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Costi e salute nella sanità italiana:  
non più un difficile connubio?

Claudio Cricelli1, Vincenzo Atella2

1 Presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie;  
2 Professore Associato di Economia, Direttore CEIS Tor Vergata, Università Tor Vergata

Rivista Società Italiana di Medicina Generalen.4>>> 2015 3

tare dei tetti di spesa (output), senza alcun 
rapporto con le reali esigenze di salute di 
ciascuna persona (outcome). 
Infatti, ciò che realmente determina l’ap-
propriatezza e l’utilità della decisione clini-
ca non è tanto il valore dell’assorbimento 
di risorse (“quanto costa”), quanto piut-
tosto il risultato del processo di cura che 
scaturisce da singole decisioni allocative 
adottate. Invece, con il semplice control-
lo dei tetti di spesa sul farmaco si finisce 
col premiare i bassi prescrittori, conside-
randoli virtuosi indipendentemente dai 
risultati clinici ottenuti. Paradossalmente, 
si tende quindi a ritenere i medici virtuosi 
per la loro capacità di NON PRESCRIVERE 
farmaci, esami, visite specialistiche e rico-
veri, piuttosto che per i risultati e i miglio-
ramenti clinici che scaturiscono dalle loro 
decisioni. Non avrebbe quindi importanza 
verificare che ogni singolo farmaco per 
l’ipertensione, la cura dei rischi cardiova-
scolari, il trattamento delle patologie respi-
ratorie e così via, raggiungano il risultato 
atteso di diminuire la mortalità, le com-
plicanze, gli eventi prevenibili attesi e di 
modificare il profilo di rischio del paziente. 
L’unica cosa importante sarebbe il conte-
nimento della spesa.
La sostanziale incomprensione tra decisori 
politici (“macro”) e la logica e la prassi della 
decisione clinica (“micro”) ha generato nel 
tempo una totale sfiducia nei confronti della 
collaborazione programmatoria con i medici 
e le strutture cliniche. Il risultato più nefa-

Il nesso tra le prestazioni sanitarie richieste 
dai medici ed erogate dal Sistema Sanitario, 
pubblico e privato, è da tempo oggetto di 
studi e analisi, che nel tempo hanno dato 
luogo a una letteratura molto ampia e 
approfondita. Ciò che alcuni di questi studi 
cercano di comprendere è, tra l’altro, il 
rapporto tra bisogno reale del paziente e la 
richiesta di prestazioni erogate (appropria-
tezza clinica), il costo degli interventi di cura 
disponibili (costo efficacia) e il costo delle 
cosiddette prestazioni evitabili. Più recen-
temente, grazie alla disponibilità di dati e 
informazioni, alcune analisi sono state con-
dotte anche sulle procedure e gli strumenti 
che consentono ai professionisti di prendere 
decisioni allocative di tipo “micro” in modo 
ottimale (le singole scelte terapeutiche per 
i singoli pazienti) in modo compatibile con i 
vincoli macroeconomici imposti dai decisori 
politici (tetti di spesa). 
Quest’ultimo aspetto è una delle novità 
più interessanti nel campo dell’economia 
sanitaria e della gestione macroeconomi-
ca della spesa, che potrebbe aprire una 
nuova interessante fase nei rapporti tra 
decisioni “macro” a livello centrale e inter-
venti “micro” a livello locale. In tal modo si 
potrebbe anche provare a risolvere l’an-
noso problema del governo della nostra 
sanità che è sempre stata attenta sui livelli 
di “output” (quantità di prestazioni, beni e 
servizi erogati) e non, invece, sui livelli di 
“outcome” (la quantità di salute prodotta). 
In altri termini, si è sempre chiesto di rispet-

sto di tale incomprensione è rappresentato 
dalla sostanziale convinzione che l’unico 
strumento percorribile per il contenimento 
della spesa sia quello di definire TETTI di 
prestazioni, di costo delle prestazioni, di 
liste di preferenza delle prestazioni a minor 
costo, e, a conti fatti, di spostare i consumi 
dal SSN al privato, nella convinzione che 
le prestazioni pagate out-of-pocket, siano 
sostanzialmente non necessarie o poco utili 
e che il SSN sia il regno dell’appropriatezza 
e del rigore.
In assoluto questo teorema non è vero sem-
plicemente perché non è dimostrabile o al 
massimo è dimostrabile il suo contrario.
I mezzi per intervenire e dimostrare che 
tale teorema non è vero esistono e sono già 
largamente diffusi nella professione medi-
ca, che fa uso di strumenti di analisi della 
decisione clinica, in grado di comparare non 
solo i percorsi e le decisioni più efficienti, 
ma di profilare la popolazione del Paese in 
base a elementi di rischio, e di allocare le 
risorse esclusivamente sulla base del fab-
bisogno di salute. Ciò dà la possibilità al 
medico di adottare sempre strategie di trat-
tamento più efficaci e più efficienti, avendo 
come riferimento lo stato di salute di ogni 
singolo individuo e nella consapevolezza di 
sapere quanto tale salute è costata (value 
for money) e non, invece, solo il riferimento 
del tetto imposto a livello macro.
Per poter arrivare a questi risultati è, però, 
necessario avere una conoscenza appro-
fondita di questi strumenti ed essere in 



Costi e Sanità C. Cricelli, V. Atella

Rivista Società Italiana di Medicina Generale4

grado di dare risposte certe e positive ad 
alcune fondamentali quesiti:
1. È possibile affiancare le decisioni 

macroeconomiche a quelle microeco-
nomiche, considerando che si tratta di 
governare centinaia di milioni di deci-
sioni micro-allocative (esami, farma-
ci, visite, ricoveri) e valutarne l’utilità, 
l’efficacia e il risultato pesato per unità 
allocata?

2. È possibile fidarsi dei medici, attri-
buendo loro un ruolo primario nella 
determinazione delle esigenze cliniche, 
della valutazione pesata dei loro clienti 
(case mix, pesatura dei rischi, indici di 
Charlson, HSI, ecc.) dell’appropriatezza 
delle risorse allocate e assorbite?

3. È possibile che i medici siano “verifica-
bili” (accountable) per l’insieme e il det-
taglio delle loro decisioni (anche di tipo 
economico) e che accettino di essere 
verificati nel merito e nel metodo delle 
loro scelte di trattare?

4. È possibile che tali strumenti di audit 
clinico, di governance e di controllo 
allocativo in rapporto ai risultati ottenuti 
esistano nella realtà del Nostro Paese, 
siano utilizzabili e utilizzati dai profes-
sionisti e che i risultati del loro uso 
siano concretamente visibili e facilmen-
te governabili dall’autorità sanitaria del 
Paese (problema della certificabilità)? 

5. È possibile ottenere UN CRUSCOTTO 
di sistema che consenta a vari livelli il 
controllo in tempo reale dei compor-

tamenti e un intervento programmato 
che salvaguardi la qualità dell’interven-
to necessario senza un razionamento 
acritico che danneggi i cittadini senza 
eliminare gli sprechi?

6. E, infine, qual è il costo di questi stru-
menti qualora si volessero adottare e 
utilizzare, e in quanto tempo essi pos-
sono essere diffusi, utilizzati dai medici 
e condivisi con l’autorità sanitaria?

Grazie al lavoro e alle capacità professionali 
di molti professionisti oggi in Italia siamo 
in grado di rispondere in modo positivo a 
tutte queste domande poiché tali strumen-
ti esistono e rispondono a gran parte delle 
esigenze di governance clinico-economiche 
del sistema. Inoltre, sono molti i medici che 
hanno deciso, a proprie spese, di dotarsi di 
tali strumenti con i quali stanno costruendo 
percorsi virtuosi alla ricerca di un esercizio 
della professione che unisca le evidenze 
scientifiche, il rispetto per la salute dei cit-
tadini e le esigenze di sostenibilità del SSN 
e del Paese.
Purtroppo, come per tutti i processi di sus-
sidiarietà presenti nel nostro Paese, in pas-
sato l’autorità politica economica e quella 
sanitaria hanno mostrato un profondo 
malcelato sospetto, mancanza di fiducia, 
scetticismo e disinteresse nei confronti 
degli strumenti di governance microecono-
mica del sistema ideati e realizzati da terze 
parti, trascurando il loro crescente sviluppo 
e diffusione tra i medici e la loro crescente 
verificabile efficacia.

Di fronte a una tale deriva macroeconomica 
del sistema, che impone di ragionare prin-
cipalmente per vincoli di spesa, ci siamo 
sentiti in dovere di segnare all’attenzione 
dei decisori politici l’esistenza di un’alterna-
tiva molto promettente in termini di gestione 
del sistema (e non solo della spesa). Anche 
perché, e sfidiamo chiunque a provare il 
contrario, i risparmi che avremo tagliando 
ciecamente risorse alla sanità li dilapidere-
mo nei prossimi anni a causa di una popo-
lazione che godrà di una salute peggiore, 
in barba a tutti i criteri di sostenibilità di cui 
tanti amano discutere. Inoltre, l’attuale cri-
terio che ispira la spending review in sanità 
non farà altro che lasciare che siano poi i 
professionisti e gli amministratori sanitari 
locali a risolvere conflitti, a livello locale. 
Riteniamo, quindi, sia ormai inderogabile la 
decisione di adottare strumenti che già esi-
stono che partendo dal bisogno del singolo 
paziente, individuino gli interventi più appro-
priati e virtuosi e siano in grado di indiriz-
zare i professionisti verso scelte efficaci in 
termini di risultati clinici a breve e medio 
termine. Ciò avrebbe anche l’ulteriore van-
taggio di riuscire a valutare implicitamen-
te l’efficacia del professionista e la qualità 
delle cure erogate, portando così il sistema 
verso soluzioni di payment for performance, 
che premino in maniera differenziata i sin-
goli professionisti non sul risparmio astratto 
e indeterminato della spesa, ma sulla reale 
capacità di rimodulare i costi in rapporto 
all’efficacia clinica degli interventi.



De
pr

es
si

on
eDepressione e comorbilità nel setting  

della Medicina Generale: dall’appropriatezza 
prescrittiva all’aderenza terapeutica nell’utilizzo 
dei farmaci antidepressivi – Parte II

Domenico Italiano, Francesco Mazzoleni
Area Neuro-Psichiatrica SIMG

In collaborazione con: Iacopo Cricelli, Francesco Lapi, Alessandro Pasqua
Health Search IMS - HEALTH LPD

Rivista Società Italiana di Medicina Generalen.4>>> 2015 5

opposto. Buona parte dei pazienti anziani 
affetti da grave depressione non assume 
infatti alcun trattamento, con tutte le con-
seguenze sanitarie e sociali che ne deri-
vano 6. Non si deve poi dimenticare che la 
popolazione anziana ha delle sue peculiarità 
che la rendono particolarmente vulnerabile 
all’uso improprio dei farmaci. Le condizioni 
di comorbidità con frequente danno multi-
organo (interessamento cardio-circolatorio, 
renale e cerebrale in primis) restringe la 
finestra terapeutica, aumentando il poten-
ziale iatrogeno dei singoli farmaci. Inoltre 
la politerapia che ne consegue aumenta il 
rischio di interazioni farmacocinetiche e far-
macodinamiche. 
Dati recenti evidenziano che il 75% degli 
anziani con malattie croniche multiple è a 
rischio di concorrenza terapeutica (il tratta-
mento di una condizione può influire negati-
vamente su un’altra condizione coesistente) 
e che un quinto degli anziani riceve farmaci 
che influenzano negativamente condizioni 
patologiche coesistenti 7.
Se poi consideriamo anche la tendenza 
all’accumulo dovuto alla ridotta funzionalità 
degli emuntori epatici e renali, la popolazio-
ne anziana appare globalmente esposta a 
un maggior rischio di reazioni avverse da 
farmaci. Partendo da queste premesse uno 
studio epidemiologico è stato recentemente 
effettuato dalla SIMG avvalendosi dei dati 
del database di Health Search. Lo scopo del 
suddetto studio è stato quello di analizzare 
come sia cambiato l’andamento prescrittivo 

Depressione nella popolazione 
anziana: uso razionale  
dei farmaci antidepressivi
La depressione nell’anziano è una condi-
zione spesso misconosciuta o comunque 
sottostimata, nonostante la sua elevata fre-
quenza. Uno studio epidemiologico condot-
to in 11 paesi europei ha mostrato che l’Ita-
lia ha la più alta prevalenza di depressione 
tra gli over 65 (29,7%), superata solo dalla 
Francia 1. La depressione in età avanzata, 
oltre a ridurre la qualità della vita, aumenta 
il rischio di patologie associate e global-
mente incrementa la mortalità. Pertanto la 
gestione della depressione nell’anziano, per 
la sua frequenza e per l’aumento di morta-
lità che ne deriva, costituisce un problema 
clinico di primaria importanza 2. Numerosi 
studi scientifici hanno mostrato come l’uso 
di antidepressivi sia aumentato in maniera 
costante negli ultimi 15-20 anni, in parti-
colare in seguito all’introduzione degli SSRI 
e SNRI 3 4. Questo è in parte dovuto all’am-
pliamento delle indicazioni di tali farmaci in 
ambito psichiatrico, ma anche al loro uso 
in altre patologie (ad es. dolore neuropati-
co) 5. Tale incremento nelle prescrizioni di 
antidepressivi si è verificato in tutte le fasce 
d’età, ma appare essere particolarmente 
elevato negli over 65. D’altra parte gli stessi 
studi epidemiologici che hanno evidenziato 
l’aumento esponenziale delle prescrizioni 
di antidepressivi nell’anziano, paradossal-
mente hanno anche evidenziato il problema 

degli antidepressivi in pazienti anziani nel 
periodo dal 2003 al 2009, focalizzandosi 
in particolare sul potenziale uso improprio 
delle varie classi farmacologiche e sui fatto-
ri che predispongono a un’interruzione pre-
matura del trattamento 8. I dati di tale studio 
hanno mostrato che la netta maggioranza 
dei pazienti in trattamento antidepressivo 
assume un SSRI (62%), il 5% un SNRI, il 
3% mirtazapina, il 10% triciclici (TCA), e il 
20% altre classi di antidepressivi. Si confer-
ma inoltre la spiccata prevalenza femminile 
nell’uso di antidepressivi (68% circa dei 
pazienti trattati). Particolarmente elevato è 
apparso l’uso di questi farmaci negli over 
75. Globalmente, tutte le classi di antide-
pressivi hanno mostrato un incremento pre-
scrittivo nel periodo in esame (Fig. 1). 
I dati dello studio evidenziano che escitalo-
pram presenta il maggior trend di crescita, 
seguito da paroxetina, citalopram e sertra-
lina. Paroxetina si conferma il farmaco piu 
prescritto, seguito da citalopram. Si nota 
anche il rapido incremento di duloxetina, 
nonostante la più recente introduzione sul 
mercato (Fig. 2).
L’esteso uso degli SSRI è probabilmente 
dovuto in parte alle ampie indicazioni tera-
peutiche che includono, oltre alla depres-
sione, anche il disturbo d’ansia generalizza-
to, disturbo da attacco di panico e il disturbo 
ossessivo-compulsivo 9. 
II favorevole rapporto rischio-beneficio è un 
altro motivo di questo successo. Gli SSRI 
infatti non sono più efficaci rispetto alle altre 
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classi di antidepressivi, ma spesso mostra-
no migliore tollerabilità 10. Da ciò ne deriva 
maggior continuità nel trattamento rispetto 
alle altre classi 11. Il razionale dell’incre-
mento nell’uso di escitalopram si potrebbe 
spiegare con il basso grado di interazioni 
farmacologiche associate a questo farma-

co, ma anche a efficaci strategie di marke-
ting delle ditte produttrici 12. Un altro punto 
critico emerso riguardo la farmacoterapia 
della depressione dell’anziano riguarda 
la continuità del trattamento 13. Le recenti 
linee guida internazionali per il trattamento 
della depressione dell’adulto raccomanda-

no infatti un minimo di sei mesi di terapia 
a dosaggio adeguato per evitare il rischio 
di ricadute 14 15. Tuttavia vari studi mostrano 
che fino al 70% dei pazienti interrompe la 
terapia prima di questo termine 4. 
Lo studio di Health Search ha mostrato 
un incremento della prevalenza d’uso di 
antidepressivi in assenza di un parallelo 
aumento di incidenza. Questo dato mostra 
che nella popolazione anziana italiana gli 
antidepressivi sono spesso usati in maniera 
intermittente, con brevi cicli ripetuti. 
Tale schema di trattamento configura un 
quadro caratterizzato da molte interruzioni 
di terapia arbitrarie e premature, spesso 
decise autonomamente, o comunque inap-
propriate. 
Il trattamento viene poi ripreso a ogni 
successiva ricaduta. Infatti lo studio ha 
mostrato che oltre il 55% dei pazienti non 
completa un anno di trattamento. Lo stig-
ma associato alla depressione e soprattutto 
all’uso degli psicofarmaci ha certamente 
un ruolo importante nelle sospensioni pre-
mature. In particolare sembra avere peso 
l’erronea credenza che gli antidepressivi 
possano “intontire” o dare dipendenza. 
Paradossalmente le benzodiazepine, per le 
quali queste ragioni potrebbero essere par-

Figura 1.

Prevalenza d’uso di antidepressivi in pazienti over 65 per classe farmacologica.

Figura 2.

Prevalenza d’uso di antidepressivi in pazienti over 65 per singola molecola.
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zialmente valide, non sembrano venir per-
cepite altrettanto negativamente dai pazien-
ti. Fattori associati a interruzione precoce di 
trattamento sono la presenza di comorbidi-
tà e politerapie, in particolare l‘assunzione 
contemporanea di cinque o più farmaci. Tra 
gli anziani, pazienti con età compresa tra 
65 e 74 anni interrompono più facilmente 
il trattamento rispetto agli over 75. L’uso di 
TCA, mirtazapina o trazodone sembra esse-
re associato a maggior rischio di interruzio-
ne precoce, probabilmente per problemi di 
tollerabilità, mentre l’escitalopram è quello 
a minor rischio di sospensione (Fig. 3). 

Comorbidità e appropriatezza 
prescrittiva

Un aspetto importante da considerare è che 
un farmaco, seppure perfettamente indica-
to per il trattamento della depressione, può 

non essere la scelta migliore se si consi-
derano le comorbidità presenti in quel dato 
paziente. Un determinato effetto avverso, 
anche se di lieve entità, può diventare un 
rilevante problema clinico se va a insistere 
su una patologia preesistente. Altro ele-
mento da non sottovalutare al momento 
della prescrizione è l’eventuale presenza di 
politerapie. Infatti, essendo noto in partenza 
il meccanismo d’azione di un dato antide-
pressivo, è sempre opportuno evitare che 
esso sia somministrato insieme a composti 
potenzialmente in grado di amplificarne gli 
effetti collaterali. Politerapie e comorbidità 
sono due quadri tipici della popolazione 
anziana, che sarà quindi quella cui si deve 
rivolgere la maggiore attenzione al momen-
to della scelta del farmaco più appropriato. 
Se poi consideriamo l’elevato uso di antide-
pressivi nella popolazione anziana e anche 
che la maggior parte dei pazienti che acce-

dono agli ambulatori di Medicina Generale 
sono over 60, abbiamo un idea della grande 
rilevanza del problema nella pratica clinica.
Lo studio di Health Search ha individuato 
alcuni punti di inappropriatezza nella pre-
scrizione di antidepressivi, legati in parti-
colare all’uso di farmaci potenzialmente 
dannosi in certe categorie di pazienti con 
determinate comorbidità. Il punto più rile-
vante appare essere la prescrizione in sog-
getti con elevato rischio di eventi vascolari. 
Infatti, nonostante sia stata dimostrata 
un’associazione tra uso di antidepressivi 
e malattie cerebrovascolari, l’11% degli 
anziani in trattamento con questi farmaci 
ha una storia di pregressi ictus cerebri o 
ischemia cerebrale cronica. Questo studio 
ha inoltre mostrato che gli SSRI sono fre-
quentemente prescritti insieme a salicilati 
e FANS. La tendenza all’abuso di antido-
lorifici in pazienti depressi è probabilmente 

Figura 3.

Continuità e tasso di sospensione della terapia con antidepressivi in pazienti > 65.

La maggior frequenza di interruzioni precoci si registra nel Sud-Italia. Ciò potrebbe essere dovuto a minor interrelazione tra specialista 
e medico di medicina generale che nel resto d’Italia, così come a maggiori resistenze culturali nell’uso di farmaci psicoattivi

AD: antidepressivi; TCA: triciclici; NaSSa: antidepressivi noradrenergici e serotoninergici specifici; SSRI: inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina; SNRI: 
inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina.

SSRI SNRI NaSSa TCA Altri AD

     Uso continuativo 16,9 14,3 11 1 3

     Uso intermittente 23,7 15,1 22,2 26,9 24,2

     Sospensione terapia 59,4 70,6 66,9 72,1 72,7
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alla base di questa associazione che può 
essere causa di una aumento del rischio 
emorragico. Degna di nota è anche la co-
prescrizione di antidepressivi e antiperten-
sivi che potrebbe peggiorare il rischio di 
iponatremia da SSRI 12. 
I TCA sono spesso prescritti in pazienti 
con sindromi dolorose o emicrania (5,6%), 
come sottolineato anche dalla frequente 
co-prescrizione di oppioidi (22,4%) e FANS 
(49,2%). Questo suggerisce che il tratta-
mento del dolore neuropatico o della cefalea 
tensiva stia progressivamente diventando la 
prima indicazione d’uso per questa classe 
di farmaci, data la migliore tollerabilità degli 
SSRI nelle forme depressive pure. È ben 
noto inoltre che i TCA sono controindicati in 
pazienti con aritmie cardiache, eppure dai 
dati dello studio risulta che circa il 9% dei 
pazienti anziani in trattamento con TCA è 
affetto da aritmie. L’elevato numero di pre-
scrizioni in pazienti con disfunzioni tiroidee 
fa pensare a probabili problemi di diagnosi 
differenziale tra ipotiroidismo e depressio-
ne, dato che l’ipotiroidismo, specie nelle 
sue fasi iniziali, può simulare i sintomi di 
una depressione franca. 

Antidepressivi e fattori di rischio 
Alcune evidenze pongono l’accento sul 
rischio relativo di sanguinamento corre-
lato all’assunzione di antidepressivi 16-18, 
rischio che diventa consistente nei pazienti 
con storia di emorragia gastrointestinale, 
con l’associazione di FANS o di aspirina. 
Altre situazioni di rischio riguardano la 
possibilità di ictus cerebri 19, anche se l’au-
mento del rischio assoluto associato all’e-
sposizione agli SSRI è molto piccolo per il 
paziente medio. Questi dati sottolineano 
l’importanza di una adeguata selezione dei 
pazienti evitando le prescrizioni inappro-
priate 20. Studi scientifici controllati hanno 
mostrato che l’uso di TCA in pazienti con 
malattia ischemica del miocardio è asso-
ciato a un’aumentata mortalità da cause 
cardiache. In generale i TCA incrementano 
il ritmo cardiaco di circa l’11%, provocano 
ipotensione ortostatica con conseguente 
rischio di cadute negli anziani e rallentano 
la conduzione cardiaca, con possibilità di 
indurre un blocco di conduzione in pazien-
ti con preesistenti alterazioni della con-

duzione intracardiaca 21. Pertanto questi 
farmaci sono controindicati in pazienti con 
malattia ischemica del miocardio o distur-
bi del ritmo cardiaco. Al contrario, gli SSRI 
sembrano essere relativamente sicuri in 
pazienti con patologie cardiache. Svariati 
farmaci sono in grado di determinare un 
allungamento del tratto QT dell’ECG. A dif-
ferenza degli antipsicotici, che allungano 
la fase di ripolarizzazione ventricolare tra-
mite un’azione sul canale del potassio, gli 
antidepressivi determinano lo stesso effet-
to agendo sul canale del sodio 21. Come è 
noto, l’allungamento del QT medio è consi-
derato un indicatore del rischio di aritmie, 
poiché oltre la soglia di 500 ms esso può 
sfociare in una grave aritmia ventricolare 
tipo “torsione di punta” con conseguente 
fibrillazione ventricolare e morte cardiaca 
improvvisa. Sono stati segnalati casi di 
prolungamento del QT e di aritmie ven-
tricolari associate all’uso di escitalopram 

22. Per tale motivo la scheda tecnica del 
farmaco è stata modificata, introducendo 
una riduzione della dose consigliata in 
soggetti a rischio (anziani e pazienti con 
alterazione della funzionalità epatica o 
patologie cardiovascolari). In particola-
re, la dose massima raccomandata per i 
pazienti anziani di età superiore ai 65 anni 
è stata ridotta a 10 mg al giorno; invece 
la dose massima di 20 mg al giorno, rac-
comandata per gli adulti con meno di 65 
anni, è rimasta immodificata. Escitalopram 
è controindicato per i pazienti affetti da 
noto prolungamento dell’intervallo QT e 
sindrome congenita del QT lungo, nonché 
in associazione con altri farmaci noti per 
prolungare l’intervallo QT. Riguardo all’as-
sociazione tra trattamento con AD e rischio 
totale di eventi avversi, alcune evidenze 

23 suggeriscono un aumento di rischio 
di mortalità per tutte le cause, di rischio 
di cadute, di iponatremia, di suicidio, di 
eventi cerebrovascolari, di osteoporosi e 
di fratture 24. Vista la potenzialità di effetti 
collaterali degli antidepressivi, al momento 
della prescrizione è necessario porre par-
ticolare attenzione al quadro di rischio glo-
bale del paziente, specialmente se anziano 
con polipatologie e in politerape, al fine 
di evitare effetti collaterali sfavorevoli per 
quel determinato paziente. 

Conclusioni
La depressione è una patologia eterogenea 
e complessa che si può manifestare con 
modalità che possono variare nel corso 
della vita e con quadri sintomatologici diver-
si, fra i quali gli elementi essenziali sono 
l’umore depresso, la perdita di interessi e 
disturbi del sonno. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha più volte sottolineato l’elevata 
disabilità correlata alla depressione in ter-
mini di riduzione della qualità della vita, 
con compromissione più o meno grave del 
livello di funzionamento individuale, fami-
liare, lavorativo e sociale, rappresentando 
una condizione patologica che richiede 
pertanto percorsi diagnostici e terapeutici 
appropriati. La diagnosi è clinica e si basa 
su precisi sintomi ben codificati dai sistemi 
nosografici di maggiore utilizzo, ma rimane 
fortemente ancorata anche alla sensibilità 
empatica del medico. La conoscenza delle 
diverse forme e della variabilità del quadro 
clinico favorisce la possibilità del ricono-
scimento precoce del disturbo depressivo, 
anche se esperienza e qualità del rapporto 
medico-paziente rappresentano un’impor-
tante risorsa aggiuntiva per la correttezza 
diagnostica. Nel setting della Medicina 
Generale particolare attenzione deve esse-
re riservata alle situazioni di comorbidità e 
di politerapie, soprattutto nella popolazione 
più anziana, prendendo in debita conside-
razione i fattori di rischio potenziali per ogni 
singolo paziente. Diagnosi e trattamenti 
appropriati della depressione possono e 
devono essere messi in atto dal medico 
di medicina generale al pari di altre pato-
logie di comune riscontro nell’ambito della 
Medicina Generale, inviando allo psichiatra i 
casi di maggiore complessità clinica.
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Cosa faresti se …  
Il paziente con TIA
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senza infarto acuto ovvero, per dirla con la 
definizione SPREAD 2012, questi pazienti 
potrebbero avere un “episodio di disfunzio-
ne neurologica causato da ischemia focale 
dell’encefalo, midollo spinale o della retina 
senza infarto acuto” 1. 

TIA: perché è utile avere  
le idee chiare?
Il primo grande motivo per cui il medico 
di medicina generale (MMG) deve essere 
bravo e tempestivo nel riconoscere il TIA è 
che un terzo di pazienti con TIA avranno un 
ictus nel seguito della loro vita. 
Il rischio di Ictus è massimo nei primi gior-
ni dopo il TIA, il 10% degli ictus successivi 
a TIA si verificano nei primi 90 giorni e la 
metà di questi nelle prime 48 ore. 
Dal 4 all’8% dei pazienti colpiti da TIA e non 
trattati, vanno incontro a un evento ische-
mico maggiore entro un mese. Il rischio 
di ictus nelle 24 ore successive a un TIA 
quindi sembra essere maggiore del rischio 
di infarto dopo un dolore toracico 2 3 4, per 
questo il TIA può essere considerato una 
vera e propria emergenza medica. 
Il secondo motivo per cui dovremmo essere 
esperti nel porre diagnosi di TIA è che il TIA 
è un importante fattore di rischio cardiova-
scolare. La malattia aterosclerotica raramen-
te colpisce a compartimenti stagni e, anche 
se il primo sintomo si è manifestato a carico 
del cervello, l’albero coronarico può essere 

Può succedere che:
• a Marcello, tuo suocero, durante il 

pranzo di Natale, improvvisamente 
compaia deficit motorio dell’emivol-
to e braccio sinistro che si risolve in 
pochi minuti

• la moglie del signor Caio telefoni 
allarmatissima perché al marito è 
caduto il bicchiere dalla mano e poi 
anche la gamba destra è diventata 
più debole

• il signor Tizio racconti che il giorno 
prima ha avuto uno strano disturbo: 
non ricordava la strada di casa e ha 
dovuto fermarsi per un’improvvisa 
difficoltà visiva, tuttora non sa defi-
nirla ma sembrava che una parte 
dell’occhio non vedesse

• la signora Sempronia chieda una visi-
ta domiciliare perché ha delle vertigi-
ni fortissime

Omettiamo i dettagli anamnestici, diciamo 
solo che sono pazienti con più di 65 anni, 
tutti ipertesi. Potremmo mandarli tutti in 
Pronto Soccorso o, meglio, potremmo cer-
care di capire qualcosa di più. Di sicuro 
dobbiamo valutare le varie situazioni con 
molta attenzione perché in ciascuna di esse 
potremmo riscontrare elementi di sospetto 
per un TIA (attacco ischemico transitorio). 
Potremmo, cioè, essere di fronte a sinto-
mi/segni di un’ischemia focale cerebrale 

ugualmente compromesso, pur se clini-
camente le lesioni in questo distretto sono 
ancora silenti. Addirittura lo studio di Burns et 
al. 5 mostra che, negli anni che seguono un 
TIA, il rischio di infarto miocardico è più ele-
vato di quello di ictus. Negli uomini con meno 
di 60 anni dopo un TIA il rischio di infarto è 
di quindici volte più elevato rispetto a quello 
della popolazione generale. 
D’altra parte è anche vero che al Pronto 
Soccorso giungono molti pazienti, troppi 
pazienti, che se opportunamente valutati 
potrebbero essere gestiti ambulatorialmente. 
La nostra sanità ha bisogno delle cure prima-
rie per ridurre il carico e i costi della malattia 
cerebrovascolare. Ma a sua volta la Medicina 
Generale ha bisogno di affinare la capacità 
diagnostica verso il paziente con probabile 
TIA, deve saper rilevare i casi di probabile 
TIA, graduarne la gravità e inviare in emer-
genza casi correttamente selezionati 6.

È proprio un TIA?
Una delle più grosse sfide per il medico di 
famiglia riguarda la distinzione tra sintomi 
neurologici di probabile origine ischemica e 
condizioni che simulano un TIA. L’accuratezza 
di tale distinzione, a livello ambulatoriale, è 
storicamente bassa; secondo uno studio 
persino neurologi esperti presenterebbero 
un certo grado di disaccordo tra loro nella 
diagnosi di TIA. La prima cosa da fare è 
un’anamnesi accurata volta a identificare 

Questo articolo è nato da un’idea di Alessandro Filippi e a lui va il mio splendido ricordo.
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eventuali sintomi o segni di deficit neurologi-
co focale e a definire la tempistica di esordio 
e risoluzione degli stessi. Quest’ultimo aspet-
to è di importanza cruciale, poiché spesso, 
quando il paziente si rivolge al medico, i sin-
tomi si sono già risolti. La raccolta anamne-
stica deve riguardare inoltre la presenza di 
sintomi aspecifici, frequenti nelle condizioni 
che simulano un TIA (Fig. 2). È indicato che 
il personale dei mezzi di soccorso raccolga 
dal paziente o dai familiari le informazioni 
utili a una precoce diagnosi differenziale, alla 
definizione dei fattori di rischio e alla precisa 
determinazione dell’ora di inizio dei sintomi 7.
Una presentazione clinica che comprenda 
una diminuzione della forza muscolare e 
difetti della parola è altamente suggestiva 
per un TIA; tali sintomi si associano anche a 
un aumento del rischio di ictus precoce suc-
cessivo a un TIA. Si definisce “TIA in crescen-
do” una condizione caratterizzata da due o 
più episodi in 24 ore o tre o più in 72 ore 
con la completa remissione dei sintomi tra 
un episodio e l’altro. È considerata una con-
dizione di alto rischio nei confronti dell’Ictus e 
il paziente va sempre inviato in PS.
D’altra parte, numerose condizioni cliniche 

possono simulare un TIA. 
Le linee guida Spread 1 sono molto chiare 
nel definire quali sono i sintomi che NON 
sono considerati tipici del TIA e tra le rac-
comandazioni troviamo che “Non è indica-
to considerare TIA: la perdita di coscienza, 
le vertigini, l’amnesia globale transitoria, 
i drop attack, l’astenia generalizzata, lo 
stato confusionale, l’incontinenza sfinterica 
quando presenti isolatamente”, come nel 
caso della signora Sempronia.
Il MMG è avvantaggiato perché la prolun-
gata conoscenza della storia clinica del 
paziente ci consente di escludere la mag-
gior parte delle condizioni che simulano il 
TIA. Tuttavia la pre-esistenza di patologie in 
grado di simulare un TIA non ci consentono 
di escluderne la presenza.
Le cause di gran lunga più comuni del TIA 
sono l’aterosclerosi dei grossi vasi extracra-
nici, in misura minore dei vasi intracranici, 
le cardiopatie emboligene (in particolare la 
fibrillazione atriale) e la patologia dei piccoli 
vasi intracranici. Altre cause meno comuni 
possono essere le vasculopatie infiamma-
torie croniche, le patologie ematologiche 
della coagulazione o le neoplasie. Infine è 

opportuno ricordare i difetti del setto inte-
ratriale, la sindrome da anticorpi antifosfo-
lipidi e l’uso di cocaina. Queste ultime tre 
cause sono sempre da considerare in caso 
di ictus o TIA in età giovanile < 40 anni 8.

TIA in corso o nelle ultime 24 ore
È una eventualità improbabile per il medico 
di famiglia ma, se sintomi e segni di un pos-
sibile TIA sono ancora presenti al momen-
to della visita, come nel caso di Marcello, 
il paziente va immediatamente ricoverato 
in quanto non è possibile prevedere l’evo-
luzione del quadro e perché urgono inter-
venti terapeutici che possono essere attuati 
solo in ospedale, anzi, presso una stroke-
unit. Nel frattempo cercheremo solo di non 
nuocere evitando di somministrare farmaci 
ipotensivi ad azione rapida, soluzioni gluco-
sate (a meno che non vi sia ipoglicemia), 
antiaggreganti o anticoagulanti di qualsiasi 
tipo (comprese le eparine a b.p.m.), cortiso-
nici, sedativi ed eccessive quantità di liquidi 
per infusione.

La diagnosi telefonica di TIA
È uno scenario sempre più frequente e 
particolarmente delicato anche per i risvol-
ti medico-legali: un parente o il paziente 
stesso richiede l’aiuto del medico di fami-
glia per sintomi che possono far pensare 
a un TIA. Come possiamo migliorare la 
nostra capacità di diagnosticare a distanza 
un TIA? Cosa fare per capire se è vera-
mente un TIA? La scuola statunitense 
dell’emergenza utilizza diversi “Score”, 

Figura 1.

Sintomi NON suggestivi di TIA.

Figura 3.

Implementare la capacità diagnostica del TIA: Cincinnati Prehospital Scale Score.
Figura 2.

Condizioni cliniche che simulano un TIA.

Raccomandazione 5.1    Grado C

Non è indicato considerare TIA: la perdita di coscienza, le vertigini, l’amnesia globale 
transitoria, il drop attack, l’astenia generalizzata, lo stato confusionale e l’incontinenza 
sfinterica quando presenti isolatamente.

(SPREAD 2012)

Cincinnati Prehospital Stroke Scale

Paresi facciale: chiedere al paziente di sorridere o di mostrare i denti e chiedere 
di notare se entrambi i lati del viso si muovono ugualmente

Deficit motorio  
degli arti superiori: 

chiedere al paziente di estendere gli arti superiori per 10 secon-
di mentre tiene gli occhi chiusi e chiedere di notare se gli arti si 
muovono alla stessa maniera

Anomalie  
del linguaggio: 

chiedere al paziente di ripetere una frase (ad es. “trecentotren-
tatreesimo reggimento della cavalleria”) e chiedere di notare se 
il paziente usa correttamente con linguaggio fluente

Le condizioni che simulano un TIA:
•	 Epilessia

•	 Ipotensione ortostatica

•	 Ipoglicemia

•	 Vertigini

•	 Cefalea

•	 Tumori

•	 Sintomi transitori monoculari in glau-
coma o arterite a cellule giganti, altre 
patologie orbitarie o retiniche
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tra questi sicuramente il più semplice 
è il Cincinnati Prehospital Stroke Scale 
(Fig. 3). Valutando tre semplici parametri 
(asimmetria della mobilità del volto, degli 
arti superiori ed eloquio) è possibile quan-
tificare il rischio che sia in atto un ictus: 
pazienti con 1 parametro “anormale” su 3 
hanno una probabilità del 72% di avere un 
ictus ischemico; se sono “anormali” tutti e 
3 i parametri, la probabilità sale all’85% 9. 

TIA recente
Immaginiamo di riuscire a dire con certez-
za: il mio paziente mi ha appena riferito 
dei sintomi che in maniera convincente mi 
fanno dire che ieri ha avuto un TIA. Le sue 
condizioni cardiovascolari sono stabili, non 
c’è aritmia e nessuna obiettività neurologi-
ca. Abbiamo la necessità e la possibilità di 
definire la gravità del TIA, cioè la possibili-
tà di capire che rischio ha questo paziente 
di andare incontro a ictus nelle prossime 
48 ore. Lo strumento atto a determinare 
il rischio di ictus in seguito a un TIA è lo 
score ABCD2 (Fig. 4). I parametri che que-
sto score prende in considerazione sono 
età, pressione arteriosa, clinica, diabe-
te e durata dei sintomi. Uno score tra 1 
e 3 identifica un paziente a basso rischio 
(1%) di ictus, uno score tra 4 e 5 indica un 
rischio intermedio (4%), uno score pari o 
superiore a 6 indica un rischio elevato di 
ictus (8%) e soprattutto identifica il rischio 
di un ictus molto invalidante 10 11.

TIA “passato”
Poniamo che il paziente abbia avuto dei sin-
tomi che riteniamo significativi per TIA, ma 
viene a riferirli dopo 7-8 giorni e il pazien-
te ha una situazione cinica di rischio ictus 
obiettivamente molto basso. Non lo inviamo 
al Pronto Soccorso ma certamente dobbia-
mo indagare accuratamente sia dal punto 
di vista neurologico che cardiologico. Ecco 
dunque l’elenco degli accertamenti diagno-
stici che vanno predisposti:
• routine emato-chimica;
• ecocolordopler TSA: per valutare even-

tuali stenosi delle grandi arterie affe-
renti all’encefalo;

• ECG (eventuale fibrillazione atriale);
• TC o RM encefalo: le diagnosi di TIA 

e Ictus sono cliniche ma l’imaging è 
necessario per escludere diagnosi 
alternative (neoplasie, emorragia suba-
racnoidea, ecc.) e per documentare la 
presenza eventuale di lesioni, la loro 
natura, la loro sede e la congruità con 
la sintomatologica clinica;

• Holter ECG: solo nei casi in cui si 
sospetti l’origine trombo-embolica;

• ecocardiogramma trans-toracico o 
trans-esofageo: solo nei casi in cui si 
sospetti l’origine trombo-embolica e si 
prospetti una terapia anticoagulante.

La terapia del TIA:  
la prevenzione secondaria
In seguito a un TIA il trattamento del pazien-

te va focalizzato alla prevenzione degli ictus 
e degli eventi cardiovascolari. La pietra 
miliare della prevenzione è costituita dalla 
correzione dei fattori di rischio median-
te una terapia medica  12  13. Cinque fattori 
di rischio modificabili sono responsabili 
dell’82% degli ictus: ipertensione, fumo, 
obesità, dieta inadeguata, inattività fisica 14.
Dopo un TIA, interventi terapeutici per 
la prevenzione dell’ictus come la terapia 
antiaggregante e l’endoarteriectomia caro-
tidea ottengono un’ulteriore diminuzione 
del rischio di ictus. D’altro canto, è noto 
che fino al 25% dei pazienti interrompono 
l’assunzione di almeno uno dei farmaci pre-
scritti entro 3 mesi dall’inizio del trattamen-
to; ciò sottolinea l’importanza fondamen-
tale di istruire ed educare adeguatamente 
i pazienti e, per i medici, di considerare il 
soggetto con pregresso TIA un paziente 
potenzialmente instabile e ad alto rischio 
neuro-cardiovascolare 15.
I tre cardini terapeutici per la prevenzione 
secondaria dopo un ictus sono la terapia 
antiaggregante, la terapia anticoagulante 
per i pazienti con cardiopatie e/o aritmie 
emboligene e l’endoarteriectomia caroti-
dea nei pazienti con stenosi critica della 
carotide. 

Conclusioni
La Figura 5 tenta di riassumere i vari sce-
nari che si possono presentare nella prati-
ca clinica, tenendo conto delle indicazioni 
delle linee guida SPREAD 2012 e NICE 
2008  16. Si tratta di una schematizzazio-
ne utile a scopo didattico ma non sempre 
applicabile in modo automatico. Nei sin-
goli casi, infatti, il quadro clinico è spesso 
molto più complesso e, inoltre, la strate-
gia di intervento deve tener conto della 
disponibilità delle metodiche diagnostiche 
sul territorio e dei relativi tempi di attesa. 
Infine, a volte siamo costretti a tenere a 
casa un paziente, che secondo linee guida 
andrebbe ospedalizzato, perché egli stes-
so rifiuta il ricovero o perché le sue condi-
zioni sono talmente gravi o complesse da 
rendere non utile l’ospedalizzazione. In tal 
caso è indicato un trattamento domiciliare 
che combini l’approccio curativo e quello 
palliativo, tenendo conto della prognosi e 
della volontà del paziente.

Figura 4.

ABCD2 score: rischio di ictus a 2 giorni. Score 1-3: basso rischio (1%); score 4-5: rischio 
intermedio (4%); score 6-7: rischio elevato (8%).

Caratteristiche cliniche Punteggio

Età ≥ 60 anni 1

Pressione arteriosa: sistolica >140 mmHg o diastolica > 90 mmHg 1

Presentazione clinica
•	 Riduzione monolaterale di forza
•	 Disturbi della parola senza riduzione di forza

2
1

Diabete mellito 1

Durata del TIA
•	 ≥ 60 minuti
•	 10-59 minuti

2
1
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Figura 5.

Algoritmo diagnostico-decisionale del TIA.

Comparsa di sintomi
neurologici focali

rapidamente ingravescenti

Storia recente di sintomi
neurologici focali

Valutazione del rischio 
di ictus (score ABCD2)

Rischio basso

•	 ASA (160-300 mg/die) subito
•	 Valutazione neurologica  

e strumentale (entro 7 giorni)
•	 Misure di prevenzione 

secondaria (se diagnosi 
confermata)

Rischio alto

•	 ASA (160-300 mg/die) subito
•	 Valutazione neurologica  

e strumentale (entro 24 ore)
•	 Misure di prevenzione 

secondaria (se diagnosi 
confermata)

Gestione domiciliare

Ricovero immediato

ABCD2 ≤ 3
o

Esordio > 1 settimana

ABCD2 ≥ 4
o

TIA in crescendo
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questa semplice domanda il Rapporto dà 
una risposta complessa quanto è com-
plesso il bisogno assistenziale delle diverse 
malattie, ma quello che abbiamo imparato 
in tanti anni di lavoro sul campo è che la 
maggior parte dei bisogni assistenziali sono 
trasversali e vanno affrontati con azioni di 
sistema per dare una risposta organica ed 
equa.
Per l’Unione Europea una malat-
tia è definita rara quando il numero 
di pazienti non è superiore a 5 ogni 
10.000 abitanti. Secondo l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS) le MR 
sono oltre 7.000 di cui l’80% è di origine 
genetica e il 75% colpisce in età pediatri-
ca. Nel nostro Paese si stima vi siano circa 
700.000 persone affette da MR.
I dati presentati dal Rapporto danno ragione 
delle eccellenze e potenzialità del sistema 
sanitario e sociale del Paese, senza nascon-
derne le difficoltà e i problemi da risolvere.
Facili ricette risolutive non ce ne sono, ma 
le parole conclusive del Rapporto chiarisco-
no le priorità e le azioni subito necessarie 
per proseguire il percorso di miglioramento 
della qualità di vita della persona con MR 
in Italia.
Un percorso che si articola tra una ricerca 
più mirata ai bisogni di progresso scienti-
fico del paziente raro, una governance del 
sistema sanitario e sociale del Paese dove il 
paziente esperto partecipi ai processi deci-
sionali e di valutazione dei risultati, una rin-
novata assunzione di responsabilità sociale 

Il 23 luglio u.s. presso la Sala della 
Regina a Palazzo Montecitorio, Camera 
dei Deputati, è stato presentato il 1° 
rapporto sulla condizione delle perso-
ne con malattia rara in Italia.
Una fotografia ricca e dettagliata del quadro 
di riferimento per le patologie rare in tema 
di dati, organizzazione socio-sanitaria, for-
mazione e informazione, ricerca, assisten-
za e responsabilità sociale. Per la prima 
volta vengono aggregati in modo organico 
e sistematico elementi che interessano 
e coinvolgono le 1.079 associazioni di 
pazienti per gli oltre 670.000 ammalati 
affetti da patologia rara del nostro Paese.
Le malattie rare (MR) vengono viste e vis-
sute come un’impegnativa sfida al Sistema 
Sanitario Nazionale. Per valutare l’entità di 
questa sfida è necessario, però, avere infor-
mazioni precise sul quadro di riferimento: 
sanitario, giuridico ed economico. Questo 
per ottimizzare al meglio le risorse esistenti 
e intervenire nelle aree di criticità in un’otti-
ca di sostenibilità globale del sistema.
Si è deciso di raccogliere e aggregare tutti i 
dati disponibili tra gli attori del sistema MR 
per dare vita a un documento che offrisse 
una visione d’insieme del sistema MR 
nel nostro Paese e che includesse anche 
il punto di vista del paziente, l’interlocuto-
re centrale che necessita di informazioni 
valide e attendibili per poter comprendere il 
funzionamento dell’organizzazione di cui fa 
parte e diventare parte attiva della struttura.
“Ma quanti sono i malati rari in Italia? A 

diffusa tra tutti gli attori del sistema, asso-
ciazioni di pazienti e familiari comprese.
Il Rapporto è stato diviso in tre macro 
Sezioni: A), B) e C).
La Sezione A) è dedicata all’esposizione 
dei dati oggettivi su cui formulare rifles-
sioni e proposte. Qui si analizza il lungo 
percorso dell’Italia in tema di MR, sia a 
livello nazionale sia regionale, messo a 
confronto con la realtà europea. Si affron-
ta anche il problema della quantificazione 
delle persone con MR nel nostro Paese, 
impresa molto difficile, perché a oggi il 
Registro Nazionale delle MR è in fase di 
completamento da parte delle diverse 
Regioni. Partendo dai dati disponibili si è 
però fatto un tentativo di stima che cal-
cola che il numero complessivo di per-
sone affette da MR in Italia si colloca 
nell’intervallo compreso tra 450.000 e 
670.000 con una prevalenza tra lo 0,75 
e l’1,1% sulla popolazione.
Nella Sezione B) si presenta la situa-
zione italiana nel contesto europeo, 
utilizzando come elementi di riferimento 
una selezione degli indicatori definiti dalla 
“Raccomandazione EUCERD sugli indicatori 
chiave per i Piani e le Strategie Nazionali 
per le MR” del giugno 2013.
La parte più ampia del Rapporto si sviluppa 
nella Sezione c) e offre una focalizzazione 
più specifica sul contesto nazionale e regio-
nale approfondito in diversi sotto paragrafi 
che offrono una visione descrittiva, analiti-
ca, comparativa e valutativa.
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Associazioni
In questa Sezione si evidenzia la presenza 
sul nostro territorio di 1.079 sedi opera-
tive di associazioni d’utenza per le MR 
e 695 sedi legali, come riportato da un 
censimento realizzato dal Tavolo Tecnico 
Interregionale MR nel 2012/2013 per conto 
del Ministero della Salute.

Informazione
Nel sotto paragrafo dedicato all’infor-
mazione si evidenzia che, nonostante la 
pluralità di fonti di informazione: il sito di 
Orphanet, il Telefono Verde MR del CNMR 
dell’ISS, le help-line regionali, le linee tele-
foniche e gli sportelli dedicati istituiti da 
diverse Regioni, le Associazioni, ecc., il 
reperimento delle notizie rimane esse-
re una criticità per la persona con MR 
e i suoi familiari.

Formazione
Anche la formazione ha ampi spazi di 
miglioramento se si considera che il ritar-
do diagnostico, stimato in un recente 
studio, è pari a 6,5 anni ed è legato a una 
consistente difficoltà, soprattutto da parte 
del pediatra di libera scelta e/o del 
medico di medicina generale a inter-
pretare una sintomatologia complessa 
e a formulare un sospetto diagnostico. 
Per migliorare la consapevolezza e la cono-
scenza dei professionisti sanitari sulle MR 
si rileva quindi la necessità di sviluppare 
opportune azioni di natura formativa (appe-
na 42 i corsi ECM nel 2014 sul tema delle 
MR) anche nei percorsi formativi di base e 
specialistici. Ed è proprio in base a ciò che 
la SIMG, in collaborazione con UNIAMO ha 
realizzato il progetto “CONOSCERE PER 
ASSISTERE” avviato nel 2010 e tutt’ora in 
corso. Nei 14 corsi regionali realizzati fino-
ra sono stati coinvolti oltre 500 pediatra di 
libera scelta/del medico di medicina gene-
rale.

Ricerca e sperimentazioni 
cliniche
Nel campo delle Ricerca invece l’Italia 
gioca un ruolo importante nel pano-
rama internazionale: nel 2014 solo 

Germania e Francia hanno superato l’Italia 
e l’Inghilterra come capofila dei progetti 
finanziati con il Settimo Programma Quadro 
della Ricerca: l’Italia è stata capofila di 27 
progetti e ha partecipato come partner a 
123 progetti. 

Registri
Parte integrante del sistema di monitorag-
gio sono i Registri, sia quello Nazionale sia 
quelli Regionali, che anche se non ancora 
tutti a pieno regime, in questi anni hanno 
posto le basi perché questo possa avveni-
re nel breve – medio termine, e sono un 
esempio di Registro pubblico europeo.

Bio-banche 
Un incremento importante hanno registrato 
invece le Biobanche quasi 95.000 i cam-
pioni biologici conservati nelle bio-banche 
afferenti al Telethon Network of Genetic 
Biobanks al 30.09.2014 rispetto ai poco 
più di 78.000 del settembre 2012.

Centri di competenza
La situazione delle Regioni è abbastanza 
diversificata sul punto della definizione dei 
centri di competenza/presidi della rete per 
le MR non solo in riferimento al numero di 
centri per milione di abitanti, dove si passa 
dal 1,3 della Regione Marche al 12,8 per 
la Regione Molise (dato medio nazionale: 
3,3) ma, anche e soprattutto, in relazione 
ai criteri operativi utilizzati per la definizione 
dei centri e alle relative modalità di indivi-
duazione.

Screening neo-natale
Attualmente il pannello delle patologie 
metaboliche sottoposte a screening neo-
natale esteso, prestazione extra LEA, non è 
omogeneo sul territorio nazionale e si regi-
stra un’elevata eterogeneità dei comporta-
menti fra le regioni italiane, come del resto 
fra i vari paesi dell’Unione Europea (UE).

Farmaci Orfani
Nell’ultimo triennio è cresciuto il numero 
di farmaci orfani complessivamente dispo-
nibili in Italia: si passa dai 44 del 2012 ai 

63 del 2014: oltre l’80% dei farmaci orfa-
ni approvati in UE è disponibile in Italia. 
L’aumento del numero dei farmaci orfani 
è accompagnato da un incremento sia dei 
consumi di farmaci orfani, misurato in ter-
mini di Defined Daily Dose (DDD), che passa 
dai 7,5 milioni del 2013 ai 8,5 milioni del 
2014 (+13,3%), sia della spesa per i far-
maci orfani che passa dai 917 milioni di 
€ del 2012 ai 1.060 milioni di € del 2014 
(+15,6%).

Servizi socio-sanitari, sociali 
e del lavoro
In ragione dei bisogni assistenziali che 
esprimono, le persone con MR vengo-
no, infatti, generalmente indirizzate al più 
generale sistema dei servizi per le persone 
con disabilità, in maniera analoga a quanto 
avviene nella generalità dei Paesi Europei.
Le famiglie sostengono un notevole costo 
economico e sociale per fronteggiare le 
necessità di assistenza della persona con 
MR: la presenza di una MR viene conside-
rata come un potenziale fattori di rischio 
di esclusione sociale del nucleo familia-
re. I dati di un lavoro svolto dalla Regione 
Lombardia nel 2012-2013, evidenziano 
una spesa annua che mediamente supera 
i 2.500 € annui a carico delle famiglie per 
assistere le persone con maggiore gravità 
e con maggiore difficoltà ad arrivare a fine 
mese (58% verso 42% della popolazione 
generale), senza contare le ricadute psi-
cologiche sui progetti di vita di famigliari e 
caregiver.
Le MR costituiscono quindi uno straordina-
rio banco di prova di efficacia e di efficienza 
per il Sistema Sanitario Nazionale, ma lo 
sono ancor di più per il medico di famiglia 
nel suo approccio umano al paziente e nella 
sua professionalità competente.
A fare diagnosi sono soprattutto gli speciali-
sti in più di 8 casi su 10, mentre i medici di 
medicina generale ipotizzano una MR solo 
nel 4,2% dei casi (i pediatri nel 16,75), pur 
sapendo che tra i 1500 assistiti di un medi-
co di famiglia vi dovrebbero essere dai 4 
agli 8 pazienti con MR.
Anche quando la diagnosi viene effettua-
ta da un centro di riferimento, spesso è il 
paziente stesso che funge da raccordo con 
il proprio medico, riportando i contenuti 
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della comunicazione e nello stesso tempo 
ponendo domande su prognosi e prospet-
tive terapeutiche.
Tutto ciò denota una totale mancanza di 
informazioni e di strumenti utili per aiutare 
il medico di medicina generale sia nel suo 
percorso formativo, sia nel suo lavoro quoti-
diano nei confronti di tali pazienti.
Obiettivo di un efficace ed efficiente SSN 
dovrebbe essere quello di far crescere 
nei medici di famiglia la cultura delle MR 
per migliorare le risposte assistenziali e di 
conseguenza la qualità di vita dei propri 

pazienti. Andrebbero quindi colmate sia 
le carenze informative (normativa vigente, 
centri di riferimento locali, diritti all’esen-
zione ticket), sia carenze formative (ECM - 
ASL - industria farmaceutica) che porreb-
bero il medico di famiglia a ricoprire quel 
ruolo di indirizzo ad un centro specialistico 
al primo sospetto, e di tramite tra centro 
e paziente e di garanzia della continuità 
assistenziale.
Tutto ciò potrà avvenire solo attraverso 
un movimento di sensibilizzazione e di 
corretto indirizzo sul tema e sui problemi 

delle MR, attraverso una reale, efficace 
ed efficiente collaborazione tra il medico 
di famiglia, gli specialisti e le associazioni 
dei pazienti (questi ultimi utile cerniera tra 
il medico e il paziente ma anche supporto 
informativo e orientativo per i medici nel 
loro lavoro). 
La sfida e l’obiettivo che accomuna e uni-
sce pazienti, professionisti ed erogatori di 
prestazioni è garantire la migliore risposta 
nel momento del bisogno.
Il testo integrale del rapporto è disponibile 
sul sito www.uniamo.org.
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tica clinica sono perlopiù riferibili al 2011 e 
al 2013. Complessivamente abbiamo notato 
modeste oscillazioni del dato epidemiologi-
co e nessuna sostanziale modificazione del 
comportamento prescrittivo dei medici per 
quanto riguarda gli accertamenti diagno-
stici e la terapia. In questa sede proponia-
mo alcuni risultati dell’ultima estrazione, in 
parte ancora inediti, cercando di mettere a 
fuoco le criticità incontrate nella conduzione 
dello studio e di commentare i dati alla luce 
delle più recenti revisioni della letteratura.

Le dimensioni del problema  
in Italia
Abbiamo calcolato l’incidenza annuale dei 
nuovi casi di AS secondo codifica interna-

Introduzione

Carenza di ferro e anemia sideropenica (AS) 
sono situazioni di quotidiano riscontro in 
Medicina Generale, di semplice diagnosi e 
di ottime possibilità terapeutiche. Partendo 
da queste considerazioni abbiamo voluto 
indagare l’epidemiologia e alcuni aspetti 
della pratica clinica nella popolazione adulta 
italiana. Allo scopo abbiamo condotto nel 
2012 e nel 2014 due successive estrazioni 
dal database di Health Search, i cui risul-
tati sono stati oggetto di presentazione al 
Congresso Nazionale SIMG e, in parte, di 
pubblicazione su questa rivista 1 2. Abbiamo 
così ottenuto i dati di prevalenza e distribu-
zione nella popolazione adulta della AS dal 
2007 al 2013, mentre i dati relativi alla pra-

zionale (ICD IX 280) e di quelli non codificati 
ma individuati dalla contemporanea pre-
senza di anemia definita dai criteri dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
di ipoferritinemia e di microcitosi (per gli 
esami di laboratorio che valutano lo stato 
del ferro si rimanda alla Tab. I) 3. L’incidenza 
di AS nella popolazione adulta osservata 
si attesta complessivamente tra 5,8 e 7,3 
per mille, con modeste oscillazioni su base 
annua, con valori almeno 3 volte superiori 
nelle donne (Fig. 1).
Nel calcolo della prevalenza annua abbiamo 
considerato tutti i pazienti che avevano in 
cartella clinica un problema attivo codifica-
to ICD IX 280. Questa scelta può generare 
un bias legato a mancata chiusura del pro-
blema che può avvenire per dimenticanza 

Tabella i.

Sono presentati gli esami ematochimici disponibili in tutti i laboratori che permettono di valutare il patrimonio di ferro dell’organismo e di diagnosticare 
carenza marziale e alcune anemie correlate (da Camaschella, 2015, mod.) 3.

Test Carenza di ferro Anemia 
sideropenica

Anemia 
da malattia cronica

Intervallo 
di riferimento

Ferro - mmol/L Basso Basso Basso 10-30

Saturazione transferrina - % > 16 < 16 Bassa-normale > 16 - < 45

Ferritina - mg/L < 30 < 10 > 100 M: 40-300
F: 20-200

Emoglobina - g/dl Normale Bassa Bassa M: > 13
F: > 12

Volume corpuscolare medio - fl Normale < 80 Basso-normale 80-95

Emoglobina corpuscolare media - pg Normale < 27 Bassa-normale 27-34
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o per scelta. Il medico infatti può decidere 
di mantenere attiva la codifica AS anche 
in presenza di valori ematochimici norma-
lizzati per non spegnere l’attenzione verso 
una patologia che può recidivare, soprattut-
to se non vi è certezza di avere rimosso la 
causa. Per ovviare in parte a questo proble-
ma abbiamo escluso dallo studio i pazienti 
con codifica ICD IX 280 attiva in cui l’ultimo 
emocromo registrato presentava livelli di 
emoglobina normali. 

La prevalenza annua ha mostrato nel perio-
do di osservazione una tendenza all’in-
cremento passando dal 3,4% del 2007 al 
4,3% del 2013, il valore più elevato è stato 
raggiunto nel 2012 con il 4,6% della popo-
lazione con un problema di AS. In tutti gli 
anni considerati le donne presentano una 
prevalenza 5 volte superiore a quella degli 
uomini (Fig. 2).
Il dato di prevalenza relativo al 2013 scor-
porato per sesso e per decade di età ha 

permesso di osservare un andamento 
bimodale, con un primo picco di prevalenza 
di AS costituito quasi esclusivamente dalle 
donne in premenopausa, e un secondo 
picco nella popolazione anziana con un 
incremento proporzionale all’età e un par-
ziale riequilibrio nella proporzione maschi/
femmine (Fig. 3).

Anemia sideropenica e pratica 
clinica
Le cause di carenza di ferro sono numerose 
e le più diverse, talora concomitanti e non 
immediatamente riconoscibili. In questo 
articolo ne presentiamo una classificazione 
che ci sembra particolarmente utile nella 
pratica clinica quotidiana (Tab. II) 3, soprat-
tutto nel ricondurre il nostro comportamen-
to a due principi: 
• saper riconoscere i gruppi di popolazio-

ne nei quali ricercare la AS o il suo pro-
dromo che è la carenza isolata di ferro;

• saper orientare la ricerca delle cause 
di fronte a una AS comunque diagno-
sticata. 

Riconoscere i gruppi a rischio

Mestruazioni e gravidanza fanno delle 
donne in età fertile il principale gruppo 
a rischio: la popolazione anemica da noi 
osservata nel 2013 era composta per 
l’84% da donne e per il 57% da donne in 
premenopausa (Fig. 4). In questo gruppo le 
perdite di ferro sono circa doppie rispetto 
alla restante popolazione, il fabbisogno 
medio può raggiungere i 3 mg/die e l’in-
troito giornaliero è spesso inadeguato per 
mantenere un bilancio marziale positivo  4. 
Uno storico studio americano ha valutato il 
contenuto di ferro del midollo osseo in una 
popolazione di giovani donne, studentesse 
universitarie, sane e ha dimostrato assenza 
di depositi di ferro nel 25% dei casi e ridu-
zione degli stessi in un altro 33% 5. L’entità 
del flusso mestruale è piuttosto variabile 
nella popolazione, la perdita media è stima-
ta a 30 ml per ciclo, ma nel 10% dei casi è 
> 80 ml, limite che definisce la menorragia; 
quantificare le perdite è importante, ma può 
essere difficile, infatti il 41% delle donne 
con flussi > 80 ml definisce il proprio ciclo 
normale o addirittura scarso, mentre il 14% 
delle donne con flussi < 20 ml lo defini-

Figura 1. 

Incidenza (‰) nella popolazione di assistiti dei medici ricercatori di Health Search di 
nuovi casi/anno di anemia sideropenica identificati dalla codifica internazionale (ICD IX 
280) e di quelli non codificati ma individuati dalla contemporanea presenza di anemia, di 
ipoferritinemia e di microcitosi.

Figura 2.

Prevalenza (%) su base annua di pazienti che presentano in cartella clinica un problema 
attivo codificato di anemia sideropenica (ICD IX 280) con esclusione dei casi in cui l’ultimo 
emocromo registrato presentava livelli di emoglobina normali. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Maschi 2,2 2,41 2,83 2,92 2,99 3,03 2,98
 Femmine 9,07 10,36 11,18 11,23 10,47 10,41 10,12
 Totale 5,83 6,59 7,21 7,27 6,89 6,86 6,65
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sce abbondante 6. La gravidanza comporta 
una richiesta di ferro complessiva che può 
variare tra 500 e 700 mg, necessaria per 
l’espansione del circolo materno, per lo svi-
luppo del feto e della placenta e per com-
pensare l’emorragia del parto, il fabbisogno 

giornaliero aumenta nel secondo e terzo 
trimestre e raggiunge a fine gravidanza i 
6 mg/die 7 8.
Gli adolescenti nella fase di rapido accresci-
mento sono un’altra popolazione da osser-
vare. L’aumento della massa corporea, del 

volume circolante e della concentrazione 
dell’emoglobina condizionano un maggiore 
fabbisogno di ferro 7, che nelle femmine è 
perlopiù concomitante al menarca.
Altro gruppo a rischio sono gli atleti che 
praticano sport con allenamenti intensi e 
prolungati, in particolare podismo e triath-
lon, dove, oltre all’aumento della massa 
muscolare, è possibile che intervengano 
un ridotto assorbimento provocato da uno 
stato di infiammazione cronica e un’even-
tuale emoglobinuria da emolisi indotta dal 
microtraumatismo della marcia 9.
Adolescenza e pratica sportiva possono 
spiegare il picco nella prevalenza di AS nella 
decade di età 15-25 anni della popolazione 
maschile osservata nel nostro studio (Fig. 3).
La AS associata ai farmaci può essere 
correlata agli antinfiammatori non steroi-
dei (FANS), che sono indicati come prima 
causa assoluta di perdite intestinali occul-
te 10, agli anticoagulanti orali, agli steroidi, 
ma anche in qualche misura agli inibitori 
di pompa protonica che causano un ridot-
to assorbimento di ferro 11. L’esposizione 
ai FANS (almeno 3 prescrizioni/anno) nella 
popolazione anemica allo studio si attestava 
nel 2013 al 6,7% contro il 5,1% della popo-
lazione generale. Una maggiore esposizione 
della nostra popolazione anemica è stata 
documentata anche verso gli anticoagulanti 
orali, con un livello del 2,7% contro l’1,9% 
della popolazione generale.

Identificare le cause di carenza di ferro

Nel setting della Medicina Generale l’a-
namnesi e una cartella clinica aggiornata 
permettono di identificare l’aumentato fab-
bisogno di ferro, le carenze nutrizionali o la 
presenza di perdite di sangue manifeste, in 
assenza dei quali dobbiamo pensare a per-
dite occulte dal tubo digerente o a patologia 
da malassorbimento. 

Nei maschi adulti e nelle donne in postme-
nopausa il sanguinamento dal tubo dige-
rente è la causa più frequente di AS  12 13. 
Recenti linee guida britanniche prevedono, 
in queste categorie di pazienti, l’esecuzio-
ne di esofagogastroduodenoscopia e/o di 
colonscopia (grado di raccomandazione A) a 
meno che non vi sia una storia significativa 
di perdite ematiche non gastrointestinali 10.
In tutto il periodo di osservazione nel nostro 
campione di pazienti solo il 5-6% ha avuto 

Figura 3.

Distribuzione della prevalenza dell’anemia sideropenica codificata (ICD IX 280) per sesso e 
per decade di età relativa all’anno 2013.

Tabella ii .

Cause di carenza di ferro (da Camaschella, 2015, mod.) 3.

Cause di carenza di ferro

Fisiologiche

Aumentato fabbisogno Infanzia, rapido accrescimento (adolescenza), mestruazioni, 
gravidanza (secondo e terzo trimestre), donazione di sangue

Ambientali

Ridotta assunzione legata a povertà, malnutrizione e diete vege-
tariane o vegane o ferrocarenti

Patologiche

Ridotto assorbimento

Sanguinamento cronico

Gastrectomia, bypass duodenale, chirurgia bariatrica, infezione 
da H. pylori, celiachia, gastrite atrofica, malattie infiammatorie 
croniche (rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn)
Tratto gastrointestinale: esofagite, gastrite erosiva, ulcera pepti-
ca, diverticolite, tumori benigni, cancro, malattie infiammatorie 
croniche, angiodisplasia, emorroidi, parassitosi, perdite di ori-
gine oscura
Sistema genitourinario: mestruazioni abbondanti, menorragia, 
emolisi intravascolare (emoglobinuria parossistica notturna, 
malattia emolitica autoimmune, emoglobinuria della marcia, 
emolisi da valvole cardiache, emolisi microangiopatica)
Sanguinamento sistemico: telangectasia emorragica, schisto-
somiasi, emorragie autoindotte

Farmaco-correlate

Glucocorticoidi, salicilati, antinfiammatori non steroidei, antico-
agulanti orali, inibitori di pompa protonica

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 ≥ 85
 Maschi 1,9 1,1 0,9 0,9 1,1 1,7 3,3 5,9
 Femmine 4,9 7,3 8,9 10,4 6,1 3,3 4,7 7
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una prescrizione di indagine endoscopica 
nell’anno indice, ma se estendiamo l’analisi 
agli ultimi cinque anni vediamo un incre-
mento delle prescrizioni che nei maschi e 
nelle donne con più di 55 anni si attestano 
attorno al 30% (Fig. 5).
Negli ultimi anni vi è stata una crescente 
attenzione verso le patologie gastrointesti-
nali che, in assenza di sanguinamento e in 
maniera asintomatica, compromettono l’as-
sorbimento di ferro e possono essere causa 
di AS resistente al trattamento orale; le più 
frequenti sono la celiachia, l’infezione da 
Helicobacter pylori (HP) e la gastrite atrofica 
autoimmune, il cui riconoscimento è facili-
tato, in tutti i casi, dalla disponibilità di test 
di screening non invasivi 7 .
La prevalenza di celiachia nella popolazione 

con AS è stimata fino a 3 volte quella della 
popolazione generale ed è riportata nelle 
varie statistiche tra il 2,5 e il 5% 14 15, per-
tanto in tutti questi pazienti dovrebbe esse-
re eseguito (grado di evidenza B) lo scree-
ning sierologico per la celiachia mediante 
ricerca degli anticorpi anti transglutaminasi 
tessutale 10. Prevalenza della celiachia e 
prescrizione di test di screening nel nostro 
campione sono descritte nella Figura 6. 
L’infezione da HP diminuisce l’assorbimen-
to del ferro perché il microrganismo com-
pete con l’organismo umano per l’utilizzo 
del ferro, inoltre riduce la biodisponibilità 
della vitamina C e riduce l’acidità dei succhi 
gastrici 16 17. Dal momento che si stima che 
circa la metà della popolazione mondiale 
sia affetta da infezione HP 18, è importante 

tenerne conto sia nella ricerca delle cause 
sia nella valutazione di efficacia del tratta-
mento per os della AS. Complessivamente 
solo una percentuale trascurabile pari a 
1,5% della nostra popolazione anemica ha 
avuto una prescrizione di ricerca non inva-
siva di HP nell’anno indice (test sierologico 
anti HP IgG, Breath test, esame delle feci).

Il trattamento dell’anemia 
sideropenica in Medicina 
Generale
La terapia della AS deve perseguire tre 
obiettivi: 
• la normalizzazione del livello di emo-

globina e degli indici eritrocitari (MCV, 
MCHC);

• la ricostituzione delle riserve di ferro dei 
depositi;

• la rimozione o la correzione, dove pos-
sibile, della causa scatenante con inter-
vento mirato 19.

I pazienti con anemia severa sintomatici 
per insufficienza cardiaca e angina, devono 
essere avviati alla trasfusione di sangue che 
ha il vantaggio di correggere non solo l’i-
possia, ma anche la carenza marziale visto 
che un’unità di emazie concentrate contie-
ne 200 mg di ferro 3.
Linee guida e revisioni recenti della lettera-
tura sono concordi sul fatto che nel paziente 
clinicamente stabile la terapia d’elezione è il 
ferro orale che si dimostra efficace, sicuro e 
poco costoso 3 7 19. Sono da preferire i com-
posti di ferro allo stato bivalente (ferroso) che 
vengono assorbiti meglio dello ione trivalen-
te. Il solfato ferroso è il sale tradizionalmente 
più utilizzato anche per il costo relativamente 
basso, ma fumarato, lattato, succinato e glu-
conato hanno un’analoga biodisponibilità 20. 
Il dosaggio terapeutico può variare da 100 a 
200 mg/die di ferro elementare, suddiviso in 
due prese preferibilmente a digiuno. 
I meccanismi di regolazione garantiscono 
nei pazienti con AS un efficace assorbimen-
to del ferro e un rapido recupero dei livelli 
di emoglobina 3, che possono aumentare 
di 1-2 g/dl in 2-4 settimane; la terapia va 
continuata fino alla completa ricostituzione 
del ferro dei depositi, da documentare con 
il dosaggio della ferritina, e per raggiungere 
questo obiettivo possono essere necessari 
ulteriori 4-6 mesi 19.

Figura 5.

Percentuale di pazienti con anemia sideropenica che hanno avuto una prescrizione di 
esofagogastroduodenoscopia e/o di colonscopia nei 5 anni precedenti.

Figura 4.

Composizione della popolazione con anemia sideropenica (48.152 pazienti)  relativa 
all’anno 2013.
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La prescrizione di preparati di ferro di grado 
farmaceutico ha riguardato solo una mino-
ranza dei pazienti del nostro campione, in 
una percentuale variabile dal 18 al 14%, 
con una tendenza alla diminuzione dal 
2007 al 2013 (Fig. 7). Per avere informa-
zioni sulla durata del trattamento abbiamo 
valutato la prescrizione di almeno tre con-
fezioni di preparati di ferro su base annua, 
questa frequenza prescrittiva era limitata ad 
appena il 3% del campione ed era concen-
trata nelle fasce d’età più elevate (Fig. 8).
Scarsa compliance e interruzione precoce 
del trattamento sono principalmente dovu-
te agli effetti collaterali del ferro orale, i più 
frequenti sono nausea, dispepsia, stipsi e 
diarrea che, anche se non gravi, possono 
essere spesso fonte di preoccupazione 

per il paziente. Le strategie per ridurre i 
sintomi comprendono il frazionamento 
e la riduzione del dosaggio giornaliero e 
l’assunzione a stomaco pieno. Alcuni studi 
suggeriscono che anche dosaggi di 15-20 
mg/die di ferro elementare possono ridur-
re i sintomi indesiderati ed essere effica-
ci 21 22, mentre in una recente revisione 
della letteratura si suggerisce “ab initio” 
un approccio pragmatico con solfato fer-
roso per os a un dosaggio di 65 mg/die 
da assumere durante un pasto contenente 
carne contemporaneamente a una presa 
di 500 U di vitamina C 23.
Altrove si suggerisce di scegliere tra i vari 
preparati presenti sul mercato in base alla 
tolleranza del paziente 19, se i preparati in 
forma di compresse sono mal tollerati il 

passaggio al ferro in soluzione liquida può 
occasionalmente risultare vantaggioso 7.
In Italia è prescrivibile in fascia A un prepa-
rato di compresse di solfato ferroso 80 mg 
in complesso polimerico. Il rilascio del ferro 
in questa formulazione avviene in un perio-
do di circa 6-7 ore, prevalentemente nelle 
prime 4-5 ore quando il ferro è localizzato 
nel duodeno e nel digiuno dove è meglio 
assorbito. Evitare l’eccessivo rilascio di 
ferro nello stomaco serve a ridurre l’inci-
denza dell’intolleranza gastrointestinale 24.
Uno studio che ha osservato 1.293 pazienti 
trattati con questa formulazione, realizzato 
nel setting delle cure primarie da un gruppo 
di medici di famiglia spagnoli e presentato 
al Congresso WONCA del 2010, conferma 
questa migliore tollerabilità registrando una 
riduzione statisticamente significativa degli 
effetti collaterali gastrointestinali .rispetto 
alle altre formulazioni orali di ferro 25.
La terapia parenterale deve essere riserva-
ta ai pazienti intolleranti alla terapia orale, 
a quelli refrattari per malassorbimento, ai 
casi in cui l’entità del sanguinamento è 
tale da non poter essere compensata dal 
solo ferro per os 7. Tutti questi casi vanno 
inviati a un ambulatorio ospedaliero, infat-
ti, a ottobre 2013 l’AIFA, a seguito di una 
raccomandazione dell’Agenzia Europea del 
Farmaco 26, ha diffuso una nota sul rischio 
di gravi reazioni da ipersensibilità con medi-
cinali contenenti ferro somministrati per via 
endovenosa e ha raccomandato, tra l’altro, 
che questi preparati siano somministrati 
solo quando sono immediatamente dispo-
nibili apparecchiature di rianimazione e 
personale qualificato in grado di valutare 
e gestire reazioni anafilattiche/anafilattoidi.

Conclusioni
Nel campione di popolazione adulta italiana 
osservata dai medici di medicina generale 
ricercatori di Health Search la AS ha una 
prevalenza rilevante: un medico con 1.500 
scelte ha in media tra i suoi assistiti 60 per-
sone con questo problema. 
La AS si concentra prevalentemente nelle 
donne che costituiscono oltre l’80% della 
popolazione anemica osservata e partico-
larmente nelle donne in età fertile, tanto 
che possiamo parlare di patologia di gene-
re. Tuttavia in percentuali inferiori e molto 

Figura 6.

Anemia sideropenica e celiachia: nel grafico in alto si confronta la prevalenza percentuale 
su base annua di celiachia nella popolazione con anemia sideropenica e nella popolazione 
generale di assistiti dei medici ricercatori di Health Search del nostro studio; nel grafico in 
basso è riportata la percentuale di pazienti con anemia sideropenica ai quali è stato prescritto 
almeno un test di screening per celiachia nell’anno indice.
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variabili può manifestarsi in tutta la popo-
lazione con meccanismi eziopatogenetici 
diversi in relazione a sesso, età, abitudini 
di vita e comorbidità. Pertanto, come sopra 
esposto, alcuni sottogruppi di popolazione a 
rischio vanno osservati con attenzione per 
diagnosticare tempestivamente sia la AS 
che il suo precursore, la carenza di ferro.
Il setting delle cure primarie è del tutto 
adeguato per conoscenze, competenze e 
strumenti, alla gestione della AS, malattia 
che può essere diagnosticata con test ema-
tochimici disponibili in tutti i laboratori ed 
essere efficacemente curata con farmaci 
per via orale e poco costosi.
Ma quali sono le criticità che fanno di una 
patologia a bassa incidenza (6-7‰) un pro-
blema aperto persistente con una prevalen-
za attorno al 4%?
Una certa complessità è insita nella corretta 
identificazione e nella rimozione della causa 

di carenza marziale, così come si possono 
incontrare ostacoli che rendono difficile 
protrarre la terapia fino al completo ripri-
stino dei depositi di ferro. La rivalutazione 
diagnostica alla luce delle più recenti linee 
guida e l’adozione di farmaci e strategie 
terapeutiche utili a contenere gli effetti col-
laterali possono evitare la cronicizzazione 
della patologia. È opinione di chi scrive che 
l’avvio di esperienze di audit e conseguente 
revisione tra pari nell’ambito della Medicina 
Generale possa avere un impatto positivo 
nel ridurre persistenza e recidive della AS.
Nella nostra casistica i due picchi di preva-
lenza riguardano le donne in età fertile e gli 
anziani; nel primo caso una popolazione in età 
lavorativa con un rilevante ruolo sociale, nel 
secondo una fascia di età in costante aumen-
to, con elevati gradi di comorbidità. Tali pecu-
liarità suggeriscono un approccio di sistema al 
problema e rendono auspicabile la definizione 

di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali 
(PDTA) locali, con il coinvolgimento di speciali-
sti esperti e di tutti gli operatori e professionisti 
coinvolti nella gestione della patologia.
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1. “Sviluppo di un algoritmo per l’i-
dentificazione e il follow-up dei 
pazienti con AS come strumento 
di disease e case management”: 
questo il titolo di un Progetto 
di Ricerca, Innovazione e High 
Technology Assessment (PRIHTA) 
recentemente approvato dalla 
Regione del Veneto (www.regione.
veneto.it/web/sanita/prihta). 

2. Il partner privato che ha reso pos-
sibile questo progetto è Anemia 
Alliance, associazione indipen-
dente nata per sensibilizzare la 
comunità medico scientifica, gli 
stakeholder e l’opinione pubblica 
sull’importanza dell’anemia, sti-
molando nuove politiche di inter-
vento e linee guida aggiornate 
(www.allianceanemia.org).

3. Il responsabile del progetto è 
il prof. Domenico Girelli dell’U-
nità Operativa di Medicina 
Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Verona, in collabo-
razione con il Servizio Farmaceutico 
territoriale dell’ULSS 20 di Verona  
e con la Scuola Veneta di Medicina 
Generale del Veneto. 

4. La ricerca si articola su 3 linee di 
lavoro:

a. estrazione da vari databa-
se dei dati di prevalenza e 
di gestione della AS nella 
Regione Veneto;

b. attuazione di un percorso di 
audit in tema di AS per un 
gruppo di 15 medici di medi-
cina generale appartenenti a 
una stessa aggregazione fun-
zionale territoriale (AFT);

c. stesura di un percorso diagno-
stico terapeutico assistenziale 
(PDTA) regionale per la AS.

Un Progetto Regionale 
per l’anemia sideropenica

Figura 8.

Terapia orale con ferro: per un’informazione indiretta sulla durata della terapia è stata rilevata 
la percentuale di pazienti con anemia sideropenica che hanno avuto la prescrizione di almeno 
tre confezioni di preparati di ferro di grado farmaceutico nell’anno indice, nell’istogramma in 
basso il dato relativo al 2013 è stato scorporato per sesso e per decade di età.
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Impatto epidemiologico della Pancreatite Cronica e 
del Carcinoma Pancreatico nella Medicina Generale 
Italiana

La pancreatite cronica è un processo infiammatorio persistente del 
pancreas caratterizzato da una progressiva sostituzione fibrotica del 
tessuto ghiandolare pancreatico con comparsa nel tempo d’insufficienza 
esocrina ed endocrina. Tale patologia ha un pesante impatto sulla qualità 
della vita del soggetto e, nel lungo periodo, può determinare conseguenze 
anche letali come il carcinoma pancreatico. La pancreatite cronica è 
dovuta più frequentemente all’alcolismo e a cause idiopatiche; mentre, 
cause meno frequenti sono la pancreatite ereditaria, l’iperparatiroidismo 
e l’ostruzione del dotto pancreatico principale (a seguito di stenosi, 
calcolo o carcinoma). Il primo segno è rappresentato da un importante 
dolore epigastrico, che può durare per varie ore o per diversi giorni e 
presentarsi in maniera ricorrente...

                   continua alle pagine 2-4
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Impatto epidemiologico della Pancreatite Cronica e 
del Carcinoma Pancreatico nella Medicina Generale Italiana  

Premessa
La pancreatite cronica è un processo infiammatorio persistente del pancreas caratterizzato da una progressiva 
sostituzione fibrotica del tessuto ghiandolare pancreatico con comparsa nel tempo d’insufficienza esocrina ed 
endocrina. Tale patologia ha un pesante impatto sulla qualità della vita del soggetto e, nel lungo periodo, può 
determinare conseguenze anche letali come il carcinoma pancreatico.
La pancreatite cronica è dovuta più frequentemente all’alcolismo e a cause idiopatiche; mentre, cause meno frequenti 
sono la pancreatite ereditaria, l’iperparatiroidismo e l’ostruzione del dotto pancreatico principale (a seguito di 
stenosi, calcolo o carcinoma). Il primo segno è rappresentato da un importante dolore epigastrico, che può durare 
per varie ore o per diversi giorni e presentarsi in maniera ricorrente. Tale dolore addominale tende a scomparire e, 
successivamente, il paziente sviluppa steatorrea (feci grasse ad aspetto oleoso) e creatorrea (perdita di proteina 
con le feci). Gli esami di laboratorio, inclusi amilasi, lipasi e marker dell’infiammazione (come la conta dei globuli 
bianchi) spesso risultano normali o solo lievemente alterati. Mentre, le alterazioni strutturali tipiche di questa 
patologia possono essere visualizzate tramite tecniche per immagine (rx, ecografia, TC-Tomografia Computerizzata, 
CPRE-Colangio Pancreatografia Retrograda Endoscopica) che, però, possono risultare comunque normali nei primi 
anni della malattia rendendo complessa una diagnosi precoce.
La pancreatite cronica è tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo di carcinoma del pancreas. Si tratta di 
una delle neoplasie a prognosi più sfavorevole (solo il 7% degli uomini e il 9% delle donne sono vivi a 5 anni), e 
rappresenta la quinta causa di morte per cancro in Italia. L’andamento temporale dell’incidenza di questa neoplasia 
è in crescita significativa, in particolare nelle donne. Oltre alla pancreatite cronica, altri fattori di rischio per questo 
tumore sono il fumo (anche passivo), la scarsa attività fisica, una dieta ricca di grassi satura, l’alcol e il diabete 
mellito. Ad oggi non esistono metodi per la diagnosi precoce del carcinoma del pancreas: la malattia è di solito per 
lungo tempo asintomatica e solamente il 7% dei casi sono diagnosticati in stadio iniziale. Le caratteristiche cliniche 
del cancro del pancreas spesso dipendono dalla localizzazione delle lesioni e includono: ittero (a cui si associa il 
prurito), feci acoliche, nausea e vomito, calo ponderale, vago dolore addominale o alla schiena. Allo stadio iniziale 
della malattia non sono presenti segni obiettivi, mentre in un secondo tempo, si possono notare una tumefazione 
epigastrica, una linfoadenopatia sopraclavicolare, un’epatomegalia o una colecisti ingrandita e palpabile. La diagnosi 
precoce, quando il tumore è ancora resecabile, è rara e si verifica solo nei pazienti con un cancro della testa del 
pancreas che presentano precocemente l’ittero. 
Uno degli aspetti poco chiari della pancreatite cronica e del carcinoma pancreatico è rappresentato dalla loro 
epidemiologia, in quanto sono presenti diverse problematiche connesse alla loro diagnosi. Per la pancreatite cronica, 
ad esempio, la diagnosi richiede un lungo periodo di monitoraggio; inoltre l’elevata variabilità nella gravità della 
malattia e nella sua eventuale evoluzione in carcinoma non rendono agevole il reperimento delle informazioni 
sulla loro epidemiologia. Per questi motivi i dati di prevalenza di queste patologie disponibili in letteratura sono 
molto variabili e dipendono fortemente dalla fonte di dati impiegata per ricavarli. Infatti, mentre per la stima 
della patologia con eventi acuti i dati di accesso ospedaliero possono tornare utili, per i disturbi cronici, come la 
pancreatite cronica, sono necessarie fonti di dati della medicina generale, come il database Health Search (HS), che 
ha in carico i soggetti affetti da tali patologie.
L’obiettivo del presente studio è, pertanto, valutare l’impatto epidemiologico della pancreatite cronica e del carcinoma 
pancreatico all’interno della Medicina Generale Italiana.

Metodi
Sono stati considerati eleggibili i pazienti in carico presso gli 800 MMG del network HS, “validati” per la qualità 
del dato registrato. Tali soggetti dovevano avere un’età ≥14 anni e dovevano essere attivi nel database HS al 31 
dicembre dei seguenti anni in studio: 2010, 2011, 2012 e 2013. 
A partire dalla popolazione di riferimento di ogni anno, mediante l’individuazione di specifici codici ICD9CM, sono 
state calcolate le prevalenze (x1000) di pancreatite cronica e di carcinoma pancreatico nel modo seguente:
[numeratore] numero di individui con diagnosi di pancreatite cronica (ICD9CM: 577.1*) e numero di individui con 
diagnosi di carcinoma pancreatico (ICD9CM: 157.9*); 
[denominatore] numero di individui presenti nella popolazione dei medici ricercatori HS attiva al 31 dicembre dei 
seguenti anni:2010, 2011, 2012, 2013.
 
Le analisi sono state stratificate per genere ed età in ciascun anno (in questo lavoro, sono stati presentanti i dati 
così stratificati per il solo 2013).
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Risultati
A partire dalla popolazione attiva di oltre 1.000.000 di assistiti degli 800 MMG ricercatori HS, nel periodo 2010-
2013, sono stati identificati i pazienti con una diagnosi di pancreatite cronica e di carcinoma pancreatico. La 
prevalenza di pancreatite cronica è aumentata dall’1,11‰ nel 2010 all’1,26‰ nel 2013. Anche il carcinoma 
pancreatico ha fatto registrare un aumento, andando dallo 0,26‰ del 2010 allo 0,36‰ nel 2013 (Figura 1).
La prevalenza di pancreatite cornica è risultata maggiore negli uomini rispetto alle donne (1,35‰ vs. 1,18‰) e 
di gran lunga superiore nella fascia d’età più avanzata, fino ad arrivare a 3,37‰ negli ultra 85enni. Inoltre, negli 
uomini la fascia d’età con la prevalenza più levata è stata quella tra i 75 e gli 84 anni (3,46‰); mentre, per le 
donne quella oltre gli 85 anni (3,41‰) (Tabella 1).
Per quanto riguarda il carcinoma pancreatico, non è stata riscontrata una prevalenza differente tra maschi 
e femmine nel 2013 (0,36‰), inoltre si osserva un aumento della prevalenza all’aumentare dell’età fino a 
raggiungere 1,20‰ tra i soggetti con 75-84 anni. Tra gli uomini la fascia d’età con la prevalenza più levata è 
stata quella degli ultra 85enni (1,36‰); mentre, per le donne quella tra 74 e 85 anni (1,11‰) (Tabella 2).

Figura 1. Andamento (2010-2013) della prevalenza (x1000) di pancreatite acuta e di carcinoma pancreatico nella 
popolazione attiva del campione dei 800 medici Health Search. 

Tabella 1 Prevalenza (x1000) di pancreatite cronica al 
31/12/2013 nella popolazione attiva del campione degli 800 
medici HS. 

Tabella 2 Prevalenza (x1000) di carcinoma 
pancreatico al 31/12/2013 nella popolazione 
attiva del campione degli 800 medici HS.
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Il parere del Medico di Medicina Generale

Pur in presenza di un trend in aumento per quanto riguarda incidenza e prevalenza del k pancreatico e della 
pancreatite cronica, la ricaduta in termini di impegno lavorativo per il singolo medico di Medicina Generale parrebbe 
complessivamente modesta.
Uno spunto interessante collegato alla patologia pancreatica potrebbe essere per il medico di Medicina Generale 
estendere il suo interesse alla ricerca dell’insufficienza pancreatica esocrina, presente in alcune fasce di età o in 
alcune patologie, determinabile con il dosaggio di un enzima detto elastasi -1 fecale (E1), proteasi pancreas-specifica 
prodotta dalle cellule acinari del pancreas.
Secondo alcuni studi l’elastasi fecale risulta alterata, in percentuali variabili, in patologie sia pancreatiche che 
extrapancreatiche come:
Pancreatite cronica 43% (Loser), Fibrosi cistica 87% (Wallis), Diabete mellito 35-57% (Hardt), Osteoporosi 34% 
(Teichmann), Crohn 14% (Maconi), Colite ulcerosa 29%(Maconi) e Insuffficienza Renale Cronica 48% (Ventucci).
Secondo quanto emerso dagli studi citati si possono individuare più pazienti dove sospettare una insufficienza 
pancreatica esocrina, eventualmente da trattare con un supporto enzimatico, e per i quali avviare un follow up più 
stretto.
In conclusione:
• la patologia neoplastica e flogistica cronica del pancreas, pur manifestando trend in aumento, comporta scarso 

aggravio di lavoro per il singolo medico di medicina generale
• la possibilità di una insufficienza pancreatica esocrina è spesso misconosciuta in fasce di età o di patologie 

extrapancreatiche
• un test di facile applicabilità è a disposizione del medico di medicina generale qualora si sospetti una insufficienza 

pancreatica esocrina
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Sviluppo e validazione di un indice per  
l’aggiustamento dei costi sanitari in Medicina Generale Italiana

Francesco Lapi, Elisa Bianchini, Iacopo Cricelli, Gianluca Trifirò, Giampiero Mazzaglia, Claudio Cricelli 

L’articolo illustra lo sviluppo e la validazione di un indice, denominato Italian Health Search Morbidity Index (HSM-
Index) utile per una corretta valutazione dei costi sanitari nella medicina generale. 
Tale problematica è sempre più rilevante, considerando che la gestione delle malattie croniche incide per circa l’80% 
dei costi sanitari. Inoltre, diversi studi hanno evidenziato che i costi sanitari variano fortemente da medico a medico 
e dipendono da diversi fattori quali età e sesso degli assistiti ma, soprattutto, dalle comorbidità presenti. Pertanto, 
per una corretta valutazione dei costi sanitari sono necessari modelli di aggiustamento, denominati case-mix, che 
tengano conto di questi fattori e delle loro interconnessioni. 
Questo lavoro descrive, quindi, un possibile modello di aggiustamento dei costi realizzato sulla base dei dati della 
medicina generale italiana. Infatti, il processo di sviluppo è validazione dell’HSM-Index è stato effettuato sulla 
popolazione di 1.076.311 pazienti presente nel database Health Search tra il 1 Gennaio 2008 e il 31 Dicembre 2010. 
I pazienti sono stati randomizzati in due coorti di studio: 538.254 soggetti nel gruppo di sviluppo e 538.057 soggetti 
nel gruppo di validazione.
L’esito dello studio era rappresentato dall’identificazione totale dei costi sanitari diretti, sostenuti dal sistema sanitario 
nazionale. E’ stato valutato il costo medio per anno, comprendente le visite ambulatoriali, i referti specialistici, i test 
diagnostici e laboratoristici, nonché le prescrizioni dei farmaci a carico SSN. Per le analisi sono stati impiegati i costi 
stabiliti dal Ministero della Salute in base al formulario nazionale ufficiale. Per la valutazione di costi associati alle 
comorbidità è stato esaminato l’effetto di diverse patologie in funzione di età e sesso del paziente. Inoltre, sono state 
considerate diversamente le patologie croniche da quelle acute. 
Per valutare le possibili interazioni tra diversi fattori dei pazienti (età, sesso, presenza di patologie croniche e acute, 
residenza e MMG) e l’aumento o la diminuzione dei costi, è stato impiegato un modello statistico, denominato 
multilevel generalized linear latent mixed model. I coefficienti (pesi) individuati da questo modello per ciascuno dei 
fattori sopra riportati, sono stati successivamente combinati per generare l’HSM-Index di ogni paziente. Tale indice è 
stato poi applicato al campione di validazione al fine di valutarne l’accuratezza.
Lo studio ha rilevato che il costo medio annuo per paziente è pari a €414,57, e che il valore mediano di HSM-Index è 
di 5,08 (con intervallo tra il 25° e il 75° percentile da 4,44 a 5,98). L’HSM_index è stato in grado di spiegare il 50,7% 
della variabilità nei costi. Dalla sua validazione è merso che il margine di errore nella stima dei costi è di circa il 10%. 
Questo studio è il primo a presentare un modello di case-mix sviluppato sulla base dei dati della medicina generale 
italiana. L’HSM-Index ha mostrato una buona accuratezza predittiva e ha evidenziato come le comorbidità giochino 
un ruolo di primaria importanza nell’aggiustamento dei costi, in quanto incidono per il 49,72% della loro variabilità.
L’HS-Index presenta diversi punti di forza, tra cui il tenere conto sia delle patologie croniche sia di quelle acute, e 
di essere stato sviluppato usando dati della reale pratica clinica propria della medicina generale. Un altro potenziale 
vantaggio di questo indice è costituito dalla sua possibile implementazione in un software per il controllo della spesa, 
sia rivolto agli stessi MMG, sia alle autorità sanitarie. 
In conclusione, l’HSM-Index rappresenta un modello utile all’aggiustamento dei costi della medicina generale, e 
potrebbe assicurare una più equa allocazione delle risorse tra i diversi MMG.  

a cura dei ricercatori di Health Search

tratto da Value in Health: the journal of the international society for pharmacoeconomics and outcomes research. 
(2015) in press

http://www.valueinhealthjournal.com
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Progetti Internazionali

SAFEGUARD: Safety Evalutation of Adverse Reactions in Diabetes 
www.safeguard-diabetes.org
Il progetto SAFEGUARD ha l’obiettivo di valutare e quantificare i rischi cardiovascolari, cerebrovascolari 
e pancreatici dei farmaci antidiabetici. Il progetto, oltre all’analisi delle segnalazioni spontanee e 
alla conduzione di studi sull’uomo, prevede l’impiego di database contenenti informazioni cliniche e 
terapeutiche di più di 1,7 milioni di pazienti in USA e in Europa, tra cui quelli inclusi in Health Search 
CSD LPD. Tale progetto consentirà di migliorare le conoscenze sulla sicurezza dei farmaci antidiabetici.

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

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

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

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

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

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

In particolare rientrano in questa categoria tutte quelle richieste che si limitano alla valutazione di un evento di 
tipo descrittivo, come ad esempio:

• Prevalenza di patologia
• Incidenza cumulativa o Rischio
• Prevalenza d’uso di farmaci
• Prevalenza d’uso di prescrizione di indagini diagnostico-strumentali 

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

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

lorem ipsum
Come accedere al database

Comunicazioni 

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

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

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

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare l’ufficio commerciale Millennium al numero verde: 800 949 502
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Malattia da reflusso gastro-esofageo:
nuovi aspetti terapeutici
Simposio tenutosi a Bologna il 27 marzo 2015,  
nel corso del 21° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive

a cura di Anna Bertelé
Dipartimento di Emergenza-Urgenza, Medicina Generale e Specialistica, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma;  
Unità di Farmacologia Clinica e Fisiopatologia Digestiva, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Parma
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beneficio dall’inibizione della secrezione 
acida), è quindi importante definire il tipo 
di reflusso gastro-esofageo (acido, debol-
mente acido, non acido, liquido o gassoso) 
e identificare la presenza di lesioni micro-
scopiche in una mucosa endoscopicamen-
te normale.
L’approccio terapeutico a questi pazienti 
“difficili” prevede – oltre agli IPP – farmaci 
in grado di agire su meccanismi fisiopa-
tologici diversi, inclusi quelli che sotten-
dono alla difesa della mucosa esofagea, 
un bersaglio terapeutico fino a oggi quasi 
dimenticato.

Terapia medica della MRGE: 
ruolo degli IPP 

Edoardo Savarino 
Ricercatore Universitario di Gastroenterologia,  
Dipartimento di Chirurgia, Oncologia  
e Gastroenterologia, Università di Padova

Il ruolo degli IPP nella gestione della MRGE 
è duplice: diagnostico e terapeutico.
Nella MRGE con sintomi tipici il test agli IPP 
rappresenta un importante ausilio per la 
conferma della diagnosi “clinica”, con una 
buona sensibilità e specificità, che –  pur 
non raggiungendo il 100% dello studio 
iniziale – rimangono su valori accettabili  1. 
Un importante studio prospettico (lo stu-
dio Diamond), ha confrontato la diagnosi 
“oggettiva” di esofagite, posta con esofago-
gastro-duodenoscopia e/o pH-metria, con la 

Introduzione

Vincenzo Savarino
Professore di Gastroenterologia,  
Direttore U.O. di Gastroenterologia, 
Dipartimento di Medicina Interna  
e Specialità Mediche, Università di Genova;
Presidente della Società Italiana 
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Per molti anni la malattia da reflusso 
gastro-esofageo (MRGE) è stata conside-
rata una patologia strettamente correlata 
alla presenza di un reflusso acido gastrico 
e la terapia è stata principalmente costi-
tuita da inibitori della secrezione acida. In 
questi ultimi anni, tuttavia, molti lavori e 
rassegne sistematiche hanno sottolineato 
come – nel 20-40% dei casi – i pazienti 
con MRGE non rispondano (completamen-
te o parzialmente) alla terapia con inibitori 
di pompa protonica (IPP), sottolineando 
che spesso l’acido non rappresenta l’uni-
co fattore patogenetico. È un dato ormai 
consolidato che la maggior parte dei 
pazienti con MRGE presenta una malattia 
non erosiva, cioè senza alterazioni macro-
scopiche della mucosa esofagea. Tuttavia, 
la biopsia e la successiva istologia hanno 
dimostrato la presenza di un’esofagite 
microscopica, caratterizzata principal-
mente (ma non solamente) da un’altera-
zione caratteristica della MRGE, la dilata-
zione degli spazi intercellulari. 
Nella valutazione dei pazienti, affetti da 
MRGE (soprattutto quelli che non traggono 

risposta terapeutica agli IPP (esomeprazolo 
vs placebo per due settimane), dimostrando 
una sensibilità del 54% e una specificità del 
65% 2. Questi dati hanno confermato i risul-
tati di una meta-analisi di 15 studi, secondo 
cui la sensibilità diagnostica del test non è 
adeguata se paragonata a metodiche stru-
mentali 3.
Sebbene il test agli IPP sia da conside-
rare una tappa obbligata dell’algoritmo 
diagnostico anche nella malattia refratta-
ria (utilizzando la doppia dose), i risultati 
devono essere interpretati con cautela. La 
specificità del test non è sempre elevata, 
poiché – nei pazienti affetti da MRGE –  la 
risposta agli IPP può essere negativa men-
tre quella al placebo può essere positiva. 
Pertanto, nei pazienti ancora sintomati-
ci dopo terapia con IPP è necessaria una 
valutazione funzionale (con pH-impedenzo-
metria e manometria esofagea) secondo un 
algoritmo diagnostico ben definito 4.
Nella gestione della MRGE, gli IPP rappre-
sentano il cardine della terapia medica, così 
come costituiscono la prima scelta in altre 
malattie acido-correlate 5. Già negli anni ’90 
era stato infatti dimostrato che la frequenza 
dei sintomi della MRGE è direttamente cor-
relata con l’esposizione dell’esofago distale 
all’acido 6.
Per contrastare l’effetto dell’acido a livel-
lo esofageo abbiamo a disposizione fon-
damentalmente due classi di farmaci, 
gli antagonisti dei recettori H

2
 e gli IPP. 

Entrambe riducono la produzione gastrica 
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di acido e conseguentemente l’esposizio-
ne della mucosa esofagea all’acido. Gli 
H

2
-antagonisti presentano una maggiore 

rapidità d’azione rispetto agli IPP, che tut-
tavia hanno una durata d’azione più lunga 
(Tab. I) 7. Gli IPP sono efficaci sia nella riso-
luzione dei sintomi, sia nella cicatrizzazione 
delle lesioni esofagee e, somministrati a 
dose piena o ridotta, sono in grado di man-
tenere per lungo tempo i pazienti in remis-
sione 7. Una recente Cochrane review 8 ha 
dimostrato che questa classe di farmaci è 
– sui sintomi tipici della MRGE – più effi-
cace sia degli H

2
-antagonisti sia dei pro-

cinetici (Tab. II). È importante comunque 
sottolineare che gli IPP riducono l’espo-
sizione della mucosa esofagea all’acido, 
modificando la composizione del reflui-
to, ma non riducono il numero totale dei 
reflussi gastro-esofagei. Gli studi con pH-
impedenzometria hanno infatti evidenziato 
che i pazienti in terapia con IPP presentano 
una significativa riduzione dei reflussi acidi 
ma un contemporaneo aumento dei reflus-
si non acidi 9. Inoltre, l’efficacia sul rigurgito 
è nettamente inferiore a quella sulla pirosi, 
con un guadagno terapeutico inferiore di 
oltre il 50% (Fig. 1) 10.
Sono molti gli studi che hanno valutato 
l’efficacia della terapia con IPP sulla cica-
trizzazione dell’esofagite erosiva: dopo 8 
settimane di terapia, il 90% dei pazienti con 
esofagite di grado A o grado B (secondo la 

classificazione di Los Angeles), trattati con 
esomeprazolo (40 mg/die), mostra una 
completa risoluzione delle lesioni esofagee, 
mentre nei pazienti con esofagite di grado 
C o D il tasso di cicatrizzazione non supera 
l’80% 11. Risultati simili sono stati conferma-
ti con altri IPP (omeprazolo, lansoprazolo e 
pantoprazolo) (per una rassegna si veda 12). 
Nei pazienti con esofagite più grave (gradi C 
e D) e in quelli con ernia iatale è opportuna 
l’utilizzazione di una dose doppia di IPP, che 
permette di ottenere un migliore controllo 
(diurno e notturno) dell’esposizione acida 
e un tasso di cicatrizzazione delle lesioni 
significativamente superiore 13 14.

Anche a dosi ridotte, gli IPP sono molto 
efficaci nel mantenere la cicatrizzazione 
dell’esofagite erosiva. In uno studio di 
Johnson et al. 15 sia 20 sia 40 mg di eso-
meprazolo al giorno sono stati in grado di 
prevenire – nell’arco di 6 mesi – la reci-
diva nel 95% dei pazienti, mentre solo 
il 30% del gruppo placebo rimaneva in 
remissione.
All’endoscopia, i pazienti con sintomi tipici 
della MRGE possono presentare un’eso-
fagite erosiva (con o senza complicanze, 
stenosi o esofago di Barrett) o una muco-
sa macroscopicamente normale, referto 
molto più frequente (circa il 65% dei casi). 

Tabella i.

Inibizione della secrezione acida gastrica ed efficacia terapeutica (da Scarpignato et al., 2006, mod.) 7.

H2-antagonisti IPP

Cellule bersaglio Cellule parietali Cellule parietali

Bersaglio terapeutico Recettori H2 H+/K+-ATPasi

Effetti farmacodinamici ↓ SAG e ↓ EEA ↓ SAG e ↓ EEA

Inizio dell’azione antisecretoria Rapida Ritardata

Durata dell’azione antisecretoria Breve Lunga

Sviluppo tolleranza Sì No

Sicurezza Eccellente Eccellente

Efficacia clinica su:
   risoluzione sintomi
   cicatrizzazione delle lesioni esofagee
   prevenzione delle recidive

++
++
0/+

++++
++++
++++

IPP: inibitori pompa protonica; EEA; esposizione dell’esofago all’acido; SAG; secrezione acida gastrica.

Tabella ii .

Trattamento a breve termine con IPP e H2-antagonisti in pazienti con sintomi da MRGE (da 
Sigterman et al., 2013, mod.) 8.

Outcome Rischio Relativo
(95% IC)

N. di 
partecipanti 

(studi)

Qualità 
dell’evidenza

(grado)

IPP vs placebo 0,37
(0,32-0,44)

760
(2 studi) Elevata

H2-antagonisti vs placebo 0,77
(0,6-0,99)

1013
(2 studi) Moderata

IPP vs H2-antagonisti 0,66
(0,60-0,73)

3147
(7 studi) Moderata

IPP vs procinetici 0,53
(0,32-0,87)

747
(2 studi) Bassa
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Pazienti con questo fenotipo sono indicati 
come pazienti affetti da malattia non erosi-
va (NERD, non-erosive reflux disease, degli 
autori anglosassoni). 
Diverse rassegne sistematiche 16 17 e meta-
analisi 18 19 hanno documentato che l’effi-
cacia clinica degli IPP è – mediamente – 
inferiore del 50% nei pazienti con NERD. La 
ragione di questa minore efficacia risiede 
nel fatto che il termine NERD racchiude 
almeno quattro sottogruppi di pazienti con 
endoscopia negativa e sintomi da reflus-
so  20. Gli studi di pH-impedenzometria 
hanno permesso di identificare adeguata-
mente queste quattro popolazioni: 
• pazienti con NERD;
• pazienti con esofago ipersensibile 

all’acido;
• pazienti con esofago ipersensibile al 

non acido;
• pazienti con pirosi funzionale.
Ovviamente, i primi due gruppi di pazien-
ti (in cui l’acido ha un ruolo patogenetico 
preponderante) rispondono adeguatamen-
te agli IPP, mentre l’efficacia clinica di que-
sta classe di farmaci negli altri due gruppi 
è praticamente assente 21. A ulteriore con-
ferma dell’importanza di una corretta sele-
zione dei pazienti 22, una recente meta-

analisi  23 ha dimostrato che – quando la 
diagnosi di NERD è posta con endoscopia 
negativa e pH-metria positiva – i pazien-
ti rispondono agli IPP esattamente come 
quelli con malattia erosiva.
Esiste poi una sottopopolazione di pazienti 
affetti da ipersensibilità esofagea all’acido, 
in cui si osserva una normale esposizione 
all’acido della mucosa esofagea, cioè una 
pH-metria nei limiti della norma. I sintomi 
tipici possono essere associati a reflusso 
gastro-esofageo non-acido, e in tal caso 
la terapia con IPP non sarà certamente 
efficace 22, o a reflusso gastro-esofageo 
acido minimo associato a ipersensibilità 
viscerale (Fig. 2) 24.
I pazienti con pirosi funzionale, inclusa 
dalla classificazione di Roma III fra i distur-
bi funzionali gastrointestinali 25, presenta-
no un profilo pH-impedenzometrico asso-
lutamente normale con assenza di corre-
lazione tra sintomi ed episodi “fisiologici” 
di reflusso, cui si associa un’ipersensibilità 
viscerale 24. Questo gruppo di pazienti pre-
senta spesso anche un corteo sintomato-
logico, costituito da nausea, borborigmi, 
pirosi, sazietà precoce, espressione di una 
patologia funzionale dell’apparato dige-
rente 26. La presenza di sintomi dispeptici, 

così come un BMI ≤ 25 kg/m2 e l’assenza 
di lesioni macroscopiche, rappresenta un 
fattore predittivo di una ridotta risposta alla 
terapia con IPP 27.
Nei pazienti con malattia non erosiva e 
che non rispondono a una terapia ben 
condotta con IPP è quindi sempre utile 
un’esplorazione funzionale con pH-impe-
denzometria. La presenza di un reflusso 
acido “residuo” sotto trattamento neces-
sita un aumento del dosaggio 28, che soli-
tamente è in grado di controllare i sinto-
mi. In presenza di un reflusso debolmente 
acido o non acido, così come nei pazienti 
con pirosi funzionale, devono essere 
prese in considerazione alternative tera-
peutiche agli IPP (Fig. 3).
I pazienti con MRGE possono riferire anche 
sintomi extra-esofagei, in presenza o assen-
za di sintomi tipici. La classificazione di 
Montreal 29 ha descritto alcune associazioni 
(tosse cronica, laringite cronica, asma da 
reflusso ed erosioni dentarie) ormai definiti-
vamente stabilite e altre (faringite, sinusite e 
otite croniche, fibrosi polmonari idiopatiche) 
semplicemente proposte. In alcune (ma non 
tutte) delle sindromi del primo gruppo, la 
terapia con IPP può risultare efficace pur-
ché sia effettuata a dosaggi elevati (doppia 

Figura 1.

Guadagno terapeutico nella risoluzione dei sintomi pirosi e rigurgito (da Kahrilas et al., 2011, mod.) 10.

Efficacia degli IPP sui sintomi tipici della MRGE: 
meta-analisi di 31 studi, randomizzati contro placebo, della durata di 4 settimane

Risposta al placebo (%)Cerchi: risoluzione della pirosi (P); Croci: risoluzione del rigurgito (R)
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somministrazione quotidiana) e per almeno 
2-3 mesi. La risposta sintomatologica in 
queste patologie extra-digestive (come ad 
esempio l’asma 30) è, infatti, molto lenta. È 
importante comunque sottolineare che – in 
questo campo – la maggior parte degli studi 
riguarda piccoli gruppi di pazienti, il disegno 
sperimentale non è sempre metodologica-
mente corretto e i risultati sono stati spesso 
discordanti.
In conclusione, gli IPP rappresentano 
tutt’ora la terapia medica di prima scelta 
nella MRGE. Occorre tuttavia tenere pre-
sente che la loro efficacia clinica è diversa 
nelle diverse popolazioni di pazienti 31: è 
massima nella malattia erosiva e diminui-
sce progressivamente nei vari sottogruppi 
di NERD o in presenza di sintomi extra-
esofagei (Fig. 4).

Figura 2.

Ipersensibilità viscerale nella malattia da reflusso (erosiva e non erosiva) e nella pirosi 
funzionale (da Knowles et al., 2008, mod.) 24.

EE: esofagite erosiva; NERD: malattia non-erosiva; PF: pirosi funzionale.
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Figura 3.

Opzioni terapeutiche in pazienti affetti da NERD o pirosi funzionale (da Savarino et al., 2013, mod.) 4..

Malattia non erosiva (NERD) Pirosi funzionale

NERD Esofago 
ipersensibile 

all’acido

Esofago 
ipersensibile  
al non acido

Risposta agli IPP Risposta parziale agli IPP Nessuna risposta agli IPP Nessuna risposta agli IPP

40-45% dei pazienti 15-20% dei pazienti 12-17% dei pazienti 25-30% di pazienti

Alterata esposizione 
esofagea all’acido

Normale esposizione 
esofagea all’acido e 

correlazione positiva tra 
sintomi ed episodi di 

reflusso acido
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e associazione e 

correlazione positiva tra 
sintomi ed episodi di 
reflusso non acido

Normale esposizione esofagea all’acido 
e non acido e nessuna correlazione 

tra sintomi ed episodi di reflusso

•	 Dose singola o doppia 
di IPP

•	 Inibitori TLESR 
(Baclofen)

•	 Terapia chirurgica 
(fundoplicatio secondo 
Nissen o Toupet)

•	 Doppia dose di IPP
•	 Inibitori TLESR 

(Baclofen)
•	 Terapia chirurgica 

(fundoplicatio secondo 
Nissen o Toupet)

•	 Inibitori TLESR 
(Baclofen)

•	 Terapia chirurgica 
(fundoplicatio secondo 
Nissen o Toupet)

•	 Antidepressivi triciclici (amitriptilina, desipramina, 
nortriptilina)

•	 Inibitori selettivi del reuptake della serotonina 
(citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, 
sertralina)

•	 Inibitori del reuptake della serotonina  
e noradrenalina (duloxetina, venlafaxina, 
desvenlafaxina)

NERD: esofagite da reflusso non-erosiva; TLESR: rilasciamenti transitori sfintere esofageo inferiore.
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Terapia medica della MRGE: 
oltre gli IPP

Carmelo Scarpignato
Professore di Farmacologia Clinica, 
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di Nantes, Francia; Coordinatore, Unità 
di Farmacologia Clinica & Fisiopatologia 
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Introduzione

La MRGE ha una patogenesi multifat-
toriale, che implica principalmente un 
disordine della motilità esofagea (con un 
malfunzionamento dello sfintere esofageo 
inferiore) e gastrica, cui si accompagna 
una ridotta secrezione salivare e un’al-
terazione dei meccanismi di difesa della 
mucosa esofagea. La secrezione acida 
gastrica è, nella maggior parte dei casi, 
nei limiti della norma 32. Nonostante ciò, i 
farmaci antisecretori (e gli IPP, in partico-

lare) sono largamente utilizzati nella tera-
pia medica della MRGE e rappresentano 
spesso la prima scelta terapeutica con 
lo scopo di ridurre la capacità lesiva del 
contenuto gastrico acido, che refluisce in 
esofago 33.
L’efficacia clinica degli IPP 33 34 e la sola 
disponibilità negli anni passati della pH-
metria intraluminale 35 hanno concentrato 
l’attenzione dei fisiopatologi principalmen-
te sulla componente acida del reflusso. Di 
conseguenza, reflusso gastro-esofageo 
e reflusso acido sono diventati sinonimi. 
Tuttavia, attraverso uno sfintere incom-
petente non è solo l’acido a refluire in 
esofago, ma l’intero contenuto gastrico, 
incluso il cibo e la bile, che – insieme – 
danno origine a un reflusso liquido a pH 
variabile. Gli studi di pH-impedenzometria 
hanno chiaramente dimostrato che, sia 
in condizioni di base che durante tera-
pia medica, i reflussi posso essere acidi, 
debolmente acidi o non acidi e che pos-
sono, addirittura, essere gassosi o misti 32. 
Gli IPP, che inibiscono sia il volume sia la 

concentrazione acida del succo gastrico, 
sono in grado di ridurre l’esposizione acida 
dell’esofago distale, ma non influenzano i 
reflussi di altro tipo o natura. Da queste 
considerazioni nasce l’esigenza di avere a 
disposizione altri farmaci, in grado di agire 
sulla MRGE con meccanismi diversi dall’i-
nibizione della secrezione acida. Peraltro, 
gli IPP esercitano sulla malattia da reflusso 
un effetto puramente palliativo in quanto 
non interferiscono con nessuna delle alte-
razioni fisiopatologiche di base 36.
Sia la letteratura che l’esperienza clinica 
quotidiana suggeriscono che almeno il 20% 
di pazienti con MRGE non risponde adegua-
tamente alla terapia con IPP 37. L’efficacia cli-
nica degli IPP è – rispetto a quella osservata 
in pazienti con lesioni esofagee – ridotta nella 
malattia non erosiva (NERD) 11 23. La ragione 
principale risiede nel fatto che i pazienti con 
NERD rappresentano una popolazione etero-
genea, che può essere suddivisa in più sot-
togruppi, in alcuni dei quali il reflusso acido 
non ha alcun ruolo patogenetico. In questi 
pazienti, la risposta agli IPP è praticamente 

Figura 4.

Efficacia comparativa degli IPP nelle manifestazioni esofagee ed extra-esofagee della MRGE (da Boeckxstaens et al., 2014, mod.) 31.
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assente  11 23. La risposta agli IPP è spesso 
deludente anche nei pazienti con sintomi 
atipici e manifestazioni extra-esofagee della 
MRGE 10 e in quelli con la cosiddetta “pirosi 
funzionale” 11 23 (Tab. III).

Gestione terapeutica del paziente  
con risposta parziale agli IPP

La gestione del paziente con sintomi (tipici o 
atipici) che non rispondono adeguatamen-
te agli IPP prevede un approccio graduale, 
basato inizialmente sull’uso di farmaci add-
on, in aggiunta alla terapia antisecretoria, 
e – in caso di insuccesso – l’esofago-
gastro-duodenoscopia con biopsia (anche 
su mucosa esofagea macroscopicamente 
normale), se non effettuata precedente-
mente, e l’esplorazione funzionale con 
pH-impedenzometria delle 24 h (Fig. 5). La 
manometria esofagea e l’esame radiologico 
dinamico dell’esofago sono necessari solo 
in presenza di disfagia o dolore toracico non 
cardiaco e in previsione di un intervento di 
chirurgia antireflusso.

Quali farmaci in aggiunta agli IPP?

Le opzioni farmacologiche disponibili a que-
sto scopo sono attualmente due: 
• una sistemica;
• una topica.

Farmaci ad azione sistemica

Inibitori del reflusso gastro-esofageo

I principali farmaci sistemici, definiti oggi 
come “inibitori del reflusso gastro-eso-
fageo”, sono in grado di ridurre il numero 
di rilasciamenti inappropriati dello sfintere 
esofageo inferiore (SEI), che rappresentano 
il meccanismo patogenetico più importan-
te della MRGE 38. Studi sperimentali hanno 
dimostrato che diverse classi di farmaci 
(anticolinergici, antagonisti dei recettori 
CCK

1
, inibitori della NO-sintasi, agoni-

sti dei recettori oppioidi, antagonisti dei 
recettori CB

1
, agonisti dei recettori GABA

B
 

e antagonisti dei recettori metabotropi-
ci del glutamato, Mglu5) sono in grado di 
inibire i rilasciamenti transitori del SEI. 
Tuttavia solo alcune molecole appartenen-
ti alle ultime due classi hanno raggiunto le 
varie fasi della sperimentazione clinica 32 38. 
Attualmente, il baclofen, un agonista GABA

B 

utilizzato in neurologia per il trattamento 
delle spasticità, è l’unico farmaco disponibi-
le nella pratica clinica. Uno studio, effettua-
to con pH-impedenzometria, ha dimostrato 
che questo farmaco è in grado di ridurre 
qualsiasi tipo (acido e non acido) di reflusso 
post-prandiale, migliorando significativa-
mente la sintomatologia a esso correlata 39. 
Tuttavia, oltre alla breve emivita (che obbli-
ga a ripetute somministrazioni giornaliere), 

gli effetti indesiderati del baclofen (inson-
nia, nausea, vertigini, debolezza muscolare, 
ecc.) sono piuttosto frequenti e di difficile 
gestione perché inducono spesso il pazien-
te a sospendere la terapia 40. I nuovi agonisti 
GABA

B 
(lesogaberan e arbaclofen placarbil) 

e l’ADX10059 (un antagonista Mglu5) sono 
meglio tollerati, ma la loro scarsa efficacia 
clinica, sia da soli che come add-on medi-
cation, in aggiunta agli IPP, ne ha determi-
nato l’interruzione dello sviluppo clinico 41.

Farmaci procinetici

La MRGE è essenzialmente un disordine 
della motilità gastro-esofagea 32. Diversi 
studi di fisiopatologia digestiva hanno dimo-
strato che lo svuotamento gastrico è ritar-
dato nel 30-40% di pazienti con MRGE 42. 
Nei pazienti con disordine motorio gastrico 
l’esposizione dell’esofago distale all’acido 
è ulteriormente aumentata dalla maggiore 
disponibilità di contenuto gastrico, disponi-
bile per il reflusso 43. I farmaci procinetici 
rappresentano quindi un approccio raziona-
le alla MRGE, sia da soli o in associazione 
alla terapia antisecretoria 44. Fra le molecole 
disponibili, la cisapride (in grado di miglio-
rare la clearance esofagea, aumentare 
la pressione del SEI, ridurre il numero dei 
rilasciamenti inappropriati dello sfintere e 
accelerare lo svuotamento gastrico) è stata 
quella maggiormente studiata 45. Gli studi 
clinici hanno dimostrato che, rispetto al 
placebo, questo procinetico migliora sia la 
sintomatologia che la cicatrizzazione delle 
lesioni esofagee  44. Una meta-analisi degli 
studi controllati (la cui metodologia è stata 
ampiamente criticata) ha tuttavia dimo-
strato un’efficacia non significativamente 
differente dal placebo (RR = 071, 95% 
IC 0,46-1,10) 46. In ogni modo, il farmaco è 
stato ritirato dal commercio a causa dell’in-
trinseca cardiotossicità (prolungamento 
dell’intervallo Q-T e insorgenza di aritmie 
fatali) 47 e non sono disponibili attualmente 
altri procinetici con documentata efficacia 
nella MRGE. Metoclopramide e domperido-
ne vengono ancora utilizzati, specialmente 
dal medico di medicina generale, ma – oltre 
ad avere un’efficacia limitata – presentano 
importanti (e, a dosi elevate, frequenti) effet-
ti indesiderati, rispettivamente neurologici 
e cardiovascolari 48 49. Sia FDA (Food and 
Drug Administration) sia EMA (European 

Tabella ii i .

Efficacia della terapia con inibitori della secrezione acida nella MRGE.

La terapia antisecretoria è efficace in: La terapia antisecretoria è inefficace 
o parzialmente efficace in:

Pazienti con sintomi tipici di MRGE Pazienti con sintomi atipici di MRGE

Pazienti con esofagite erosiva Pazienti con esofago ipersensibile al reflusso 
non-acido (pH-impedenzometria normale, 
con correlazione positiva tra sintomi  
ed episodi di reflusso non acido)

Pazienti NERD con pH-impedenzometria 
patologica

Pazienti con reflusso duodeno-gastro-
esofageo

Pazienti con esofago ipersensibile all’acido 
(pH-impedenzometria normale, con 
correlazione positiva tra sintomi ed episodi di 
reflusso acido)

Pazienti con manifestazioni extra-esofagee 
di MRGE

Pazienti con MRGE e sintomi dispeptici Pazienti con pirosi funzionale 
(pH-impedenzometria normale e nessuna 
correlazione tra sintomi ed episodi di reflusso)
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Medicines Agency) hanno imposto un black 
box nel foglietto illustrativo della metoclo-
pramide e il rapporto rischio/beneficio del 
domperidone è attualmente in corso di revi-
sione da parte dell’EMA.

Farmaci antidepressivi

L’ipersensibilità dell’esofago prossimale è 
riconducibile sia alla sensibilizzazione peri-
ferica di chemocettori e/o meccanocettori 
esofagei, diretta (da parte dei componenti 
del contenuto gastrico refluito nel lume) e 
indiretta (mediata da molecole pro-infiam-
matorie, la cui espressione è aumentata 

in presenza di esofagite macro- o micro-
scopica), sia alla sensibilizzazione centra-
le (iperalgesia secondaria all’esposizione 
acida della mucosa esofagea). Il contributo 
dell’ipersensibilità viscerale (già presente 
nella malattia erosiva) alla sintomatologia 
della MRGE aumenta nella forma non ero-
siva (NERD) e diventa predominante nella 
pirosi funzionale 24. La NERD, che rappre-
senta la forma prevalente (60-70% dei 
pazienti) di MRGE nella pratica clinica 50, 
può quindi essere considerata una malattia 
acido-correlata cui si sovrappone spesso 
un disordine della sensibilità viscerale. I 
farmaci antidepressivi (siano essi triciclici o 

inibitori del reuptake della serotonina, SSRI) 
sono in grado di modulare la sensibilità 
esofagea (agendo come “analgesici visce-
rali”) e possono, contemporaneamente, 
esercitare effetti periferici sia sulla motilità 
che sulle secrezioni gastro-intestinali. Una 
recente rassegna sistematica ha identifica-
to quattro studi clinici randomizzati, in cui 
gli antidepressivi sono stati utilizzati come 
add-on in pazienti refrattari alla terapia con 
IPP 51. Mentre gli SSRI (inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina) (citalopram e 
fluoxetina) si sono dimostrati efficaci nella 
malattia refrattaria, gli antidepressivi tri-
ciclici hanno dato risultati negativi  51. È 

Figura 5.

Cosa fare nei pazienti affetti da MRGE resistenti agli IPP.
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opportuno, comunque, sottolineare che la 
somministrazione di questa classe di far-
maci si accompagna spesso all’insorgenza 
di effetti indesiderati, che inevitabilmente 
compromettono l’aderenza alla terapia. In 
una recente meta-analisi 52, il 31,3% dei 
pazienti che assumevano antidepressivi e il 
16,5% di quelli che assumevano placebo ha 
presentato effetti indesiderati (RR = 1,63, 
IC: 1,18-2,25, NNH = 9).

Farmaci ad azione topica

Formulazioni contenenti alginato

Le formulazioni contenenti alginato asso-
ciati a piccole dosi di antiacidi, delle quali 
la più conosciuta è il Gaviscon® (nelle sue 
varie formulazioni OTC e da prescrizione), 
sono state recentemente rivalutate alla 
luce degli studi recenti di fisiopatologia 
della MRGE. La composizione dei vari pro-
dotti commerciali è ovviamente diversa. 
Pertanto, ogni formulazione presenta sia 
una consistenza dello strato galleggiante 
(raft), che una capacità neutralizzante net-
tamente differente dalle altre 53 54. Questi 
dati suggeriscono che l’efficacia di ogni 

formulazione può essere differente 55, ren-
dendo quindi difficile, se non impossibile, 
il confronto dei risultati ottenuti in studi 
clinici effettuati con diversi prodotti. La 
maggior parte degli studi sugli alginati è 
stata effettuata con una delle formulazio-
ni di Gaviscon® disponibili e, per i motivi 
suddetti, i risultati di questi studi non sono 
applicabili sic et simpliciter agli altri pro-
dotti contenenti alginati.
Sia gli studi scintigrafici 56 che quelli effet-
tuati con una tecnica recente più sofisticata 
(la risonanza magnetica eco-planare con 
ricostruzione tridimensionale delle imma-
gini) 57 hanno dimostrato la localizzazione 
della “zattera” di alginato elettivamente 
a livello della giunzione gastro-esofagea, 
galleggiante sul contenuto gastrico, al di 
sotto della bolla gassosa, generando così 
una barriera meccanica contro il reflusso a 
livello del cardias 32.
Savarino et al. 58, utilizzando la pH-impe-
denzometria delle 24 h, hanno confermato 
la capacità degli alginati di ridurre l’esposi-
zione dell’esofago distale all’acido e dimo-
strato che queste formulazioni riducono 
l’estensione prossimale del reflusso, un 

effetto particolarmente utile nelle manife-
stazione sopra-esofagee della MRGE, dove 
anche l’effetto inibitore degli alginati sull’at-
tività peptica 59 è rilevante da un punto di 
vista fisiopatologico 60.
Il reflusso acido postprandiale rappresenta 
la principale caratteristica dei pazienti con 
MRGE e, generalmente, determina pirosi e 
rigurgito 32. Nonostante il pasto determini un 
aumento della secrezione acida, il pH intra-
gastrico raggiunge – nel periodo successivo 
– il suo valore più alto grazie all’effetto tam-
pone del cibo. Può quindi sembrare para-
dossale il fatto che la maggior parte degli 
episodi di reflusso acido si verifichi dopo 
i pasti 61. Per spiegare questo apparente 
paradosso, alcuni studi, utilizzando meto-
diche diverse (come la pH-metria ad alta 
risoluzione, la PET e la risonanza magnetica 
nucleare) hanno messo in evidenza la pre-
senza di una zona contenente succo gastri-
co non tamponato, estremamente acido, 
a livello della giunzione gastro-esofagea, 
la cosiddetta “tasca acida” (Fig. 6) 62  63. 
La localizzazione della zattera di alginato 
a livello della giunzione gastro-esofagea, 
recentemente confermata con la RMN 57, 

Figura 6.

Tasca-acida post-prandiale: valutazione con pH-metria ad alta risoluzione (Color Contour Plot) (da Clarke et al., 2009) 62.
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ha suggerito un effetto specifico sulla tasca 
acida, localizzata per l’appunto a tale livello. 
L’équipe di Peter Kahrilas a Chicago 64 ha 
dimostrato che una formulazione di alginato 
è in grado di neutralizzare il contenuto della 
tasca acida e di “allontanarla” dalla giunzio-
ne gastro-esofagea (Fig. 7).
Grazie a queste peculiari proprietà farma-
cologiche, l’aggiunta di alginati agli IPP ha 
indotto una risposta terapeutica significati-
vamente maggiore sia nei pazienti con sin-
tomi tipici 65 che atipici 66.

Dispositivi medici

Il reflusso gastro-esofageo è presente in 
ogni individuo, soprattutto dopo un pasto 
abbondante e ricco di grassi. Si tratta di 
un fenomeno fisiologico, generalmente 
asintomatico, che – grazie a una clearan-
ce efficiente e a meccanismi di difesa della 
mucosa esofagea – non causa alcun danno 
mucosale 67. L’integrità della mucosa eso-
fagea dipende da un delicato equilibrio tra 
fattori aggressivi (acido, pepsina, secrezioni 
biliari e pancreatiche) e difensivi (come la 
secrezione salivare, la secrezione di muco e 

bicarbonati e l’impermeabilità della mucosa 
stessa) 68. La resistenza della mucosa eso-
fagea non dipende da un singolo fattore, ma 
da un insieme di strutture e funzioni della 
mucosa stessa, che interagiscono in manie-
ra sinergica per creare un sistema integrato 
di difesa. I meccanismi di difesa vengono 
generalmente raggruppati in tre categorie 
distinte: pre-epiteliali (secrezione salivare, 
secrezione di muco e bicarbonati), epiteliali 
(le cellule stratificate dell’epitelio squamoso, 
che limitano la retrodiffusione degli ioni H+ e 
favoriscono la loro neutralizzazione) e post-
epiteliali (principalmente il flusso sanguigno 
mucosale, che fornisce ulteriori bicarbonati 
per la neutralizzazione nonché ossigeno e 
nutrienti, favorendo così i meccanismi di 
riparazione cellulare) (Fig. 8) 69.
Alcuni studi hanno dimostrato che – nei 
pazienti affetti da MRGE – i meccanismi 
di difesa pre-epiteliali sono deficitari: sia 
la secrezione salivare 70 che la frequenza 
deglutitiva 71 sono significativamente ridotte 
e si traducono verosimilmente in una ridu-
zione della clearance esofagea. La dilata-
zione degli spazi intercellulari, che ben si 

correla alla resistenza transepiteliale, e la 
ridotta impedenza basale della mucosa eso-
fagea nei pazienti con malattia da reflusso 
(erosiva e non) rispecchiano una riduzione 
dei meccanismi epiteliali di difesa 72. 
Malgrado l’evidenza di una ridotta integrità 
mucosale, la stimolazione dei meccanismi 
di difesa e/o la protezione della mucosa 
esofagea è stata – con l’eccezione dei 
primi tentativi effettuati con il sucralfa-
to 73 – raramente considerata un bersaglio 
terapeutico da perseguire nel trattamento 
della MRGE  74. La recente disponibilità 
di un dispositivo medico, appositamente 
sviluppato per la protezione della mucosa 
esofagea, ha finalmente permesso di per-
correre quest’alternativa terapeutica, cer-
tamente più attraente da un punto di vista 
fisiopatologico rispetto all’inibizione della 
secrezione acida.
Un dispositivo medico (medical device della 
letteratura anglosassone) è – secondo la 
Direttiva CEE 93/42 – qualsiasi strumen-
to, apparecchio, impianto, sostanza o altro 
prodotto, destinato a essere impiegato 
nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzio-

Figura 7.

Riposizionamento del punto di transizione del pH a livello della GGE dopo somministrazione di alginati in pazienti con MRGE (da Kwiatek MA 
et al., 2011) 64.
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ne, controllo, terapia o attenuazione di una 
malattia, la cui azione principale voluta nel 
o sul corpo umano non sia conseguita con 
mezzi farmacologici né immunologici né 
mediante metabolismo, ma la cui funzio-
ne possa essere assistita da questi mezzi. 
Tipicamente, l’azione di un dispositivo 
medico è ottenuta con “mezzi fisici” (ad 

esempio azione meccanica, barriera fisica, 
sostituzione di o supporto a organi o funzio-
ni corporee), che generalmente coinvolgono 
un’azione topica e non sistemica.
Esoxx® One, il dispositivo sviluppato per 
la protezione della mucosa esofagea, è 
costituito da due sostante naturali, l’acido 
ialuronico (HA) e il condroitin solfato (CS), 

dispersi in un carrier a elevata bio-adesività, 
il poloxamer 407 75, che ne assicura, dopo 
l’ingestione orale, un lungo tempo di con-
tatto con la mucosa esofagea:

• l’HA esercita un ruolo importante nei 
processi che coinvolgono la matrice 
extracellulare (riparazione delle lesioni, 
rigenerazione, morfogenesi), favorendo 

Figura 8.

Integrità della mucosa esofagea: un equilibrio fra fattori aggressivi e meccanismi di protezione.

Figura 9.

Permeabilità della mucosa esofagea porcina, dopo perfusione con Bleu Evans e soluzioni a diversa composizione (da Di Simone et al., 2012, mod. ) 78.
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Fattori 
aggressivi

Meccanismi 
di protezione
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quindi la guarigione delle lesioni (anche 
microscopiche) della mucosa 76;

• il CS esercita un effetto protettivo sulla 
mucosa, riducendo il danno indotto 
dall’acido e dalla pepsina, presenti 
nel contenuto gastrico che refluisce in 
esofago 77; 

• il poloxamer 407 forma con entrambi i 
componenti un complesso macromole-
colare, che forma una barriera “fisica” 
nei riguardi di agenti lesivi di vario tipo 

(liquidi o solidi) e composizione (acidi, 
debolmente acidi o alcalini).

L’effetto “barriera” di Esoxx® è stato studia-
to ex-vivo su un modello di esofago suino, 
perfuso con soluzioni di acido cloridrico 
(con e senza pepsina) 78. Il danno muco-
sale, valutato e quantificato istologicamen-
te, si accompagnava a un aumento della 
permeabilità, evidenziabile con l’aiuto di 
un marker (il Bleu Evans), che colorava la 
mucosa in maniera direttamente proporzio-
nale al danno. Il pre-trattamento con questo 

dispositivo medico è stato in grado di pre-
venire completamente le alterazioni della 
permeabilità mucosale, indotte da entrambi 
gli agenti lesivi (Fig. 9). L’effetto protettivo 
di Esoxx® persisteva anche dopo lavaggio 
della mucosa esofagea, effettuato prima 
della perfusione acido-peptica, conferman-
do in questo modo l’elevata adesività del 
complesso macromolecolare e la duratura 
persistenza dell’effetto barriera 79.
Uno studio pilota 79, in una popolazione 
non selezionata di pazienti con sintomi 
acido-correlati (pirosi, eruttazioni, dolore 

Figura 10.

Efficacia di Esoxx® sulla risoluzione dei sintomi in pazienti affetti da NERD: studio randomizzato in doppio cieco (da Palmieri et al., 2013, mod.) 80.

SSSI: indice della gravità dei sintomi.
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Tabella iV.

Efficacia di Esoxx® – in associazione agli IPP – sulla risoluzione dei sintomi in pazienti con MRGE resistente alla sola inibizione della 
secrezione acida (da Savarino et al., in corso di pubblicazione). Studio multicentrico, randomizzato, in doppio-cieco versus placebo.

End-point dello studio Esoxx® Placebo p

N. di pazienti con TSS con riduzione di almeno 3 punti 52,6% 32,1% 0,01

N. di pazienti con 50% con riduzione di TSS 38,2% 23,1% 0,042

N. di pazienti con riduzione del TSS all’ultimo controllo 78,9% 56,4% 0,003

Variazione (± SD) del TSS dopo trattamento -3,1 ± 3,1 -1,5 ± 3,0 0,002

Nello studio si è anche osservato – dopo trattamento con Esoxx® – un miglioramento significativo della qualità della vita (valutata attraverso la compilazione del questionario 
SF-36). TSS: score totale dei sintomi (pirosi, dolore retrosternale, rigurgito, sapore acido in bocca).
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epigastrico & dispepsia), ha dimostrato che 
Esoxx® è significativamente più efficace e 
più rapido del placebo nel determinare un 
miglioramento dello score sintomatologico 
globale. Uno studio randomizzato, in doppio 
cieco, contro placebo è stato successiva-
mente effettuato in pazienti con NERD, ai 
quali Esoxx® è stato somministrato in cros-
sover con placebo per un periodo di sole 
2 settimane 80. I risultati hanno evidenziato 
un effetto significativo sulla sintomatologia 
globale, sulla pirosi e persino sul rigurgito 
(Fig. 10). Quest’ultimo dato è particolar-
mente interessante alla luce della limitata 
efficacia che gli IPP hanno su questo sin-
tomo della MRGE, spesso molto difficile da 
controllare 10. Questi dati hanno stimolato 
la valutazione dell’efficacia di questo dispo-
sitivo nella MRGE, refrattaria agli IPP, la cui 
frequenza nella pratica clinica è purtroppo 
rilevante 37. I risultati di questo studio poli-
centrico (in doppio cieco contro placebo) 
hanno dimostrato – sulla risoluzione dei 
sintomi – un’efficacia di Esoxx® significa-
tivamente superiore al placebo, con con-
seguente miglioramento della qualità della 
vita (Tab.  IV). In tutti gli studi, il profilo di 
sicurezza di Esoxx® è stato sovrapponibile 
a quello del placebo, un risultato peraltro 
atteso in mancanza di assorbimento (e 
quindi di azioni) sistemiche.

Conclusioni
Nonostante i siti e i meccanismi di difesa 
della mucosa esofagea siano stati iden-
tificati e studiati in dettaglio, essi hanno 
raramente rappresentato un bersaglio 
terapeutico perseguito nella pratica cli-
nica. Sebbene non numerosi, i farmaci 
in grado di proteggere l’integrità della 
mucosa esistono, ma non sono mai stati 
studiati in maniera adeguata. La recente 
disponibilità di Esoxx® rappresenta un’al-
ternativa efficace a farmaci di questo tipo 
e merita di entrare a far parte del nostro 
armamentario terapeutico. Tenendo conto 
dell’elevata efficacia degli IPP nella MRGE, 
è difficile pensare che questo dispositivo 
medico li possa sostituire completamen-
te. Tuttavia il suo uso in aggiunta agli IPP 
è sicuramente utile sia per migliorare la 
risposta terapeutica, sia per ottenerla in 
caso d’inefficacia. 

È plausibile che la sua somministrazione a 
lungo termine possa prolungare la remis-
sione della malattia e ritardarne le spesso 
inevitabili ricadute, modificando in tal senso 
la sua storia naturale. Ovviamente, soltan-
to studi di lunga durata, con un adeguato 
disegno sperimentale, potranno confermare 
quest’ipotesi.

Bibliografia 
1 Pace F, Pace M. The proton pump inhibitor 

test and the diagnosis of gastroesophageal 
reflux disease. Expert Rev Gastroenterol 
Hepatol 2010;4:423-7.

2 Dent J, Vakil N, Jones R, et al. Accuracy 
of the diagnosis of GORD by question-
naire, physicians and a trial of proton pump 
inhibitor treatment: the Diamond Study. Gut 
2010;59:714-21.

3 Numans ME, Lau J, de Wit NJ, et al. Short-
term treatment with proton-pump inhibitors 
as a test for gastroesophageal reflux disease: 
a meta-analysis of diagnostic test character-
istics. Ann Intern Med 2004;140:518-27.

4 Savarino E, Zentilin P, Savarino V. NERD: an 
umbrella term including heterogeneous sub-
populations. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 
2013;10:371-80.

5 Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF, et al.; 
American Gastroenterological Association. 
American Gastroenterological Association 
Medical Position Statement on the manage-
ment of gastroesophageal reflux disease. 
Gastroenterology 200;135:1383-91.

6 Joelsson B, Johnsson F. Heartburn--the acid 
test. Gut 1989;30:1523-5.

7 Scarpignato C, Pelosini I, Di Mario F. Acid 
suppression therapy: where do we go from 
here? Dig Dis 2006;24:11-46.

8 Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, et 
al. Short-term treatment with proton pump 
inhibitors, H2-receptor antagonists and pro-
kinetics for gastro-oesophageal reflux dis-
ease-like symptoms and endoscopy negative 
reflux disease. Cochrane Database Syst Rev 
2013;5:CD002095. 

9 Vela MF, Camacho-Lobato L, Srinivasan R, et 
al. Simultaneous intraesophageal impedance 
and pH measurement of acid and nonacid 
gastroesophageal reflux: effect of omepra-
zole. Gastroenterology 2001;120:1599-606. 

10 Kahrilas PJ, Howden CW, Hughes N. 
Response of regurgitation to proton pump 
inhibitor therapy in clinical trials of gastroe-
sophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 
2011;106:1419-25.

11 Richter JE, Kahrilas PJ, Johanson J, et al.; 
Esomeprazole Study Investigators. Efficacy 
and safety of esomeprazole compared with 
omeprazole in GERD patients with erosive 

esophagitis: a randomized controlled trial. 
Am J Gastroenterol 2001;96:656-65. 

12 Edwards SJ, Lind T, Lundell L, et al. 
Systematic review: standard- and double-
dose proton pump inhibitors for the heal-
ing of severe erosive oesophagitis -- a 
mixed treatment comparison of randomized 
controlled trials. Aliment Pharmacol Ther 
2009;30:547-56. 

13 Moayyedi P, Santana J, Khan M, et al. Medical 
treatments in the short term management of 
reflux oesophagitis. Cochrane Database Syst 
Rev 2011;(2):CD003244.

14 Frazzoni M, De Micheli E, Grisendi A, et al. 
Effective intra-oesophageal acid suppres-
sion in patients with gastro-oesophageal 
reflux disease: lansoprazole vs pantoprazole. 
Aliment Pharmacol Ther 2003;17:235-41.

15 Johnson DA, Benjamin SB, Vakil NB, et al. 
Esomeprazole once daily for 6 months is 
effective therapy for maintaining healed 
erosive esophagitis and for controlling gas-
troesophageal reflux disease symptoms: 
a randomized, double-blind, placebo-con-
trolled study of efficacy and safety. Am J 
Gastroenterol 2001;96:27-34.

16 Fass R, Shapiro M, Dekel R, et al. Systematic 
review: proton-pump inhibitor failure in gas-
tro-esophageal reflux disease: where next? 
Aliment Pharmacol Ther 2005;22:79-94.

17 Dean BB, Gano AD Jr, Knight K, et al. 
Effectiveness of proton pump inhibitors in 
nonerosive reflux disease. Clin Gastroenterol 
Hepatol 2004;2:656-64. 

18 van Pinxteren B, Numans ME, Lau J, et al. 
Short-term treatment of gastroesopha-
geal reflux disease. J Gen Intern Med 
2003;18:755-63.

19 van Pinxteren B, Sigterman KE, Bonis P, et 
al. Short-term treatment with proton pump 
inhibitors, H2-receptor antagonists and pro-
kinetics for gastro-oesophageal reflux dis-
ease-like symptoms and endoscopy negative 
reflux disease. Cochrane Database Syst Rev 
2010;(11):CD002095.

20 Savarino E, Zentilin P, Savarino V. NERD: an 
umbrella term including heterogeneous sub-
populations. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 
2013;10:371-80.

21 Weijenborg PW, Cremonini F, Smout AJ, 
et al. PPI therapy is equally effective in 
well-defined non-erosive reflux disease 
and in reflux esophagitis: a meta-analysis. 
Neurogastroenterol Motil 2012;24:747-57.

22 Watson RG, Tham TC, Johnston BT, et al. 
Double blind cross-over placebo controlled 
study of omeprazole in the treatment of 
patients with reflux symptoms and physi-
ological levels of acid reflux--the “sensitive 
oesophagus”. Gut 1997;40:587-90.

23 Scarpignato C. Poor effectiveness of proton 
pump inhibitors in non-erosive reflux disease: 



Congress ReportMalattia da reflusso gastro-esofageo: nuovi aspetti terapeutici

Rivista Società Italiana di Medicina Generale 39

the truth in the end! Neurogastroenterol Motil 
2012;24:697-704. 

24 Knowles CH, Aziz Q. Visceral hypersen-
sitivity in non-erosive reflux disease. Gut 
2008;57:674-83.

25 Jones R, Galmiche JP. Review: what do we 
mean by GERD?--definition and diagnosis. 
Aliment Pharmacol Ther 2005;22:2-10.

26 Savarino E, Pohl D, Zentilin P, et al. Functional 
heartburn has more in common with func-
tional dyspepsia than with non-erosive reflux 
disease. Gut 2009;58:1185-91.

27 Zerbib F, Belhocine K, Simon M, et al. Clinical, 
but not oesophageal pH-impedance, profiles 
predict response to proton pump inhibitors 
in gastro-oesophageal reflux disease. Gut 
2012;61:501-6.

28 Becker V, Bajbouj M, Waller K, et al. Clinical 
trial: persistent gastro-oesophageal reflux 
symptoms despite standard therapy with 
proton pump inhibitors - a follow-up study 
of intraluminal-impedance guided therapy. 
Aliment Pharmacol Ther 2007;26:1355-60.

29 Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, et al.; 
Global Consensus Group. The Montreal 
definition and classification of gastroesoph-
ageal reflux disease: a global evidence-
based consensus. Am J Gastroenterol 
2006;101:1900-20.

30 Chan WW, Chiou E, Obstein KL, et al. The 
efficacy of proton pump inhibitors for the 
treatment of asthma in adults: a meta-analy-
sis. Arch Intern Med 2011;171:620-9.

31 Boeckxstaens G, El-Serag HB, Smout AJ, et al. 
Symptomatic reflux disease: the present, the 
past and the future. Gut 2014;63:1185-93. 

32 Scarpignato C, Savarino V. Novità in tema 
di fisiopatologia della malattia da reflusso 
gastro-esofageo. Quale ruolo per gli alginati 
nell’era degli inibitori della pompa protonica? 
Ther Perspectives 2011;14:1-37.

33 Savarino V, Di Mario F, Scarpignato C. Proton 
pump inhibitors in GORD. An overview of 
their pharmacology, efficacy and safety. 
Pharmacol Res 2009;59:135-153.

34 Galmiche JP, Letessier E, Scarpignato C. 
Treatment of gastro-oesophageal reflux dis-
ease in adults. Br Med J 1998;316:1720-3.

35 Galmiche JP, Scarpignato C. Esophageal 
pH monitoring. Front Gastrointest Res 
1994;22:71-108.

36 Contini S, Scarpignato C. Endoscopic treat-
ment of gastro-oesophageal reflux disease 
(GORD): a systematic review. Dig Liver Dis 
2003;35:818-38.

37 Bytzer P, van Zanten SV, Mattsson H, et al. 
Partial symptom-response to proton pump 
inhibitors in patients with non-erosive reflux 
disease or reflux oesophagitis - a post hoc 
analysis of 5796 patients. Aliment Pharmacol 
Ther 2012;36:635-43.

38 Bruley des Varannes S, Scarpignato C. 
Relaxations transitoires du sphincter inférieur 
de l’oesophage: contrôle pharmacologique et 
perspectives thérapeutiques. In: Bruley S, des 
Varannes S, Tack J, editors. Reflux Gastro-
oesophagien de l’Adulte. Doin Èditeurs, 
Rueil-Malmaison 2005, pp. 84-100.

39 Vela MF, Tutuian R, Katz PO, et al. Baclofen 
decreases acid and non-acid post-prandial 
gastro-oesophageal reflux measured by 
combined multichannel intraluminal imped-
ance and pH. Aliment Pharmacol Ther 
2003;17:243-51.

40 Wise J, Conklin JL. Gastroesophageal reflux 
disease and baclofen: is there a light at the 
end of the tunnel? Curr Gastroenterol Rep 
2004;6:213-9.

41 Boeckxstaens GE, Denison H, Jensen JM, et 
al. Translational gastrointestinal pharmacol-
ogy in the 21st century: ‘the lesogaberan 
story’. Curr Opin Pharmacol 2011;11:630-3.

42 Scarpignato C. Gastric emptying in gastroe-
sophageal reflux disease and other function-
al esophageal disorders. Front Gastrointest 
Res 1994;22:223-59.

43 Scarpignato C, Franzé A. Esophageal expo-
sure to acid in GERD patients with and 
without delayed gastric emptying. Effect 
of cisapride. Hepato-Gastroenterology 
1992;39:91-92.

44 Heading RC, Baldi F, Holloway RH, et 
al. Prokinetics in the treatment of gas-
tro-oesophageal reflux disease. Eur J 
Gastroenterol Hepatol 1998;10:87-93.

45 Wiseman LR, Faulds D. Cisapride. An 
updated review of its pharmacology and 
therapeutic efficacy as a prokinetic agent 
in gastrointestinal motility disorders. Drugs 
1994;47:116-52.

46 Khan M, Santana J, Donnellan C, et al. 
Medical treatments in the short term man-
agement of reflux oesophagitis. Cochrane 
Database Syst Rev 2007;2:CD003244.

47 Wysowski DK, Corken A, Gallo-Torres H, et 
al. Postmarketing reports of QT prolongation 
and ventricular arrhythmia in association with 
cisapride and Food and Drug Administration 
regulatory actions. Am J Gastroenterol 
2001;96:1698-703.

48 Pasricha PJ, Pehlivanov N, Sugumar A, et al. 
Drug Insight: from disturbed motility to dis-
ordered movement - a review of the clinical 
benefits and medicolegal risks of metoclopr-
amide. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 
2006;3:138-48.

49 Hondeghem LM. Domperidone: limited 
benefits with significant risk for sudden 
cardiac death. J Cardiovasc Pharmacol 
2013;61:218-25.

50 Sharma P, Schmelzle K, McElhinney C, et 
al. Non erosive reflux disease: prevalence, 
epidemiology and associated features. 

Gastroenterology 2000;122(4 Suppl 1):A-
584.

51 Weijenborg PW, de Schepper HS, Smout AJ, 
et al. Effects of antidepressants in patients 
with functional esophageal disorders or 
gastroesophageal reflux disease: a sys-
tematic review. Clin Gastroenterol Hepatol 
2015;13:251-9.

52 Ford AC, Quigley EM, Lacy BE, et al. Effect 
of antidepressants and psychological 
therapies, including hypnotherapy, in irri-
table bowel syndrome: systematic review 
and meta-analysis. Am J Gastroenterol 
2014;109:1350-65.

53 Scarpignato C, Galmiche JP. Antacids and 
alginates in the treatment of gastroesopha-
geal reflux disease: how do they work and 
how much are they clinically useful? Front 
Gastrointest Res 1992;20:153-81.

54 Mandel KG, Daggy BP, Brodie DA, et al. 
Review article: alginate-raft formulations in 
the treatment of heartburn and acid reflux. 
Aliment Pharmacol Ther 2000;14:669-90.

55 Rossi A, Colombo P, Mercuri S, et al. Flotation 
of dosage forms and devices for site spe-
cific therapy. The case for gastro-esopha-
geal reflux disease. Pharma World Magazine 
2012;2:22-4.

56 McKay AP, Wraight EP, Hunter JO. The algi-
nate raft: a scintigraphic evaluation. Br J Clin 
Pract 1989;43:20-24. 

57 Sweis R, Kaufman E, Anggiansah A, et al. 
Post-prandial reflux suppression by a raft-
forming alginate (Gaviscon Advance) com-
pared to a simple antacid documented by 
magnetic resonance imaging and pH-imped-
ance monitoring: mechanistic assessment 
in healthy volunteers and randomised, con-
trolled, double-blind study in reflux patients. 
Aliment Pharmacol Ther 2013;37:1093-102.

58 Zentilin P, Dulbecco P, Savarino E, et al. 
An evaluation of the antireflux properties 
of sodium alginate by means of combined 
multichannel intraluminal impedance 
and pH-metry. Aliment Pharmacol Ther 
2005;21:29-34.

59 Strugala V, Kennington EJ, Campbell RJ, et 
al. Inhibition of pepsin activity by alginates 
in vitro and the effect of epimerization. Int J 
Pharm 2005;304:40-50.

60 Bardhan KD, Strugala V, Dettmar PW. Reflux 
revisited: advancing the role of pepsin. Int J 
Otolaryngol 2012;2012:646901:

61 Boeckxstaens GE. Alterations confined to 
the gastro-oesophageal junction: the rela-
tionship between low LOSP, TLOSRs, hiatus 
hernia and acid pocket. Best Pract Res Clin 
Gastroenterol 2010;24:821-829.

62 Clarke AT, Wirz AA, Seenan JP, et al. Paradox 
of gastric cardia: it becomes more acidic 
following meals while the rest of stomach 
becomes less acidic. Gut 2009;58:904-9.



Congress Report Malattia da reflusso gastro-esofageo: nuovi aspetti terapeutici

Rivista Società Italiana di Medicina Generale40

63 Kahrilas PJ, McColl K, Fox M, et al. The acid 
pocket: a target for treatment in reflux disease? 
Am J Gastroenterol 2013;108:1058-64.

64 Kwiatek MA , Roman S , Fareeduddin A, et 
al. An alginate-antacid formulation (Gaviscon 
Double Action Liquid) can eliminate or dis-
place the postprandial ‘acid pocket’ in symp-
tomatic GERD patients. Aliment Pharmacol 
Ther 2011;34 :59-66.

65 Manabe N, Haruma K, Ito M, et al. Efficacy 
of adding sodium alginate to omeprazole 
in patients with nonerosive reflux disease: 
a randomized clinical trial. Dis Esophagus 
2012;25:373-380.

66 Strugala V, Dettmar PW. Alginate in the 
treatment of extra-oesophageal reflux. In: 
Johnson N, Toohill, RJ, editors. Effects, diag-
nosis and management of extra-esophageal 
reflux. New York: Nova Science Publishers 
2010, pp. 145-68.

67 Kahrilas PJ. GERD pathogenesis, pathophysi-
ology, and clinical manifestations. Cleve Clin 
J Med 2003;70(Suppl 5):S4-19.

68 Orlando RC. The integrity of the esophageal 
mucosa. Balance between offensive and 
defensive mechanisms. Best Pract Res Clin 
Gastroenterol 2010;24:873-82.

69 Orlando RC. Review article: oesophageal 

mucosal resistance. Aliment Pharmacol Ther 
1998;12:191-7.

70 Campisi G, Lo Russo L, Di Liberto C, et al. 
Saliva variations in gastro-oesophageal 
reflux disease. J Dent 2008;36:268-71.

71 Bremner RM, Hoeft SF, Costantini M, et al. 
Pharyngeal swallowing. The major factor in 
clearance of esophageal reflux episodes. Ann 
Surg 1993;218:364-9.

72 Farré R. Pathophysiology of gastro-esoph-
ageal reflux disease: a role for muco-
sa integrity? Neurogastroenterol Motil 
2013;25:783-99.

73 Scarpignato C. Sucralfate and other 
mucosal protective compounds: pharma-
cology and potential in the treatment of 
esophageal lesions. Front Gastrointest Res 
1992;20:317-46.

74 Woodland P, Sifrim D. Oesophageal mucosal 
barrier: a key factor in the pathophysiol-
ogy of non-erosive reflux disease (NERD) 
and a potential target for treatment. Gut 
2014;63:705-6.

75 Dumortier G, Grossiord JL, Agnely F, et al. A 
review of poloxamer 407 pharmaceutical and 
pharmacological characteristics. Pharm Res 
2006;23:2709-2728.

76 Voigt J, Driver VR. Hyaluronic acid derivatives 
and their healing effect on burns, epithe-
lial surgical wounds, and chronic wounds: 
a systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials. Wound Repair 
Regen 2012;20:317-331.

77 Levey S, Sheinfeld S. The inhibition of the 
proteolytic action of pepsin by sulfate-con-
taining polysaccharides. Gastroenterology 
1954;27:625-628.

78 Di Simone MP, Baldi F, Vasina V, et al. 
Barrier effect of Esoxx® on esophageal 
mucosal damage: experimental study on 
ex-vivo swine model. Clin Exp Gastroenterol 
2012;5:103-7.

79 Palmieri B, Corbascio D, Capone S, et 
al. Preliminary clinical experience with a 
new natural compound in the treatment 
of oesophagitis and gastritis: symptomatic 
effect. Trends Med 2009;9:219-25.

80 Palmieri B, Merighi A, Corbascio D, et al. Fixed 
combination of hyaluronic acid and chondroi-
tin-sulphate oral formulation in a randomized 
double blind, placebo controlled study for the 
treatment of symptoms in patients with non-
erosive gastroesophageal reflux. Eur Rev 
Med Pharmacol Sci 2013;17:3272-8.



Ca
rc

in
om

a 
Ba

so
ce

llu
la

re

Il carcinoma basocellulare

Laura Eibenschutz
Dermatologia Oncologica, Istituto Dermatologico San Galllicano IRCCS, Roma

Rivista Società Italiana di Medicina Generalen.4>>> 2015 41

determinare con accuratezza l’incidenza, 
che negli ultimi anni a causa dell’invec-
chiamento della popolazione e della sem-
pre maggiore esposizione ai raggi UV è in 
continuo aumento 4. Nonostante l’incidenza 
sia in aumento, la mortalità legata al NMSC 
è in decremento grazie a una precoce dia-
gnosi e a un tempestivo trattamento. In 
particolare per il BCC ci sono molte opzioni 
terapeutiche. L’obiettivo primario del tratta-
mento deve essere l’eradicazione completa 
del tumore con la preservazione della com-
ponente funzionale ed estetica. Sebbene 
il BCC sia generalmente a lenta crescita 
e raramente metastatizza, in alcuni casi 
(> 10%) può invadere il tessuto circostante, 

Introduzione

Il carcinoma basocellulare (BCC) è il 
tumore cutaneo maligno più comune e 
rappresenta anche la forma più comune 
tra tutte le tipologie di cancro nell’uomo 1. 
Inoltre, la sua incidenza è in aumento in 
tutto il mondo 2 (Fig. 1).
Le cause sottostanti il BCC non si cono-
scono esattamente, ma l’esposizione ai 
raggi UV e la predisposizione genetica 
sembrano essere i fattori etiologici più 
importanti 3. 
Come gli altri tumori della pelle non mela-
noma (NMSC), il BCC non è regolarmente 
riportato nei registri, rendendo difficile 

causando distruzione tissutale locale, defi-
cit funzionali ed estetici. Il BCC può anche 
invadere delle strutture vitali come l’occhio. 

Figura 1.

BCC superficiale, zigomo, donna 69 anni.

Accedi al video-abstract:
https://www.youtube.com/watch?v=V7ThssAyqpE



Carcinoma Basocellulare L. Eibenschutz

Rivista Società Italiana di Medicina Generale42

Figura 3a-b.

Hedgehog pathway (da Otsuka et al., 2015, mod.) 10.

Il trattamento è chirurgico nella maggior 
parte dei casi, le terapie topiche si posso-
no utilizzare nei casi di BCC a basso rischio 
e la radioterapia è un’opzione quando la 
chirurgia è controindicata (Fig. 2).
Negli ultimi anni, la conoscenza dei cam-
biamenti genetici alla base del BCC ha 
consentito lo sviluppo di terapie target per 
la malattia in stadio avanzato 5.

Epidemiologia
Il BCC è il tumore più comunemente dia-
gnosticato 6. Sebbene si possa riscontra-
re in soggetti di ogni fototipo e razza, la 
sua incidenza è maggiore negli individui 
con fototipo chiaro e nelle popolazioni 
del Nord Europa e Australia. L’incidenza 
è legata all’esposizione solare e aumenta 
con l’età, è estremamente raro nei bambini 
e l’età media della diagnosi è di 68 anni. 
I fattori di rischio associati all’esposizione 
ai raggi UV sono rappresentati soprattut-
to dalle esposizioni solari intermittenti e 
intense (specialmente durante l’infanzia e 
l’adolescenza), dal colore chiaro della cute, 
dalla tendenza alle scottature piuttosto che 
all’abbronzatura, da una storia di scottatu-
re durante l’età infantile e dall’uso di let-
tini abbronzanti. Inoltre, la vicinanza all’e-
quatore è un importante fattore di rischio: 
in Australia infatti si registra la massima 
incidenza, mentre in Finlandia la minima 
incidenza. Negli ultimi anni si è registrato 
un aumento dell’incidenza nei soggetti di 
età inferiore a 40 anni, per lo più donne, a 
causa della maggiore esposizione al sole 7. 
I fattori di rischio non legati all’esposizione 
ai raggi UV sono rappresentati dall’espo-

sizione a radiazioni ionizzanti per motivi 
terapeutici, dall’immunosoppressione come 
nei pazienti trapiantati, dalla sieropositività 
all’HIV e da sindromi genetiche come la 
sindrome di Gorlin-Goltz e lo xeroderma 
pigmentosum. Le sedi anatomiche più fre-
quentemente colpite sono la testa e il collo, 
il tronco, gli arti superiori, gli arti inferiori e, 
più raramente, i genitali.

Patogenesi ed etiologia
Esposizione ai raggi UV

L’esposizione cronica al sole è il princi-
pale fattore di rischio, con un periodo di 
latenza di 15-20 anni tra l’esposizione 
ai raggi UV e l’esordio clinico della pato-
logia. Sia gli UVA sia gli UVB contribui-
scono allo sviluppo del tumore causando 
un danno sia diretto sia indiretto al DNA 
e immunosoppressione. Mentre gli UVC 
(280-100 nm) vengono completamente 
assorbiti dall’ozonosfera, gli UVB (320-
280 nm) rappresentano il 5-10% e gli UVA 
(400-320 nm) il 90-95% delle radiazioni 
che arrivano sulla superficie terrestre. Gli 
UVA causano uno stress ossidativo con la 
formazione di radicali liberi e penetrano 
più profondamente a livello della cute. Gli 

UVB, invece, determinano un danno diret-
to a livello del DNA con la formazione dei 
dimeri di timina, dei dimeri di ciclobutano 
pirimidina (CPD) e dei 6-4 fotoprodotti. La 
mutazione più importante è quella a cari-
co dell’oncosoppressore p53, causandone 
l’inattivazione e quindi l’incapacità della 
cellula di andare incontro a morte cellulare 
programmata, con la conseguente cresci-
ta cellulare incontrollata, responsabile del 
tumore 8. 

Pathways molecolari 

L’Hedgehog pathway (Hg) gioca un ruolo 
fondamentale in molti processi di differen-
ziazione cellulare e di organogenesi durante 
lo sviluppo embrionale. Il nome hedgehog 
(“riccio”) deriva da un polipeptide chiamato 
appunto Hedgehog (Hh), trovato nella mosca 
della frutta del genere Drosophila 9. Questa 
molecola venne chiamata hedgehog perché 
le mutazioni che ne determinano un’atti-
vità incontrollata derivano dalle larve della 
mosca della frutta che hanno un aspetto 
peloso e a punta, simile a quello dei ricci, 
piuttosto che il pattern normale. Questo 
pathway venne scoperto per la prima volta 
nel 1980 da Christiane Nusslein-Volhard ed 
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BCC localmente avanzato in regione 
periorbitaria.
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Eric Wieschaus che hanno isolato le muta-
zioni nei geni che avevano il controllo dello 
sviluppo del segmento antero-posteriore 
dell’asse del corpo della mosca.
Nel 1995 loro condivisero il premio Nobel 
con Edward B. Lewis per la scoperta di un 
gruppo di geni e di mutazioni coinvolte nel 
controllo genetico dello sviluppo embrio-
nale e della segmentazione del corpo della 
Drosophila, che comprendeva appunto la 
scoperta del “Hedgehog pathway”. Tale 
pathway diventa inattivo nei tessu-
ti adulti pur mantenendo un ruolo nella 
differenziazione e riparazione cellulare. 
Un’inappropriata riattivazione di questo 
pathway nei tessuti adulti porta allo svi-
luppo di molte neoplasie, principalmen-
te il carcinoma basocellulare e alcuni 
medulloblastomi, ma anche tumori della 
prostata, carcinoma a piccole cellule del 
polmone, carcinoma del pancreas e leu-
cemie. Questo pathway può essere ber-
saglio di molte terapie antiblastiche.
Le componenti centrali che costituiscono il 
pathway di Hh sono:
• il recettore regolatore negativo PTCH 

(Patched);
• il recettore regolatore positivo SMO 

(Smoothened);
• tre ligandi (Sonic Hh, Indian Hh, Desert 

Hh);
• tre fattori di trascrizione associati 

all’oncogene glioma (GLI1, GLI2, GLI3);
• il ciglio primario, un organello di micro-

tubuli che protrude dalla membrana 
plasmatica e agisce come un sensore 
per segnali extracellulari, comprendenti 
il pathway di Hh.

Il meccanismo della cascata di segnali del 
pathway di Hh attraverso SMO è ben cono-
sciuto. In assenza del ligando Hh (Fig. 3a), 
PTCH si localizza a livello del ciglio primario 
e reprime SMO, impedendo la localizzazio-
ne di quest’ultimo a livello del ciglio e quindi 
bloccando la cascata di segnali di attivazio-
ne. I fattori di trascrizione GLI sono seque-
strati nel citoplasma e vengono sottoposti 
a clivaggio da parte dei proteosomi con 
conseguente inibizione della trascrizione 
dei geni Hh 10. 
In presenza di ligando (Fig. 3b), PTCH è 
dislocato dal ciglio primario e permette 
l’attivazione di SMO, così i fattori di trascri-
zione GLI traslocano nel nucleo e inducono 

l’espressione di vari geni del pathway che 
regolano la differenziazione, la proliferazio-
ne e la sopravvivenza cellulare.
La relazione tra l’attivazione del Hh pathway 
e lo sviluppo di neoplasie è stata scoperta 
da quando è stata riscontrata la mutazio-
ne in PTCH nei pazienti con la sindrome di 
Gorlin Goltz o sindrome del nevo basocellu-
lare (NBCCS) 11. 
Tale sindrome è autosomica-dominante 
ed è caratterizzata da multiple anomalie 
di sviluppo e dalla tendenza a sviluppare 
neoplasie soprattutto carcinoma basocel-
lulare, medulloblastoma, rabdomiosarcoma 
embrionale e meningiomi.
Mutazioni somatiche in PTCH e mutazioni in 
SMO sono state identificate nella maggior 
parte dei carcinomi basocellulari sporadici. 
La mutazione di PTCH 1 si verifica nel 70% 
delle persone affette da BCC sporadico e il 
10-20% degli individui affetti da BCC spo-
radico hanno mutazioni in SMO. 
In particolare ricorrenti mutazioni in SMO 
sono alla base di un’aberrante attivazione di 
Hh pathway con successivo sviluppo di neo-
plasie. Oltre al pathway SMO-dipendente, 
anche il pathway fosfatidil-inositolo-3-chi-
nasi-dipendente (PI3K) attiva l’Hh pathway 
con conseguente crescita tumorale.

Nel carcinoma basocellulare ci sono 
mutazioni in PTCH che causano la “dere-
pressione” di SMO, permettendone quindi 
la sua traslocazione lungo il ciglio prima-
rio e determinando così la traslocazione 
dei fattori di trascrizione GLI nel nucleo, 
con conseguente attivazione del pathway 
Hh e quindi proliferazione cellulare. 
Oltre al pathway SMO-dipendente, c’è 
il pathway PI3K-dipendente che causa 
l’attivazione dei fattori di trascrizione GLI 
nel nucleo e conseguente attivazione del 
pathway Hh e quindi proliferazione cellu-
lare (Fig. 4a-b).
Il primo degli inibitori di questi pathway 
è il vismodegib, antagonista di SMO, con 
azione di sopprimere la crescita cellulare 
e capacità tumoricide e tumoristatiche. I 
pazienti più responsivi al vismodegib sono 
quelli affetti dalla sindrome di Gorlin Goltz 12. 
I principali effetti collaterali legati all’uso del 
vismodegib sono: la disgeusia (alterazione 
del gusto), alopecia, spasmi muscolari, ano-
ressia e fatica, che comunque terminano 
alla sospensione del trattamento 13.
Questo farmaco è stato approvato con regi-
me di rimborsabilità a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, previa identificazione 
del Centro di Riferimento, per i pazienti con 

Figura 4a-b.

Hedgehog pathway nel BCC (da Otsuka et al., 2015, mod.) 10.
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carcinoma basocellulare in stadio local-
mente avanzato e metastatico, per il quale 
non si ritiene appropriato procedere con 
intervento chirurgico o con radioterapia 14.

Precedenti NMSC

Il più comune fattore predisponente lo svi-
luppo di un BCC è una storia di pregressi 
BCC o di carcinomi squamocellulari (SCC). 
C’è un rischio di almeno 10 volte più eleva-
to che un paziente con storia di BCC possa 
sviluppare un secondo BCC rispetto alla 
popolazione generale. Il rischio è stimato 
essere del 35% a 3 anni e del 50% a 5 anni 
dopo la prima diagnosi.

Altri fattori di rischio

Altri fattori di rischio sono rappresenta-
ti dall’esposizione a carcinogeni esterni, 
come le radiazioni ionizzanti, e dall’esposi-
zione all’arsenico, presente in molti inset-
ticidi. È controverso, invece, il ruolo del 
fumo e del consumo di alcolici. La fotoche-
mioterapia con psoraleni e PUVA aumenta 
il rischio di sviluppare un SCC, ma non è 
chiaro il suo ruolo nello sviluppo del BCC. 
Il BCC, inoltre, si sviluppa nel 30-50% dei 
nevi sebacei e può insorgere su cicatrici 
come quelle delle scottature o come quelle 
di pregresse vaccinazioni. 
Anche l’immunosoppressione e sindromi 
genetiche, come lo xeroderma pigmento-
sum, l’epidermodisplasia verruciforme, la 
sindrome di Gorlin Goltz e di Basex, sono 
associate a un incrementato rischio di svi-
luppare un BCC 15. 

Clinica
I carcinomi basocellulari presentano mol-
teplici aspetti clinici e prediligono il viso e 
il capo con la sola eccezione della varian-
te superficiale che risulta più frequente a 
livello del tronco. 
Il viso e il collo vengono interessati nel 
70-85% dei casi e il naso in particolare 
nel 25-30%. Tra le altre sedi del viso da 
sottolineare per frequenza e importanza la 
regione peripalpebrale e il canto interno. 
Qualsiasi altro distretto può esserne sede 
a eccezione delle mucose; risulta raro su 
vulva e scroto e rarissimo in aree sprovviste 
di follicoli pilo-sebacei (palme, piante). 

L’esordio spesso insidioso, asintoma-
tico e la crescita lenta possono indur-
re il paziente a sottovalutare le lesioni. 
L’aspetto iniziale può corrispondere a una 
micro-papula simile a una capocchia di 
spillo, rosa grigiastra con riflessi opalini, 
oppure a una piccola erosione superficiale 
a colpo d’unghia che però a differenza di 
una lesione traumatica tende a persistere 
e a non guarire. Un altro aspetto iniziale 
può essere quello di una chiazza eritemato-
desquamativa di qualche millimetro roton-
deggiante o ovalare. 
Sebbene le varianti cliniche del BCC siano 
molteplici, i tipi più frequentemente riscontra-
ti sono il nodulare, il superficiale, il morphea-
like BCC e la variante pigmentata 16. 

Nodulare

È il sottotipo più frequente (50-79%). La 
sede prediletta è il capo e si presenta con 
una piccola papula o un nodulo rosa o bian-
co perlaceo, translucido con teleangectasie 
superficiali che tende ad accrescersi e a 
ulcerarsi al centro dove in corrispondenza 
di un’area depressa è spesso evidenziabile 
una squamo-crosta.
Il pattern di crescita irregolare può far assu-
mere alla lesione un aspetto lobulato.
Alcune lesioni papulo-nodulari lobulate 
translucide non ulcerate possono ricordare 
delle cisti (variante cistica).

Superficiale

È la più frequente dopo la nodulare (> 15%).
Predilige tronco ed estremità e pazienti più 
giovani (età media alla diagnosi 57 anni).
Esordisce come una macula, chiazza, di 
color rosa-rosso spesso sormontata da 
crosticine, a volte prende l’aspetto di una 
papula o placca sottile con un bordino 
caratterizzato da piccole papule transluci-
de denominate perle. Possono essere pre-
senti aree di regressione spontanea che si 
manifestano con atrofia e ipopigmentazione 
fino ad assumere gli aspetti della variante 
piano-cicatriziale.

Sclerodermiforme (morfeiforme)

Rappresenta il 5-10% dei casi. Così deno-
minato per la somiglianza con una placca 
di morfea o sclerodermia localizzata. Le 

lesioni appaiono come chiazze dal bianco 
rosa al bianco avorio, lucenti, lisce, simil 
cicatriziali oppure come placche dure, atro-
fiche, depresse, che appaiono incassate nel 
derma con bordi mal definiti la cui estensio-
ne non sempre risulta clinicamente apprez-
zabile. Teleangectasie, crosticine, erosioni 
possono accompagnare il quadro clinico. 
Questa variante risulta più aggressiva del 
nodulare e del superficiale con una certa 
tendenza a diffondere a livello subclinico 
con potenzialità destruenti locali. Le recidi-
ve sono frequenti.
Data l’eterogeneità della patologia, poi-
ché le forme avanzate non sono comuni 
ma possono avere prognosi infauste, l’ap-
proccio clinico al BCC è rappresentato da 
una valutazione multidiscliplinare (ad es. 
dermatologo, chirurgo, oncologo, radiotera-
pista e patologo), possibilmente in Centri ad 
alta specializzazione (Fig. 5).

Diagnosi

Dermoscopia

La dermoscopia è una tecnica non invasiva 
che aumenta l’accuratezza diagnostica sia 
delle lesioni pigmentate sia di quelle non 
pigmentate e permette una diagnosi precoce 
di quelle lesioni in fase iniziale non facilmen-
te riconoscibili al semplice esame clinico. 
L’algoritmo dermatoscopico proposto da 
Menzies et al. 17 è basato sull’assenza della 
rete pigmentata e sulla presenza di almeno 
uno dei sei criteri positivi quali: ulcerazione 
(non associata a trauma); multipli globuli 
blu-grigi; aree a foglie d’acero; nidi ovoidali 
grigio-blu; aree a ruota di carro; vasi arbo-
riformi. Questi criteri vennero successiva-
mente ampliati da Altamura et al. 18 con l’ag-
giunta di teleangectasie superficiali e sottili 
distribuite irregolarmente, piccole e multiple 
erosioni, strutture concentriche, multipli punti 
blu-grigi, aree bianco-rosa brillanti, velo 
blu-biancastro e pseudocisti cornee. Il BCC 
superficiale si distingue per l’aspetto bianco-
rosa brillante e per la presenza di fini telean-
gectasie all’interno della lesione 19.

Fattori di rischio associati al BCC  
ad alto grado

I principali fattori di rischio si dividono in 



Carcinoma BasocellulareIl carcinoma basocellulare

Rivista Società Italiana di Medicina Generale 45

quelli legati alla massa tumorale, come la 
sede anatomica (il volto, soprattutto regione 
perioculare, palpebre, naso regione perio-
rale sono le regioni a maggiore rischio), la 
dimensione, i bordi, le caratteristiche istolo-
giche del tumore, una storia di BCC recidi-
vanti, la presenza di un eventuale coinvol-
gimento perineurale e in fattori legati all’o-
spite, come precedenti terapie ionizzanti o 
precedenti cicatrici, età inferiore a 40 anni, 
immunosoppressione, presenza, di cicatrici 
croniche, di ulcere, di sedi di infiammazio-
ne o presenza di sindromi genetiche e una 
storia di pregressi tumori a comportamento 
aggressivo 20. 

Istopatologia

La conferma della diagnosi clinica e der-
moscopica richiede comunque una biopsia 
cutanea con l’esame istologico. La princi-
pale caratteristica istologica del BCC è rap-
presentata dalle cellule basalioidi. Ciascuna 
di queste piccole, pleomorfe cellule è com-
posta da un nucleo basofilo e scarso cito-
plasma. Generalmente le cellule basalioidi 
mancano di un’evidente atipia cellulare e 
hanno una scarsa attività mitotica. Possono 
essere, inoltre, presenti sia necrosi sia ulce-
razione. Lo stroma circostante mostra un 
incrementato numero di fibroblasti e un’au-
mentata quantità di collagene.

Trattamento
Sebbene il BCC sia comunemente un tumo-
re a lenta crescita che raramente metasta-
tizza, esso può infiltrare il tessuto circo-
stante determinandone la distruzione, con 
implicazioni funzionali ed estetiche. Quindi 
lo scopo del trattamento deve essere quel-
lo di eradicare completamente il tumore 
preservando il più possibile la componente 
funzionale ed estetica.
Il trattamento chirurgico rappresenta la 
migliore opzione terapeutica quando non vi 
sono controindicazioni a esso. Le tecniche 
chirurgiche si dividono principalmente in 
due tipi: l’escissione chirurgica tradizionale 
e la chirurgia Mohs che consente un’analisi 
completa intra-operatoria, ma risulta essere 
più costosa.
Trattamenti alternativi alla chirurgia inclu-
dono il curettage da solo o accompagnato 
dall’elettrocoagulazione, la crioterapia, la 

Figura 5.

a.  BCC nodulare, solco naso-genieno, donna anni 71. b.  BCC superficiale, zigomo, donna 
anni 69. c.  BCC nodulare ulcerato, fronte, uomo anni 92. D.  BCC superficiale, naso, donna 
anni 82. e.  BCC superficiale, dorso, uomo anni 82. F.  BCC superficiale, sovraclaveare uomo 
anni 77. g.  BCC superficiale, scapolare, uomo anni 47.
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Il BCC metastatico è estremamente raro, 
con un’incidenza che varia dallo 0,0028 
allo 0,5%. Le aree più comuni di metastasi 
sono rappresentate dai linfonodi, dai pol-
moni, dalle ossa e dalle ghiandole paratiroi-
di. A sua volta, il BCC localmente avanzato 
si riferisce a lesioni che non possono essere 
aggredite chirurgicamente, o per controin-
dicazioni mediche alla chirurgia o perché 
si tratta di lesioni molto estese per cui 
lascerebbero un’enorme deformità estetica 
(Fig. 6).
Il BCC localmente avanzato o metastatico 
comporta severe complicanze seconda-
rie dovute soprattutto all’invasività locale. 
Inoltre, la qualità di vita di questi pazienti è 
notevolmente compromessa a causa delle 
limitazioni estetico-funzionali che posso-
no residuare, come per esempio, quando 
viene colpita l’area peri-orbitale, sede molto 
spesso interessata (Fig. 7). 

Nuove prospettive 
terapeutiche
Le scoperte recenti riguardanti i pathways 
molecolari coinvolti nella genesi del BCC 
hanno consentito lo sviluppo di nuove tera-
pie target, come gli inibitori pathway di Hh, 
per il trattamento del BCC metastatico e 
localmente avanzato 22 23. Il pathway di Hh 
è attivato in maniera anomala sia nel BCC 
sporadico sia nella sindrome di Gorlin-Goltz 

e la sua inibizione rappresenta una valida 
opzione terapeutica 24. 
Finora sono stati pubblicati quattro studi 
clinici con il primo dei farmaci inibitori del 

1. Il carcinoma basocellulare è il tumore cutaneo maligno più comune

2. La sua incidenza è in aumento in tutto il mondo a causa dell’invecchiamento della 
popolazione generale e della tendenza crescente all’esposizione ai raggi UV

3. La progressione è generalmente lenta e questo potrebbe indurre a sottovalutare 
la lesione. Lo sviluppo di forme severe di BCC potrebbero avere esito fatale o 
causare deficit funzionali ed estetici

4. Il trattamento è chirurgico nella maggior parte dei casi, mentre le terapie topiche 
si possono utilizzare nei casi di BCC a basso rischio e la radioterapia è un’opzione 
quando la chirurgia è controindicata

5. La gestione ottimale dei casi avanzati è rappresentata da un approccio multidisci-
plinare o in centri ad alta specializzazione

6. Negli ultimi anni, la conoscenza dei cambiamenti genetici alla base del BCC ha 
consentito lo sviluppo di terapie target per la malattia in stadio avanzato che si 
aggiungono all’armamentario terapeutico attuale dedicato ai pazienti con questa 
patologia potenzialmente fatale

Punti chiave

Tabella i.

Chirurgia IEO Milano

Dermatologia S. Gallicano Roma

Oncologia INT Milano

Oncologia Siena

Oncologia Genova

Dermatologia Brescia

Oncologia Meldola

Oncologia Brindisi

Dermatologia Firenze

Oncologia Rozzano

Dermatologia L’Aquila

Oncologia Pascale Napoli

Dermatologia Tor Vergata Roma

Oncologia S. Andrea Roma

Oncologia Ancona

Oncologia Milano Niguarda

Oncologia Candiolo

Oncologia Umberto I Roma

Dermatologia S. Orsola Bologna

Dermatologia Businco Cagliari

Oncologia IOV Padova

radioterapia, farmaci topici e la terapia foto-
dinamica (PDT). 
Tra i farmaci topici ricordiamo: il 5-fluorou-
racile (5-FU) approvato per il BCC superfi-
ciale dalla Food and Drug Administration 
(FDA) e l’imiquimod al 5% approvato nel 
2004 per il BCC superficiale del volto, 
del collo, del tronco e delle estremità. 
L’imiquimod è in grado di stimolare l’immu-
nità acquisita e innata attraverso la trascri-
zione di interferon alfa e gamma e il fattore 
di necrosi tumorale.
La terapia fotodinamica consiste nell’appli-
cazione di una sostanza fotosensibilizzante, 
l’acido amino-levulinico (ALA) o il suo estere 
l’acido metil-amino-levulinico (MAL), seguita 
da irradiazione della cute con una sorgente 
luminosa a una specifica lunghezza d’onda, 
con la formazione di specie reattive dell’os-
sigeno e conseguente necrosi cellulare 21. 
Nonostante la malattia avanzata sia rara, 
il BCC può progredire a un punto in cui la 
terapia locale non è più auspicabile e quindi 
la prognosi per il paziente peggiora note-
volmente. 

Figura 6.

BCC superficiali multipli del dorso.

Figura 7.

BCC superficiali multipli del volto e del cuoio 
capelluto.
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pathway Hh autorizzato nel BCC avanza-
to, il vismodegib, tra cui uno di fase I, il 
SHH3925g, e due di fase II, rispettivamen-
te l’ERIVANCE BCC e lo STEVIE, e uno su 
pazienti affetti da sindrome di Gorlin 25-27.
L’ERIVANCE ha mostrato una risposta del 
48,5% nelle forme metastatiche e del 
60,3% nelle forme localmente avanzate. 
Nello STEVIE, l’analisi ad interim in 500 
pazienti ha mostrato una risposta del 
64,9% sia nelle forme metastatiche sia in 
quelle localmente avanzate e confermato i 
dati di safety degli studi precedenti 19.
Lo STEVIE è uno studio multicentrico di 
fase II che ha lo scopo di valutare la sicu-
rezza e l’efficacia di questo nuovo farmaco 
in pazienti con BCC localmente avanzato 
e metastatico. Lo studio è stato condotto 
in USA, in Australia ed Europa. L’Italia ha 
partecipato con numerosi centri (Tab. I), tra 
cui il San Gallicano di Roma.
Sono stati recentemente pubblicati i dati di 
fase II per il secondo di questa classe di 
farmaci, il sonidegib 27.

Conclusioni
L’incidenza del BCC è in aumento in tutto 
il mondo a causa dell’invecchiamento 
della popolazione e della sempre mag-
giore esposizione solare. Inoltre, il BCC 
rappresenta il tumore cutaneo maligno 
più comune e anche la forma più fre-
quente di cancro nell’uomo. Anche se il 
BCC raramente metastatizza può cresce-
re localmente determinando gravi deficit 
funzionali ed estetici, per cui è fonda-
mentale una diagnosi e un trattamento 
tempestivo. Ci sono diverse modalità 
per trattare il BCC, ma la chirurgia rap-
presenta nella maggior parte dei casi 
l’opzione terapeutica migliore. Per i BCC 
localmente avanzati o metastatici, per i 
quali non è proponibile la chirurgia, negli 
ultimi anni, la conoscenza dei cambia-
menti genetici alla base del BCC ha con-
sentito lo sviluppo di terapie target per la 
malattia in stato avanzato. 
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Accedi al video-abstract:
http://www.progettoasco.it/ascoformazione/pillole-formative/

Con questa pillola formativa trattiamo dell’utilizzo di clopidogrel in monoterapia nei pazienti con arteriopatia ostruttiva periferica. 

L’arteriopatia ostruttiva periferica è un marker affidabile di patologia arterosclerotica diffusa: infatti i pazienti con arteriopatia ostruttiva 
periferica sia isolata che associata ad altre patologie presentano mortalità e morbilità elevate per eventi aterotrombotici. 
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Esiste una correlazione inversa tra valore di ABI (Ankle Bachial Index) e morbilità e mortalità cardiovascolare; così come esiste invece una 
correlazione diretta tra il grado di severità dell’arteriopatia ostruttiva periferica e la prognosi del paziente. 

L’arteriopatia ostruttiva periferica si correla con diverse patologie cardiovascolari e la sua presenza connota rischi relativi molto significativi. 
Intendendo per arteriopatia ostruttiva periferica una patologia che presenti un indice ABI inferiore a 0,9, vediamo che in queste condizioni 
abbiamo un aumento della mortalità totale con un rischio relativo di 1,60, un aumento della mortalità cardiovascolare con rischio relativo 
di 1,96, un aumento della patologia coronarica con rischio relativo 1,45 e un aumento dell’incidenza di ictus con rischio relativo 1,35. 
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Analizziamo i dati emersi dallo studio CAPRIE.
I criteri di inclusione per il sottogruppo riferentesi all’arteriopatia ostruttiva periferica erano rappresentati da presenza di claudicatio inter-
mittens di presunta origine aterosclerotica, cioè dolore alla deambulazione che scompare dopo dieci minuti di sosta, oppure claudicatio 
intermittens in soggetti con pregressa amputazione di gamba o chirurgia ricostruttiva o angioplastica senza complicanze, unitamente alla 
presenza di ABI ≤ 0,85 bilateralmente. 
Sono state osservate nel tempo una sottopopolazione trattata con clopidogrel e una sottopopolazione trattata con acido acetilsalicilico. 
La sottopopolazione trattata con clopidogrel aveva un’età media di 64,2 anni contro un’età media di 64,4 per il gruppo ASA, la media di 
eventi per anni è stata per il gruppo clopidogrel 3,71 e per il gruppo trattato con ASA 4,86. 
Si è in sostanza osservata una riduzione del rischio relativo del 23,8% in favore del clopidogrel con un valore “p” di 0,0028, altamente 
significativo dal punto di vista statistico. 

I dati dello studio CAPRIE hanno consentito di individuare le indicazioni di clopidogrel in pazienti con arteriopatia ostruttiva periferica. Come 
da scheda tecnica, “clopidogrel è indicato nei pazienti adulti affetti da arteriopatia ostruttiva periferica comprovata”.
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La cheratosi attinica:  
un carcinoma in situ
La cheratosi attinica, conosciuta anche 
come cheratosi solare, è una lesione 
neoplastica cutanea o carcinoma in situ, 
indotta dall’intensa esposizione ai raggi 
UV, in forma di macula, papula o placca 
squamosa o crostosa. 
Appare solitamente sulle aree del corpo 
più frequentemente esposte al sole; la 
diagnosi di solito è clinica. Inizialmente le 
lesioni sono così piccole da essere ricono-
sciute più al tatto che visivamente.
L’elevata prevalenza delle cheratosi atti-
niche (AK) e la cronicità della patologia 
richiede trattamenti semplici ed efficaci, 
con l’obiettivo di favorire l’adesione del 
paziente ed evitare la progressione in 
carcinoma squamo-cellulare invasivo 
(SCC). 
I fattori di rischio principali per lo sviluppo 
delle AK sono l’esposizione solare cro-
nica cumulativa in pazienti con fototipo 
chiaro, l’età e il sesso maschile. I tassi di 
prevalenza riportati in Europa sono varia-
bili a seconda degli studi e riflettono le 
caratteristiche della popolazione studiata: 
1,4% medio nei pazienti italiani con età 
superiore ai 46 anni (Naldi et al., 2006). 
Diversi lavori mettono in evidenza che la 

patologia risulta essere in generale sotto-
diagnosticata e sotto-trattata nella popola-
zione e sottolineano la mancanza di studi 
epidemiologici aggiornati. 
Le cheratosi attiniche evolvono raggiun-
gendo dimensioni comprese tra i 3 e i 
6 mm, di colore variabile in relazione 
alla fase di sviluppo e alla componente 
ipercheratosica, di solito asintomatiche, 
possono dare anche prurito o sanguina-
mento. Frequente è l’evoluzione verso un 
carcinoma squamocellulare in situ. 
A conferma dell’importanza della patolo-
gia, il Ministero della Salute considera le 
cheratosi attiniche come tumori cutanei 
non melanoma: http://www.lamiapelle.
salute.gov.it/portale/lamiapelle/pageInter-
naPelle.jsp?lingua=italiano&id=5.
Lo sviluppo delle cheratosi attiniche dipen-
de da diverse variabili, quali la dose cumu-
lativa di UV, storia positiva per ustioni sola-
ri, fototipo chiaro, età e l’area geografica 
di residenza.
La cheratosi attinica può comparire come 
singola lesione, ma molto più frequente-
mente i pazienti presentano lesioni multi-
ple, su aree fotodanneggiate, con modifi-
cazioni displastiche dei cheratinociti. 
Laddove ci troviamo in presenza di lesioni 
clinicamente visibili, occorre considerare 
anche la presenza di lesioni sub-cliniche, 

non visibili a occhio nudo o con i più comu-
ni presidi diagnostici. 
La copresenza di lesioni cliniche e sub-
cliniche viene definita “campo di cance-
rizzazione”, concetto coniato da Slaughter 
& co. nel 1953 in riferimento a un epite-
lio istologicamente anomalo adiacente a 
un’area di tessuto tumorale. In pratica, 
nella fase iniziale, una cellula stamina-
le va incontro a modificazioni genetiche 
aggregandosi a formare unità clonali di 
cellule figlie geneticamente alterate. 
Questi agglomerati non possono essere 
individuati né clinicamente né mediante 
analisi istopatologica, ma possono esse-
re, ad esempio, identificati ricercando 
alterazioni molecolari come la mutazione 
del gene oncosoppressore p53.
Possiamo quindi distinguere trattamenti 
la cui finalità è indirizzata all’ablazione 
della singola lesione e altri, più completi, 
che agiscono sia sulla singola lesione, sia 
sul campo di cancerizzazione, con l’in-
tento di prevenire eventuali recidive ed 
evoluzioni verso il SCC.
Dal 2014 viene utilizzato in Italia l’inge-
nolo mebutato, nuovo chemioterapico 
topico, per il trattamento topico delle 
cheratosi attiniche non ipercheratosiche-
non ipertrofiche e del campo di cance-
rizzazione. 
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L’ingenolo mebutato:  
un trattamento innovativo
L’ingenolo mebutato agisce con duplice 
meccanismo d’azione: ad alte concentra-
zioni nell’epidermide induce necrosi cellula-
re diretta, mentre alle basse concentrazioni 
nel derma determina citotossicità cellulare 
anticorpo dipendente mediata dai neutrofili.
L’ingenolo mebutato induce un’attivazio-
ne dei linfociti T tale da ridurre non solo 
il numero di neoplasie cutanee, ma anche 
di prevenire la formazione di aree in cui il 
p53 è mutato, mediante una riduzione del 
numero e dell’estensione di queste ultime.  
Gli studi registrativi hanno confermato 
l’efficacia e la tollerabilità dell’ingenolo 
mebutato:
• riduzione percentuale del numero di 

lesioni su viso e cuoi capelluto: 83%;
• riduzione percentuale del numero di 

lesioni su tronco ed estremità: 75%.
Negli studi registrativi, l’aderenza al tratta-
mento è pari al 98%, grazie alla brevissima 
durata di soli 2/3 giorni. 
Del farmaco esistono due formulazioni in 
gel: 150 mcg/g per il trattamento del viso e 
del cuoio  capelluto, da applicare una volta 
al giorno, per tre giorni consecutivi, e una 
formulazione da 500 mcg/g per il tronco e 
gli arti, da applicare una volta al giorno per 
due giorni consecutivi. 
Le risposte locali, quali eritema, desqua-

mazione, croste, vescicole, gonfiore, 
ulcerazione, sono legate al meccanismo 
d’azione, prevedibili e auto-risolutive, non 
sono infette e non necessitano di ulteriori 
trattamenti. 
È importante informare il paziente riguardo 
tali risposte locali del trattamento, facendo 
capire che rappresentano il naturale 
decorso di una forma di chemioterapia 

topica e soprattutto che non c’è alcun 
assorbimento sistemico. 
In conclusione, l’ingenolo mebutato rappre-
senta una valida terapia per il trattamen-
to della cheratosi attinica e del campo di 
cancerizzazione, con un’elevata aderenza 
grazie alla brevità del trattamento. I livelli di 
efficacia sono particolarmente soddisfacen-
ti e duraturi nel tempo.

Figura 1.

Cheratosi attinica.
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Gentile/Egregio collega

1. La cheratosi attinica è universalmente riconosciuta come un carcinoma in situ. Raramente ci tro-
viamo di fronte a una lesione singola, mentre più spesso il paziente presenta gruppi di lesioni, non 
tutte visibili. In particolare, le lesioni subcliniche, “invisibili a occhio nudo”, sono definite campo di 
cancerizzazione. Il tutto richiede un trattamento efficace, in grado di trattare le lesioni cliniche e 
subcliniche, prevenendo recidive e rischio di progressione tumorale.

2. Il trattamento con ingenolo mebutato ha dimostrato di essere efficace sulle lesioni cliniche e sul 
campo di cancerizzazione, avendo un doppio meccanismo d’azione, che prevede dopo poche ore 
la necrosi cellulare e successivamente la risposta immunitaria mediata da neutrofili.

3. Lo stesso meccanismo d’azione comporta delle risposte locali infiammatorie, che possono essere 
semplici eritemi fino a croste e/o pustole. In nessun caso è necessario un trattamento aggiuntivo. 
Le reazioni locali sono autorisolutive e non infette. 

4. Si sconsiglia vivamente l’utilizzo di antibiotici topici perché le risposte locali non sono infette, né 
necessitano di ulteriori trattamenti, e di corticosteroidi topici perché possono interferire con il 
trattamento.

5. In caso di visita per altre patologie, controllare le aree fotoesposte non richiede molto tempo e di 
solito è semplice riconoscere le cheratosi attiniche.

6. In caso di dubbio consigliare una visita specialistica dermatologica.

7. È importante informare i pazienti e/o i parenti sui rischi potenziali della malattia e la sua frequente 
evoluzione in carcinoma squamocellulare.
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Per ricevere maggiori informazioni 
sulla gestione della rosacea
iscriviti gratuitamente su:

http://www.pacinimedicina.it/efacti/

Introduzione
La rosacea è una patologia infiammatoria 
cronica del volto che colpisce preferenzial-
mente soggetti giovani (30-45 anni). È più 
prevalente nel sesso femminile, sebbene gli 
uomini presentino più frequentemente alte-
razioni fimatose. La rosacea è più comune 
negli Stati Uniti e in Europa, soprattutto 
nella popolazione di origine celtica, mentre 
è rara negli africani e asiatici. La rosacea 
è più evidente nei fototipi chiari  1. È stato 
recentemente suggerito che i pazienti con 
rosacea siano ad aumentato rischio di car-
cinoma tiroideo, carcinoma basocellulare 2, 
dislipidemia e ipertensione 3. 

Patogenesi
L’esatta eziopatogenesi della rosacea rima-
ne da chiarire. I dati di un recente studio 
di associazione genome-wide su un’ampia 
popolazione hanno identificato polimorfismi 
di tre alleli HLA (human leukocyte antigen) 
(HLA-DRB1*03:01, HLA-DQB1*02:01, HLA-
DQA1*05:01) associati alla rosacea  4. I 
meccanismi fisiopatologici responsabili della 
rosacea sono da ricondurre a un’alterata 
regolazione dell’immunità innata nei con-
fronti di microorganismi presenti sulla cute 
(Demodex folliculorum, Bacillus oleronius, 
Staphylococcus epidermidis) e a un’alterata 
regolazione neurogenica del diametro vasa-
le. I pazienti affetti da rosacea esprimono un 
aumentato livello basale di catelicidina, un 
peptide antimicrobico normalmente prodot-

to dai cheratinociti, e di callicreina 5 (KLK5), 
serino proteasi che taglia la catelicidina in 
LL-37, la forma attiva del peptide. Nella cute 
affetta da rosacea, KLK5 e LL-37 si presen-
tano in forme diverse rispetto alla cute sana, 
e LL37 viene processato in frammenti più 
piccoli e anomali, che inducono chemotas-
si leucocitaria, angiogenesi, espressione di 
componenti della matrice extracellulare, e 
quindi la reazione infiammatoria e angioge-
nesi. Specie reattive dell’ossigeno attivate 
dai raggi ultravioletti e microorganismi, come 
Staphylococcus epidermidis e in particolar 
modo Demodex folliculorum, o il batterio suo 
parassita Bacillus oleronius, possono deter-

minare l’attivazione del recettore Toll-like di 
tipo 2, che stimola ulteriormente l’attività di 
KLK5. L’assunzione di cibi piccanti, lo stress, 
l’esercizio fisico e il calore possono deter-
minare flushing e pizzicore attraverso l’atti-
vazione di canali cationici transient receptor 
potential vanilloid (TRPV) e transient receptor 
potential ankirin 1 (TRPA1), localizzati sia su 
cellule nervose sensitive sia su cheratinociti, 
cellule endoteliali e cellule immunitarie 1. 

Manifestazioni cliniche
La caratteristica diagnostica quasi univer-
salmente presente nella rosacea è l’eritema 
centro facciale (guance, glabella e mento), 

Figura 1.

Rosacea eritemato-teleangectatica.
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che aumenta d’intensità durante le vam-
pate. Questa reazione, definita flushing, è 
dovuta alla vasodilatazione acuta o suba-
cuta dei vasi superficiali cutanei e diventa 
nel tempo sempre più persistente. L’eritema 
persistente si associa alla comparsa di 
teleangectasie. In altri pazienti l’eritema si 
associa a lesioni papulose e pustulose. 
La classificazione della rosacea la distin-
gue in quattro sottotipi: rosacea eritemato-
teleangectatica (sottotipo I) (Fig. 1), papulo-
pustolosa (sottotipo II) (Fig. 2), fimatosa (sot-
totipo III), oculare (sottotipo IV). Le principali 

caratteristiche cliniche sono riportate nella 
Tabella I. Un singolo paziente può presentare 
aspetti dei diversi sottotipi contemporanea-
mente, ma non è chiaro se si possa progre-
dire nel tempo da un sottotipo a un altro e 
gli eventuali fattori di rischio 1. In una piccola 
percentuale dei pazienti, la rosacea si può 
presentare in forme particolari che compren-
dono la forma conglobata, fulminante, gra-
nulomatosa (o lupoide), da Gram-negativi, 
indotta da steroidi e la malattia di Morbihan 5. 
Le principali diagnosi differenziali della rosa-
cea sono riportate nella Tabella II.

Gestione del paziente  
con rosacea 
Lo scopo dei trattamenti è migliorare la 
qualità di vita del paziente con rosacea, 
controllando i sintomi e le manifestazioni 
cliniche. Nella scelta terapeutica è fon-
damentale considerare il sottotipo clinico 
prevalentemente rappresentato, il coinvol-
gimento oculare, la gravità delle manife-
stazioni, le caratteristiche e gli obiettivi del 
paziente (Fig. 3). 
I trattamenti approvati per l’impiego nella 
rosacea sono metronidazolo, acido azelai-
co, brimonidina e ivermectina a uso topico 
e doxiciclina 40 mg a uso orale. Altri tratta-
menti (tetraciclina, minociclina, eritromici-
na, isotretinoina), benché off-label, possono 
essere presi in considerazione nel caso di 
fallimento delle terapie precedenti. 

Terapia topica
Metronidazolo. Ha attività antimicrobica, 
antiprotozoaria e antinfiammatoria. Le 
forme farmaceutiche disponibili sono alla 
concentrazione di 0,75% in crema, gel, 
emulsione cutanea e alla concentrazione di 
1% in gel. Diversi studi hanno rilevato un 
miglioramento delle lesioni papulo-pusto-
lose e dell’eritema rispetto al placebo 6, in 
genere dopo 4 settimane di trattamento. 
Di norme viene suggerita la somministra-
zione 1 o 2/die per 3 mesi, in monotera-

Figura 2.

Rosacea papulo-pustolosa.

Tabella i.

Sottotipi di rosacea e caratteristiche distintive.

Sottotipo Manifestazioni cliniche Sedi

Eritemato-teleangectiasico •	 Flushing della durata di più di 10 minuti, 
associato a bruciore e pizzicore

•	 Eritema persistente nella parte centrale del viso
•	 Teleangectasie

•	 Comune: regione centrofacciale
•	 Altre: regione facciale periferica, orecchie, 

collo, torace superiore

Papulo-pustoloso •	 Papule eritematose
•	 Pustole 
•	 Possibile eritema ed edema facciale
•	 Possibili manifestazioni fimatose

•	 Guance, glabella, mento

Fimatoso •	 Ispessimento della cute con superficie  
dai contorni irregolari

•	 Comune: naso
•	 Altre: fronte, mento, occhi, palpebre

Oculare 
(associazione con altri sottotipi 
nel 6-50% dei casi)

•	 Congiuntivite o blefarite 
•	 Teleangectasie
•	 Eritema
•	 Sensibilità alla luce
•	 Sensazione di corpo estraneo

•	 Congiuntiva, sclera, cornea
•	 Palpebre
•	 Regione perioculare
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pia o in associazione a farmaci sistemici. 
L’applicazione in monoterapia può poi esse-
re proseguita per 6 mesi, 1/die. Il farmaco è 
in genere ben tollerato. 
Acido azelaico. È una molecola di acido car-
bossilico saturato che può esercitare un effet-
to anti-infiammatorio riducendo la formazione 
di specie reattive dell’ossigeno e diminuisce 
l’espressione di KLK5 e catelicidina 6. Le for-
mulazioni farmaceutiche disponibili sono alla 
concentrazione di 15% in gel e 20% in crema. 
In genere si osserva un evidente miglioramen-
to dopo 4 settimane. Può provocare bruciore o 
irritazione al sito di applicazione.

Brimonidina. È un agonista selettivo dei 
recettori alfa2-adrenergici presenti sulle cel-
lule del muscolo liscio che circondano i vasi 
del plesso dermico superficiale e profondo, 
che determina vasocostrizione 6. È disponibi-
le nella formulazione in gel alla concentrazio-
ne di 0,5%, da applicare 1/die al mattino. Il 
trattamento con brimonidina è ben tollerato, 
con eventi avversi lievi e transitori. In genere 
l’eritema si riduce entro 30 minuti dall’ap-
plicazione del farmaco e l’effetto persiste 
per 6-8 ore, con un picco d’azione a 3 ore 
dall’applicazione.
Ivermectina. È un derivato dei lattoni macro-

ciclici che appartiene alla classe delle aver-
mectine. Esplica un’attività antinifiamma-
toria inibendo la produzione delle citochine 
infiammatorie e in particolare del TNF-alfa 
e dell’IL-1beta, aumentando nel contempo 
il rilascio della citochina anti-infiammatoria 
IL-10. In aggiunta, esso possiede un’azione 
antiparassitaria mediata dal legame ad alta 
affinità con canali del cloro-glutammato-
dipendenti dei nervi e delle cellule muscolari 
lisce degli invertebrati. È efficace nei con-
fronti del Demodex, che risiede nelle ghian-
dole pilosebacee dei pazienti con rosacea 
papulo-pustolosa. È di recente disponibile 
la formulazione farmaceutica in crema alla 
concentrazione di 1%. Il farmaco è stato 
testato in due studi di fase III randomizzati, 
controllati, in doppio cieco su pazienti con 
rosacea papulo-pustolosa  7. Ivermectina, 
somministrata 1/die per 12 settimane, si 
è dimostrata più efficace del veicolo nel 
diminuire le lesioni infiammatorie e nel far 
regredire l’evoluzione della patologia, con un 
ottimo profilo di sicurezza e un’insorgenza 
dell’effetto già alla terza settimana di tratta-
mento. Inoltre, ivermectina crema 1% 1/die 
si è dimostrata significativamente superiore a 
metronidazolo 0,75% 2/die in termini di ridu-
zione delle lesioni infiammatorie (83,0% vs 
73,7%), con una minore incidenza di eventi 
avversi nel gruppo trattato con ivermectina 8. 
Ivermectina inoltre si è dimostrata più effi-
cace nel ritardare l’insorgenza delle recidive.

Terapia sistemica

Antibiotici. Il trattamento antibiotico ha un 
effetto minimo su eritema e teleangectasie, 
mentre è efficace sulle lesioni infiammato-
rie papulo-pustolose. La terapia antibiotica 
della rosacea si è tradizionalmente basata 
sull’impiego delle tetracicline, antibiotici dalle 
proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche. 
Doxiciclina, alla posologia antinfiammatoria 
di 40 mg a rilascio controllato in monosom-
ministrazione, non aumenta il rischio d’insor-
genza di resistenze ed è efficace anche nel 
trattamento della rosacea oculare. La som-
ministrazione di tetracicline 250 mg 2/die 
per 4 settimane si è dimostrata efficace nel 
migliorare le lesioni papulo-pustolose cuta-
nee, anche se si è notato un trend di ricor-
renza della malattia dopo interruzione del 
trattamento. Minociclina può essere impie-

Figura 3.

Terapia della rosacea.
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Tabella ii .

Principali diagnosi differenziali della rosacea.

Rosacea eritemato-
teleangectatica

Lupus eritematoso acuto
Fotodermatiti
Dermatiti da contatto
Eczema atopico
Dermatomiosite
Sindrome da carcinoide

Rosacea papulo-pustulosa Acne volgare
Follicolite da Gram negativi
Follicolite eosinofila
Dermatite periorale
Dermatiti da contatto

Rosacea fimatosa Lupus pernio
Granuloma eosinofilo

Rosacea oculare Congiuntivite batterica, virale, allergica
Cheratocongiuntivite flittenulare
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gata al dosaggio di 100 mg/die per 6-12 
settimane. Di norma sono necessarie 3-4 
settimane perché la terapia con tetraci-
clina sia efficace. Nei pazienti con intolle-
ranze alle tetracicline, i macrolidi possono 
rappresentare un’alternativa terapeutica. 
Eritromicina viene impiegata al dosaggio di 
250-1000 mg/die, claritromicina a 250 mg 
2/die per 4 settimane, seguita dalla sommi-
nistrazione di 250 mg/die per altre 4 setti-
mane, azitromicina al dosaggio di 500 mg/
die 3 volte a settimana. Metronidazolo orale 
(250 mg 3/die per 2 settimane) è risultato 
altrettanto efficace della tetraciclina in ridur-
re papule e pustole. Il principale limite degli 
antibiotici a dosi standard è l’insorgenza di 
resistenze; essi sono inoltre gravati da effetti 
collaterali farmaco-specifici, quali fotosensi-
bilità o reazioni avverse gastrointestinali. 
Isotretinoina. È un retinoide sintetico effica-
ce nel trattamento dell’acne e della rosacea 
grave, recalcitrante, grazie alla sua azio-
ne antinfiammatoria, dovuta all’inibizione 
dell’espressione di Toll-like receptor 2  6. 
Isotretinoina a basse dosi (10-20 mg/die) 
è stata dimostrata efficace nella rosacea 
papulo-pustolosa e nelle lesioni extrafac-
ciali. Il farmaco ha inoltre mostrato efficacia 
nel ridurre il rinofima.

Educazione del paziente
È importante rendere noti al paziente i fattori 
scatenanti la patologia (Tab. III) e i corretti sug-
gerimenti per la cura ottimale della pelle. La 
detersione deve essere eseguita con deter-
genti senza lipidi o detergenti sintetici con 
pH neuro o lievemente acido. L’applicazione 
costante di emollienti è necessaria per ripri-

stinare e mantenere una corretta funzione di 
barriera cutanea. Ai pazienti con rosacea va 
consigliata inoltre una fotoprotezione costan-
te, evitando quando possibile l’esposizione 
ai raggi solari e utilizzando quotidianamente 
filtri solari con fattore di protezione maggio-
re o uguale a 30. È necessario informare il 
paziente riguardo alla durata dei trattamenti 
e la natura recidivante della patologia, per 
rendere le aspettative in linea con reali bene-
fici attesi dal trattamento. 

Terapie fisiche
Laser terapia. I laser KTP 532 nm e Pulse 
Dye Laser (PDL) 595 nm sono utilizzati nel 
trattamento delle lesioni vascolari super-
ficiali, mentre il laser Nd:Yag 1064 nm è 
utile nelle lesioni vascolari meno superficiali 
e nel trattamento di pazienti con pelle più 
scura. Nella rosacea, la laser terapia si è 
dimostrata efficace nelle teleangectasie sia 
lineari sia confluenti. È inoltre impiegata in 
combinazione con i trattamenti chirurgici 
per il trattamento del rinofima. PDL e laser a 
diodo di ultima generazione hanno mostrato 
un’efficacia elevata in 1-2 sessioni 9. 
Luce pulsata (IPL). IPL è efficace nella 
rosacea a lunghezza d’onda compresa tra 
550 e 670 nm, e riduce le teleangectasie 
ed eritema, determinando un complessivo 
miglioramento della sintomatologia, che si 
mantiene fino a 6 mesi 9.

Terapia di associazione  
e sequenziale
È stata dimostrata l’efficacia della combina-
zione tra doxiciclina a dose antinfiammatoria 

in combinazione con terapia topica (metro-
nidazolo o acido azelaico) per il trattamento 
della forma papulo-pustolosa. Brimonidina 
è stata impiegata in combinazione con 
altri agenti per il trattamento della rosacea 
(metronidazolo, acido azelaico e tetracicli-
ne), dimostrandosi efficace e sicura anche 
quando usata in associazione. In particola-
re, è stato suggerito che l’impiego di questo 
farmaco nella terapia di combinazione possa 
avere un effetto positivo sull’aderenza del 
paziente al trattamento. Brimonidina può 
essere impiegata inoltre in associazione con 
il laser o con la luce pulsata per trattare eri-
tema, teleangectasie e alterazioni fimatose.
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Tabella ii i .

Principali fattori scatenanti o peggiorativi della rosacea.

Fattori iatrogeni •	 Cibi (ad es. cibi piccanti, cioccolato, salsa di soia, prodotti caseari)
•	 Farmaci (as es. nitroglicerina, niacina o agenti topici come retinoidi, 

corticosteroidi topici, alcuni cosmetici, acetoni)
•	 Alcol
•	 Tabacco

Fattori ambientali •	 Lampade UV, sauna, bagni caldi
•	 Condizioni climatiche (vento forte, caldo o freddo eccessivo, 

esposizione al sole) 
•	 Emozioni (ad es. stress, ansia, rabbia, imbarazzo)
•	 Esercizio fisico
•	 Menopausa


