescindere dallo
score MELD se in stadio T2 come descritto dai
cosiddetti criteri di Milano (nodulo singolo inferiore a 5 cm o massimo tre noduli singolarmente
con diametro non superiore ai 3 cm di diametro).
La lista di attesa: mentre il paziente è in lista di
attesa, un attento e regolare follow-up ha l’obiettivo di controllare la permanenza della indicazione
e a gestire, il più prontamente possibile, eventi
come infezioni, emorragia digestiva, squilibrio
idro-elettrolitico e metabolico che potrebbero pregiudicare il risultato del trapianto stesso o porre il
paziente in una condizione di rischio inaccettabile.
L’assegnazione dell’organo avviene sulla base
di quattro fondamentali parametri: compatibilità
di gruppo sanguigno, stadio di gravità di malattia, compatibilità antropometrica tra donatore e
ricevente e anzianità di permanenza in lista di

Indicazioni pratiche per un modello di gestione condivisa tra MMG
e specialista epatologo del paziente con cirrosi epatica

attesa. È una lista dinamica che viene periodicamente aggiornata in base al variare delle condizioni dei singoli pazienti all’interno dello stesso
gruppo sanguigno.

Scheda 12.2. Quali competenze
per il MMG
Il MMG riveste un ruolo importante nella gestione del paziente con cirrosi epatica sia in fase
pre-trapianto, sia nel post-trapianto. Egli infatti
è un attore fondamentale di questo articolato
processo non solo nella collaborazione con lo
specialista per la risoluzione delle problematiche
cliniche di base (gestione delle infezioni, mantenimento dello stato nutrizionale, monitoraggio
domiciliare dello stato idrodinamico) ma anche
interagendo con l’ambito familiare di cui è il
conoscitore più profondo.
Per tutto il periodo precedente l’intervento,
il MMG deve contribuire a mantenere alte le
aspettative del paziente e a garantirne uno
stretto monitoraggio della condizione clinica. È
indispensabile che il MMG e il personale medico
del centro trapianti che segue il paziente siano
in stretto contatto per tutto il periodo che precede ma anche di quello successivo all’intervento
attraverso linee telefoniche e mail dedicate.
Nella fase pre-trapianto, l’aderenza del paziente ai programmi diagnostico-terapeutici deve
essere assicurata con la collaborazione vigile del
MMG. L’insorgenza di complicanze o la non aderenza ai programmi di monitoraggio deve essere
tempestivamente segnalata al centro trapianti.
Paziente e familiari/conviventi devono ricevere
le proposte vaccinazioni (Scheda 11.4) sia nel
periodo di attesa, sia nel post-trapianto.
Nella fase post-trapianto, è auspicabile che il
paziente e il MMG ricevano dal centro trapianti un elenco di farmaci non somministrabili al
paziente. L’eventuale insorgenza di una patologia extra-epatica rilevante deve essere segnalata allo specialista epatologo e di conseguenza
concordata la gestione.
In Italia, il trapianto da donatore vivente è
consentito in Centri selezionati. Tuttavia, tale
pratica trova, a livello nazionale, una scarsa applicazione. Le ragioni sono da ricercare
nella complessità del processo (valutazione del
potenziale donatore, aspetti psicologici e iter
autorizzativo) e nella necessità che il ricevente
soddisfi comunque i criteri di eleggibilità per il
trapianto da cadavere. Spesso invece, la richiesta del paziente e della famiglia viene formulata
o per situazione di progressivo aggravamento
delle condizioni generali (quando la probabilità

di insuccesso del trapianto sia talmente alta
da risultare inaccettabile) o per la comparsa di
condizioni ritenute controindicazioni al trapianto
da cadavere (epatocarcinoma non soddisfacente
i criteri di Milano). Inoltre, i potenziali donatori,
da studiare in ambito familiare, dopo essere stati
sottoposti ad un rigido protocollo di studio volto
a verificare la effettiva idoneità alla epatectomia
parziale, non infrequentemente risultano inidonei
per l’alta prevalenza del dismetabolismo/steatosi
nella popolazione generale.
Non ultimo, l’identificazione del donatore e la
sua motivazione all’atto della donazione prevede
molto spesso la partecipazione attiva del MMG,
fondamentale ai fini di una valutazione sanitaria completa e di rassicurazione, indispensabili
all’atto decisionale.

L’albumina nel paziente
con cirrosi epatica
In Italia, come di seguito riportato, la prescrivibilità dell’albumina è regolamentata dalla nota AIFA
n. 15 (http://agenziafarmaco.gov.it).
Nota 15
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e
piano terapeutico di strutture specialistiche delle
Aziende Sanitarie, è limitata alle seguenti condizioni:
• dopo paracentesi evacuativa a largo
volume nella cirrosi epatica;
• grave ritenzione idrosalina nella cirrosi
ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle
sindromi da malassorbimento (ad es.
intestino corto post-chirurgico o da proteino-dispersione), non responsiva a un
trattamento diuretico appropriato, specie
se associata ad ipoalbuminemia e in particolare a segni clinici di ipovolemia.
Mentre in diverse condizioni cliniche, come
pazienti in condizioni critiche e ipovolemia,
ustioni o ipoalbuminemia da malnutrizione non
esistono dati di evidenza a favore dell’impiego
dell’albumina, ci sono invece numerose evidenze
scientifiche a supporto di una indicazione nella
cirrosi epatica, rappresentate soprattutto dalla
protezione della funzione renale post-paracentesi e nella peritonite batterica spontanea. Nella
cirrosi è infatti generalmente riconosciuto un
effetto favorevole dell’albumina dopo paracentesi evacuativa e, ad alte dosi, una riduzione della
mortalità nella peritonite batterica spontanea
attraverso la protezione della funzione renale.
L’utilizzo di brevi cicli periodici di albumina
sarebbero associati a un lieve miglioramento
nei pazienti con grave ritenzione idrosalina non

responsiva al trattamento diuretico. Una serie di
problematiche metodologiche negli studi sinora condotti non hanno reso finora forte questa
indicazione. A livello nazionale si è in attesa di
un importante studio multicentrico, finanziato dall’AIFA, che dovrebbe a breve fornire una
risposta definitiva e identificare i dati effettivi
di evidenza su cui riformulare le indicazioni di
impiego e gli ambiti di prescrivibilità.
In attesa di questi dati di evidenza, ragioni
legate al costo elevato di questo emoderivato
hanno portato al differente declinare di questa
Nota nelle differenti regioni italiane, tanto che in
molte, appositi “tavoli tecnici” sono stati creati
per monitorare i costi e gli ambiti di impiego
che possono così variare di regione in regione
o, addirittura, nei diversi ospedali della stessa
regione. In alcune regioni, è stato finanche introdotto il valore sierico di 2 g/dl come soglia per
la prescrivibilità in caso di cirrosi epatica scompensata.
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Prevalenza di apnee ostruttive notturne
e percorsi diagnostico - strumentali nella popolazione
in carico alla Medicina Generale Italiana
Premessa
La sindrome delle apnee ostruttive notturne, nota anche come Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS), è un
disturbo respiratorio del sonno caratterizzato da episodi ripetuti di completa (apnea) o parziale (ipopnea) ostruzione
delle vie aeree superiori, normalmente associati a una riduzione della saturazione di ossigeno nel sangue.
i sintomi notturni che caratterizzano l’OSAS sono: russamento abituale, pause respiratorie nel sonno riferite dal
partner, risvegli con sensazione di soffocamento, sonno notturno agitato, nicturia, xerostomia e, in misura minore,
sudorazione notturna eccessiva. Le conseguenze diurne dell’OSAS sono: sensazione di sonno non ristoratore, cefalea,
eccessiva sonnolenza diurna, aumentato rischio di incidenti stradali, deficit cognitivi (in particolare disturbi di
memoria, concentrazione e attenzione) e, in misura minore, depressione del tono dell’umore e impotenza sessuale.
Sebbene il semplice russamento non abbia rilevanza clinica importante, questo sintomo costituisce un fenomeno
che non va sottovalutato, in quanto potrebbe precedere l’OSAS con conseguenze cliniche anche rilevanti. Infatti, le
ripetute apnee, oltre a influire sulla qualità della vita del paziente, possono determinare uno sforzo respiratorio con
variazioni della frequenza cardiaca e aumento della pressione arteriosa. Pertanto, è possibile un’evoluzione verso
quadri clinici più gravi, comprendenti ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, infarto, ipertensione polmonare
e aritmie cardiache.
Le OSAS interessa circa il 4-6% della popolazione adulta, riguarda tutte le fasce d’età ed è più comune nel sesso
maschile e negli individui di oltre 60 anni. Nella maggior parte dei pazienti si osserva una maggiore gravità dei
sintomi con l’aumento del peso corporeo. Infatti, la condizione di sovrappeso e di obesità è uno fra i principali fattori
predisponenti le OSAS. Oltre a questa condizione, risultano a maggior rischio i soggetti affetti da ipertensione
arteriosa e quelli con anomalie nasofaringee che riducono il calibro delle vie respiratorie superiori. Anche l’impiego
di sedativi e il consumo elevato di alcol possono aggravare condizioni di rischio preesistenti. Infine, è stata ipotizzata
una componente ereditaria, in quanto il disturbo sembra ricorrere negli stessi gruppi familiari.
Il percorso diagnostico delle OSAS parte dalla valutazione del quadro clinico del paziente a cui segue un procedimento
strumentale genericamente definito polisonnografia. Tale indagine consente di monitorare il flusso aereo al naso
e alla bocca, i movimenti del torace e dell’addome, la pulsossimetria e il russamento. Essa consiste di diversi tipi
di monitoraggio, i cui tracciati devono sempre essere analizzati manualmente da un medico esperto in disturbi del
sonno.
Nonostante le gravi conseguenze cliniche, attualmente le apnee ostruttive notturne sono ampiamente sottodiagnosticate: il disturbo non viene riconosciuto in circa il 93% delle donne e l’82% degli uomini. Per tale motivo è
di fondamentale rilevanza studiare l’impatto epidemiologico di questo disturbo nella medicina generale, nonché le
modalità con cui i medici di medicina generale (MMG) intraprendono il percorso diagnostico in collaborazione con
gli specialisti.
Il presente studio ha l’obiettivo di stimare la prevalenza di diagnosi di apnee ostruttive notturne nella medicina
generale italiana e di valutare il ricorso agli appropriati accertamenti diagnostico-strumentali da parte dei MMG.
Metodi
Sono stati considerati eleggibili per lo studio i pazienti in carico presso i 700 MMG del network Health Search (HS)
“validati” per la qualità del dato registrato, ≥ 14 anni e attivi al 31 dicembre 2013.
A partire da tale popolazione di riferimento, sono stati individuati i soggetti con una diagnosi di apnee ostruttive
notturne, mediante i codici ICD9-CM 780.57, 780.53 e 780.51. La prevalenza (%) di apnee ostruttive notturne è
stata calcolata nel modo seguente:
• [numeratore] numero di soggetti con diagnosi di apnea ostruttiva notturna (ICD9-CM 780.57, 780.53 e 780.51);
• [denominatore] numero di assistititi presenti nella popolazione dei medici ricercatori HS attiva al 31 dicembre
del 2013.
Le analisi di prevalenza (%) sono state stratificate per sesso, età e BMI.
Tra i soggetti affetti da apnee ostruttive notturne, mediante l’analisi della richiesta di accertamenti, è stata valutata
la quota di soggetti per i quali il MMG aveva richiesto una polisonnografia e/o il test polisonnografico. Tale analisi è
stata effettuata nel modo seguente:
• [numeratore] numero di soggetti con almeno una richiesta di accertamento (polisonnografia e/o test
polisonnografico);
• [denominatore] numero di soggetti con diagnosi di apnee ostruttive notturne (ICD9-CM 780.57, 780.53 e
780.51) al 31 dicembre 2013.
Le analisi di prevalenza d’uso (%) di indagini diagnostico-strumentali sono state stratificate per sesso.
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Risultati
All’interno della popolazione adulta di 923.464 assistiti nel 2013 dei 700 MMG ricercatori HS, sono stati individuati
8.675 soggetti con diagnosi di apnee ostruttive notturne, per una prevalenza annua di patologia dello 0,9%. Tale
prevalenza è risultata circa 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne (1,4% vs. 0,5%) e aumenta all’aumentare
dell’età, con un picco nella fascia d’età 65-74 anni (1,8%). Dall’analisi del BMI è emerso che la prevalenza di apnee
ostruttive notturne aumenta con l’aumentare dell’indice BMI. Infatti, se nei soggetti sottopeso e in quelli normopeso
la prevalenza è stata inferiore a quella della popolazione generale (0,2% e 0,5%, rispettivamente), nei soggetti
sovrappeso questa è stata dell’1,4%. Inoltre, per i soggetti obesi, la prevalenza di apnee notturna è molto elevata e
aumenta all’aumentare della classe di obesità, andando da 2,7% per i soggetti con obesità di classe I, fino a 7,6%
per quelli con obesità di classe III (Tabella 1).
Dall’analisi delle indagini diagnostico-strumentali effettuate, è emerso che i MMG hanno richiesto una polisonnografia
e/o un test polisonnografico in circa il 10% dei soggetti con apnee ostruttive notturne; tale percentuale è solo
leggermente più alta nelle donne rispetto agli uomini (10,5% vs 9,6%) (Figura 1).
Tabella 1 Prevalenza (%) di apnee ostruttive notturne al 2013 nella popolazione attiva del campione dei 700
medici Health Search. Distribuzione per genere, età e BMI

Figura 1. Prevalenza d’uso (%) al 2013 di polisonnografia e/o test polisonnografico tra i soggetti affetti da apnee
ostruttive notturne. Dati stratificati per genere.
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Il parere del Medico di Medicina Generale
Il MMG si trova in una posizione ideale per riconoscere i pazienti con sospetto di OSAS, ma molti medici hanno
ancora scarsa famigliarità con tale condizione. Di conseguenza i casi diagnosticati sono ancora molto inferiori
rispetto alla prevalenza attesa. Non di rado la malattia è diagnosticata solo dopo un incidente stradale conseguente
a un colpo di sonno. Il lento e progressivo instaurarsi di tale condizione e la mancata o scarsa considerazione di
sintomi quali il russamento, le apnee notturne o la sonnolenza diurna, inducono il paziente a sottostimare la propria
condizione, non contribuendo così all’individuazione della patologia da parte del medico curante. Di norma i sintomi
sono in prima battuta riscontrati e riferiti al medico dal convivente, che può osservare risvegli con sensazione di
soffocamento (choking), sonno agitato con numerosi movimenti, poliuria. Più raramente è il paziente che riferisce
di dormire poco e male, cefalea, secchezza delle fauci e sensazione di sonno non riposante, astenia, tendenza alla
depressione, disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione, irritabilità, perdita di interessi, riduzione della
libido, modificazioni delle abitudini di vita con compromissione della vita di relazione.
In un auspicabile contesto di medicina generale “proattiva” la ricerca dei pazienti a rischio per OSAS deve muovere
dalla considerazione che l’età più a rischio si colloca tra i 40 e i 65 anni, che i maschi sono più a rischio delle femmine,
che l’obesità rappresenta il più importante fattore di rischio, che la presenza d’ipertensione non controllata dalla
terapia farmacologica in un soggetto russatore costituisce un’ulteriore elemento di sospetto e che spesso l’OSAS è
concomitante alla BPCO, alle malattie cardio-cerebrovascolari, alla fibrillazione atriale e allo scompenso cardiaco.
In caso di sospetto di OSAS, il MMG deve inviare il paziente presso un centro di medicina del sonno per la conferma
diagnostica mediante polisonnografia ed eventuali altri accertamenti. Secondo le linee guida di procedura diagnostica
dell’OSAS nell’adulto, emanate dall’Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS) e dall’Associazione Italiana
degli Pneumologi Ospedalieri (AIPO), prima di avviare un paziente con sospetto di OSAS al percorso diagnostico
strumentale devono essere ricercati i seguenti sintomi e segni:
• indice di massa corporea >29 kg/m2;
• circonferenza del collo >43 cm nei maschi e >41 cm nelle femmine;
• eventuali dismorfismi cranio-facciali o anomalie oro-faringee che determinano una riduzione di calibro delle
prime vie aeree.
Fondamentale nel trattamento dell’OSAS è la modifica degli stili di vita, obiettivo per il quale il MMG, in collaborazione
con altri operatori, può svolgere un ruolo importante. Il trattamento di prima scelta in corso di OSAS è rappresentato
dall’applicazione durante il sonno di ventilazione non invasiva a cPAP (acronimo di Continuous Positive Airway
Pressure, ventilazione meccanica continua a pressione positiva delle vie aeree). I vantaggi che si possono ottenere
dalla terapia con cPAP sono evidenti nonostante alcuni pazienti mostrino difficoltà ad accettarla, specie per il
trattamento a lungo termine, trovando l’applicazione della maschera durante il sonno troppo fastidiosa.
Il MMG, insieme agli altri operatori, deve offrire un regolare supporto educazionale al paziente ed alla famiglia,
contribuendo a rimuovere gli ostacoli (es. decubiti da maschera) all’accettazione della cPAP.

A cura del Dott. Germano Bettoncelli
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Ultima pubblicazione HS

Interazioni farmacologiche con levotiroxina in pazienti affetti da ipotiroidismo: uno
studio osservazionale nella Medicina Generale Italiana
Gianluca Trifirò, Fabrizio Parrino, Janet Sultana, Francesco Giorgianni, Carmen Ferrajolo, Elisa Bianchini, Gerardo
Medea, Salvatore Benvenga, Iacopo Cricelli, Claudio Cricelli, Francesco Lapi.

Questo studio nasce dalla collaborazione tra Health Search – SIMG e le Università di Messina e Napoli. Lo studio si è
posto l’obiettivo di analizzare l’esito delle potenziali interazioni farmacologiche con la terapia a base di levotiroxina,
nei soggetti affetti da ipotiroidismo in carico alla medicina generale italiana.
Gli studi attualmente disponibili su questo tema sono pochi, riguardano piccoli campioni e non prendono in
considerazioni le variazioni del livello di TSH. L’obiettivo della terapia con levotiroxina nei soggetti con ipotiroidismo,
infatti, è proprio quello di diminuire i livelli dell’ormone TSH. In questi soggetti, nel caso di co-prescrizione di farmaci
potenzialmente interagenti con la levotiroxina (es. farmaci antiacidi come i PPI) si può verificare una diminuzione
dell’assorbimento di levotiroxina, con conseguente aumento dei livelli di TSH che richiedono un aggiustamento della
terapia.
Partendo da questo presupposto, gli autori hanno impiegato il database Health Search (HS) dei Medici di Medicina
Generale (MMG) italiana relativi a 1.163.855 assistiti di 700 MMG con dati di buona qualità, per selezionare i soggetti
con almeno una prescrizione di levotiroxina tra il 2002 e il 2011, con età ≥18 anni, con dati registrati per almeno 1
anno e non affetti da tumore. Tra questi soggetti sono stati selezionati 5.426 individui esposti a potenziali interazioni
tra levotiroxina e farmaci potenzialmente interagenti. Per questa coorte di soggetti sono stati analizzati i livelli di TSH
e le prescrizioni di levotiroxina nel periodo precedente e successivo la co-prescrizione dei farmaci interagenti. Dallo
studio è emerso che i farmaci interagenti maggiormente ritrovati sono stati i PPI, che interessavano il 70% della
coorte in esame. Inoltre, lo studio ha rilevato che i livelli medi di TSH, seppure aumentino immediatamente dopo
l’avvenuta interazione, nel tempo tendono a diminuire lievemente (-8%) in maniera statisticamente significativa. Al
contrario, le prescrizioni di levotiroxina hanno mostrato un aumento significativo (+6%) nel periodo successivo la
potenziale interazioni se confrontate con il periodo antecedente la stessa interazione. Anche la dose di levotiroxina
prescritta è aumentata in maniera significativa (+5%) nel periodo successivo la potenziale interazione farmacologica.
Questo è il primo studio osservazionale su base nazionale che ha preso in esame gli effetti delle interazioni
farmacologiche con la terapia a base di levotiroxina nella reale pratica clinica dei medici di medicina generale italiani.
I risultati di questo studio mostrano che i medici, per fronteggiare le alterazioni dei livelli di TSH dovute all’interazione
tra levotiroxina e altri farmaci, tendono ad aumentare le prescrizioni e il dosaggio della levotiroxina.
Gli autori concludono che i medici dovrebbero prestare attenzione alla co-prescrizione di farmaci interagenti,
in particolare PPI; nei soggetti in terapia con levotiroxina. Inoltre, in caso di una possibile interazione che può
determinare una ridotta disponibilità della levotiroxina, i medici dovrebbero rivalutare il dosaggio del farmaco, in
modo da mantenere l’effetto terapeutico desiderato.

a cura dei ricercatori di Health Search
tratto da Clinical Drug Investigation March 2015, Volume 35, Issue 3, pp 187-195)
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40261-015-0271-0
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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.

Il team operativo

Health Search, istituto di ricerca della S.I.M.G.
(Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie)
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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
acquisire

e riservato; dando la possibilità di
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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BPCO

Criticità, limiti e opportunità nella gestione
della broncopneumopatia cronica ostruttiva
in Medicina Generale
Introduzione
Nonostante l’importanza che riveste sotto molti punti di vista, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ha una diagnosi registrata
in meno della metà dei pazienti assistiti dalla Medicina Generale 1.
Non si tratta di un problema solo italiano, in Spagna il dato di prevalenza è un quarto dell’atteso 2 e in Gran Bretagna a fronte di circa
835.000 pazienti con BPCO se ne stimano altri 2,2 milioni non diagnosticati, pari al 13% della popolazione con più di 35 anni 3. Si
aggiunga anche che buona parte dei pazienti con diagnosi non ha mai effettuato una spirometria, il che comporta l’impossibilità di
stadiare correttamente la gravità della malattia e di conseguenza di prescrivere in modo appropriato le terapie necessarie. Le cause di
questa situazione sono diverse, a cominciare dal fatto che la BPCO progredisce inesorabilmente, ma lentamente, così che molti pazienti
non si rendono conto di avere un problema di salute fino al raggiungimento degli stadi più avanzati di malattia. Spesso i sintomi vengono
banalizzati o ritenuti spiegabili come “normale” corollario dell’abitudine tabagica, cui per altro non si intende rinunciare. Inoltre la frequente
concomitanza di altre – a volte numerose – malattie porta il paziente a darsi un proprio criterio di priorità, nel quale la BPCO molto spesso
finisce piuttosto in basso. Queste, unitamente ad altre circostanze, vanno di pari passo con la prevalente tendenza dei medici ad applicare
un modello di medicina d’attesa piuttosto che d’intervento, complici croniche carenze organizzative e di personale. Ciò malgrado in tutto il
mondo si afferma che il controllo delle cronicità, della BPCO in particolare, non sia attuabile senza il prevalente impegno delle cure primarie. Sono necessari investimenti adeguati a tale scopo e indagini che oltre a consentire una miglior conoscenza intrinseca della malattia,
aiutino anche a comprendere quali siano i modelli di gestione più efficaci e remunerativi sul piano dell’impiego delle risorse.
Di seguito vengono descritti i risultati di una recente indagine compiuta tra i medici di famiglia, cui seguirà una loro ulteriore presentazione al
Congresso Nazionale SIMG 2015.
Germano Bettoncelli
Responsabile nazionale Area Pneumologica SIMG

Descrizione indagine
“Meet the Expert”
Per meglio comprendere le ragioni e la portata delle criticità rilevate, è stata realizzata
un’indagine tra i medici di medicina generale
(MMG) italiani sulla gestione clinica del paziente con BPCO, chiamata: “Meet the Expert”.
Nell’ambito dell’iniziativa sono state realizzate 60 riunioni cui hanno partecipato circa
600 MMG. Questi sono stati in maggioranza
uomini (85%), di età compresa tra i 45 e i
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60 anni (73%), il 90% dei quali assiste tra i
1000 e i 1500 pazienti (Tab. I).
Ai partecipanti è stato chiesto di compilare
un questionario di 17 domande inerenti la
patologia della BPCO, l’aderenza alle linee
guida GOLD e le terapie farmacologiche utilizzate. Obiettivo del progetto era ottimizzare
la gestione del paziente con BPCO mediante l’identificazione di un percorso diagnostico e terapeutico appropriato e condiviso.
Di seguito vengono riportati i risultati relativi
alle domande maggiormente rilevanti.

In linea con i dati epidemiologici italiani, il 57% del campione intervistato
riporta che nella popolazione dei suoi
pazienti il 3-5% è affetto da BPCO
(Fig. 1).
Questo dato è in linea con quanto riportato dalle altre Nazioni occidentali (dati OMS,
Organizzazione Mondiale della Sanità) e dai
dati italiani del Rapporto Health Search e
OsMeD (Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali). Purtroppo i tassi di prevalenza della BPCO aumentano all’avanzare
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si della BPCO, come è stato dimostrato in
alcuni studi 11, possibilmente anticipata da
un questionario di pre-screening, quale ad
esempio l’MRC questionnaire.
In linea con l’osservazione che i casi
di BPCO sono in drammatico aumento,
l’indagine ha evidenziato che il 44%
degli intervistati riscontra da 6 a 15
nuovi pazienti con BPCO stabile ogni
anno, mentre il 43% ne rileva da 1 a
5 (Fig. 2).
Si stima che oltre il 50% dei fumatori svilupperà nel corso della vita una
malattia respiratoria cronica. Pur rappresentando uno dei principali problemi sanitari, alcuni aspetti della BPCO
risultano ancora di incerta definizione.
La reale prevalenza di questa patolo-

gia all’interno della stessa popolazione può infatti variare a seconda dello
strumento utilizzato per identificarla.
La diagnosi di BPCO si basa sulla
misurazione dell’ostruzione bronchiale attraverso la spirometria ma anche
valutando l’impatto dei sintomi e delle
riacutizzazioni.
L’“epidemia” nell’uso di tabacco in tutte le
sue forme è ormai diventato un fenomeno
globale e rappresenta un problema sociale anche nel nostro paese, dove il fumo ha
una prevalenza del 26,2% tra gli adulti,
del 30,0% nei maschi e del 22,2% nelle
femmine 12. Le malattie correlate al fumo
sono responsabili del 10% dei decessi nella
popolazione adulta in Italia. Il fumo attivo
innegabilmente è la principale causa evitabile di morbilità e mortalità e il principale
fattore di rischio per la BPCO, per il cancro
del polmone e per le malattie cardiovascolari. Come emerge dall’indagine, è molto
importante realizzare interventi efficaci per
aiutare i fumatori ad abbandonare la loro
abitudine e per convincere i non fumatori
a non iniziare a fumare. In questo contesto, sarebbe molto importante che i medici
avessero aggiornamenti circa le abitudini al
fumo dei loro pazienti, ma solo il 52,90%
dei MMG partecipanti dichiarano di sapere quanti fumatori o ex fumatori sono nel
loro gruppo di pazienti, mentre quasi la
metà di loro non hanno informazioni circa

Figura 1.
Percentuale di pazienti con BPCO dichiarati
dai MMG.

Figura 2.
Numero di nuovi casi di pazienti con BPCO
che i MMG riscontrano ogni anno.

Ta b e l l a I.
Caratteristiche demografiche dei MMG partecipanti al progetto.
Età

30-45
45-60
> 60

(3%)
(73%)
(24%)

Sesso

Uomini
Donne

(85%)
(15%)

Numero di assistiti

0-500
500-1000
1000-1500

(1%)
(9%)
(90%)

Svolgimento dell’attività

Medico singolo
Medicina di gruppo

(43%)
(57%)

dell’età e nel sesso maschile; essa raggiunge circa il 20% nei maschi al di sopra dei
60 anni. Nella medicina di base (primary
care) utilizzare questionari incentrati sullo
stato di fumatore e sui sintomi respiratori, così come l’uso delle carte del rischio
respiratorio, può favorire la diagnosi precoce della BPCO 4 5. Entrambi questi metodi
possono permettere di screenare i pazienti
e indirizzarli a effettuare una spirometria
per confermare la diagnosi di BPCO. Infatti,
la spirometria viene eseguita in una bassa
percentuale di pazienti sospettati di avere la
BPCO e la diagnosi spesso si basa solo sul
quadro clinico 7. Recenti dati provenienti dal
database della Medicina Generale particolarmente impegnati, mostrano una percentuale di diagnosi di BPCO sostenuta da spirometrie del 60% 8. La Office Spirometry 9
è stata proposta come un mezzo per
aumentare la quantità e la correttezza della
diagnosi di BPCO ed è stato dimostrato dai
MMG di essere fattibile. Tuttavia molti problemi riguardanti la disponibilità di tempo,
la competenza di interpretare i risultati, l’aderenza del paziente all’esame, e altri fattori organizzativi, hanno finora compromesso
un uso più diffuso della spirometria, che è
un test facile da fare, molto importante per
qualificare la diagnosi e valutare il grado
di gravità della malattia insieme ad altri
parametri clinici, come il numero di riacutizzazioni precedenti, lo stato di nutrizione,
dispnea, ecc. 10. Come emerge dall’indagine “Meet the Expert”, probabilmente, un
modo per incrementare l’uso della spirometria nella Medicina Generale potrebbe essere quello di aumentare il numero di medici
che riconoscono la sua utilità nella diagno-

1-3 %
3-5 %
>5%

1-5
6-15
> 15

13%
30%

44%

58%
12%

43%
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F i g u r a 3.
Adesione alle linee guida Gold 2013 dei
MMG.
Molto
Abbastanza
Poco

17%
12%
71%

le abitudini al fumo dei loro pazienti. Solo il
30% dei MMG si comportano diversamente
quando hanno a che fare con un fumatore e
hanno un’attenzione personale nell’aiutarlo
a smettere di fumare.
Dall’analisi è emerso che la maggior
parte dei MMG dichiara di attenersi
“abbastanza” alle linee guida GOLD
2013 (Fig. 3).
Negli ultimi dieci anni sono state pubblicate molte linee guida internazionali 13. Dal
2011 ci sono le linee guida ufficiali italiane del Ministero della Salute 14, che sono
state aggiornate nel 2013 dalle tre maggiori società scientifiche respiratorie insieme
a una società scientifica dei MMG 15. Tutti
questi documenti forniscono raccomandazioni su come migliorare la diagnosi e
il trattamento dei pazienti con BPCO e su
come controllare i costi di questa malattia.
Tuttavia, vi sono molte prove che le raccomandazioni per la gestione della BPCO non
sono adeguatamente seguite nella pratica
clinica sia dai medici 16 sia anche da alcuni specialisti delle patologie respiratorie,
soprattutto in relazione al trattamento 17 18. In
particolare, la prevalenza di BPCO osservata nei documenti dei MMG è notevolmente
inferiore a quanto ci si aspetterebbe in base
a quanto riscontrato attraverso questionari
e studi specifici 19 e questo significa che
una gran parte dei pazienti non viene diagnosticata e quindi non trattata. Queste diagnosi mancanti sono state misurate in Italia
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applicando la strategia dell’OMS-GARD
(Global Alliance against Chronic Respiratory
Diseases) per la diagnosi (e hanno mostrato
di raggiungere percentuali fino al 70%) 20.
D’altra parte, gli specialisti delle patologie
respiratorie occupandosi principalmente
di BPCO grave o molto grave, spesso in
ospedale, hanno scarsa bassa possibilità di
gestire soggetti colpiti in modo meno grave,
che sono quelli che subiscono la maggiore
riduzione della funzione respiratoria e che
rappresentano la parte più consistente di
pazienti BPCO.
Altri recenti dati di letteratura indicano invece
come le recenti linee guida GOLD non vengano strettamente osservate. In particolare lo
studio OPTIMO (Real life study On the aPpropriaTeness of treatment In MOderate COPD
patients) ha evidenziato quanto in Italia vi
fosse un uso improprio di steroide inalatorio
nei pazienti BPCO. L’obiettivo è stato infatti valutare la sicurezza della sospensione
dell’uso di corticosteroidi inalatori (ICS) in
termini di funzionalità polmonare, sintomi
e riacutizzazioni in pazienti con ostruzione
moderata, FEV1 > 50% del predetto e meno
di 2 riacutizzazioni all’anno. Questo studio
osservazionale, in real-life, ha dimostrato
che la sospensione della somministrazione
di ICS in pazienti con BPCO non è associata
ad alcun aumento dei sintomi, né al deterioramento della funzionalità polmonare, né
all’incremento di riacutizzazioni.
Questo studio ha confermato che anche
nella pratica clinica quotidiana la sospensione della terapia steroidea a favore della
terapia di broncodilatazione mantiene i
benefici per i pazienti con un minore rischio
di eventi avversi correlati all’uso di ICS.
Per quanto riguarda la classificazione di
gravità GOLD 2014 il 66% dei medici intervistati ritiene che ci sia un’eccessiva rigidità dei parametri clinici che identificano i 4
quadranti e il 18% ritiene che questo schema di classificazione non si possa traslare
alla pratica clinica reale (Fig. 4).
Le recenti linee guida italiane AGENAS,
(Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari)
pur considerando una classificazione della
gravità della BPCO sulla base del livello di
ostruzione bronchiale e dei sintomi, hanno
un approccio più semplice, con raccomandazioni chiare e puntuali rispetto alle raccomandazioni internazionali.

F i g u r a 4.
Feedback dei medici riguardo la classificazione della gravità della BPCO.
Non sono traslabili alla pratica clinica reale
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In particolare viene definito il corretto flusso per la gestione del paziente BPCO come
indicato nella Figura 5.
Ulteriori elementi emersi riguardano l’impiego di questionari di valutazione della BPCO:
il 71% dei MMG dichiara, nonostante la
semplicità dello strumento, di non utilizzarli.
In particolare i questionari sulla qualità di
vita, quali il mMRC e il TDI, sono internazionalmente validati, semplici nella somministrazione ai pazienti e nell’identificazione
dei sintomi e chiari nella misurazione delle
risposte. Purtroppo nella comune pratica
clinica il questionario viene scarsamente
utilizzato, sebbene potrebbe essere un utile
strumento di aiuto per il medico.
Tale situazione indica chiaramente la
necessità di una stretta collaborazione
tra medici e specialisti delle patologie
respiratorie per aumentare la conoscenza
dei fattori di rischio per la BPCO, le sue
peculiarità cliniche e funzionali, soprattutto
nelle fasi iniziali, le caratteristiche differenziali da altre malattie ostruttive respiratorie come l’asma, la corretta gestione e il
follow-up. Una migliore conoscenza della
malattia e un più ampio uso della spirometria sono fondamentali per la diagnosi
di pazienti ancora trascurati, facendola a
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uno stadio precoce e garantendo un trattamento adeguato della BPCO.
Inoltre, una volta diagnosticata, i pazienti
affetti da BPCO, nella maggior parte dei
casi (a eccezione, in alcune zone d’Italia
con persone trattate con ossigeno terapia a
lungo termine) vanno incontro a un followup non a lungo termine della malattia e a
nessuna offerta di riabilitazione polmonare 17, risultando scarsamente complianti al
trattamento farmacologico 21.
Il progetto MTE ha evidenziato che il 54%
dei partecipanti ritiene appropriato l’impiego di un ICS nei pazienti in stadio I o
II. Le cause di questa sovra-prescrizione
sembrano dipendere da: scarsa aderenza ai broncodilatatori (41%), sovratrattamento delle riacutizzazioni (38%) o
propria convinzione di efficacia di questa
classe terapeutica in tutte le fasi della
malattia (13%). Sebbene le linee guida
internazionali GOLD e quelle italiane
AGENAS raccomandino l’utilizzo di steroidi inalatori nei pazienti con ostruzione
più grave e con frequenti riacutizzazioni,
il loro sovrautilizzo è stato ampiamente dimostrato. Questo ha un impatto
negativo sia sulla salute dei pazienti con
BPCO, in quanto gli steroidi, riducendo la

risposta immunitaria, possono aumentare il rischio di polmonite e di fratture, sia
sulla spesa sanitaria visto l’elevato costo.
Recenti evidenze (studio Wisdom) hanno
dimostrato come la sospensione della
terapia steroidea in pazienti in trattamento
con triplice terapia LABA (beta2-agonisti a
lunga durata d’azione) - LAMA (antagonisti muscarinici a lunga durata d’azione) ICS non determina un peggioramento del
numero di riacutizzazioni.
Dall’indagine è emerso che il 64% sostiene che i LABA abbiano un miglior effetto
broncodilatatore, il 58% ritiene che i LAMA
abbiano un’efficacia superiore nel ridurre le
riacutizzazioni.
Il MMG, a un paziente sintomatico con
BPCO da lieve a moderata, alla prima diagnosi prescrive preferenzialmente un broncodilatatore beta2-agonista a lunga durata
d’azione e la seconda scelta preferita è un
farmaco antimuscarinico a lunga durata
d’azione. Quindi più del 60% dei medici
partecipanti sembrano avere una ferma
convinzione dell’importanza di poter usufruire di una broncodilatazione continua in
una malattia in cui broncocostrizione e iperinsufflazione polmonare sono le principali
caratteristiche fisiopatologiche.

F i g u r a 5.
Flusso per la corretta gestione del paziente BPCO.
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Il 96% del campione intervistato considera i broncodilatatori a lunga durata d’azione (LAMA e LABA) essenziali
nella prevenzione delle riacutizzazioni in pazienti con ostruzione delle vie
aeree di grado 3 e 4.
Recenti dati di letteratura indicano come
due broncodilatatori somministrati contemporaneamente con lo stesso erogatore possono migliorare non soltanto la funzionalità
respiratoria ma anche la qualità di vita e
la riduzione della comparsa delle riacutizzazioni, sia verso i singoli broncodilatatori,
sia verso le associazioni tra beta2-agonisti
e steroidi inalatori.
L’89% dei MMG coinvolti ritiene che
l’associazione LAMA + LABA sia superiore al loro singolo utilizzo (Fig. 6).
L’aderenza dei pazienti al trattamento prescritto è un prerequisito per il successo
della terapia e molti fattori possono influenzare questo aspetto, tra cui la via di somministrazione, tipo di inalatore, numero di
dosi giornaliere, la percezione degli effetti e
altro. Il piano terapeutico deve essere concordato tra il medico e il paziente, che deve
essere in grado di assumere la terapia 22.
L’aderenza alla terapia, tuttavia, non può
essere valutato solo all’inizio del trattamento, ma deve essere periodicamente controllata, per avere la certezza che il paziente
assuma i farmaci e lo faccia correttamente.
Ai MMG è stato chiesto se e come verifiF i g u r a 6.
Percentuale di MMG che riconoscono la
superiorità dell’associzione LAMA + LABA
rispetto al singolo utilizzo.
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cano l’aderenza dei pazienti al piano terapeutico predisposto e la corretta assunzione dei farmaci. La maggior parte dei medici
(47,41%) ha risposto che chiede ai pazienti
informazioni sulla loro aderenza alla terapia
durante la visita di controllo, mentre un’altra
consistente percentuale dei medici afferma
di fare il check del numero di farmaci prescritti ogni anno e solo il 10,41% di loro
lasciano che siano i pazienti a verificare la
propria aderenza alla terapia.
Infine, al MMG è stato chiesto quanti
pazienti con BPCO stimano di avere nel
gruppo di pazienti che assistono ed
è stata riferita una grande variabilità
nella prevalenza, i numeri più frequenti in tutti i gruppi di MMG è stato da
20 a 30 e da 30 a 40 pazienti. Tuttavia,
nel Sud Italia un consistente numero
di medici hanno segnalato più di 50
pazienti affetti da BPCO. In media il
numero stimato di pazienti affetti da
BPCO dichiarati dai MMG è costantemente al di sotto delle previsioni in
base ai dati epidemiologici e il numero
di pazienti assistiti da ogni MMG.
La BPCO è una malattia cronica frequente in
primary care, ma i dati ufficiali di prevalenza
sottostimano il vero peso della malattia che
spesso viene riconosciuto solo quando ha
già raggiunto uno stadio avanzato 23 24. Di
conseguenza, in un numero non trascurabile di pazienti, la malattia non è diagnosticata e trattando il paziente in modo non
adeguato o in ritardo non si ottengono quindi grandi effetti benefici.
Oltre alla sottovalutazione dei sintomi suggestivi per la BPCO, la spirometria è sottoutilizzata in Medicina Generale 25 26 e almeno
il 30% dei medici in Italia non la utilizza per
diagnosticare la BPCO, perché considerano
questo esame non necessario o con limitazioni logistiche 27.
Per diminuire il tasso di underdiagnosis e
undertreatment sembra obbligatorio quindi
un approccio migliore verso la diagnosi e la
gestione della BPCO in Medicina Generale e
in questo contesto è fondamentale la collaborazione tra RSS e medici.
La caratteristica distintiva e più preziosa
della presente indagine è rappresentata dal numero di medici (assistendo circa
900.000 pazienti in tutto), la cui distribuzione ampia in tutto il territorio italiano dà
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particolare veridicità e affidabilità ai risultati.
In realtà, anche se il progetto non è stato
ideato per valutare la prevalenza epidemiologica della BPCO con interviste sul campo
o di altri strumenti, comunque permette di
disegnare un quadro completo di ciò che
avviene nella vita reale circa la diagnosi e
il trattamento della BPCO, prezioso per programmare iniziative future volte a migliorare
la situazione attuale.
In accordo con la teoria dei MMG partecipanti a questa indagine, il peso epidemiologico attribuibile alla BPCO nella loro esperienza non è trascurabile, inferiore rispetto
al diabete, ma uguale alle malattie cardiache croniche.
A questo proposito, diversi studi hanno
dimostrato che i pazienti con BPCO sono ad
aumentato rischio di morbilità e mortalità
cardiovascolare e la comorbidità cardiovascolare 28 29 spesso può rappresentare una
priorità nella gestione del paziente. D’altra
parte, tra i pazienti ricoverati in ospedale per insufficienza cardiaca cronica, la
presenza di BPCO è stata trovata in circa
il 35%, ma solo il 43% di loro dichiarava
di avere la BPCO, di cui un terzo aveva la
diagnosi di BPCO confermata dalla spirometria 30 31. Pertanto, non sembra improbabile che in realtà la BPCO ha una posizione
di maggiore rilievo rispetto a quella fornita
dalle priorità epidemiologiche definite dai
medici. Per quanto riguarda l’impatto che
i medici attribuiscono al diabete sulla loro
pratica, la prevalenza di questa malattia
in Italia si è stimato recentemente essere
del 4,9% 32, a quanto pare, non diversa da
quella della BPCO. Tuttavia, l’approccio diagnostico al diabete è più facile e basato su
parametri semplici come glicemia, sangue
o emoglobina glicata, così la prevalenza
stimata di questa malattia è prossima alla
realtà più di quella della BPCO. Inoltre, in
Italia le cliniche specializzate per il diabete
sono molto più numerose e più organizzate
di quelle per le patologie respiratorie.
Nella presente indagine è stato riportato che le linee guida GOLD sono utilizzate
da oltre il 60% dei medici, mentre quelle
ufficiali italiane prodotte dall’AGENAS 14 e il
loro aggiornamento, pubblicato da società
scientifiche delle patologie respiratorie in
collaborazione con la Società Scientifica dei
Medici 15, sono utilizzate da meno del 20%

di loro. L’iniziativa globale per le malattie
croniche polmonari ostruttive (GOLD) è
stata costituita nel 1998 con l’obiettivo di
aumentare la consapevolezza della BPCO e
aiutare milioni di persone che sono affette
da questa malattia e muoiono di essa 13.
Da allora sono state pubblicate varie edizioni aggiornate di questa iniziativa seguite
anche da traduzioni italiane. Più di recente sono stati pubblicati dai medici italiani
documenti istituzionali nazionali 14 disegnati
per un adeguato e uniforme approccio alla
BPCO, in particolare l’ultimo 15, che ha un
carattere più pratico riguardante principalmente gli aspetti della cura continua del
paziente dall’ospedale fino a casa sulla
base di interventi evidence-based. Data
la recente diffusione di questi documenti
(sono disponibili sul sito web delle associazioni scientifiche) è probabile che i medici
non siano ancora completamente consapevoli di questa disponibilità. Inoltre, se
un MMG è già abituato alla consultazione
di una determinata linea guida, magari l’unica che ha avuto a sua disposizione per
un lungo periodo di tempo e con la quale
ha maturato una certa familiarità, è possibile che possa avere qualche difficoltà a
cambiare il suo riferimento. L’uso di linee
guida per aumentare la diagnosi di BPCO
è ancora ampiamente discusso, anche se
recenti indagini riportano che le linee guida
più aggiornate possono identificare maggiori proporzioni di pazienti nelle categorie
moderate e gravi, comunque senza evitare
discordanze tra gravità di limitazione del
flusso aereo e il rischio di esacerbazione 33.
Invece, sembra difficile trovare le ragioni
per cui oltre il 20% dei medici non consulti
nessuna linea guida. Potrebbe essere perché questi medici non conoscono le linee
guida o più probabilmente perché hanno
buoni rapporti con gli specialisti territoriali di riferimento. In alternativa, potrebbero
non essere del tutto sicuri delle linee guida
o non vogliono impegnarsi in una consultazione che richiede tempo e non sempre
aiuta a risolvere problemi specifici, ma solo
dare raccomandazioni generali da applicare
in ogni contesto clinico.
La diagnosi precoce della BPCO, così come
di altre malattie respiratorie tra cui il cancro
ai polmoni, è un problema significativo 34, in
quanto aiuterebbe a riconoscere i pazien-
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ti affetti dalla malattia e favorire quindi la
possibilità di intraprendere misure preventive e terapeutiche efficaci, migliorando
così la prognosi a lungo termine di questi
pazienti 35 36. Questo rappresenta un problema mondiale 37 dal momento che all’inizio di questo secolo negli USA sono state
riportate 10 milioni diagnosi di BPCO, che è
molto meno di quello previsto dal sondaggio NANHES III, sulla base dei 24 milioni di
adulti con deficit della funzionalità polmonare 38. Allo stesso modo, in un sondaggio
olandese 39, la prevalenza della BPCO autoriferita era quasi il doppio della prevalenza
basata sulle registrazioni dei MMG. Questo
ha anche implicazioni economiche pesanti
perché il costo di forme avanzate e gravi di
BPCO è fino a sette volte superiore di quello
mediamente grave 40 41.
Ovviamente, underdiagnosis e undertreatment della BPCO si riferiscono principalmente alle fasi lievi di malattia e le cause
possono essere diverse. Alcuni autori riconoscono come un fattore cruciale la necessità di una maggiore evidenza degli effetti
benefici di interventi sui pazienti con sintomi lievi, perché se questo è vero l’approccio può diventare cost-effective. Altrimenti i
casi riconosciuti saranno limitati ai pazienti
più gravi, soprattutto se si considera che
in Medicina Generale una certa incertezza nella diagnosi rimarrà sempre 23. Molto
probabilmente i motivi di underdiagnosis
devono essere attribuiti sia ai pazienti sia
ai medici, perché il 33% dei pazienti è ad
alto rischio di BPCO e durante la presentazione dei sintomi non consultano il proprio medico. D’altra parte, tra i pazienti con
BPCO che hanno consultato il medico solo il
60% ha eseguito la spirometria 41. Così, una
migliore conoscenza dei sintomi della BPCO
deve essere potenziata non solo tra MMG,
ma anche nella popolazione generale, nonché un uso più diffuso della spirometria
come strumento per qualificare i sintomi
clinici funzionali e/o per rivelare eventuali
alterazioni funzionali in soggetti che non
presentano sintomi 42 43.
Una recente analisi retrospettiva 44 di una
vasta coorte nel Regno Unito ha rivelato
molte opportunità trascurate, per fare una
diagnosi precoce della BPCO nei pazienti
con sintomi del basso tratto respiratorio e
diverse comorbidità a lungo termine.

Nella nostra indagine la grande maggioranza dei MMG partecipanti ha confermato
l’importanza della diagnosi precoce della
BPCO e pensano che il metodo migliore
per raggiungere questo scopo sia quello di
effettuare uno screening tra i loro pazienti
che sono a rischio per questa malattia, vale
a dire i fumatori o ex fumatori di età compresa tra 40 anni o più. La maggior parte
di MMG pensano che questo sia realizzabile nella pratica clinica, anche se almeno il
30% di essi sollevano alcune difficoltà relative ai costi e all’accettazione dello screening da parte del paziente.
Per quanto riguarda dove potrebbe essere
effettuata la spirometria, la maggior parte
dei medici punta al distretto sanitario di riferimento, altri pensano che l’ambulatorio sia
lo scenario migliore.
Tuttavia, una precedente esperienza italiana, che consiste in un ampio studio condotto qualche anno fa (solo su pazienti
sintomatici), ha dimostrato che la spirometria, pur essendo certamente fattibile nel
contesto della Medicina Generale, incontra
poco entusiasmo nel MMG (principalmente a causa della mancanza di tempo) che
segnala anche problemi non trascurabili
per quanto riguarda il mantenimento di
adeguati standard di prestazione e di interpretazione 9.
Un valido supporto per migliorare la diagnosi precoce della BPCO potrebbe essere l’utilizzo di questionari 4 6, mentre altre esperienze 45 46 sottolineano la possibilità di fare
una diagnosi precoce della BPCO attraverso
programmi di disassuefazione dal fumo.
Certo, la spirometria non può essere ignorata per la diagnosi di BPCO, ma è un’osservazione comune che questo esame
viene eseguito molto meno frequentemente di quanto sarebbe necessario per
raggiungere la diagnosi di BPCO 7 27 37 41.
Questo potrebbe essere legato al fatto che
i medici non credono necessario questo
esame e basano la loro diagnosi solo sui
sintomi clinici. In effetti, questo non sembra il vero o il motivo principale, perché in
questa indagine è emerso che quasi due
terzi dei medici credono che la spirometria
sia necessaria per diagnosticare la BPCO
e una bassa percentuale di MMG pensa
che la diagnosi della BPCO sia solo clinica.
Così è concepibile che attualmente la spi-
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rometria non è sufficientemente disponibile
nella pratica generale e deve essere ulteriormente fornita sia in termini di numero di
strutture che la possono eseguire con un
facile accesso, sia in termini di maggiore
familiarità con questo esame, capacità di
interpretarlo e disponibilità a eseguirlo nel
proprio ufficio. Questo è stato sottolineato
nella presente indagine dalle risposte dei
MMG durante la discussione riguardante il
loro parere circa la disponibilità della spirometria per migliorare la diagnosi di BPCO.
In realtà, si esprime in modo uguale il desiderio di avere più spirometri nel distretto
sanitario di riferimento o uno spirometro
nell’ambulatorio. La ragione principale che
i MMG rilevano nella mancanza di esami
spirometrici è il tempo atteso troppo lungo
affinché possa essere eseguita la spirometria. Tuttavia, vi è ancora una credenza
generale nella pratica clinica che l’attuazione della spirometria sia complicata 27 42
e che la formazione del MMG per interpretare la spirometria sia solo una parte della
soluzione 43.
Tutte queste considerazioni spingono a
organizzare meglio il quadro della salute
respiratoria lungo tutto il territorio italiano,
incentivando la possibilità di eseguire la spirometria e le relazioni tra MMG e responsabili scientifici per una continuità di cura per
i pazienti affetti da BPCO. Questo è emerso anche dal comportamento dei medici
di base circa la gestione dei pazienti con
BPCO, dove la consultazione di uno specialista pneumologo è stato il provvedimento
per lo più richiesto.
In aggiunta alla gestione corretta e quanto
più appropriata della patologia, il fumo di
tabacco è non solo la causa principale di
molte patologie respiratorie, ma anche una
causa di peggioramento di una malattia
respiratoria stabilita; al contrario smettere di fumare rallenta la progressione della
BPCO verso i livelli più gravi della malattia
e di invalidità. Per queste ragioni i “medici del torace” sono stati invitati a prendere
in considerazione la cessazione del fumo
come una misura terapeutica fondamentale, la prima disposizione da dare al fumatore attivo nel momento della prima diagnosi
di BPCO 47 48. Di conseguenza, smettere
di fumare è da considerarsi di capitale
importanza nella prevenzione primaria della
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BPCO e nel suo trattamento. Una persona
a cui è stata diagnosticata una malattia
legata al fumo ed è ancora un fumatore
attivo deve essere considerato un “fumatore hard-core” 49. Questo tipo di fumatori
devono essere trattati con un “trattamento
intensivo”, molto più intenso rispetto alla
cosiddetta “minimal advice” 50. Un trattamento intensivo può essere consegnato
solo da personale qualificato in un ambiente
specializzato. Recenti indagini, confermate
anche durante la discussione dell’indagine MET, indicano un dato allarmante relativo al fatto che, solo un MMG su quattro
suggerisce a tali pazienti un trattamento
adeguato (un centro specializzato per smettere di fumare); i rimanenti (cioè la maggior
parte) sono suddivisi in: un altro quarto che
non fa quasi nulla (solo “raccomandare” di
smettere), un terzo che offre una consulenza minima e un altro 16% che indirizza il
paziente a una clinica per smettere di fumare. Si deduce che solo una minoranza dei
fumatori affetti da BPCO può effettivamente
ricevere il trattamento corretto che merita.
Sul tema del trattamento, alla luce di svariate interpretazioni che nel corso degli anni
hanno visto considevolmente aumentata la
spesa farmaceutica nel settore respiratorio
(rapporto OsMed 2013), l’indagine MET ha
trovato un buon grado di consenso relativo all’approccio terapeutico consigliabile
una volta identificata la malattia. La BPCO
è caratterizzata da ostruzione bronchiale
persistente e iperinflazione polmonare sia
in condizioni statiche sia dinamiche e il
principale sintomo che i pazienti dichiarano
è la dispnea da sforzo, che nei casi più gravi
può anche rendere impossibili le normali
attività quotidiane. I broncodilatatori, in particolare quelli a lunga durata, sono la pietra
angolare del trattamento a lungo termine
di questa malattia perché diminuiscono le
resistenze delle vie respiratorie e l’iperinflazione polmonare e migliorano i sintomi,
la tolleranza all’esercizio e lo stato di salute
e riducono il tasso di esacerbazioni acute.
L’efficacia dei broncodilatatori long-acting
nella BPCO è stato ampiamente dimostrato sia con i beta2-agonisti (LABA) 51 52, sia
con gli antagonisti muscarinici (Lama) 53 54.
I broncodilatatori portano a una diminuzione
del volume residuo consentendo ai pazienti
di fare esercizio più a lungo e più facilmen-
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te, così da migliorare la loro vita quotidiana
e rallentare il progresso della malattia. Una
correlazione significativa è stata dimostrata dopo l’uso del broncodilatatore tra la
diminuzione della capacità inspiratoria e la
riduzione del livello di dispnea 55. In conformità a questi temi fisiopatologici e clinici, in
questa indagine il motivo principale per cui
i MMG prescrivono i broncodilatatori ai loro
pazienti con BPCO è solo perché lamentano la dispnea e perché con la spirometria
presentano un marcato grado di limitazione
al flusso aereo, e i broncodilatatori a lunga
durata d’azione sono quelli principalmente
prescritti (oltre il 60% dei medici). Questo
è in conformità con le linee guida evidence-based che raccomandano l’uso di un
LABA o di un LAMA come prima scelta per
il trattamento a lungo termine della BPCO,
mentre i due broncodilatatori possono
essere utilizzati insieme se necessario e in
tale contesto ci sono varie combinazioni di
diversi broncodilatatori che sono pronti per
essere introdotti nella pratica clinica 36.
Una percentuale non trascurabile dei medici
(circa il 12%) prescrive solo broncodilatatori
a breve durata d’azione (SABA). Questo può
indicare che la maggior parte dei pazienti
hanno una malattia lieve, anche se è stato
dimostrato un effetto benefico nella BPCO
con un trattamento a lungo termine che
inizia nelle prime fasi della malattia, dove
la terapia può impedire il declino funzionale
in modo molto più marcato e modificare in
modo significativo il risultato 14 57. I medici
che prescrivono solo i SABA nella BPCO
sembrano avere una conoscenza insufficiente degli aspetti fisiopatologici della
malattia o in alternativa guardano principalmente ai costi della terapia che sono inferiori con i SABA che con i broncodilatatori
a lunga durata d’azione. Questo anche se
il SABA deve essere utilizzato solo durante
le esacerbazioni acute come terapia di salvataggio, come ampiamente raccomandato
nelle linee guida per la BPCO 13 15 58. Più del
14% dei medici afferma di prescrivere una
combinazione fissa di ICS/LABA (corticosteroidi per via inalatoria). Tale approccio non
sembra conformarsi completamente alle
raccomandazioni delle linee guida (linee
guida GOLD comprese), secondo cui questa scelta dovrebbe essere mantenuta per
i pazienti più gravi che presentano un’alta

incidenza annuale di esacerbazioni. Dal
momento che non abbiamo dati né su come
i pazienti con BPCO italiani sono inclusi in
queste due sotto-popolazioni, né sul tipo
e sulla gravità dei pazienti con BPCO che
si sono dimostrate variare in diverse realtà
cliniche, anche se il fenotipo riacutizzante
è relativamente frequente tra i pazienti con
BPCO 59, non possiamo trarre alcuna conclusione circa l’appropriatezza di queste
prescrizioni. In generale può essere supposta una certa “over prescription” della combinazione ICS/LABA. È indiscutibile un certo
risultato benefico della terapia per i pazienti,
a condizione che essi prendano i farmaci e
lo facciano correttamente, cioè siano aderenti al trattamento; la pratica di rispettare
un regime terapeutico deve essere considerata importante tanto quanto l’effetto risultante dai farmaci 60. In realtà, una minore
aderenza al trattamento può provocare un
marcato peggioramento dello stato di salute
61
, mentre l’aderenza alla terapia inalatoria
nella BPCO è associata a un minor rischio di
morte e di ospedalizzazione per riacutizzazioni di BPCO 62. L’aderenza al trattamento
della BPCO è favorita dalla semplificazione
del regime terapeutico riducendo il numero
di dosi e dalla prescrizione di inalatori facili
da utilizzare e farmaci che agiscono rapidamente e il cui effetto può essere percepito
dal paziente 63 64.
Pertanto l’adesione alla terapia deve essere controllata periodicamente dai medici,
ma i modi per farlo non sono codificati e
spesso lasciati alle singole iniziative. A questo proposito, la maggior parte dei medici nella presente indagine affermano di
chiedere ai pazienti informazioni sulla loro
aderenza alla terapia durante una visita di
controllo, mentre una piccola percentuale
di medici dichiara di controllare nei documenti il numero di farmaci che vengono
prescritti al paziente durante l’anno. Queste
iniziative di controllo non assicurano che i
pazienti abbiano veramente preso i farmaci in un dato periodo di tempo, anche se il
decorso clinico della malattia nello stesso
periodo può essere un indicatore indiretto
se il farmaco è stato preso o meno. In un
sondaggio su più di 25.000 pazienti affetti da BPCO, quelli che stavano prendendo
la combinazione ICS/LABA (corticosteroidi
per inalazione) hanno avuto una migliore
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aderenza rispetto a quelli trattati congiuntamente con i singoli farmaci e l’aderenza
era maggiore con un farmaco (OD) assunto
una volta al giorno rispetto alle dosi multiple
giornaliere, mentre era meno associata al
livello di comorbidità del paziente e ai fattori
di rilascio dei farmaci.

Conclusioni
Questo progetto è stato ideato per fornire dati
sulla gestione della BPCO nella pratica clinica, nonché a testare un nuovo e più informale approccio alla formazione professionale.
A nostro parere, i nostri risultati confermano
la validità di questo approccio, cioè un meeting informale in cui i medici di base e gli
specialisti delle malattie respiratorie possono
confrontarsi e discutere dei problemi pratici
relativi alla gestione di una malattia cronica come la BPCO. Questa opportunità non
accademica sembra molto adatta per comprendere e risolvere alcuni dubbi ed, eventualmente, per rimuovere gli ostacoli che non
permettono una corretta gestione. Sulla base
del feedback ricevuto da specialisti e medici
questo modello è ben accettato e può essere
riproposto in futuro.
Inoltre, questa indagine ha fornito importanti informazioni sulla gestione generale della
BPCO come una condizione di malattia
cronica e sul processo di integrazione delle
attività degli specialisti e dei MMG su questa condizione a lungo termine.
Una convinzione generale emersa è che
la consapevolezza sulla BPCO, soprattutto
quando si è in una fase iniziale, deve essere aumentata, non solo tra i medici, ma
anche in nella popolazione generale. A tal
fine, la partecipazione attiva dei medici in
questi incontri può garantire una più ampia
diffusione della conoscenza della BPCO
nella popolazione generale, che dovrebbe
prestare maggiore attenzione ai sintomi
spesso trascurati della malattia, ai danni
che possono determinare se non trattata e
ai modi per evitarli.
Infine, dai risultati ottenuti sembra essere
necessario un miglioramento della conoscenza delle caratteristiche e delle attività
di gestione della BPCO.
Anche se la spirometria è riconosciuto avere
un ruolo fondamentale per ottenere una
diagnosi precoce di BPCO (di conseguenza

permettendo interventi volti a prevenire il
suo peggioramento) i nostri risultati hanno
dimostrato che tale esame non è sufficientemente disponibile o eseguito.
La maggior parte dei medici riconoscono
che dovrebbe essere diffusa in misura maggiore e questo requisito appare come un
impegno convincente non solo per i medici
stessi, ma anche per i funzionari istituzionali
della sanità, responsabili per un’organizzazione più efficace in questo campo.
Anche gli elementi necessari per la gestione della malattia, come smettere di fumare
e il trattamento farmacologico dopo la diagnosi, sembrano avere bisogno di essere
aggiornati, eventualmente attraverso una
diffusione delle linee guida italiane.
Questa indagine dovrebbe essere ripetuta
tra un paio di anni per misurare il cambiamento e per poterne valutare l’entità.
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Dolore a 360°…
Samuel Lipton, ricercatore e algologo,
introducendo un’importante monografia
sulle nuove acquisizioni in tema di terapia
del dolore, scrisse: “Nonostante il 60% dei
pazienti ricorra al medico a causa di un
dolore, fino a non molto tempo fa l’interesse dei medici si limitava a considerarlo
come un indicatore di malattia, mentre poca
attenzione veniva dedicata alla complessità dei fattori psicologici e culturali che ne
influenzano l’intensità e il modo con cui ciascun individuo lo vive” 1.
In effetti è in questi ultimi dieci anni che il
“dolore” è emerso come importante problema di salute pubblica, causa nel mondo
di gravi sofferenze e di enormi costi sanitari e sociali.
Il dolore, che non rappresenta effettivamente solo un indicatore di malattia, diventando
in alcuni casi “malattia-di-per-sé”, rappresenta oggi un modello neurofisiologico noto.
Sono conosciuti in dettaglio i meccanismi
sottesi alla trasduzione, conduzione, trasmissione e modulazione dell’impulso nocicettivo conseguente agli stimoli patogeni
(meccanici, chimici, termici) e sono conosciuti altresì i fenomeni legati alla percezione del dolore allorché l’impulso arriva nella
corteccia cerebrale e lì viene processato da
complessi meccanismi che interessano il
sistema limbico, dove la sensazione, confrontata con i ricordi inconsci influisce sul
comportamento e sull’umore.
Negli ultimi anni la SIMG ha colto la necessità di approfondire il tema dolore studian-
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done sia gli aspetti epidemiologici relativi
all’ambito della Medicina Generale, sia gli
aspetti fisiopatologici e clinici con particolare riferimento alla gestione diagnosticaterapeutica, che si è tradotto in un progetto dal quale sono scaturiti un innovativo
“modello” di approccio al dolore, utilizzabile
nell’ambulatorio del medico di famiglia, e
un modello diffuso di formazione alle tematiche del dolore.

Il Progetto SIMG sul dolore
Ci pare interessante richiamare le tappe
importanti di questo percorso che iniziò nel
2002 con l’implementazione della Scheda
di valutazione Pain-Millewin® nel software Millewin®, il più diffuso programma di
cartella clinica della Medicina Generale.
Questa scheda ha un duplice scopo: da un
lato, costituisce un utile richiamo alla raccolta dei dati salienti che caratterizzano il
dolore e che sono da ricercare nel paziente
al fine di poter effettuare scelte diagnostiche e terapeutiche ragionate; dall’altro
ne permette la registrazione consentendo
così un’efficace azione di monitoraggio nel
tempo del problema del paziente.
L’anno successivo, utilizzando la Scheda
Pain, venne avviata una ricerca osservazionale prospettica su 100 medici di medicina
generale (MMG) 2.
Nel 2004 venne pubblicato un documento
di indirizzo sul dolore cronico non oncologico in Medicina Generale 3 in cui era presente un algoritmo utile al medico non specia-

lista per differenziare il dolore neuropatico
da quello nocicettivo (Metodo Pain-SIMG
1.0). Questo algoritmo, frutto di un costruttivo confronto tra le prospettive e i modelli
di approccio al dolore dell’algologo e del
MMG, costituì la piattaforma dalla quale
negli anni a seguire prese il via una serie di
corsi di formazione diffusi a livello nazionale: nel 2007 il Progetto UP (Understanting
Pain); nel 2008 il corso sul dolore cronico
in 12 città italiane in collaborazione con il
Ministero della Salute e nel 2009 i corsi del
Progetto Compass.
Nel 2010 la Commissione Ministeriale
Terapia del Dolore e Cure Palliative propose la costituzione a livello nazionale di un
gruppo di esperti con il compito di redigere
un volume, dedicato ai MMG, che potesse
essere una facile guida nell’affrontare la
gestione del problema dolore.
Il gruppo di esperti accettò di strutturare
il lavoro partendo dall’algoritmo elaborato
dalla SIMG e ne scaturì la pubblicazione
del volume 4 Il dolore cronico in Medicina
Generale (I edizione nel 2011, II edizione
nel 2013), in cui veniva illustrato l’algoritmo
originale perfezionato negli aspetti propriamente semeiologici.
L’algoritmo diagnostico venne proposto
attraverso corsi sperimentali realizzati dal
Ministero a circa 200 MMG operanti in
cinque Regioni italiane. Lo stesso modello
didattico venne successivamente proposto
ad altrettanti MMG di altre cinque Regioni
nell’ambito di uno specifico progetto forma-
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tivo (Compass) grazie al quale l’algoritmo
e il modello di approccio al dolore venne
ulteriormente diffuso migliorandone e arricchendolo di ulteriori spunti e suggerimenti
operativi (Pain-SIMG 2.0).
E siamo nel 2014, allorché nasce il progetto “Dolore a 360°” dall’esigenza di implementare ulteriormente l’algoritmo per far sì
che vengano focalizzati i problemi relativi al
cosiddetto Mixed Pain e al dolore muscolare (Pain-SIMG 3.0).
Nell’ambito del Congresso Nazionale SIMG
del novembre 2014 venne proposta una
sessione dedicata specificamente a questo
tema, facendo però precedere alle esposizioni dei contenuti formativi una fase interattiva che, grazie all’impiego di uno strumento di televoto (il MentoMeter®), consentì
di raccogliere, tra l’altro, una serie di indicazioni sui bisogni formativi dei numerosi
medici presenti in sala.
Ne ricavammo preziose indicazioni e ricevemmo un’ulteriore conferma della necessità di insistere con gli interventi formativi
nell’area del dolore, estesa però oltre la
classica impostazione fino ad allora seguita
(riconoscere un sospetto dolore neuropatico e tipizzare il dolore nocicettivo) fino a
comprendere il dolore che coinvolge anche
strutture muscolari. Questo articolo propone al lettore una sintesi delle basi neuropatologiche e del metodo Pain-SIMG 3.0
proposto per l’identificazione dei diversi
tipi di dolore con un’attenzione particolare
al dolore muscolare, tanto frequente nella
quotidiana attività ambulatoriale quanto trascurato dai corsi di formazione.

Cenni sulle basi
neurofisiologiche del dolore
Le conoscenze sulla neurofisiologia del
dolore sono oggi molto ben conosciute. La
trasduzione è il processo attraverso il quale
uno stimolo (chimico, meccanico, termico)
viene trasformato in un impulso elettrico a
opera dei nocicettori, presenti ubiquitariamente nei tessuti periferici (tendini, muscoli, visceri, ecc.).
Il dolore-sintomo implica che questo
impulso arrivi alla corteccia cerebrale e lì
sia confrontato con i vissuti propri dell’individuo e venga “colorato” con le emozioni
personali, che rendono pertanto il dolore
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un fenomeno soggettivo tanto che si può
definire per ognuno di noi una “soglia
personale” di dolore che interferisce più o
meno con le attività quotidiane e la qualità
di vita.
L’impulso elettrico (potenziale d’azione) nel
lungo cammino verso la corteccia cerebrale si avvale di tre tipi di fibre nervose che
hanno il loro corpo cellulare nel ganglio
pre-vertebrale: le grandi fibre mieliniche
A-β, responsabili della sensibilità tattile, le
fibre parzialmente mielinizzate A-δ, responsabili del sensibilità puntiforme, le piccole
fibre ameliniche C, responsabili della sensibilità termica. Tutte e tre le tipologie di fibre
costituiscono nel loro insieme il sistema
somato-sensoriale, la cui integrità è fondamentale per avvertire il dolore. La conduzione è il processo mediante il quale l’impulso
dalla periferia viene condotto fino al ganglio
prima e nel midollo poi.
Nel midollo spinale, a livello delle corna
posteriori, vi è la prima stazione importante
nella sinapsi tra primo neurone che arriva dalla periferia e secondo neurone che
condurrà l’impulso elettrico alla corteccia.
L’impulso elettrico in arrivo col primo neurone genera mediatori sinaptici (glutammato)
e un nuovo potenziale d’azione nel secondo
neurone: questo processo prende il nome
di trasmissione.
Nella sinapsi avvengono fenomeni molto
importanti oltre alla trasmissione, che di per
sé ha la funzione di accelerare la velocità
degli impulsi in arrivo. Il principale di questi
processi, definito “modulazione” e realizzato da un sistema costituito da fibre nervose discendenti inibitorie che agendo sugli
impulsi in arrivo ne attenuano l’intensità.
Trasduzione, conduzione, trasmissione,
modulazione e percezione sono i processi
attraverso i quali uno stimolo esterno “doloroso” viene processato e identificato come
tale. Questo è il sistema di protezione che
il nostro organismo mette in atto per difendersi dal dolore “fisiologico”, ossia quello
finalizzato a difendere il nostro organismo
da danni maggiori.

Dolore fisiologico
Il sistema di protezione che il nostro organismo mette in atto per difendersi dal dolore
“fisiologico” si basa su processi di trasdu-

zione-conduzione-trasmissione-modulazione-percezione.
Grazie a essi uno stimolo esterno “doloroso”
viene processato e identificato.

Il dolore patologico
Una qualsiasi modificazione degli organi del
sistema somato-sensoriale può “generare”
dolore che può essere “evocato” (ossia prodotto da stimoli applicati al sistema somato-sensoriale) o addirittura “spontaneo”
ossia generato in assenza di stimolazione.
Le analisi dei bisogni formativi emersi nelle
numerose occasioni in cui ci si è confrontati
con i colleghi MMG (sia direttamente in aula
o in convegno, sia indirettamente esaminando le decisioni diagnostico-terapeutiche
emergenti dall’analisi delle loro cartelle
ciniche) avevano fatto emergere negli anni
scorsi una notevole disparità nelle scelte
terapeutiche con aree di inappropriatezza
che apparivano frutto principalmente della
mancanza di un metodo che fornisse al
MMG precisi punti di riferimento sugli elementi fisiopatologici rilevanti del dolore da
trattare. In tante circostanze emergeva che
l’intensità del dolore riferito dal paziente e la
malattia di base costituivano i soli elementi
su cui il medico spesso basava la scelta iniziale del trattamento che finiva per essere
non sempre così efficace come sperato.
Si decideva così di proporre un nuovo
approccio che venne introdotto nell’ambito del progetto formativo “dolore” prima
descritto. La proposta, come prima tappa
del ragionamento clinico da seguire nell’approccio a un paziente con dolore, di focalizzare l’attenzione fu di identificare l’evento
fisiopatologico responsabile, in altre parole
il vero “generatore” deli dolore.
E questo Pain Generator non può che trovarsi nell’ambito del sistema somato-sensoriale: nel nocicettore periferico (dolore
nocicettivo), nelle fibre nervose responsabili
della conduzione dell’impulso al midollo
(dolore neuropatico periferico), nel secondo neurone responsabile della conduzione
dell’impulso verso la corteccia (dolore neuropatico centrale).
Il Pain Generator periferico, il nocicettore, è
quello che si riscontra più frequentemente
tanto che viene considerato il sito “normotopico”. Esso può “scaricare impulsi”
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solo quando è eccitato da stimoli di ampia
intensità oppure quando vi siano in atto
fenomeni che lo “sensibilizzano” ossia che
– abbassandone la “soglia” di eccitabilità – lo mettano in condizione di “scaricare
impulsi” anche se gli stimoli non sono così
intensi. Tali fenomeni sono rappresentati dai
complessi processi infiammatori che coinvolgono il sistema delle prostaglandine, ma
anche quello delle citochine, dei fattori di
crescita, del sistema immunitario.
Il Pain Generator, come si è detto prima, può
però essere localizzato su una fibra nervosa
(si parla in questi casi di “sito ectopico”) ed
è sempre espressione di una lesione della
fibra stessa. È un’evenienza che si riscontra
meno frequentemente rispetto alla precedente.
Un altro importante fenomeno da considerare è che la persistenza di impulsi nervosi
in arrivo dalla periferia alla sinapsi, determina la “sensibilizzazione” di alcuni neuroni
presenti nella sinapsi stessa che “amplificano” il dolore dalla sede originaria (estensione del dolore) e possono determinare fenomeni di allodinia * rilevabili durante l’esame
obiettivo.
Tanto più gli impulsi che arrivano dalla
periferia sono ad alta intensità e frequenza
(ad esempio nel caso di impulsi derivati da
lesioni di fibre nervose), tanto più intenso è
il fenomeno della sensibilizzazione dei neuroni sinaptici.
In sintesi: identificando il Pain Generator è
possibile per il medico raggiungere un primo
orientamento sul “tipo” di dolore che ha di
fronte: 1) dolore nocicettivo infiammatorio,
2) dolore nocicettivo meccanico-strutturale,
3) dolore neuropatico, 4) Mixed Pain (dolore
in cui il MMG con i semplici mezzi a sua
disposizione non è in grado di oggettivare
la presenza, insieme al dolore nocicettivo,
di un dolore neuropatico allo stato iniziale).
Il lettore interessato a una descrizione più
accurata del Metodo SIMG-Pain può trovarla nel testo prima citato **.
Conoscendo il tipo di dolore, e quindi i meccanismi attraverso i quali si generano, si
conducono e si trasmettono gli impulsi, è
più facile scegliere i farmaci che permettono di controllare il dolore in modo ottimale,
*

anche associandoli in una “terapia combinata” che sempre di più trova riscontro in
letteratura 5.

Il dolore muscolare
Il dolore muscolare è motivo di consultazione molto frequente del medico di famiglia
ed è stato già pubblicato da SIMG un dossier specifico 6.
Il dolore muscolare ha il suo Pain Generator
nei nocicettori periferici dei muscoli ed è
dovuto all’attivazione di recettori non capsulati (terminazioni libere) presenti nelle
strutture connettivadoli del muscolo (comprese la fasce e le aponeurosi), che possono essere stimolati chimicamente (chemiorecettori) o meccanicamente (meccanorecettori).
I nocicettori muscolari sono connessi a fibre
afferenti scarsamente mielinizzate che non
trasportano solo informazioni di tipo nocicettivo, ma rappresentano anche la branca
afferente dei riflessi cardiovascolari e respiratori che si verificano durante l’esercizio.
Il fenomeno di dolore muscolare più
comune è rappresentato dalla contrattura
muscolare che è sostanzialmente di due
tipi: la contrattura secondaria a patologia
osteo-articolare (fratture, artropatie, ecc.) e
la contrattura che si osserva nella sindrome
mio-fasciale (contusione muscolare, rottura
del muscolo, ecc.).
Il meccanismo patogenetico è illustrato
nella Figura 1; il circolo vizioso che ne
deriva provoca il mantenimento della
contrattura.
Le peculiarità che presenta la diagnosi dei
diversi tipi di dolore muscolare, i fattori
confusivi legati alla presenza di allodinia da
sensibilizzazione spinale e/o a dolore di tipo
riferito per fenomeni di convergenza e di
duplicazione delle fibre nervose e soprattutto le diverse implicazioni terapeutiche che
tali diagnosi comportano, hanno suggerito
di implementare l’algoritmo SIMG sulla diagnosi e trattamento del dolore un “braccio”
dedicato proprio al dolore muscolare.
Un’attenta valutazione clinica permette
infatti di capire se si tratti di un “dolore
del muscolo” o “dolore al muscolo” (ovve-

ro di dolore riferito) e quindi di ricercare
la vera causa del dolore. Il dolore riferito
è un dolore legato soprattutto a patologie
viscerali (ad esempio il dolore riferito al
braccio nell’infarto miocardico acuto) ed è
determinato dal fatto che distretti anatomici
diversi (cuore e braccio) sono innervati da
fibre nervose che “convergono” negli stessi
neuroni centrali.
Meno noto è invece il dolore riferito “da
muscolo ad altro muscolo”. Si tratta di
fasci muscolari spesso profondi che vanno
incontro a contratture tali da determinare
vere e proprie “nodulazioni”, apprezzabili
nettamente con la palpazione profonda che determina un “senso di scatto“ e
che spesso risulta talmente dolorosa da
far “urlare” il malato. Tale “nodulazione”,
posizionata nel contesto di una muscolatura poco contratta, è denominato punto
Trigger e ha come caratteristica di causare
un dolore muscolare a distanza che è poi
un “dolore riferito” al pari del dolore viscerale. In questi casi la terapia farmacologica
si avvale con successo delle tecniche di
infiltrazione nel punto Trigger con soluzioni di anestetici locali, steroidi o anche con
una minima quantità di semplice soluzione
fisiologica in sede peri-lesionale.
Quando invece il dolore a livello muscolare
non è limitato a un definito punto (il Trigger),
è necessario distinguere se l’allodinia è
diffusa a tutto il muscolo oppure se è limitata alla giunzione muscolo-tendinea. In
quest’ultimo caso il punto doloroso (detto
Tender Point) ha chiaramente un Pain
Generator infiammatorio per cui sono utili i
farmaci antinfiammatori steroidei e non.
Per contro, se il muscolo è diffusamente
dolente, bisogna distinguere tra due tipi
di dolore muscolare entrambi correlati alla
contrattura muscolare. Il primo è rappresentato dal dolore che compare durante
l’esercizio e che può scomparire o anche
persistere dopo la fine del movimento, ma
l’importante è accertarsi che il dolore sia
comparso durante il movimento.
Il secondo tipo è rappresentato dal dolore che insorge a distanza di ore in seguito a prolungate e/o massive contrazioni
muscolari.

Allodinia: dolore in risposta a uno stimolo non doloroso (riflette un abbassamento della soglia dei recettori).
http://www.agenas.it/images/agenas/oss/assistenza/cure_palliative/Volume_Il_dolore_cronico_in_MG.pdf

**
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Figura 1.
Fisiopatologia della contrattura muscolare.

Distinguere questi due tipi di dolore è
importante per il risvolto terapeutico: nel
primo caso infatti (dolore di tipo “lesivo”)
sono utili i farmaci antinfiammatori, mentre
nel secondo caso (dolore di tipo “riparativo”)
tali farmaci rallenterebbero il processo di
restituito ad integrum, quindi non sono utili
né opportuni … a fronte dell’abitudine di
prescrivere l’antinfiammatorio in tutti i casi
di dolore muscolare che è risultata molto
diffusa nelle rilevazioni dei bisogni formativi
su questi temi.
In entrambi questi tipi di dolore sono indicati i farmaci miorilassanti, che poco o nulla
sono invece efficaci nella terapia dei punti
“trigger” dolorosi.

Il dolore muscolare
nel metodo Pain-SIMG 3.0
Richiamiamo qui in estrema sintesi la parte
finale dell’algoritmo diagnostico (dedicata al
dolore muscolare) che viene presentato ai
MMG nell’ambito del progetto SIMG dedicato al dolore cronico.
La domanda di partenza di questa parte del
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Metodo è: “se l’orientamento diagnostico è
verso il dolore nocicettivo o un Mixed Pain,
in quale tipologia può essere inquadrato?”.
La proposta (Fig. 2) è che il medico proceda
con l’esame obiettivo (ricerca dell’allodinia
e palpazione dell’area dolorosa) che consentirà di orientarsi verso le possibili diagnosi, per ciascuna delle quali il MMG potrà
scegliere il trattamento più indicato.
In particolare per il dolore muscolare,
new-entry nel Metodo Pain-SIMG 3.0,
le scelte possibili saranno tre: in caso di
dolore muscolare nocicettivo “riparativo”
(come prima spiegato) saranno indicati il
caldo, i miorilassanti e gli analgesici (non
indicati i fans); per il dolore muscolare
nocicettivo “lesivo” si prescriveranno il
freddo, i fans, i miorilassanti e gli analgesici; in caso di presenza di punti trigger,
la terapia elettiva sarà l’infiltrazione, come
prima esposto (Fig. 3).

I farmaci miorilassanti
I miorilassanti rappresentano un gruppo
eterogeneo di farmaci usati comunemen-

te in due condizioni cliniche tra loro molto
differenti per frequenza e per gravità: le
spasticità e i dolori muscolari o spasmi del
sistema muscolo scheletrico periferico.
Classicamente questi farmaci vengono
divisi in miorilassanti ad azione periferica
(prevalentemente muscolare), che riducono l’accoppiamento eccitazione-contrazione, e miorilassanti ad azione centrale (con
meccanismo d’azione spinale o sovraspinale), che riducono i riflessi polisinaptici.
In Italia sono disponibili per l’impiego in
Medicina Generale quelli ad azione centrale. I più utilizzati sono: ciclobenzaprina,
diazepam, eperisone cloridrato, tiocolchicoside, tizanidina.
Alcuni di questi hanno indicazioni limitate.
Il diazepam, per esempio, è prescrivibile
in seconda battuta e “soltanto quando il
disturbo è grave, disabilitante o sottopone
il soggetto a grave disagio”.
Per la ciclobenzaprina, la cui struttura è
simile ai farmaci triciclici, andranno “valutate, nell’uso, le normali precauzioni applicabili a questa classe di farmaci: dall’aritmia,
alla tachicardia sinusale e prolungamento
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Figura 2.
Il Metodo SIMG 3.0 – parte 2.
DOLORE
NOCICETTIVO

MIXED PAIN

ALLODINIA PRIMARIA
Sì

ALLODINIA PRIMARIA
NO
DOLORE MECC.-STR.

MIOFASCIALE

CONTRATTO

DIFFUSAMENTE
CONTRATTO/DOLENTE

CONTRATTO/
DOLENTE
SOLO GIUNZ.
MIOT.

DURANTE LAVORO

DOLORE
MUSCOLare
NOCICETTIVO
RIPARATIVO

DOLORE MUSCOLare
NOCICETTIVO
LESIVO

del tempo di conduzione, fino all’infarto del
miocardio e ictus”.
Per la tiocolchicoside, farmaco che ha oltre
trent’anni di storia ed è molto prescritto
soprattutto nella sua formulazione parenterale, recentemente l’European Medicines
Agency (EMA) ha previsto un’importante
limitazione d’uso, recepita da AIFA per i
dubbi sull’attività di un metabolita di tiocolchicoside sui cromosomi (metabolita
SL59.0955) delle formulazioni sistemiche
(orale e intramuscolare). Per cui “deve
essere usata solo come trattamento adiuvante delle contratture muscolari dolorose
associate a patologie acute della colonna,
negli adulti e negli adolescenti di età supe-

MIXED PAIN

OSTEOARTICOLARE

NON/POCO CONTRATTO

TRIGGER +

TRIGGER -

ALLODINIA SECONDaria
Sì

Possibile dolore
riferito;
rivalutare paziente
e Pain Generator
DOPOLAVORO

DOLore RIFERITO
VISCERALE?
(convergenza-dicotomia)

DOLORE MUSCOLare
NOCICETTIVO
DA TRIGGER

ALLODINIA SECONDaria
NO

DOLORE ART.
NOCICETTIVO
CON SENS.
SPINALE RILEVANTE

riore a 16 anni, non deve essere usata per
il trattamento a lungo termine di patologie
croniche, le posologie devono essere rispettate e le dosi e la durata raccomandate non
devono essere superate, la durata del trattamento non deve superare i 7 giorni consecutivi e tiocolchicoside non deve essere
usata in gravidanza e durante l’allattamento, né in donne in età fertile che non adottano un adeguato metodo contraccettivo”.
Per la tizanidina è consigliata “cautela in
pazienti con insufficienza cardiocircolatoria,
insufficienza coronarica e in pazienti con
disturbi della funzionalità epatica e renale. Qualora si instauri in questi pazienti un
trattamento è opportuno effettuare, a inter-

DOLORE ART.
NOCICETTIVO
SENZA SENS.
SPINALE RILEVANTE

valli regolari, il controllo degli enzimi epatici
unitamente a un regolare controllo elettrocardiografico. Questo farmaco può anche
marcatamente influire sulle abituali capacità
di reazione in modo tale da ostacolare la
capacità di guidare e di azionare macchine”.
L’eperisone cloridrato rappresenta una
novità legata al meccanismo completamente nuovo: azione diretta sui meccanismi
preposti alla regolazione del tono muscolare. È un farmaco in linea con i principi
della terapia combinata poiché il suo effetto
si esplica attraverso un triplice meccanismo d’azione: 1) azione decontratturante
e antispastica sulla muscolatura scheletrica, 2) azione emodinamica realizzata
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F i g u r a 3.
Appropriatezza prescrittiva nel dolore muscolare.

dolore muscolare
NOCICETTIVO
RIPARATIVO

dolore muscolare
NOCICETTIVO
Lesivo

dolore muscolare
NOCICETTIVO
DA TIGGER

Caldo
Miorilassanti
Analgesici
(fans non indicati)

Freddo
Fans
Miorilassanti
Analgesici

Infiltrazione

grazie all’aumento del flusso ematico nelle
aree che presentano ipertono muscolare
mediante un’azione sui canali del calcio
voltaggio-dipendenti e sulla calmodulina a
livello delle cellule muscolari lisce, 3) azione
analgesica grazie alla sua attività di antagonista della Sostanza P a livello spinale.
Peraltro l’eperisone è il farmaco miorilassante maggiormente studiato sotto il profilo
della sicurezza e numerosi studi dimostrano
che è a oggi il farmaco miorilassante con
il maggior profilo di sicurezza e la minore
incidenza di effetti collaterali.
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Psoriasi: che fare?

Una guida pratica
per il medico di medicina generale

La trasformazione della Medicina Generale
in “Medicina delle Cure Primarie” implica un’implementazione dell’“I CARE”. Ciò
significa che i medici delle cure primarie
sono chiamati ad ampliare i propri orizzonti
di intervento per prendersi cura di pazienti
che, sino a poco tempo prima, ritenevano di
dover inviare allo specialista.
La psoriasi, patologia cronica, polidistrettuale, correlata a fattori di rischio
e comorbilità, è una delle patologie
che, quando in forma a placche di gravità lieve-moderata, rientra pienamente nell’ambito dell’“I CARE” e chiama il
medico a farsi carico di ogni paziente in
questa situazione.
È proprio per questo motivo che SIMG insieme con SIDeMaST e Centro Studi GISED
hanno realizzato questo semplice strumento di lavoro per i medici delle cure primarie:
un vademecum sulla terapia topica della
psoriasi in placche di entità lieve-moderata
di rapida consultazione e basato su concetti
di evidence-based medicine (EBM).
Siamo in un ambulatorio di Medicina
Generale e ci confrontiamo con un paziente con psoriasi. Le conoscenze scolastiche
ben ordinate, eziologia, patogenesi, ecc.,
sono alle nostre spalle. Nelle dinamiche
quotidiane e nella Medicina Generale le
carte vengono continuamente rimescolate. I casi clinici spesso ci spiazzano.
Accettiamo dunque questo equilibrio
instabile e mettiamoci in gioco.

n.2>>> 2015

Francesco che non si rassegna –
Francesco ha 35 anni e lavora come tecnico di elettronica. Da alcuni mesi soffre
di psoriasi. Non si tratta di una malattia
obiettivamente grave: solo una chiazzetta
discreta sul tronco e due placche un po’
più grandi ai gomiti. Francesco alla psoriasi ci è arrivato impreparato. Non accetta
la malattia e vorrebbe risolvere il problema
in maniera definitiva. Vorrebbe guarire il
più presto possibile. Per questo motivo, è
restio a eseguire i trattamenti topici prescritti dal medico curante. Ritiene che il
medico banalizzi il proprio stato di salute.
D’altro canto, ha letto dell’esistenza di farmaci “biologici” che sembrano risolvere il
problema in via definitiva.
Cecilia dopo la fase acuta – Alla vigilia
degli esami di maturità Cecilia è agitata e
si sveglia di notte in preda a incubi. A peggiorare le cose, ha visto la rapida e progressiva comparsa di chiazzette arrossate,
un poco desquamanti, di pochi millimetri di
diametro massimo, sul tronco e sugli arti
inferiori. La mamma, preoccupata, accompagna la ragazza dal medico per un consulto. La diagnosi di psoriasi guttata è una
vera sorpresa. Cecilia ha bisogno di una
risposta rapida. Le viene proposto un trattamento con ciclosporina (3 mg per kg di
peso) per 3 mesi. Risolto il problema acuto
e sospesa la ciclosporina, persistono due
chiazzette fastidiose alle ginocchia. Cosa
riserverà il futuro?

SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE
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Carlo in terapia sistemica – Carlo ha 55
anni ed è un omone grande e grosso (indice
di massa corporea, BMI, 29,5). La psoriasi
piuttosto estesa (interessa, se lasciata a se
stessa, oltre il 15% della superficie cutanea) lo accompagna da molto tempo. Ha
sperimentato differenti trattamenti in ambito specialistico. È stato tra i primi a essere
trattato con fototerapia (PUVA terapia). Poi è
stato trattato con ciclosporina con un ottimo
effetto, ma ha dovuto interrompere il trattamento per comparsa di ipertensione arteriosa e ora è in buon compenso con basse
dosi di metotrexato. Non è un forte bevitore ma ha una steatosi epatica classificata
come steatosi epatica non alcolica.
Tre pazienti con la stessa etichetta di
malattia ma molto differenti tra loro.
Francesco deve riuscire a mettere la
propria malattia nella giusta prospettiva.
Deve un po’ farsene una ragione, accettarne il piccolo peso e trovare le soluzioni
più semplici ed efficaci in collaborazione
con un medico di cui abbia fiducia e che
eviti un approccio “liquidatorio”. Cecilia
ha risolto il problema acuto della psoriasi
guttata utilizzando un farmaco sistemico
“impegnativo” e ha davanti a sé un futuro
incerto. Deve essere seguita con attenzione modulando la terapia sulla base delle
evoluzioni del quadro clinico. Carlo è un
“veterano” che ha sperimentato differenti
opzioni terapeutiche. La sua condizione di
sovrappeso e la steatosi epatica dovreb-
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bero essere affrontate anche alla luce
della psoriasi e del trattamento a questa
connesso.

La psoriasi una malattia
comune e complessa
La psoriasi è una malattia cutanea infiammatoria cronica che ha conseguenze importanti sulla percezione dell’immagine corporea, sulle relazioni sociali e sulla qualità di
vita del soggetto affetto. La prevalenza della
psoriasi nella popolazione generale italiana è stimata pari a 2,9% senza differenze tra maschi e femmine (studio PraKtis).
Si può dunque stimare che esistano oltre
1.500.000 italiani sofferenti della malattia. Di questi, una proporzione calcolabile
nell’ordine del 15-20% soffre di forme gravi
o complicate di psoriasi come una psoriasi
estesa oltre il 10% della superficie corporea, psoriasi eritrodermica, psoriasi artropatica, psoriasi pustolosa generalizzata. Si può
ben comprendere come nella maggior parte
dei casi la gestione clinica possa avvenire
nell’ambito della Medicina Generale.
Nella forma più comune, la psoriasi cronica a placche, la malattia è caratterizzata
da placche eritemato-desquamative ben
demarcate, localizzate frequentemente
sulle superfici estensorie del corpo e al
cuoio capelluto (Fig. 1). Le lesioni possono
associarsi a prurito, bruciore e occasionalmente sanguinare. Alterazioni distrofiche delle unghie si osservano in più di un
terzo dei pazienti e una peculiare artropatia
(artropatia psoriasica) è presente in una
proporzione variabile, a seconda del contesto clinico di osservazione, dal 10 al 30%
dei pazienti. L’attività della malattia presenta
ampie variazioni tra individui e, nello stesso
individuo, in differenti periodi di tempo. Altre
varietà di psoriasi comprendono la psoriasi guttata, la psoriasi invertita, la psoriasi
pustolosa e l’eritrodermia psoriasica (Tab. I).

P. Pini et al.

Figura 1.
Aspetti clinici della psoriasi cronica a placche e di altre varietà di psoriasi.
La psoriasi cronica a placche si localizza
caratteristicamente alle regioni estensorie
degli arti, alla regione sacrale e al cuoio
capelluto

Tipiche chiazze eritemato-desquamative di
psoriasi cronica a placche alle ginocchia. Le
lesioni sono a limiti piuttosto netti e le squame
hanno un colore bianco-argenteo

Localizzazione tipica della psoriasi a placche in
sede periombellicale

Chiazze eritemato-desquamative escoriate per
il presumibile grattamento ai glutei

Cosa sappiamo circa le cause
Alla comparsa della psoriasi concorre una
predisposizione genetica e l’influenza di
svariati fattori ambientali (eredità multifattoriale). Circa il 60% dei soggetti con psoriasi riferisce una storia della malattia tra i
parenti di primo grado (genitori, fratelli, figli).
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 Figura 1, segue

Psoriasi a placche piuttosto diffusa con lesioni
al dorso delle mani. Sono evidenti deformità
delle falangi distali associabili con l’artrite
psoriasica

Lesioni eritemato-desquamative con eritema a
limiti netti lungo l’attaccatura dei capelli e alla
conca del padiglione auricolare

Lesioni al palmo delle mani con spacchi
ragadiformi. Rispetto all’eczema cronico le
lesioni tendono ad avere limiti netti e una
componente desquamativa più spiccata

Combinazione di lesioni a placca e di lesioni
più piccole, guttate, al tronco. La presenza
di lesioni guttate è indice di attività e di
progressione della malattia. La possibilità di
terapia topica in questo caso è limitata

Lesioni in placca confluenti al tronco combinate
con lesioni guttate in un paziente con psoriasi
moderata-grave e PASI superiore a 10

continua 

Ta b e l l a I.
Le varietà di psoriasi: non sono mutuamente
esclusive e si possono combinare tra loro.
Psoriasi cronica a placche: è la varietà
più comune. Si tratta di chiazze arrossate e a
limiti netti rivestite da squame biancastre piuttosto aderenti. Le lesioni tendono a persistere
indefinitivamente e si localizzano più frequentemente ai gomiti, alle ginocchia, al dorso e
al cuoio capelluto. Circa l’80% dei pazienti
presenta questa forma
Psoriasi guttata: si tratta di una eruzione di
piccole chiazzette rosate di pochi millimetri di
diametro, modestamente desquamanti su gran
parte della superficie cutanea. Solo una proporzione (non superiore al 60%) di tutti coloro
che in età infantile hanno presentato una storia
di psoriasi guttata sviluppa una qualche altra
varietà di psoriasi in età più adulta
Psoriasi invertita: si tratta di una psoriasi localizzata, in modo prevalente, alle aree
di piega: ascelle, inguine, solco intergluteo,
regione sottomammaria. In questo caso le
chiazze sono arrossate e la superficie può
essere umida
Psoriasi pustolosa: se ne distinguono diverse
varietà. Si ritiene, attualmente, che la pustolosi
palmo-plantare sia da tenere separata dalla psoriasi. La forma generalizzata a tipo Von Zumbush
è assai rara e grave. Vi può essere febbre e la
malattia può interferire con i meccanismi della
termoregolazione e del controllo dei liquidi (omeostasi). Le manifestazioni possono comportare il
trattamento in regime di ricovero ospedaliero
Eritrodermia psoriasica: analogamente
grave è questa forma di psoriasi. Si tratta di
una sorta di scompenso della cute che segue,
in genere, una psoriasi in placche estesa
non adeguatamente o correttamente trattata.
L’intera cute diviene arrossata e solo modestamente desquamante. Viene a mancare la
capacità di controllo della temperatura corporea e si perdono liquidi
Artrite psoriasica: se ne distinguono differenti varietà: 1) oligoartrite asimmetrica, la
forma più comune, coinvolge poche articolazioni; 2) poliartrite simmetrica simil-reumatoide o con prevalente e peculiare interessamento delle articolazioni interfalangee distali;
3) artrite mutilante, aggressiva e deformante,
caratterizzata da osteolisi; 4) spondilite anchilosante. A tutte le forme di artrite si può frequentemente associare entesite (infiammazione delle inserzioni osteo-muscolari)
Le unghie possono essere colpite in tutte le forme di
psoriasi qui sopra menzionate: possono essere ispessite e a superficie irregolare, possono spezzarsi e presentare cambiamenti di colore.

Rivista Società Italiana di Medicina Generale 59

Psoriasi

P. Pini et al.

 Figura 1, segue

Quadro di psoriasi eritrodermica. Si tratta di
una forma grave di psoriasi che può richiedere
il ricovero ospedaliero

Lesioni in aree di piega nella psoriasi inversa.
Le lesioni sono prevalentemente eritematose
e la componente desquamativa non è più
evidente

Quadro di psoriasi guttata tipica

Vari aspetti dell’onicopatia psoriasica. Sono
colpite simultaneamente numerose unghie.
In A e B tipiche depressioni cupoliformi
della lamina ungueale (pitting ungueali); in
C discromie con colore giallastro a goccia
d’olio delle unghie e onicolisi distale; in D
ipercheratosi subungueale e alterazioni della
lamina ungueale

Tumefazione a salsicciotto delle dita delle
mani come espressione di un processo
infiammatorio che coinvolge l’intero dito
(dattilite)

continua 
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Il meccanismo di trasmissione ereditaria è
complesso e coinvolge in modo simultaneo
svariati geni che regolano soprattutto l’immunità innata e adattativa.
Tra i principali fattori di rischio non genetici (potenzialmente modificabili) che possono favorire la comparsa e influenzare
l’espressività clinica della malattia, sono
stati identificati, in particolare, il fumo di
sigaretta, le infezioni, alcuni farmaci, la
dieta con incremento nel BMI. La riduzione
di peso nei soggetti sovrappeso o obesi è
stata associata con un miglioramento della
malattia. L’elevato consumo di alcolici è
stato messo in relazione con una ridotta
risposta ai trattamenti e con un aggravamento della malattia. Il clima può giocare un
ruolo. Succede abitualmente che la psoriasi
migliori con l’esposizione prolungata al sole.
Fanno eccezione i casi non comuni di psoriasi fotosensibile che tende invece a peggiorare. Soprattutto nel soggetto giovane, la
psoriasi compare dopo alcuni eventi stressanti (ad esempio, un lutto o un fallimento
lavorativo) e, sempre nel soggetto giovane,
si può osservare la comparsa di una forma
particolare di psoriasi, la psoriasi guttata,
in concomitanza con un evento stressante
o con un episodio infettivo delle prime vie
aeree. Esistono infine dati che suggeriscono
come alcuni farmaci (ad esempio, i betabloccanti, gli interferoni, il litio), possano,
in alcuni individui, scatenare o peggiorare
la malattia. Traumatismi cutanei (come una
contusione o anche il grattamento intenso)
possono essere responsabili della comparsa di lesioni nell’area del trauma (il cosiddetto “fenomeno di Koebner”).
L’importanza dei fattori di rischio sopra
menzionati si apprezza meglio considerando alcune patologie associate con la psoriasi. Rispetto alla popolazione generale,
i soggetti con psoriasi grave presentano
un eccesso di patologie cardiovascolari e sindrome metabolica associate con il
sovrappeso. È stato anche proposto che il
processo infiammatorio cronico presente
nella psoriasi possa rappresentare di per sé
un fattore di rischio indipendente per patologie cardiovascolari. Ancora, la psoriasi si
associa a malattie intestinali infiammatorie
croniche e a malattia celiaca. La correlazione della psoriasi con fattori di rischio (fumo
e obesità) e comorbidità e le prove che
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 Figura 1, segue

Tipico interessamento delle articolazioni
interfalangee distali con deformità delle dita
nell’artrite psoriasica

Psoriasi volgare prima (A) e dopo quattro
settimane di terapia topica con l’associazione
calcipotriolo/betametasone gel (B)

te adottata è un indice numerico che combina l’estensione con segni clinici (desquamazione, intensità dell’eritema, infiltrazione
delle placche), il cosiddetto Psoriasis Area
and Severity Index (PASI). L’estensione delle
lesioni sulla superficie corporea e i valori di
PASI si possono considerare grosso modo
sovrapponibili. In altre parole, un valore di
PASI pari a 10 corrisponde a un valore di
estensione percentuale delle lesioni pari a
circa il 10%.
Adottando indici continui come l’indice
PASI, è importante dichiarare quali variazioni nel valore numerico dell’indice sono da
considerare come variazioni clinicamente
rilevanti (clinically significant changes). Una
riduzione del PASI pari al 75% del basale
(PASI 75) è considerata generalmente come
indicativa di una soddisfacente risposta
terapeutica. Più recentemente, con l’introduzione di farmaci sempre più potenti, si
è proposto di alzare la soglia di efficacia a
variazioni pari o superiori al 90% (PASI 90).
Una risposta soddisfacente si dovrebbe
ottenere a seconda della modalità terapeutica entro 12-24 settimane dall’avvio del
trattamento. Adottando un criterio definito
come “treating to target”, in caso di risposta non adeguata entro il periodo atteso, si
dovrebbe considerare un cambiamento del
regime di trattamento.

Suggerimenti per il trattamento
la correzione dei primi e la buona gestione farmacologica delle seconde possano
determinare effetti positivi sulla psoriasi
stessa, hanno importanza fondamentale
per il medico di medicina generale (MMG),
impegnato in prima linea nella prevenzione
e trattamento delle comorbidità associate
alla psoriasi e nell’educazione del paziente
e dei suoi familiari all’adesione a un corretto stile di vita e all’assunzione consapevole
delle terapie.

Come avviene la diagnosi
La diagnosi di psoriasi si ottiene attraverso
l’esame clinico da parte di un medico che
abbia dimestichezza con la malattia. Non
sono, per lo più, necessari ulteriori accertamenti. Solo in casi dubbi, può essere utile

eseguire una biopsia cutanea per esame
istologico. Nel caso del sospetto di un’artrite psoriasica, si rende opportuna la valutazione di indici infiammatori, un’ecografia
delle articolazioni e delle entesi, esami
radiografici e risonanza magnetica.

Indici di gravità e misure
di risultato per valutare
gli interventi
Una misura di gravità della psoriasi dovrebbe tenere in considerazione svariati parametri come l’estensione delle lesioni,
l’intensità dei segni locali e dei sintomi, la
risposta a precedenti terapie e il grado di
disabilità sociale e psicologico connesso
con la presenza della malattia. Negli studi
clinici europei, la misura più frequentemen-

La psoriasi è una malattia ad andamento
cronico. Analogamente ad altre patologie croniche, la gestione clinica dovrebbe
prevedere, accanto al trattamento vero e
proprio, la continuità assistenziale, l’educazione del paziente, il sostegno psicologico.
Anche su questi fronti, è evidente quanto
possa essere importante il ruolo del MMG.
Inoltre, per una malattia cronica qual è la
psoriasi, si rende indispensabile un piano
di gestione a lungo termine che faccia
un uso ottimale delle risorse terapeutiche disponibili e che tenga, soprattutto,
in adeguata considerazione le particolari esigenze del singolo paziente. A lungo
termine, si tratta di bilanciare i benefici
con i rischi dei potenziali effetti avversi.
Lo scopo principale del trattamento è, lo
ricordiamo, quello di rendere sopportabile
al singolo paziente il carico della propria
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malattia riducendone al minimo l’impatto con le attività quotidiane e garantendo
una soddisfacente vita di relazione. Salvo
rare eccezioni, come quelle della psoriasi
pustolosa generalizzata e della eritrodermia psoriasica, il trattamento della psoriasi
non richiede il ricovero ospedaliero.

Modalità terapeutiche
Negli ultimi decenni, l’introduzione di un
numero crescente di opzioni terapeutiche
efficaci ha aperto la strada a un concetto
di modulazione a più lungo termine della
malattia. Le modalità terapeutiche per la
psoriasi sono, in genere classificate in tre
grandi gruppi: terapie topiche, sistemiche e
fototerapia.
In generale, i trattamenti topici sono
adatti come unica terapia nelle forme
di psoriasi la cui estensione sia limitata a meno del 5% della superficie
corporea. Tra 5 e 10% si può ancora
considerare la terapia topica come
unica modalità di trattamento in funzione delle caratteristiche delle lesioni
(grandi chiazze in poche sedi). Quando
la superficie interessata supera il 10% si
rendono, generalmente, necessarie terapie
sistemiche cui può anche associarsi una
terapia topica. Per il calcolo dell’estensione
si può considerare che l’area di una mano
(palmo e dita) corrisponda a circa l’1% della
superficie corporea.
Trattamenti topici
Si tratta di farmaci applicati direttamente sulla superficie cutanea sotto forma di
unguenti, creme, paste, cerotti, schiume,
gel, lozioni (queste ultime adatte all’applicazione sulle zone pelose del corpo). I
prodotti più recenti (come steroidi topici
e derivati della vitamina D soprattutto in combinazione e in formulazioni
nuove come il gel) sono dotati di maggiore accettabilità cosmetologica in quanto
non macchiano e non hanno odore sgradevole. La scelta della formulazione riveste
fondamentale importanza in quanto, di per
sé, può potenziare l’efficacia o aumentarne gli effetti collaterali e migliorare l’accettabilità cosmetologica del trattamento.
La crema è indicata per il trattamento
del viso e delle pieghe e su zone umide;
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l’unguento va preferito per il trattamento
di lesioni secche, lichenificate e se si utilizza bendaggio occlusivo. Le formulazioni
in lozione e schiuma sono utili nelle zone
ricche di peli.
Per essere efficaci i trattamenti topici debbono essere applicati secondo tempi ben
definiti. Si richiedono, in genere, tre-quattro
settimane di trattamento regolare perché
si possano osservare effetti soddisfacenti.
Una modalità particolare è la cosiddetta
“occlusione” che consiste nella copertura
dell’area trattata con fogli di cellophane che
permettono una maggiore penetrazione del
principio attivo. Il trattamento topico può
presentare, più che quello sistemico,
problemi di aderenza alla terapia per
diversi motivi: la sgradevolezza del veicolo
che può essere untuoso, macchiare, difficile
da applicare, di odore sgradevole, il numero
delle applicazioni giornaliere, la localizzazione delle lesioni, a volte difficilmente accessibili, l’errore nel determinarne il quantitativo e le modalità applicative con
possibili conseguenze sull’efficacia, il
costo, il rischio di banalizzarne la funzione
per la ripetitività del gesto e la sua semplicità (si tratta comunque di un farmaco),
la necessità di utilizzare schemi terapeutici
diversi nel tempo e /o combinati (ad esempio l’alternanza di due topici diversi). Inoltre,
i criteri per il mantenimento sono imprecisamente definiti.
Trattamenti con luce ultravioletta
Impiegano l’esposizione a fonti di luce ultravioletta (UVB a banda stretta) o radiazioni UVA
insieme a psoraleni assunti per bocca (PUVA)
o anche per applicazione topica (bath-PUVA).
I raggi ultravioletti possono essere impiegati
da soli o in associazione con farmaci topici o
sistemici. La fototerapia può essere efficace
ma richiede che il paziente si rechi al centro
di fototerapia 3 volte la settimana per almeno 2-3 mesi, rendendo questa modalità poco
pratica per molti pazienti.
Trattamenti sistemici
In questo caso i farmaci vengono assunti
per via sistemica. Gli effetti non sono dunque ristretti alla cute. L’impiego di farmaci
sistemici viene attualmente limitato alle
forme di psoriasi moderata-grave. I tratta-

menti convenzionali (Tab. II) comprendono
il metotrexato, l’impiego intermittente della
ciclosporina e di acitretina. Quest’ultima ha
efficacia piuttosto limitata in monoterapia
nelle forme croniche a placche e risulta più
efficace nelle forme pustolose.
Negli ultimi 10 anni, l’armamentario terapeutico è stato rivoluzionato dalla comparsa
sulla scena di farmaci con azione selettiva
su specifici target molecolari nella sequenza di eventi immunologici descritti come
rilevanti nella patogenesi della psoriasi. Tali
farmaci comprendono anticorpi monoclonali
e proteine di fusione, definiti collettivamente
come farmaci “biologici” e piccole molecole (Tab. III). Per alcuni farmaci biologici di
meno recente sviluppo, con la scadenza del
vincoli di brevetto, si apre la via per la produzione e commercializzazione di prodotti a
minor costo e analoga efficacia, i cosiddetti
“biosimilari”. I farmaci biologici sono attualmente dispensati da centri di riferimento
regionale per la psoriasi, in passato, identificati come centri “Psocare”.

Qualche indicazione
in più sulla terapia topica
Come già accennato, una proporzione non
inferiore all’80% dei pazienti con psoriasi soffre di forme lievi della malattia che
possono essere, in genere, agevolmente
controllate con la terapia topica. È proprio
questo consistente gruppo di pazienti
affetti da psoriasi in placche di grado
lieve che il MMG può gestire efficacemente avvalendosi delle conoscenze
relative ai farmaci topici attualmente a
disposizione.
Di seguito, viene fornita una rapida sintesi
delle prove disponibili e delle raccomandazioni relative alle opzioni di trattamento topico. Nel definire il ruolo delle varie
opzioni, bisogna distinguere tra effetti a
breve termine, relativi al miglioramento e
clearance delle lesioni nell’arco di settimane, ed effetti a più lungo termine, relativi al
mantenimento dei risultati in un più lungo
arco temporale. I farmaci topici possono
essere combinati, in vario modo, tra loro,
con luce ultravioletta e con farmaci sistemici. Dal momento che il trattamento
topico è associato a minor aderenza
da parte dei pazienti rispetto ai trat-
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Ta b e l l a I I.
Trattamenti farmacologici convenzionali della psoriasi

Farmaco

Dosaggio

Precauzioni e tossicità

Metotrexato

7,5-25 mg in unica
somministrazione settimanale

Il farmaco è controindicato in pazienti con epatopatia cronica, infezione da virus dell’epatite
B e C, nella donna gravida. Va monitorata la funzione epatica e l’emocromo. Il farmaco è
eliminato per via renale e il dosaggio va aggiustato in base ai valori della funzione renale.
Una polmonite da ipersensibilità è raramente osservata in corso di trattamento.
Utile la supplementazione di acido folico in corso di terapia

Ciclosporina

3-5 mg per kg di peso al giorno

La tossicità renale è evento piuttosto frequente così come l’aumento della pressione
arteriosa in corso di terapia. Non si consiglia una terapia continuativa ma si propone un
trattamento a cicli brevi della durata di alcuni mesi ripetibili. Il farmaco è metabolizzato a
livello epatico e sono possibili svariate interazioni terapeutiche con farmaci a metabolismo
epatico

Acitretina

0,3-0,6 mg per kg di peso al giorno

Durante il trattamento si manifestano costanti effetti avversi muco-cutanei connessi
con l’ipervitaminosi A (secchezza della pelle, cheilite e congiuntivite). Si osserva
frequentemente incremento della concentrazione di colesterolo sierico e dei trigliceridi.
L’acitretina può essere esterificata a etretinato. A causa dell’elevata teratogenicità
e della lunga emivita del farmaco, le donne in età fertile debbono seguire un’efficace
contraccezione a partire da un mese prima dell’inizio e per almeno 3 anni dalla fine del
trattamento

Ta b e l l a III.
Farmaci “mirati” per la psoriasi attualmente disponibili o di prossima immissione in commercio.

Target

Molecola (struttura)

Osservazioni

Tumor Necrosis Factor

Infliximab (anticorpo monoclonale)

Indicazione artrite psoriasica e psoriasi moderata-grave in pazienti
adulti che non hanno risposto, che presentano controindicazioni o
che sono intolleranti a ciclosporina, metotrexato o PUVA terapia

Etanercept (proteina di fusione)

Indicazione artrite psoriasica e psoriasi moderata-grave in
pazienti pediatrici e adulti che non hanno risposto, che presentano
controindicazioni o che sono intolleranti a ciclosporina, metotrexato
o PUVA terapia

Adalimumab (anticorpo monoclonale)

Indicazione artrite psoriasica e psoriasi moderata-grave in pazienti
adulti che non hanno risposto, che presentano controindicazioni o
che sono intolleranti a ciclosporina, metotrexato o PUVA terapia

Golimumab (anticorpo monoclonale)

Indicazione artrite psoriasica in soggetti adulti

Certolizumab (anticorpo monoclonale)

Indicazione artrite psoriasica in soggetti adulti

IL-12/23

Ustekinumab (anticorpo monoclonale)

Indicazione artrite psoriasica e psoriasi moderata-grave in pazienti
adulti che non hanno risposto, che presentano controindicazioni o
che sono intolleranti a ciclosporina, metotrexato o PUVA terapia

IL-17

Secukinumab (anticorpo monoclonale)

Recentemente approvato dalla Commissione Europea per
l’indicazione “psoriasi moderata-grave” in prima linea

Fosfodiesterasi-4

Apremilast (piccola molecola)

Recentemente approvato dalla Commissione Europea per artrite
psoriasica e psoriasi moderata-grave in pazienti adulti che non
hanno risposto, che presentano controindicazioni o che sono
intolleranti a ciclosporina, metotrexato o PUVA terapia

tamenti sistemici, si richiede una particolare cura nell’istruire e motivare i
pazienti (Tab. IV). Il MMG è sicuramente la
figura che più e meglio di altre è in grado
rispondere a queste necessità. La scelta di

una formulazione piuttosto che di un’altra
(unguento, crema, gel, per fare un esempio, non sono la stessa cosa!), il numero di
applicazioni necessarie, le modalità applicative, il come rimuovere il prodotto sono

tutti elementi che concorreranno a garantire un’aderenza più o meno completa nei
confronti della terapia e di conseguenza
una maggiore efficacia. Una spiegazione
semplice ed esauriente, una scelta con-
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Ta b e l l a I V.
Alcune regole per migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie topiche.
Considerare il tipo e la sede delle lesioni e lo stile di vita del paziente
Limitare l’impiego di topici a superfici inferiori al 5-10%
Limitare il numero di prodotti e la complessità della prescrizione
Coinvolgere il paziente nella scelta del farmaco e nelle modalità di trattamento
Prescrivere topici in veicoli con maggior probabilità di accettabilità
Istruire il paziente riguardo la quantità di prodotto da usare (strato di 1-2 mm)* e le modalità di applicazione (libero o con medicazione
occlusiva)
Spiegare le diverse fasi del trattamento: induzione e mantenimento
Verificare che il paziente abbia compreso
Proporre visite regolari. Spesso è nelle visite successive che il paziente accetta la terapia più complessa
* Per la definizione della quantità del prodotto può essere utile fare riferimento alla cosiddetta “unità falangetta” (Finger Tip Unit, FTU) che corrisponde alla quantità di prodotto
che occupa il polpastrello del paziente e che rappresenta il quantitativo di farmaco corretto per trattare un’area di superficie corporea esteso quanto il palmo + il dorso di
una mano. Questa modalità viene utilizzata per farmaci che sono in formulazione crema o unguento.
Ecco un’indicazione orientativa del numero di FTU per trattare differenti aree corporee in un adulto: faccia e collo: 2,5 FTU; tronco: 7 FTU; braccio: 3 FTU; mano: 1 FTU;
gamba: 6 FTU; piede: 2 FTU.

Per l’associazione precostituita calcipotriolo/betametasone dipropionato, in formulazione gel, utilizzare un’applicazione con modalità
cross-unit, ovvero applicare direttamente il farmaco sulla chiazza psoriasica effettuando una croce indi distribuire il prodotto.

sapevole e ragionata del topico, il prevedere e il concordare un monitoraggio
clinico periodico, costituiscono elementi
fondamentali per aumentare l’aderenza
del paziente alla terapia. Anche la distinzione tra prodotti cosmetici o cosmeceutici
e farmaci dovrà essere chiara al paziente
e precisamente indicata nelle prescrizioni.

Nella pratica
Quando le squame sono spesse e abbondanti è meglio rimuoverle prima del ricorso
ai farmaci topici mediante l’uso di emollienti
e cheratolitici come preparati a base di urea
(5-10%) o acido salicilico (3-5%) per 5-7
giorni. Quindi si procede ad applicare il farmaco topico vero e proprio.
Steroidi topici
Rimangono un’opzione per la terapia topica
della psoriasi tanto nel bambino che nell’adulto. Sono disponibili in crema, pomata,
unguento, lozione, mousse, cerotto e shampoo. Vengono suddivisi in classi in relazione alla loro potenza: classe I-IV in Europa,
1-7 in USA (Tab. V). La prescrizione degli
steroidi topici nella psoriasi è a carico del
Sistema Sanitario Nazionale, su diagnosi di
specialisti (nota AIFA 88).
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Nel trattamento della psoriasi cronica
a placche sono richiesti corticosteroidi
potenti/molto potenti. Esistono solo dati
a breve termine riguardo all’impiego degli
steroidi topici nella psoriasi. La risoluzione delle placche si ottiene in un periodo
variabile di 4-8 settimane 1. La frequenza
di somministrazione dipende dal prodotto
impiegato e varia da una a due applicazioni giornaliere. Le medicazioni occlusive
accrescono l’attività clinica in questa condizione. I corticosteroidi meno potenti sono
indicati per il trattamento di volto, pieghe,
aree di cute sottile e nei bambini per periodi di tempo limitato.
Gli effetti avversi locali si verificano per
trattamenti prolungati, specie nelle regioni
di piega o al viso, e comprendono atrofia
cutanea, ipertricosi, teleangectasia, strie
rubre, acne, follicolite e porpora. Gli steroidi topici possono peggiorare patologie
cutanee preesistenti quali rosacea e infezioni micotiche e causare in qualche caso
dermatite irritativa o anche allergica da
contatto.
Gli effetti collaterali sistemici come la
sindrome di Cushing e la soppressione
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, sono
assai rari e si verificano generalmente per
trattamenti incongrui di lunga durata nel
piccolo bambino 2.

Una volta ottenuta la risoluzione delle lesioni cutanee si può considerare un mantenimento con trattamento intermittente (applicazione solo il weekend).
I corticosteroidi topici a bassa/media potenza sono la terapia di prima scelta nelle
pazienti in gravidanza insieme agli emollienti. L’impiego di corticosteroidi topici
potenti/molto potenti nella donna gravida è
stato associato a ritardo dell’accrescimento
fetale e a basso peso alla nascita 1.
Derivati della vitamina D
Sono farmaci di largo impiego nella terapia topica della psoriasi e hanno efficacia
grosso modo sovrapponibile a quella degli
steroidi topici potenti. Comprendono le
molecole calcipotriolo, calcitriolo e tacalcitolo. Tali farmaci sono prescrivibili in fascia
A per l’indicazione psoriasi cronica a placche. Sono disponibili in unguento (calcipotriolo, calcitriolo), crema o soluzione (calcipotriolo) ed emulsione (tacalcitolo). Il loro
impiego è appropriato sia nel trattamento
di breve periodo sia nel mantenimento.
Calcipotriolo e calcitriolo prevedono due
applicazioni giornaliere, mentre il tacalcitolo una sola applicazione al giorno. In
genere un effetto terapeutico rilevante si
manifesta dopo un massimo di 4-8 set-
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Ta b e l l a V.
Classificazione dei cortisonici topici in base alla potenza.

Poco potenti

Moderatamente potenti

Potenti

Molto potenti

Idrocortisone
Idrocortisone acetato

Alclometasone dipropionato
Clobetasone butirrato
Desametasone sodio fosfato
Desametasone valerato
Desonide
Fluocortinbutilestere
Idrocortisone butirrato

Beclometasone dipropionato
Betametasone benzoato,
dipropionato e valerato
Budesonide
Desossimetazone
Diflucortolone valerato
Diflucortolone valerianato
Fluocinolone acetonide
Fluocinonide
Fluocortolone
Fluocortolone caproato
Fluticasone propionato
Metilprednisolone aceponato
Mometasone furoato
Prednicarbato

Alcinonide
Clobetasolo propionato

Gruppo I

timane1. La terapia può essere ripetuta.
L’esperienza sull’uso di derivati della vitamina D topica nei bambini e negli adolescenti (al di sotto dei 18 anni di età) è limitata. Per cui, l’uso in questa popolazione
non è raccomandato. Gli effetti collaterali
dei derivati della vitamina D comprendono
irritazione, prurito, bruciore, edema, eritema e secchezza cutanea. Non se ne consiglia l’applicazione al viso e sulle superfici
mucose. Gli effetti sistemici, nonostante
siano rari, possono presentarsi in caso di
sovradosaggio, insufficienza renale o alterato metabolismo del calcio. Comprendono
ipercalcemia, ipercalciuria e soppressione
del paratormone. è fondamentale spiegare
al paziente che la dose settimanale non
deve superare un quantitativo variabile a
seconda del farmaco impiegato e quantificare il numero di confezioni che potranno essere utilizzate nell’arco di tempo
considerato. La quantità massima di prodotto applicato non deve superare 100 g
alla settimana per il calcipotriolo, 30 g al
giorno per il calcitriolo e 5 g al giorno per
tacalcitolo. Gli analoghi della vitamina D
sono controindicati in gravidanza in quanto
possono causare nel feto anomalie scheletriche 1. Il tacalcitolo può essere degradato
dalla luce ultravioletta e da quella solare.

Gruppo II

Gruppo III

Associazioni precostituite
L’associazione di calcipotriolo e betametasone nella formulazione in gel
sfrutta l’azione complementare dei
due farmaci ed è considerata attualmente di prima scelta nel trattamento della psoriasi lieve e moderata sia
delle aree glabre che di quelle pelose 1 3 4. L’associazione è prescrivibile
in fascia A per l’indicazione psoriasi
cronica a placche.
Il trattamento con calcipotriolo e betametasone dipropionato è risultato più efficace
rispetto al trattamento con il singolo principio attivo e più efficace rispetto alla terapia
topica giornaliera con i due principi attivi
applicati separatamente 1 3 5. La formulazione in gel richiede una sola applicazione al giorno e aumenta l’aderenza
alla terapia da parte del paziente. Si
impiega tanto per la terapia di attacco,
con una risposta massimale attesa dopo
4-8 settimane, che per il lungo periodo
con applicazioni, ad esempio, intermittenti
(terapia del weekend) 1 6.
Studi clinici hanno dimostrato la sicurezza
della combinazione per un impiego sino a
52 settimane 1 7.
Nell’ambito delle terapie topiche, negli
ultimi anni viene data grande importanza alla quantità di farmaco appli-

Gruppo IV

cata; si è visto, infatti, esserci una forte
correlazione tra il sottodosaggio di un trattamento e la riferita scarsa efficacia. A tal
proposito sempre più spesso nei trial clinici
di farmaci per uso topico, si valuta il consumo in relazione all’estensione e alla gravità
di una determinata patologia. Per quanto
riguarda la psoriasi ci sono vari studi da cui
si evince tale dato. Per quanto riguarda
l’associazione precostituita calcipotriolo e betametasone dipropionato, il
dosaggio consigliato è di 17,35 g a settimana per 8 settimane di trattamento
nella psoriasi del corpo.

In sintesi
La psoriasi è una malattia cutanea infiammatoria cronica che ha conseguenze
importanti sulla percezione dell’immagine corporea, sulle relazioni sociali e sulla
qualità di vita del soggetto affetto. Colpisce
una rilevante frazione della popolazione
vicina al 3%.
Alla comparsa della psoriasi concorre una
predisposizione genetica e l’influenza di
svariati fattori ambientali (eredità multifattoriale). Tra i principali fattori di rischio evitabili
sono stati identificati il fumo di sigaretta, le
infezioni, la dieta con incremento nel BMI, gli
eventi stressanti (life events), alcuni farmaci.
Queste osservazioni hanno, in linea di princi-
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pio, importanti conseguenze per la gestione
clinica dei pazienti con psoriasi e l’educazione
dei familiari sottolineando l’opportunità di un
approccio che tenga in dovuto conto gli “stili
di vita” (disability prevention). Il trattamento
della psoriasi è stato per lungo tempo basato
su tradizioni “locali” e approcci empirici ed è
stato grandemente migliorato in anni recenti
con lo sviluppo di nuovi farmaci e approcci
di gestione clinica (treat to target). Quella che
può essere definita come la prospettiva per
il prossimo futuro è la possibilità di proporre
un controllo clinico di lunga durata, esteso
a tutte le forme di psoriasi, che preveda la
combinazione di farmaci dotati di un profilo di
sicurezza sul lungo periodo ragionevolmente
accettabile e di un insieme di attività “riabilitative” (finalizzate a garantire il mantenimento di un soddisfacente stato funzionale) che
comprendano, tra gli altri, il sostegno psicologico e l’educazione del paziente. Se questa è
la prospettiva, è necessario un ripensamento
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relativo alle modalità organizzative delle strutture assistenziali e del ruolo del MMG.
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Destior® Bridge
Il trattamento delle neuropatie compressive (quali radicolopatie, sindrome del tunnel
carpale, sindrome del canale di Guyon) si
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breve termine dell’infiammazione. Tuttavia,
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queste includono l’aumento dell’espressione di proteine, enzimi e fattori di trascrizione proinfiammatori 2. L’infiammazione
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La neuroinfiammazione è rilevante soprattutto nell’acuzie, mentre lo stress ossidativo
tende a perdurare anche nel lungo termine
causando iperalgesia, alterazioni sensoriali
e ipofunzione motoria a distribuzione dermatomerica.

Il razionale dell’associazione
acido R(+) tioctico-Boswellia
L’associazione di principi attivi antiflogistici e antiossidanti trova un razionale forte
nelle neuropatie compressive. Destior®
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lazione fosfolipidica (Casperome®), dalle
proprietà antiflogistiche 4.
L’acido R(+) tioctico, cofattore di alcuni
enzimi mitocondriali, ha spiccate proprietà
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peritumorale cerebrale 17.
In Destior® Bridge l’estratto di Boswellia
serrata è presente in una formulazione
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all’estratto libero 18.

Buzzi G, Poma M, Francese F, et al. Valutazione
comparativa dell’efficacia dell’acido tioctico racemo e
destrogiro nella lombosciatalgia. Analisi dei risultati dello
studio clinico NESTIORADE. GIOT 2012;38:48-54.
Di Geronimo G, Caccese AF, Caruso L, et al. Treatment
of carpal tunnel syndrome with alpha-lipoic acid. Eur Rev
Med Pharmacol Sci 2009;13:133-9.
Han T, Bai J, Liu W, Hu Y. A systematic review and metaanalysis of α-lipoic acid in the treatment of diabetic
peripheral neuropathy. Eur J Endocrinol 2012;167:465-71.
Lazzaro F, Traini E, Amenta F. Studio comparativo
dell’efficacia di due antiossidanti contenenti acido tioctico
nel trattamento della cervico-brachialgia e della lombocruro-sciatalgia. GIOT 2012;38:199-207.
Lazzaro F, Loiero M. Maggiore efficacia della terapia con acido
lipoico enantiomero destrogiro rispetto alla forma racema
alla dose di 600 mg/die per 8 settimane nella sindrome del
tunnel carpale monolaterale. GIOT 2013;39:243-48.
Innocent NE, Amenta F, Di Cesare Mannelli L, et al.
Thioctic acid enantiomers prevent central nervous
system changes occurring in a model of compressive
neuropathy. Italian Journal of Anatomy and Embryology
2011;116(Suppl):94.
Tomassoni D, Amenta F, Di Cesare Mannelli L, et al.

Neuroprotective activity of thioctic acid in central nervous
system lesions consequent to peripheral nerve injury.
Biomed Res Int 2013;2013:985093.
Lazzaro F. Studio comparativo sull’efficacia di Tendhyal
nella tendinopatia achillea e nell’epicondilite. GIOT
2014;40:141-50.
Cameron M, Chrubasik S. Oral herbal therapies
for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst
Rev.2014;5:CD002947.
Moussaieff A, Yu J, Zhu H, Gattoni-Celli S, et al. Protective
effects of incensole acetate on cerebral ischemic injury.
Brain Res 2012;1443:89-97.
Ema 2007.
Hüsch J, Bohnet J, Fricker G, et al. Enhanced absorption of
boswellic acids by a lecithin delivery form (Phytosome(®))
of Boswellia extract. Fitoterapia 2013;84:89-98.
Lazzaro F, Loiero M. Confronto tra due schemi terapeutici
con associazione di acido tioctico destrogiro e Boswellia
serrata (Casperome®) nel trattamento delle radicolopatie
compressive: efficacia di un trattamento prolungato
con Destior® Bridge nella cervicobrachialgia e nella
lombocrurosciatalgia. Giornale Italiano di Ortopedia e
Traumatologia 2015;41:80-89.

7

8

9

10

11

12

13

Lo schema terapeutico:
attacco e mantenimento
Lo schema terapeutico per il trattamento
delle neuropatie compressive con Destior®
Bridge prevede una fase di attacco con l’associazione fissa dei due principi attivi per
15 giorni (acido R(+) tioctico 600 mg/die;
Casperome® 500 mg/die); a questa segue
una fase di mantenimento con solo acido
R(+) tioctico (acido R(+) tioctico 600 mg/
die) per almeno 30 giorni.
La fase di attacco di 15 giorni con l’associazione fissa agisce in modo intensivo sia
sulla neuroinfiammazione sia sullo stress
ossidativo, entrambi rilevanti nell’acuzie. La
fase di mantenimento con solo acido R(+)
tioctico contrasta lo stress ossidativo e i
suoi effetti che tendono a perdurare anche
nel lungo termine.
Destior® Bridge ha dimostrato efficacia nel
controllo dei sintomi, nel miglioramento
della funzione e nel miglioramento della
qualità della vita nella lombocrurosciatalgia e nella cervicobrachialgia compressiva,
ottenendo migliori risultati rispetto al trattamento con il solo acido R(+) tioctico 19.
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