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Approccio alla cronicità: la partnership
dei medici di medicina generale con il paziente
nella formazione di base dei professionisti
della salute e nell’educazione terapeutica
I pazienti con malattie croniche, e i loro
familiari che se ne prendono cura, sviluppano nel tempo una ricca esperienza sulla
vita con la malattia, sull’impatto delle cure
e sull’interazione con i professionisti della
salute e con il sistema sanitario.
Alcuni autori in Canada (pionieri Vincent
Dumez e Marie-Claude Vanier), negli Stati
Uniti e in Europa hanno proposto di coinvolgere i pazienti nella cura e nella formazione,
al fine di migliorare l’efficacia della cura e
l’efficienza delle organizzazioni sanitarie.
La filosofia della cura centrata sul paziente è stata ampiamente promossa in tutto
il mondo negli ultimi 10 anni. Molti ora
suggeriscono di spingere più avanti questo modello, con un impegno continuo del
paziente, creando una vera e propria partnership con i pazienti e le loro famiglie, fino
a prendere decisioni comuni.
In quest’ottica, i pazienti, soprattutto quelli
cronici, e i familiari devono essere considerati come membri alla pari nella loro squadra interprofessionale di curanti. In questo
nuovo paradigma i professionisti della salute si propongono di dare spazio ai pazienti, il che si traduce anche nel supportare i
pazienti e i loro caregiver nello sviluppare le
conoscenze, le competenze e la fiducia per
adottare misure efficaci per gestire la propria salute e prendere decisioni appropriate in merito all’assistenza sanitaria (Macy
Proceedings, 2014, p. 170).
Queste decisioni vengono prese in base
al progetto di vita del paziente e alle sue
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priorità. I pazienti e le famiglie portano nel
team la propria “conoscenza esperienziale” e le conoscenze raccolte attraverso le
loro ricerche (ad es. dalla letteratura medica, da internet, dai gruppi di sostegno).
L’interazione tra il paziente e il suo team di
cure diventa un vero scambio bidirezionale.
Il coinvolgimento dei pazienti e dei caregiver nelle aule d’insegnamento è un potente
strumento per aiutare i futuri professionisti
della salute a ottenere una migliore comprensione di questi concetti e ad abbracciare questo nuovo modello di cura. Sono stati
pubblicati diversi modelli di coinvolgimento
dei pazienti nella formazione dei professionisti della sanità (Fig. 1).

L’esperienza del Canada
trasferita a Modena
Già dal 2010 l’Università di Montréal ha
arruolato formalmente dei pazienti nella
formazione degli studenti alle pratiche di
collaborazione.
L’“Unità di collaborazione e partnership
del paziente” (nella Facoltà di Medicina)
e il “Comitato Operativo Interfacoltà per il
Curriculum interprofessionale sulla pratica
collaborativa in partnership con i pazienti”
hanno sviluppato uno specifico know-how
per l’impiego del paziente nell’istruzione in
Scienze della salute.
Il concetto di “partnership di cura”, come
è insegnato all’Università di Montréal, e la
potenziale applicazione di questo modello
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per gli educatori italiani di scienze sanitarie, sono stati discussi una prima volta nel
2013 in un seminario presso l’Università
di Modena, nell’ambito del Master universitario «Imparare a Insegnare: Metodi e
strumenti per l’Insegnamento clinico della
Medicina Generale nelle Cure Primarie»
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
I medici che partecipavano al seminario
hanno mostrato interesse e ricettività per
questo nuovo modello di assistenza e di
insegnamento.
Questo primo scambio positivo tra i team
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e
dell’Università di Montréal hanno convinto
dell’importanza di attivare un progetto pilota di fattibilità, su come implementare nel
contesto italiano il modello nordamericano
del «paziente come educatore».
È iniziato fra SIMG di Modena e le due università, di Montreal e di Modena (Master
per la formazione dei Medici Generali formatori) un percorso di formazione e ricerca,
per valutare i risultati dell’implementazione
del progetto dopo il primo anno.
Scopo della collaborazione: trasferire il
modello di partenariato in Italia per umanizzare la cura attraverso un approccio globale
al paziente intero e alla famiglia, attraverso
l’integrazione interprofessionale della formazione che include anche le competenze
e le conoscenze del paziente.
Questo progetto pilota comporterà di formare un primo gruppo di pazienti italiani,
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Figura 1.
Concetto di formazione alla collaborazione interprofessionale a UdeM.
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Figura 2.
Aree tematiche di interesse e di impiego dei pazienti “formatori” a Montreal.
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non solo nella formazione di base universitaria dei professionisti (medici, infermieri
e farmacisti), ma anche nella formazione
specialistica e nello sviluppo professionale
continuo a svolgere questo ruolo di “paziente formatore” e includere in futuro questo
nuovo modello nella pratica clinica e nella
didattica in maniera stabile e formale.
L’obiettivo è utilizzare il sapere “esperien-
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Etica clinica

Chiarezza
dei ruoli e delle
responsabilità

ziale” della vita con la malattia, dei pazienti
e dei familiari, “complementare” a quello
dei docenti di Medicina, per formare i professionisti della salute, a vari livelli (pre- e
postlaurea e nella formazione continua dei
sanitari), con conoscenze che riguardano
le caratteristiche personali del paziente
nella difficoltà della malattia nella sua vita
quotidiana, per intervenire nei percorsi di

gestione, governance e cura, ma anche
nella educazione al corretto stile di vita, per
la prevenzione di malattie evitabili (Fig. 2).
Gli stessi “pazienti formatori” potranno
intervenire nei percorsi di Educazione
Terapeutica per rendere autonomo il
paziente e la famiglia nella gestione della
cronicità (Fig. 3).
Il primo nucleo del gruppo per la partnership con il paziente in Italia comprende:
• pazienti;
• caregiver;
• studenti di medicina;
• medici di medicina generale partecipanti alla prima e alla seconda edizione
del Master su “metodi e strumenti per
l’Insegnamento clinico della Medicina
Generale e delle Cure Primarie”.
È in corso l’inserimento dei Dirigenti ASL,
degli infermieri e dei farmacisti, docenti della Facoltà di Medicina (di Medicina e
Infermieristica), Facoltà di Scienze della
Formazione e Facoltà di Farmacia .
Il primo nucleo di dieci pazienti e caregiver
ha iniziato il percorso di formazione insieme
ai medici di medicina generale studenti nel
Master Universitario “Imparare a Insegnare”.
La prima parte del percorso di formazione
si è svolta il 5 e 6 settembre 2015 presso
la Facoltà di Medicina, in collaborazione con
docenti dell’Università di Montréal.
I criteri per la selezione dei pazienti e dei
caregiver sono:
• il caregiver deve accettare il problema
di salute del proprio parente ed essere
attivamente coinvolto nella sua cura;
• il paziente accetta il suo problema di
salute; dimostra un’alta capacità di
auto-gestione per la sua cura; vuole
essere coinvolto nella formazione dei
malati come lui, degli studenti e degli
operatori sanitari; mostra una buona
capacità di comunicazione e di interazione interpersonale; può generalizzare
la propria esperienza ad altri contesti di
cura; dimostra concretamente attitudine alla riflessione.
Il viaggio con i pazienti è iniziato. Il viaggio parte dalle aspettative reciproche del
paziente e del medico: il medico che vorrei e il paziente che vorrei. Ora attendiamo
compagni di viaggio che credano come noi
all’importanza di questa partnership per la
co-costruzione del sapere in Medicina.
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F i g u r a 3.
L’intervento di mediazione del paziente esperto nell’educazione terapeutica nei percorsi dei pazienti cronici (da Facoltà di Medicina di Pierre
Marie Curie di Parigi e dell’Università di Montreal (da Flora et al., 2012, adattato).
Il paziente accompagnato attraverso la competenza con la mediazione del paziente
esperto in educazione terapeutica del paziente (ETP)
Prospettiva di formazione sull’ETP
Obiettivi

Tematiche

Accompagnare i pazienti per:
• conservare o migliorare la qualità di vita
• rallentare l’evoluzione della malattia
• migliorare e rendere più fluide le relazioni con i professionisti della
salute
• recuperare o migliorare l’autostima
• ridurre la frequenza dei ricoveri in ospedale
• migliorare l’osservanza delle strategie terapeutiche
• mantenere o ritrovare un’attività sociale o un lavoro

•
•
•
•

1 dimensione: conoscere la propria malattia; conoscerne i sintomi
2a dimensione: identificare e adattare le strategie di gestione della
malattia cronica: autosorveglianza, assunzione delle medicine,
autocura
3a dimensione: conoscere i propri comportamenti; avere fiducia in
se stessi, e saper gestire lo stress
4a dimensione: mettere in gioco le competenze psicosociali
necessarie
a

Benefici
•
•
•
•
•
•

Sfide

•
Accesso all’informazione
Miglioramento della salute dei pazienti
•
Riduzione della frequenza dei ricoveri in ospedale
Miglioramento dell’aderenza alle strategie terapeutiche e riduzione
•
dei costi umani e finanziari
Attivazione e mantenimento del desiderio di imparare
Rinforzo del legame sociale

Reclutamento dei pazienti esperti e/o formatori in Educazione
Terapeutica del Paziente
Adesione di professionisti della salute alla partecipazione, alla
collaborazione e alla co-costruzione con i pazienti
Riunire gli attori della cura nella e nelle cure insieme, pazienti e
professionisti della salute

Il viaggio parte dalle aspettative reciproche del paziente e del medico
(dal Master “Imparare a insegnare”, Università di Modena, dicembre 2015)
… Il paziente: il medico che vorrei …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

è una persona che sa ascoltare e che, mentre mi ascolta, osserva
come parlo e come mi muovo
Il medico che vorrei non scrive sul computer mentre gli parlo, ma
mi guarda in faccia
Il medico che vorrei è empatico e, mentre gli racconto di me,
“sente” quello che gli dico
Il medico che vorrei si ricorda come vivo, cosa faccio e chi sono i
miei affetti e mi chiede se va tutto bene
Il medico che vorrei sa che ho paura anche se non glielo dico
Il medico che vorrei mi visita parlandomi e ascoltando le mie
domande e, mentre mi tocca qua e là, mi dice perché lo sta facendo
Il medico che vorrei mi prescrive una terapia dandomi informazioni
precise e ripetendomi le cose più volte, affinché io le capisca bene
Il medico che vorrei mi chiede di informarlo a metà terapia e
quando lo chiamo al telefono c’è
Il medico che vorrei mi saluta con un abbraccio quando me ne
vado e mi dice che, anche se ci metterò un po’ a riprendermi,
andrà tutto bene

Bibliografia di riferimento
Flora L. Le patient formateu: élaboration
théorique et pratique d’un nouveau métier de la
santé. Université Vincennes-Saint-Denis-Paris 8,
Thèse de doctorat en sciences de l’éducation,
2012, pp. 219-64.
Partnering

with

patients,

families,

and

Il medico: il paziente che vorrei …
•
•

•

•
•

Nell’immaginario vorrei il paziente perfetto, come vorrei il marito
perfetto, la figlia perfetta, il cane perfetto … cioè quell’entità che
non esiste e purtroppo è anche indefinibile
E allora mi accontenterei di una persona che si affida ed è
affidabile, umana nei sentimenti: rabbia-amore-odio-tenerezza …
capace di ascoltare non solo le parole ma anche le emozioni sue
e mie
Una persona in grado di mettersi in gioco e di farmi metter in
gioco, divertente, ironico. Curioso. Amante della vita. Capace
di condividere con me una parte della sua vita molto intima
mantenendo la riservatezza
Una persona rispettosa degli altri e quindi anche di me, delle mie
necessità e dei mie tempi. Quella che entra in studio e nonostante
tutto è contenta di vederti
Una persona con la famiglia o gli amici vicini e presenti, in grado
di sostenerla con responsabilità, accettandola per quello che è e
con la sua malattia

communities: an urgent imperative for health
care. Recommandations from Macy Foundation
Conference on Partnering with Patients, Families,
and Communities to Link Inteprofessional
Pratice and Education. Arlington, Virginia,
April 3-6, 2014. New York: Josiah Macy Jr.
Foundation. www.macyfoundation.org http://
macyfoundation.org/publications/publication/

partnering-with-patients-families-andcommunities-an-urgent-imperative-for.
Vanier MC, Flora L, Dumez V. Dal Paziente
“esperto” al “paziente Formatore: l’esempio
dell’Università di Montreal. In: Padula MS,
Aggazzotti G. Manuale per il docente di medicina
generale: imparare a insegnare la medicina
generale. Modena: Ed Athena Medica 2014.
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Farmaci Antipsicotici

1

Farmaci antipsicotici:
dalle evidenze alla pratica clinica
Introduzione
I farmaci antipsicotici di I e II generazione
(APG e ASG) costituiscono uno strumento
terapeutico essenziale per il trattamento di
disturbi psichiatrici e comportamentali.
Risale alla fine del 1950 la sintesi di clorpromazina, farmaco che dà inizio a una
nuova era nell’ambito della psicofarmacologia. Infatti, dopo la scoperta delle sue
proprietà antipsicotiche nel 1953, negli
anni successivi si assiste alla comparsa di
analoghi principi attivi che vanno a costituire la classe di farmaci definiti “neurolettici” (da néuron – nervo e leptikós – atto a
bloccare) in riferimento alla loro azione di
rallentamento dell’attività motoria dovuta a
effetti di tipo extrapiramidale.
L’introduzione degli APG ha il grande merito
di permettere un cambiamento di rotta nella
cura dei malati psichiatrici consentendo un
miglior controllo di deliri e di aggressività e
contribuendo in modo sostanziale al superamento dello stato di isolamento sociale
dei pazienti. Alla fine degli anni ’80, con
la “riscoperta” di clozapina, che era stata
sintetizzata nel 1958, ha inizio l’epoca degli
ASG. Al principio degli anni ’90 compaiono
i primi studi su altri principi attivi che danno
corpo alla nuova classe di farmaci, definiti
atipici in relazione al loro diverso meccanismo d’azione e che inducono grandi
aspettative perché considerati più efficaci e
meglio tollerati degli APG.
Negli ultimi anni il consumo di ASG ha
registrato un notevole incremento dovuto
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soprattutto all’estensione delle indicazioni
cliniche e alla diffusione del loro uso offlabel, procedure considerate da più parti
inappropriate 1.
L’obbligatorietà del piano terapeutico specialistico per l’uso di ASG in ambito psichiatrico è recentemente venuta meno (con la
sola eccezione di clozapina), mentre persiste per la prescrizione nei disturbi comportamentali nei pazienti con demenza. Il medico di medicina generale (MMG) ha quindi
la possibilità di prescrizione diretta ma,
dopo anni di disabitudine a gestirne l’uso
in prima persona, si trova nella necessità di
rimettere a fuoco le principali caratteristiche
di questi farmaci.
L’obiettivo di questo articolo è di ripercorrere le attuali conoscenze su meccanismo
d’azione, efficacia, indicazioni, controindicazioni, eventi avversi, interazioni farmacologiche di questa classe di farmaci,
prestando la dovuta attenzione alle sempre
più numerose evidenze che mettono in
discussione una serie di concetti considerati acquisiti, ma che richiedono un approccio
critico più oggettivo.

Meccanismo d’azione
Prove di efficacia
Le conoscenze dei meccanismi d’azione
dei farmaci antipsicotici e, di conseguenza,
lo sviluppo delle ipotesi patogenetiche della
schizofrenia, hanno visto una continua evoluzione nel tempo grazie a una maggiore

comprensione della neurofisiopatologia del
sistema nervoso centrale (SNC). Il blocco
dei recettori dopaminergici è comune a
entrambe le classi di farmaci antipsicotici,
ma differisce in alcuni aspetti. Infatti, gli
APG si legano prevalentemente ai recettori
D2 di alcune aree (nigrostriatale), mentre
gli ASG bloccano soprattutto i recettori
D4, spiegando così la minore incidenza di
effetti collaterali di tipo extrapiramidale e di
iperprolattinemia.
Queste ipotesi di funzionamento vengono
però messe in discussione da più parti e l’idea che questi farmaci agiscano correggendo o aiutando a correggere anomalie biologiche sottostanti che causano particolari
sintomi psichiatrici non sembra trovare conferme convincenti. A fronte di questo modello d’azione, definito “disease-centred”,
viene contrapposto un modello alternativo
“drug-centred”, secondo il quale i farmaci
determinerebbero di per sé stati cerebrali
anomali che incidentalmente porterebbero
a un miglioramento dei sintomi riducendo
le manifestazioni di alcuni disordini mentali
mediante l’induzione di una serie di effetti
complessi e imprevedibili, che i pazienti percepiscono come globali piuttosto che come
effetti terapeutici distinti 2.
Un altro tema di stretta attualità riguarda
l’efficacia e la tollerabilità degli antipsicotici e, in particolare, le differenze in questo ambito tra APG e ASG. Al riguardo, la
posizione di molti esperti va sempre più
verso posizioni critiche che, sulla base dei
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dati oggettivi dei trial, prendono le distanze
da concetti considerati più come postulati
che come opinioni supportate dalle evidenze. Rispetto agli APG, viene da tempo
enfatizzata una più marcata efficacia degli
ASG, con miglioramento anche dei sintomi
negativi della schizofrenia (anedonia, abulia, appiattimento affettivo) e della qualità
della vita dei pazienti e questo, oltre alla
riduzione dei sintomi extrapiramidali (EPS)
e a una maggiore tollerabilità in generale, è
considerato l’aspetto principale della “atipicità” di questa classe di farmaci. Nel tentativo di meglio comprendere il problema,
occorre peraltro considerare che gli APG si
suddividono in farmaci a elevata e a bassa
potenza, che si accomunano per efficacia,
ma che si differenziano in termini di tossicità e di tollerabilità e che diverse metanalisi
non evidenziano differenze significative tra
ASG e APG a bassa potenza, non confermando quindi la superiorità degli atipici sui
tipici in termini di efficacia e sicurezza 3.
Due importanti studi di efficacia, CATIE 4
(Clinical Antipsychotic Trials of Intervention
Effectiveness) e CUtLASS 5 (Cost Utility
of the Latest Antipsychotic Drugs in
Schizophrenia Study), arrivano alla conclusione che “non solo c’è poca differenza di
efficacia tra APG e ASG sui sintomi positivi
e negativi ma, questa scarsa differenza,
riguarda anche profili di tollerabilità ed
effetti collaterali. Gli APG di media potenza
(ad es. perfenazina e sulpiride) potrebbero
essere più appropriati perché sono meno
propensi a indurre EPS e non si associano
ad aumento di peso o sedazione”.
Recenti pubblicazioni confermano questi
dati, rimarcando che la superiorità nell’efficacia e nella riduzione di EPS degli ASG
è modesta, soprattutto se confrontati con
basse dosi di APG: i profili di efficacia dei
vari APG e ASG sono relativamente simili. Ulteriori dati indicano che gli ASG non
mostrano differenze significative fra loro e
rispetto agli APG sul controllo dei sintomi
della fase acuta della schizofrenia e dubbi
vengono espressi anche sull’efficacia di
entrambe le classi di antipsicotici sulla terapia di mantenimento 6.
In un lavoro appena pubblicato, lo studio
Nessy, Neuroleptic Strategy Study 7, è stato
fatto un confronto tra APG e ASG nel trattamento della schizofrenia. Gli autori sono

partiti dal presupposto che “non è certo se
gli antipsicotici di seconda generazione rappresentino un vantaggio sugli antipsicotici
di prima generazione nel trattamento della
schizofrenia. Studi di efficacia pubblicati nei
dieci anni passati non hanno infatti confermato in modo inequivocabile la superiorità
degli ASG sugli APG”.
I risultati dello Studio Nessy evidenziano un
miglioramento della qualità di vita nei soggetti affetti da schizofrenia trattati con ASG
rispetto a quelli in cura con APG, quando la
scelta del trattamento è stata individualizzata. Questo miglioramento, tuttavia – affermano gli autori dello studio – deve essere
valutato con un’analisi ancora più approfondita con particolare riguardo ai potenziali
effetti metabolici avversi di alcuni ASG.

Indicazioni terapeutiche
Considerando esclusivamente le indicazioni d’uso approvate, gli APG e gli ASG sono
impiegati in contesti psichiatrici e non solo.
In ambito psichiatrico si utilizzano per la
schizofrenia, le sindromi schizoaffettive,
il disturbo bipolare, le psicosi senili (che
meritano una considerazione a sé stante),
i disturbi di personalità, i disturbi psicotici
indotti da sostanze d’abuso. Oltre alle indicazioni psichiatriche, gli antipsicotici possono essere impiegati come antiemetici e
analgesici, in alcune forme di prurito e in
sedazione operatoria.
Tra gli APG, le fenotiazine (ad es. clorpromazina, flufenazina, levomepromazina,
perfenazina, promazina, ecc.) presentano una spiccata azione sedativa, a fronte, tuttavia, di una collateralità anche di
tipo anticolinergico e antiadrenergico. Tali
molecole presentano indicazioni allargate:
trattamento delle schizofrenie, degli stati
paranoidi e della mania, psicosi tossiche
(amfetamine, LSD, cocaina, ecc.), disturbi
d’ansia (quando particolarmente gravi e
resistenti alla terapia con ansiolitici tipici),
depressione accompagnata da agitazione
e delirio (per lo più in associazione con
antidepressivi), agitazione psicomotoria e
comportamento aggressivo. Tra gli usi non
psichiatrici figurano le sindromi mentali
organiche accompagnate da delirio, vomito e singhiozzo incoercibili, la terapia dei
dolori intensi (generalmente in associazione
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con analgesici stupefacenti), la medicazione preanestetica. Le forme depot (ad es.
flufenazina decanoato) trovano indicazione
nella terapia di mantenimento a lungo termine dei pazienti affetti da psicosi cronica
trattabili ambulatorialmente. Per le loro
proprietà sedative, alcune fenotiazine (ad
es. propericiazina) sono indicate nelle turbe
del comportamento nelle psicosi croniche e
nevrosi, nelle turbe caratteriali dell’adulto
e del bambino e negli stati di eccitamento psicomotorio. I butirrofenoni presentano, rispetto alle fenotiazine, una maggiore
incisività sulla componente allucinatoria e
ideativa in generale, ma una minor azione
sedativa a breve termine. Tra i butirrofenoni,
l’aloperidolo resta senza dubbio un farmaco
di larghissimo impiego cui si fa ricorso in
caso di agitazione psicomotoria (in corso
di stati maniacali, demenza, oligofrenia,
psicopatia, schizofrenia acuta e cronica,
alcolismo, disordini di personalità di tipo
compulsivo, paranoide, istrionico); è altresì
indicato in caso di sintomi produttivi (deliri e
allucinazioni in corso di schizofrenia acuta
e cronica, paranoia, confusione mentale
acuta, sindrome di Korsakoff, ipocondriasi,
disordini di personalità di tipo paranoide,
schizoide, schizotipico, antisociale, alcuni
casi di tipo borderline), di movimenti coreiformi, di agitazione, aggressività e reazioni
di fuga in soggetti anziani, tic e balbuzie,
vomito, singhiozzo, sindromi da astinenza
da alcool. La soluzione iniettabile per uso
intramuscolare (aloperidolo decanoato) è
impiegata nelle forme resistenti di eccitamento psicomotorio, nelle psicosi acute
deliranti e/o allucinatorie e nelle psicosi
croniche.
I tioxanteni (ad es. zuclopentixolo) sono indicati in caso di schizofrenia acuta e cronica
e altre sindromi dissociative con allucinazioni, agitazione, eccitamento psicomotorio,
ostilità, aggressività e disturbi della sfera
affettiva, nella fase maniacale del disturbo
bipolare, nelle sindromi mentali organiche
(ritardo mentale) accompagnate da delirio,
ipereccitabilità psicomotoria e agitazione.
Le dibenzoxazepine (ad es. clotiapina) sono
indicate nel trattamento delle psicosi acute
(schizofrenia acuta, episodi deliranti, accessi maniacali, stati confusionali, stati di eccitamento psicomotorio), nelle fasi acute di
riesacerbazione in corso di psicosi croniche,
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nelle psicosi croniche (psicosi paranoidea),
nelle sindromi psico-reazionali o nevrotiche
e negli stati d’ansia.
Le benzamidi sostituite rappresentano una
classe di farmaci ad azione molto differenziata: a dosi elevate trovano indicazione nei
disturbi psicotici, ma a bassi dosaggi possono essere usate nella distimia o in presenza
di un disturbo somatoforme. Il loro impiego
spazia da quello antiemetico (metoclopramide, cisapride, ecc.) a quello gastroprotettivo (sulpiride, levosulpiride, ecc.), a quello
timolettico (amisulpride, levosulpiride, ecc.),
a quello neurolettico (sultopride, tiapride). Il
meccanismo neurolettico è comune a tutte
le benzamidi quando impiegate ad alte
dosi, in quanto agiscono, a tale posologia,
come bloccanti dei recettori dopaminergici
postsinaptici. A basse dosi agiscono invece
esclusivamente bloccando i recettori dopaminergici presinaptici, bloccando i quali
determinano un aumento del rilascio di
dopamina, soprattutto a livello del sistema
mesocorticolimbico.
Gli ASG, al di là delle caratteristiche individuali di ciascuna molecola, presentano un’attività sul sistema dopaminergico
mediata da un’azione sul sistema serotoninergico e, per tali caratteristiche farmacodinamiche, si ritiene che abbiano una certa
efficacia sui sintomi negativi, anche se le
evidenze non lo dimostrano 4 5 e sono usati
come farmaci di prima scelta nella schizofrenia. Per contro, questi farmaci evidenziano una possibile latenza d’azione che può
richiedere l’associazione di altri trattamenti
nelle situazioni di acuzie e sono gravati da
alti costi.
La clozapina, il capostipite, è utilizzata nei
pazienti schizofrenici resistenti al trattamento e per i pazienti schizofrenici che presentano reazioni avverse di tipo neurologico
gravi e non trattabili agli altri farmaci antipsicotici, compresi gli ASG; è inoltre indicata
nei disturbi psicotici in corso di malattia di
Parkinson, dopo il fallimento di una gestione
terapeutica classica. Il risperidone è indicato nella terapia della schizofrenia, degli episodi di mania da moderati a gravi associati
a disturbi bipolari e, a breve termine fino a
sei settimane, anche dell’aggressività persistente in pazienti con demenza di Alzheimer
di grado da moderato a grave che non
rispondono ad approcci non farmacologici.
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Ancora a breve termine, questo farmaco è
efficace nella terapia sintomatica dell’aggressività persistente nel disturbo della
condotta in bambini dall’età di cinque anni e
in adolescenti con ritardo mentale nei quali
la gravità dei comportamenti aggressivi o di
altri comportamenti dirompenti richieda un
trattamento farmacologico. Si ricorre alla
quetiapina nel trattamento della schizofrenia e del disturbo bipolare; è inoltre usata
per la prevenzione delle recidive di episodi
maniacali o depressivi nei pazienti affetti
da disturbo bipolare che hanno risposto in
precedenza al trattamento con questo farmaco. L’olanzapina è indicata nella terapia
della schizofrenia e dell’episodio di mania
da moderato a grave, del quale peraltro previene nuove recidive nei pazienti responsivi
con disturbo bipolare. L’aripiprazolo si usa
nel trattamento della schizofrenia negli
adulti e negli adolescenti a partire da 15
anni di età, degli episodi maniacali di grado
da moderato a severo del disturbo bipolare
e nella prevenzione di un nuovo episodio
maniacale negli adulti e negli adolescenti a
partire da 13 anni di età (trattamento fino a
12 settimane). Lo ziprasidone è indicato nel
trattamento della schizofrenia negli adulti,
degli episodi maniacali o misti di gravità
moderata associati al disturbo bipolare
negli adulti e nei bambini ed adolescenti
di età compresa tra 10 e 17 anni (l’efficacia nella prevenzione di episodi di disturbo
bipolare non è stata stabilita). Si ricorre al
paliperidone nella schizofrenia negli adulti e
nei sintomi psicotici o maniacali del disturbo schizoaffettivo degli adulti. L’asenapina è
indicata negli episodi maniacali da moderati
a severi associati a disturbo bipolare negli
adulti, mentre si fa ricorso alle forme depot
degli ASG nelle terapie di mantenimento.

Controindicazioni
Le controindicazioni generali all’uso di
APG sono gli stati comatosi (specie quelli
causati da sostanze ad azione depressiva
sul SNC, come ad es. alcool, barbiturici,
oppiacei, ecc.), un sospetto o riconosciuto
danno cerebrale sottocorticale, gravi stati
di depressione, discrasie ematiche, affezioni epatiche e renali, feocromocitoma,
miastenia grave ed epilessia non trattata.
Gli APG in generale non sono indicati nella

prima infanzia. Le benzamidi sostituite non
vanno impiegate, inoltre, in caso di tumori
prolattinodipendenti, né in associazione con
la levodopa.
Gli ASG presentano come controindicazione
principale l’ipersensibilità al principio attivo
o a uno qualsiasi degli eccipienti, con alcune controindicazioni specifiche per determinati composti. Ad esempio, la clozapina,
gravata da un’importante tossicità midollare
(agranulocitosi) è controindicata in pazienti
che non possano essere sottoposti a regolari esami ematologici, che abbiano presentato precedente granulocitopenia/agranulocitosi tossica o idiosincratica (ad eccezione di granulocitopenia/agranulocitosi per
precedente chemioterapia), che debbano
assumere altre sostanze note per la capacità potenziale di causare agranulocitosi, che
assumano antipsicotici a rilascio prolungato, che presentino alterazione della funzione
midollare, epilessia non controllata, psicosi
alcolica e altre psicosi tossiche, intossicazione da farmaci, condizioni comatose, collasso circolatorio e/o depressione del SNC
di qualsiasi causa, gravi malattie renali o
cardiache, malattie epatiche in corso associate a nausea, anoressia o ittero, malattie
epatiche progressive, insufficienza epatica,
ileo paralitico. La quetiapina non deve essere somministrata in concomitanza di inibitori del citocromo P450 3A4 (ad es. inibitori
dell’HIV-proteasi, agenti antifungini azolici,
eritromicina, claritromicina e nefazodone).
L’olanzapina non va impiegata nei pazienti a
rischio noto di glaucoma ad angolo chiuso.
Gli effetti sul sistema cardiovascolare degli
antipsicotici richiedono una trattazione a sé
stante: seppur non controindicati, la nota
ministeriale del 2007 invita i prescrittori ad
alcune cautele nell’uso sia di APG (aloperidolo, clorpromazina, droperidolo, ecc.), sia
di ASG (olanzapina, quetiapina, risperidone,
clozapina, aripiprazolo), sia di benzamidi
sostituite (levosulpiride, tiapride, amisulpride, ecc.). Vengono in particolare sottolineate le limitazioni d’uso di tali farmaci in
pazienti con malattie cardiovascolari o con
storia famigliare di prolungamento del tratto
QTc (pertanto sono necessari un controllo
ECG prima del trattamento e un monitoraggio ECG nel corso della terapia: il dosaggio del neurolettico va ridotto o addirittura
sospeso qualora il valore sia superiore ai
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500 ms). Particolare attenzione va prestata
a tutte le malattie cardiache clinicamente
significative (ad es. recente infarto acuto
del miocardio, insufficienza cardiaca scompensata, aritmie trattate con medicinali
antiaritmici appartenenti alle classi IA e III),
alle alterazioni ioniche non corrette (ad es.
ipopotassiemia) e naturalmente all’uso concomitante di farmaci che prolungano il QTc.

Effetti indesiderati
Gli effetti indesiderati degli antipsicotici
vanno considerati alla luce dei meccanismi
recettoriali di tali farmaci. Infatti, distinguiamo effetti avversi da antagonismo dei recettori dopaminergici ed effetti avversi da antagonismo di altri recettori non dopaminergici
(ad es. muscarinici, alfa-adrenergici, ecc.).
Il ruolo del MMG risulta fondamentale: in
corso di terapia con APG gli effetti collaterali sono frequenti e la corretta informazione
al paziente e la gestione appropriata sono
spesso ad opera del medico di famiglia.
Per quanto riguarda gli effetti da antagonismo sui recettori dopaminergici, essi possono essere meglio compresi considerando le diverse vie dopaminergiche nel SNC.
Si ritiene che l’effetto clinico degli antipsicotici sia attribuibile all’azione sul sistema
mesolimbico e sul sistema mesocorticale.
A causa del coinvolgimento della via nigrostriatale, gli APG possono essere gravati
da EPS, tra i quali, quelli di più comune
riscontro sono rappresentati da distonia
acuta, acatisia, parkinsonismo, discinesia
tardiva e rabbit syndrome. Come riferito in
precedenza, al riguardo occorre precisare
che ci sono studi che non indicano sostanziali differenze tra APG e ASG, soprattutto
con l’uso di APG di media potenza quali
perfenazina e sulpiride 4 5. La quantità del
blocco recettoriale può giocare un ruolo
importante: la maggiore comparsa di EPS
con l’uso di APG sembra dovuta a una
occupazione dei recettori D2 > 85% a
livello del corpo striato.
Per controllare i sintomi parkinsoniani vengono usati farmaci antiparkinson ma questa
associazione, soprattutto se prolungata nel
tempo, può aumentare il rischio di discinesia tardiva (il più grave e talora irreversibile
degli effetti extrapiramidali). L’azione sulla
via tuberoinfundibolare determina iperpro-

lattinemia che può divenire sintomatica con
galattorrea, alterazioni del ciclo mestruale,
ginecomastia e disfunzioni sessuali. Esiste
poi il temibile quadro della sindrome neurolettica maligna, caratterizzata da ipertermia, rigidità muscolare tale da determinare
rabdomiolisi (ed eventuali danni a livello
renale), instabilità autonomica (con disturbi
cardiovascolari) e stato confusionale.
L’aumento di appetito e di peso corporeo è
da attribuire al coinvolgimento dei recettori D2 a livello ipotalamico, dei 5-HT2 della
serotonina e di quelli istaminici.
Per quanto concerne gli effetti collaterali
indotti da altri blocchi recettoriali, occorre
considerare l’antagonismo dei recettori
muscarinici che può indurre midriasi, cicloplegia, xerostomia, stipsi, minzione difficile
o ritenzione urinaria, tachicardia, sedazione;
l’antagonismo dei recettori alfa1-adrenergici, che può determinare ipotensione ortostatica, vertigini, sedazione; l’antagonismo
dei recettori istaminici, che può causare
sonnolenza e aumento ponderale.
I principali effetti avversi indotti da ASG
sono la sedazione, l’agranulocitosi (soprattutto con la clozapina), l’aumento ponderale
e la sindrome metabolica e l’ipotensione
ortostatica. Diversi studi in letteratura sottolineano che il rischio di incremento ponderale e di altri disturbi metabolici associati ad
alcuni ASG è sensibilmente più alto rispetto
a quello indotto dagli APG alle dosi usate
nei trial e che la pur modesta riduzione
degli effetti collaterali neurologici degli ASG
è più che compensata dagli eventi avversi metabolici di questi farmaci 8. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione
negli studi che confrontano la tollerabilità
di APG e ASG è la metodologia: numerosi
trial clinici impiegano quale farmaco di confronto l’aloperidolo, un APG ad alta potenza e quindi in grado di provocare EPS con
maggiore frequenza; viene evitato peraltro il
confronto con APG di media potenza, altrettanto efficaci ma gravati da meno EPS. Tale
approccio metodologico concorre a portare
risultati favorevoli agli ASG. Va inoltre sottolineata l’eterogeneità della classe degli
ASG: essi sono composti che si differenziano tra loro per efficacia, sicurezza, proprietà farmacologiche e costi, motivo per
cui risulta scorretto ritenerli a priori come
farmaci di prima scelta rispetto agli APG.
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Considerando i profili di efficacia delle due
classi e che gli effetti collaterali variano non
solo tra le due generazioni di farmaci, ma
anche tra i singoli farmaci all’interno delle
due classi, la scelta appropriata di un antipsicotico deve essere fatta considerando una
serie di variabili quali sicurezza, tollerabilità,
proprietà farmacologiche e costi.

Aspetti critici del trattamento
con neurolettici: ruolo
del MMG, comorbilità
e interazioni farmacologiche
Negli ultimi anni, la percentuale della popolazione che assume terapie psichiatriche
è cresciuta progressivamente. Anche se
gran parte di queste terapie è inizialmente
impostata dallo specialista psichiatra, il
MMG si trova comunque a gestirne interazioni, effetti collaterali ed eventuali aggiustamenti di dosaggio. Nella maggior parte
dei casi, il MMG ha già una buona confidenza con farmaci ansiolitici e antidepressivi;
tuttavia, l’aumento del livello di competenza
riguardo ai neurolettici sarebbe di grande
utilità per migliorare l’assistenza territoriale
ai pazienti psichiatrici.
Negli ultimi anni, le modalità prescrittive di
questa classe di farmaci hanno evidenziato
due aspetti critici peculiari: in primo luogo,
l’allargamento delle indicazioni d’uso dei
neurolettici a condizioni in cui non erano
precedentemente impiegati; in secondo
luogo, l’uso sempre più diffuso di neurolettici, soprattutto quelli maggiormente sedativi,
per la gestione dei disturbi comportamentali in pazienti con demenza. Il primo punto
risente probabilmente delle spinte commerciali tendenti ad ampliare la platea d’uso
dei neurolettici. Di fatto questi farmaci, un
tempo riservati a una ristretta categoria di
pazienti con sindromi psichiatriche gravi,
stanno progressivamente trasformandosi in
composti di più largo impiego, utili anche
in quadri clinici più sfumati e frequenti.
Rientrerebbe in questa tendenza, ad esempio, la progressiva modifica dei criteri diagnostici per il disturbo bipolare culminata
con il DSM-5 9. In pratica, l’abolizione dei
criteri temporali per gli episodi depressivi
e maniacali ha permesso di diagnosticare come bipolari molti pazienti che erano
in precedenza inquadrati come ansiosi,
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depressi o affetti da disturbi di personalità.
A ciò occorre aggiungere una serie di iniziative finalizzate a eliminare lo stigma psichiatrico dal disturbo bipolare, associandolo
invece ad una maggiore creatività e all’immagine di alcuni personaggi famosi.
La risultante di questi eventi è lo “sdoganamento” dei farmaci neurolettici, che vanno
quindi a insidiare parte del mercato degli
SSRI e degli stabilizzanti dell’umore. La
seconda tendenza dei nostri giorni è l’eccessivo impiego di neurolettici per la gestione dei disturbi comportamentali in pazienti
con demenza. In realtà, questo fenomeno
nasconde un diffuso uso off-label in cui
questi farmaci sono usati non in virtù di
un meccanismo d’azione specifico, capace
di incidere sulla malattia, quanto piuttosto
come sedativi o ipnoinducenti, per facilitare la gestione del paziente soprattutto nelle
ore notturne.
Nonostante l’evoluzione dei farmaci neurolettici, non vi sono infatti sufficienti evidenze
scientifiche che essi agiscano su un determinato circuito dopaminergico. Al contrario,
è probabile che il loro meccanismo d’azione
si basi su una riduzione globale dell’attività
cerebrale di tipo sedativo, che solo secondariamente determini un miglioramento dei
sintomi psichiatrici 2. Di fatto, l’uso dei neurolettici si potrebbe considerare una sorta
di contenzione chimica socialmente tollerata perché funzionale alla gestione di tali
pazienti problematici. Secondo i dati dell’ultimo Report Health Search 10, i pazienti
affetti da demenza presentano una maggior
prevalenza di tutte le principali patologie
internistiche e neuropsichiatriche rispetto
alla popolazione generale (Tab. I). Questo
li rende una popolazione particolarmente
fragile e a elevato rischio di mortalità per
cause generali.
A ciò si aggiungono le problematiche dovute alle patologie multiple e alla sovrapposizione di diverse terapie. L’impiego non
ponderato dei neurolettici si inquadra perfettamente nella problematica relativa al
rischio iatrogeno. È infatti accertato che
l’uso di neurolettici in pazienti con demenza
è associato a maggior rischio di ictus cerebri, infarto miocardico e mortalità generale
e che peggiora il quadro metabolico, predisponendo a obesità e diabete 11-14.
Un recente studio ha anche dimostrato che

10

Rivista Società Italiana di Medicina Generale

F. Zizzi et al.

Ta b e l l a I.
Comorbilità. Prevalenza di alcune delle patologie di maggiore impatto in MG nei pazienti con
demenza rispetto alla popolazione generale (dati Health Search 2014 - popolazione 969.718).
% Prevalenza
popolazione generale
Health Search

% Prevalenza
pazienti con demenza

Ipertensione arteriosa

28,3

61,6

Depressione

12,8

34,5

Diabete mellito tipo 2

8,3

20,7

Disturbi d’ansia

10,5

17,6

Ictus/tia

4,2

17,8

Insonnia

6,7

17,2

Malattia coronarica cronica

4,4

14,1

Insufficienza renale cronica

8

12,3

Fibrillazione atriale

3

12

Bpco

3,3

10,7

Ipotiroidismo

4,5

8

Scompenso cardiaco

1,4

7,1

Ta b e l l a II.
Profilo d’azione degli APG, suddivisi per classe (+ modesto; ++ moderato; +++ marcato).
Classe

Molecola

Azione
bloccante D2

Effetto
sedativo

Attività endocrina
e anticolinergica

Fenotiazine alifatiche

Clorpromazina
Levopromazina
Promazina

++

+++

++

Fenotiazine
piperidiniche

Tioridazina
Propericiazina

+

+++

++

Fenotiazine
piperaziniche

Flufenazina
Trifuperazina
Perfenazina

+++

+

+

Butirrofenoni

Aloperidolo
Bromperidolo
Droperidolo
Pipamperone
Trifluoperidolo

+++

+

+

Difenilbutil-piperidine

Pimozide

+

+

=

Tioxanteni

Tiotixene
Zuclopentixolo
Clopentixolo
Flupentixolo

Dibenzoazepine

Clotiapina

++

+++

+

Benzamidi

Sulpiride
Levosulpiride

++

+

+++

Simili alle fenotiazine

Farmaci Antipsicotici

Farmaci antipsicotici: dalle evidenze alla pratica clinica

Ta b e l l a III.
Criteri di scelta dell’ASG in base al profilo di tollerabilità.
Effetto temuto
O patologia preesistente

1a scelta

2a scelta

3a scelta

Effetti avversi motori
(discinesia tardiva, morbo di Parkinson
o precedenti di reazioni extrapiramidali)

Clozapina
Quetiapina
Aripiprazolo

Olanzapina
Amisulpride

Ziprasidone
Risperidone

Iperprolattinemia
(disfunzione erettile o mestruale,
neoplasie mammarie, osteoporosi)

Clozapina
Aripiprazolo
Quetiapina

Olanzapina
Ziprasidone

Risperidone
Amisulpride

Aumento ponderale

Aripiprazolo
Ziprasidone

Quetiapina
Amisulpride
Risperidone

Olanzapina
Clozapina

Iperlipidemie

Aripiprazolo
Ziprasidone
Risperidone

Amisulpride
Quetiapina

Olanzapina
Clozapina

Diabete mellito
(sub-clinico o precedenti familiari)

Aripiprazolo
Amisulpride
Ziprasidone

Risperidone
Quetiapina

Olanzapina
Clozapina

QTc lungo all’ECG (> 425 ms)

Aripiprazolo
Quetiapina

Amisulpride
Olanzapina
Risperidone
Quetiapina

Clozapina
Ziprasidone

Discrasie ematiche
(leucopenia, granulocitopenia)

Aripiprazolo
Ziprasidone

Risperidone
Amisulpride
Olanzapina
Quetiapina

Clozapina

Sedazione, Ipotensione

Amisulpride

Aripiprazolo

Risperidone
Ziprasidone
Olanzapina
Quetiapina
Clozapina

Effetti anticolinergici
(storia di ileo paralitico o costipazione
cronica, ipertrofia prostatica, glaucoma)

Aripiprazolo
Quetiapina
Risperidone
Ziprasidone
Amisulpride

Olanzapina

Clozapina

Epilessia

Aripiprazolo
Risperidone
Ziprasidone
Quetiapina

Amisulpride
Quetiapina

Clozapina

Ipotiroidismo
(donne di media età con storia familiare
o precedenti)

Amisulpride
Aripiprazolo
Clozapina
Risperidone
Olanzapina
Ziprasidone

Quetiapina

Insufficienza renale

Aripiprazolo
Olanzapina
Ziprasidone

Quetiapina
Clozapina

essi aumentano la mortalità in pazienti parkinsoniani 15. Inoltre, gli ASG possiedono un

Risperidone
Amisulpride

diverso profilo di tollerabilità che dovrebbe
essere tenuto in considerazione al momento

della scelta del farmaco, evitando le molecole che andrebbero probabilmente a peggiorare un rischio preesistente (Tabb. II, III).
Ad esempio, la clozapina è il farmaco meno
indicato negli epilettici per la sua capacità
di abbassare la soglia delle crisi, ma anche
in pazienti con discrasie ematiche per il
rischio di agranulocitosi, invece l’olanzapina
sarebbe da evitare in pazienti in sovrappeso
o a rischio di diabete. Visti i tanti aspetti critici connessi all’uso dei neurolettici, il MMG
deve essere consapevole che l’impiego di
questa classe di farmaci può non essere
la scelta migliore per il nostro paziente, e
pertanto anche le prescrizioni indotte dello
specialista dovrebbero sempre essere analizzate criticamente alla luce del rapporto
rischio/beneficio individuale.
In questo il MMG può avere un ruolo precipuo: è infatti l’unica figura che ha il quadro
completo del rischio metabolico, cardio- e
cerebrovascolare del proprio paziente,
cosa che può invece facilmente sfuggire
allo specialista psichiatra. Oltre alle citate
problematiche di tipo metabolico e vascolare, altri importanti problemi di gestione
clinica derivano dalla presenza di alcune
comorbilità neurologiche. Psicosi e demenza sono frequentemente riscontrate insieme in corso di malattia di Parkinson (MP),
essendo presenti rispettivamente nel 60%
e nell’80% dei pazienti in fase avanzata
di malattia. L’uso di neurolettici in pazienti
con MP è molto comune; circa la metà dei
pazienti con MP assume neurolettici, e tale
uso correla strettamente con la presenza
di demenza associata 15. Tuttavia questi
farmaci, bloccando la trasmissione dopaminergica, possono potenzialmente determinare un peggioramento della sintomatologia parkinsoniana e delle condizioni cliniche
generali, per effetti collaterali iatrogeni. A
conferma di questo, un recente studio ha
evidenziato che l’aumento di mortalità correla maggiormente con l’uso di farmaci a
elevata affinità per recettore dopaminergico
(in ordine decrescente aloperidolo, risperidone, olanzapina e quetiapina) 15. Anche
la comorbilità tra psicosi ed epilessia è
molto frequente, arrivando a percentuali di
circa il 70% in alcune sindromi epilettiche.
Questa comorbilità rappresenta un grave
problema per il paziente e i suoi familiari
poiché peggiora notevolmente la qualità di
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vita, complica il trattamento e la gestione
delle due patologie e incrementa il rischio
di morte. Inoltre, essa pone una serie di
problematiche terapeutiche dovute, oltre
che all’abbassamento della soglia critica,
alle complesse interazioni reciproche che si
instaurano tra antiepilettici e neurolettici. I
neurolettici sono infatti tra i farmaci maggiormente soggetti al rischio di interazioni
farmacocinetiche. Essi sono metabolizzati
da diversi isoenzimi del citocromo P450,
e il loro metabolismo è influenzato da vari
farmaci sia neuropsichiatrici, sia internistici.
In sintesi, la contemporanea somministrazione di farmaci inibitori di quel dato isoenzima che metabolizza il neurolettico cosomministrato, porterà a un rallentamento del
suo metabolismo e, conseguentemente, a
un aumento delle concentrazioni ematiche
del farmaco, esponendo potenzialmente il
paziente a effetti collaterali e tossicità. Al
contrario, un farmaco induttore accelererà
il metabolismo del neurolettico, abbassandone le concentrazioni ematiche e quindi
potenzialmente diminuendo l’efficacia del
farmaco.
Ci sono poi farmaci né induttori, né inibitori,
ma che, essendo metabolizzati dallo stes-

so isoenzima, semplicemente competono
per un comune sito di legame, rallentando anch’essi il metabolismo del farmaco
(Tab. IV). Sebbene la gran parte delle interazioni farmacologiche non siano clinicamente significative, alcune possono essere
responsabili di gravi effetti collaterali. Tali
interazioni possono avvenire anche con
farmaci di uso comune ed estemporaneo
(ad es. antibiotici, antimicotici o antidolorifici) o addirittura con farmaci da banco,
magari assunti dal paziente senza consultare il medico. Pertanto, in ambito specialistico, pur procedendo con accortezza,
appare difficile gestire a distanza le possibili interazioni farmacologiche. Per contro,
il MMG edotto sulle possibili interazioni
di questi farmaci potrà evitare al proprio
paziente in terapia cronica con neurolettici
una co-terapia potenzialmente interagente,
o almeno riconoscere se un effetto collaterale o una mancata risposta terapeutica possano essere conseguenza di una
interazione farmacologica. Proprio perché
per lo psichiatra è difficile avere il quadro
completo del profilo di rischio del paziente
e, d’altra parte, il MMG non può avere competenze eccessivamente settoriali nell’uso

di questi farmaci, sarebbe auspicabile una
gestione integrata della terapia tra queste due figure. Il MMG, consapevole delle
problematiche connesse all’uso di questi
farmaci, non dovrebbe esitare a prendere
contatto con lo psichiatra nel caso ravvisasse che il farmaco prescritto espone il
proprio paziente a un rischio immotivato.

Conclusioni
I numerosi trial sull’efficacia degli antipsicotici indicano che l’attenzione nel prescrivere e nel gestire i trattamenti farmacologici
deve essere finalizzata più alla tollerabilità
che alla scelta del singolo farmaco o delle
varie classi. Nonostante le evidenze scientifiche siano ormai assodate, l’uso degli
antipsicotici in Italia risente ancora di preconcetti non supportati da dati oggettivi
di letteratura, che spesso danno origine a
generalizzazioni difficili da superare. In pratica non dovremmo dare per scontato che
un ASG sia sempre superiore in termini di
efficacia e sicurezza rispetto ad APG, poiché
la terapia dovrà essere sempre individualizzata sulla base del profilo di rischio del
singolo paziente.

Ta b e l l a I V.
Interazioni clinicamente rilevanti tra neurolettici ed altri farmaci (in grassetto le interazioni particolarmente potenti, omesse le interazioni
deboli).
Inibitori
CYP 1A2
(olanzapina;
clozapina 30%)

Ketoconazolo, ciprofloxacina,
claritromicina, eritromicina, fluvoxamina,
isoniazide, moclobemide

CYP 2C18/19
Diazepam
(clozapina, via minore)

12

CYP 2D6
(risperidone;
clozapina;
aripiprazolo)

Amiodarone, clorochina, clorpromazina,
difenidramina, flecainide, flufenazina,
fluoxetina, aloperidolo, metadone,
metoclopramide, metoprololo,
moclobemide, paroxetina, propanololo,
chinidina, sertralina, timololo, tioridazina,
triciclici

CYP 3A3/4
(quetiapina;
clozapina (22%);
ziprasidone;
aripiprazolo)

Acetazolamide, amiodarone, macrolidi,
astemizolo, cannabinoidi, ketoconazolo,
clotrimazolo, fluconazolo, fluvoxamina,
itraconazolo, miconazolo, norfluoxetina,
chinino, succo di pompelmo, trazodone
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Induttori

Competizione (Substrati)

Omeprazolo,
tabagismo,
rifampicina, ritonavir

Aminofillina, caffeina, clozapina, diazepam,
fenacetina, ondansetron, paracetamolo,
teofillina, triciclici, verapamil, warfarin

Contraccettivi orali

Diazepam, omeprazolo
Amfetamine, antiaritmici tipo 1c
(encainide, flecainide, ecc.), beta-bloccanti,
clorpromazina, dextrometorfano, donepezil,
fenotiazine, aloperidolo, metamfetamina,
morfina e derivati, paroxetina, perfenazina,
nicotina, chinidina, tramadolo, trazodone

Alcool, barbiturici,
carbamazepina,
steroidi, fenilbutazone,
fenitoina, griseofulvina,
primidone

Triciclici, amine terziarie, macrolidi,
antistaminici, benzodiazepine (eccetto
lorazepam), calcio-antagonisti, buspirone,
carbamazepina, citalopram, ciclosporina,
cocaina, codeina, cortisolo e steroidi,
estrogeni, aloperidolo, lamotrigina, lidocaina,
chinidina, sertralina, tiagabina, valproato di
sodio, ziprasidone, zolpidem

Farmaci Antipsicotici

Farmaci antipsicotici: dalle evidenze alla pratica clinica

Il MMG è chiamato a svolgere un ruolo di
attenta valutazione critica soprattutto nei
pazienti anziani e in situazioni di aumentato
rischio iatrogeno. Particolare attenzione andrà
infatti prestata a comorbilità, politerapie e
interazioni farmacologiche, nonché al rischio
di concorrenza terapeutica (il trattamento di
una condizione può influire negativamente su
un’altra condizione coesistente). Al riguardo,
la ricerca scientifica è sempre più attenta e
recenti studi indicano che il 75% degli anziani con malattie croniche multiple è soggetto
a questo rischio e che 20% riceve farmaci
che influenzano negativamente condizioni
patologiche coesistenti 16. Poiché inoltre il
MMG ha piena responsabilità anche delle
prescrizioni indotte, l’opportunità di iniziare
un trattamento con un determinato farmaco
antipsicotico andrebbe confutata in base al
rapporto rischio/beneficio per quel determinato paziente. L’uso off-label in particolare
andrebbe valutato con estrema attenzione.
Solo la conoscenza delle principali problematiche relative ai farmaci antipsicotici potrà
consentire al MMG di discutere, in maniera
complementare e paritaria, con il collega
psichiatra, garantendo cosi al paziente una
reale gestione condivisa e in ultima analisi, il
miglioramento dell’assistenza.
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Appropriatezza prescrittiva delle statine
coperte da brevetto*
Indagine in un gruppo di 132 medici di medicina generale di Napoli

Premessa
La Regione Campania, sottoposta a “Piano
di Rientro”, ha messo in atto nel corso degli
anni di commissariamento una serie di
provvedimenti miranti al contenimento della
spesa farmaceutica.
In data 29.5.2015 viene pubblicato sul
B.U. della Regione Campania il decreto 56
avente come oggetto: misure di incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva e di
razionalizzazione della spesa farmaceutica
territoriale.
Diverse erano le misure adottate per incentivare l’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto, ma in particolare veniva posta l’attenzione all’uso delle statine e delle loro associazioni (Fig. 1).
La domanda che ci si è posti subito dopo

la lettura del decreto 56 è stata: “Era davvero necessario ribadire quanto già riportato nei decreti precedenti e soprattutto
quanto già riportato nella ultima versione
della nota 13?”.
Per tale motivo, avendo a disposizione un
“concentratore” locale di cartelle cliniche
(Co.Me.Gen., Società Cooperativa di Medici
di Medicina Generale) che opera nel territorio cittadino di Napoli, si è andati a indagare i pazienti che hanno assunto statine nel
corso del 2014.

Materiali e metodi
Si è scelto di selezionare tutti i pazienti che
nel corso del 2014 hanno avuto prescritte
almeno tre confezioni di statine, ezetimibe
da solo o in associazione, valutando poi

quanti tra essi avessero usato statine a brevetto in corso secondo quanto riportato nel
decreto (Box 1).
A questo punto si è valutato se questi
pazienti fossero nelle condizioni di ricevere un trattamento con statine a brevetto in
corso. Sono stati quindi ricercati i fattori
di rischio presenti (diabete, ipertensione
arteriosa, dislipidemia, insufficienza renale,
ischemia cardiaca cronica con pregresso
IMA (infarto miocardico acuto), angina o
sindrome coronarica acuta, TIA (attacco
ischemico transitorio), stroke emorragico
o ischemico, claudicatio, rivascolarizzazione) e gli ultimi valori di colesterolemia, trigliceridemia, HDL-colesterolemia,
LDL‑colesterolemia e VFG (velocità di filtrazione glomerulare).

Figura 1.
(da fonte: http://burc.regione.campania.it).
....
5) con riferimento alle categorie ATC: C10AA, C10AB e C10AX (statine e associazioni), di stabilire:
a) che i medici prescrittori, nei pazienti naive, quando ritengono di iniziare una terapia farmacologica, debbano come prima scelta, rivolgersi
a farmaci presenti nelle liste di trasparenza dell’AIFA (farmaci a brevetto scaduto) e comunque sempre sulla base delle indicazioni dell’allegato 1 alla determina AIFA 617/2014 (nota 13);
b) qualora il medico prescrittore ritenga di iniziare la terapia in un paziente naïve con un farmaco con brevetto in corso, dovrà motivare,
attraverso il nuovo Modello Unico di prescrizione (allegato n. 2) che sostituisce il precedente Modello (Decreto commissariale n. 114/2013
- allegato “A”), gli aspetti clinici che rendono necessario l’impiego di un farmaco fuori dalle liste di trasparenza AIFA, ovvero di statine o
associazioni (rosuvastatina, ezetimibe, statine in associazioni estemporanee o precostituite) e inviarla al Servizio Farmaceutico della ASL di
residenza del paziente;
.....

*
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2, 39

9, 41%

Il decreto 56, contenente misure di incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva e di
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25, 34%

Statine a brevetto in corso

Statine a brevetto scaduto

F i g u r a 4.
Prevalenza di patologie ad alto impatto negli assuntori di statine a brevetto in corso.
77, 29 75, 51
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Stenosi arterie

Stenosi carotidea

Stroke

Emorragia cerebrale
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Conclusioni

74, 66%

Ipertensione

Sono stati presi in considerazione i pazienti
in carico al 31.12.2014: 175.786. 16.549
quelli che hanno fatto uso di statine nel
corso del 2014 (almeno tre confezioni/
anno), pari al 9, 41% della popolazione in
carico (Fig. 1).
Di questi, 4.324 avevano assunto nel corso
dell’anno ezetimibe e/o statine a brevetto
in corso (2, 46% della popolazione totale
assistita).
Dall’analisi è risultato che 485 pazienti avevano fatto uso di statine appartenenti ai due
gruppi presi in considerazione dal decreto
(statine a brevetto scaduto e statine a brevetto in corso), per cui sono stati indagati
anche gli switch terapeutici effettuati nel
corso dell’anno: 128 pazienti sono passati
da una statina a brevetto in corso a una a
brevetto scaduto per cui gli utilizzatori finali
sono 4.196 pari al 2, 39% della popolazione totale (Fig. 2).
La ripartizione percentuale tra i due gruppi
di farmaci (statine a brevetto scaduto e statine a brevetto in corso) alla fine dell’anno
era così ripartito: il 76, 44% dei pazienti che
hanno assunto statine nel corso del 2014
ha usato statine a brevetto scaduto, il rimanente 25, 34% ha usato statine a brevetto
in corso e/o ezetimibe (Fig. 3).
A completamento dell’analisi sui pazienti che assumevano statine a brevetto in
corso, si è andati a indagare le patologie e
le comorbilità in tali pazienti (Figg. 4, 5).

F i g u r a 3.
Ripartizione percentuale degli assuntori di statine.

Diabete

Risultati

razionalizzazione della spesa farmaceutica
territoriale, ha l’intento di favorire la prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto.
Prende in considerazione diverse categorie di farmaci [sartanici, SSRI (inibitori
selettivi della ricaptazione della serotonina), e statine].
La cosa che salta maggiormente all’occhio, a una lettura del documento, è che
le percentuali di cui si chiede il raggiungimento sono di fatto già state raggiunte
grazie alla scadenza di brevetto di molti dei
principi attivi.

Figura 2.
Percentuale di assuntori di statine a brevetto
in corso rispetto alla popolazione.

Dislipidemia

Figura 1.
Percentuale di assuntori di statine rispetto
alla popolazione.

IRC: insufficienza renale cronica; IMA: infarto miocardico acuto; TIA: attacco ischemico transitorio.
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 Ha indotto molti colleghi a rivedere le
proprie conoscenze sul rischio cardiovascolare.
 Ha spinto alla ricerca di una informazione indipendente svincolata dall’informazione presso lo studio del medico.
 Consente di riproporre le nostre modalità di approccio alla professione a coloro
che non ne hanno mai sentito l’esigenza.

F i g u r a 5.
Numero di comorbilità negli assuntori di statine a brevetto in corso.
1861

989

930

Commento

7 comorbilità

6 comorbilità

5 comorbilità

Dalle analisi effettuate appare chiaro che i
risultati fino a ora ottenuti dal gruppo dei
medici di medicina generale esaminati
sono in linea con quanto richiesto e che i
piccoli scostamenti percentuali riscontrati
potrebbero essere tranquillamente appianati con appositi percorsi di audit.
Il cuore del documento, però, resta la prescrizione delle statine a brevetto in corso:
se i dati regionali sono difformi da quanto
riscontrato nel gruppo sarebbe opportuno
adottare il sistema di audit piuttosto che
una imposizione per decreto considerando

65
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che in vari documenti regionali e nello stesso AIR vengono individuati tutti gli strumenti
per adottare un percorso del genere.

Pericoli e opportunità
di una sanità per decreti
• Non ha bisogno di un operatore preparato.
• Relega il medico di medicina generale in una posizione di fatto “terminale”,
mero esecutore di decreti.
• Favorisce “l’appropriatezza inversa”.

Un passaggio tratto dal capitolo “Governo
Clinico: innovazione o dejà vu?” di Roberto
Grilli mi sembra il miglior commento all’orientamento che la Regione Campania,
imitata anche da altre Regioni, ha assunto
riguardo l’appropriatezza prescrittiva farmaceutica.
“Per quanto riguarda i meccanismi di
controllo imposti dell’esterno, il loro crescente utilizzo non ha fatto altro che evidenziare le problematiche legate a un uso
troppo “calato dall’alto” di indicatori che,
spesso, offrono solo una pallida descrizione dei processi e degli esiti assistenziali (si finisce, infatti, inevitabilmente,
col misurare solo ciò che è tecnicamente
misurabile, e non necessariamente ciò
che è rilevante), con il rischio di introdurre e amplificare entro il sistema comportamenti opportunistici unicamente finalizzati al rispetto degli standard predefiniti,
anche a detrimento della reale qualità
delle prestazioni erogate”.
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Epidemiologia e gestione dell’osteoporosi in Medicina Generale

L

osteoporosi è una condizione scheletrica
che si accompagna ad una riduzione
del contenuto minerale scheletrico con
alterazioni qualitative del tessuto osseo e
conseguente diminuzione della resistenza
ossea e aumento delle fratture da fragilità.
Essa può essere distinta nelle forme primitive
e in quelle secondarie...

continua a pagina 2

Epidemiologia dell’anemia sideropenica in quattro paesi europei: uno
studio basato sulla popolazione in carico alla Medicina Generale

L

anemia
sideropenica
ogni
anno
è
responsabile di circa 800.000 morti nel
mondo, oltre ad essere causa di disabilità
fisiche e mentali in bambini e anziani e a
determinare una riduzione delle capacità
lavorativa degli adulti. Alcune stime riportano
che, nei paesi industrializzati, la prevalenza di
questo disturbo si aggira tra il 2 e il 5% dei maschi adulti e delle donne in post-menopausa...
continua a pagina 5
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Health Search è…
analisi in Medicina Generale
Epidemiologia e gestione dell’osteoporosi in Medicina Generale

A cura del Dott. Maurizio Marchionni

Premessa
L’osteoporosi è una condizione
scheletrica che si accompagna
ad una riduzione del contenuto
minerale
scheletrico
con
alterazioni qualitative del tessuto
osseo e conseguente diminuzione
della resistenza ossea e aumento
delle fratture da fragilità. Essa
può essere distinta nelle forme
primitive e in quelle secondarie
(ossia conseguenti a condizioni
che determinano una perdita
di minerale osseo e alterazioni
qualitative della microarchitettura
scheletrica).
Le
osteoporosi
primitive,
comprendono
la
forma idiopatica
(giovanile e
dell’adulto), le forme involutive,
la postmenopausale (di tipo I) e la
senile (di tipo II). Le osteoporosi
di tipo I, essendo dovuta alla
carenza di estrogeni, è tipica
della donna nel periodo post
menopausa, mentre quella di tipo
II colpisce entrambi i sessi con
l’avanzare degli anni e riflette le
influenze esercitate sul tessuto
osseo dalle modificazioni ormonali
conseguenti all’invecchiamento.
Stime
derivanti
dallo
studio
epidemiologico
multicentrico
nazionale ESOPO, riportano che il
23% delle donne di oltre 40 anni
e il 14% degli uomini con più di
60 anni è affetto da osteoporosi.
Ciò corrisponde a oltre 5 milioni
di persone (4,5 milioni di
donne e 1 milione di uomini)
affette
da
osteoporosi
in
Italia; tale dato è in costante
aumento, riflettendo l’incremento
dell’aspettativa di vita. Questo
aumento
della
prevalenza
di
malattia
è
necessariamente
accompagnato da un aumento
di
fratture
osteoporotiche
(femore, vertebre, omero, radio
distale), con aggravio sui costi sia

diretti che indiretti.
In base al tipo di prevenzione
che occorre attuare (primaria,
secondaria
o
terziaria)
esistono
diversi
approcci
di
tipo farmacologico e non. Per
la
prevenzione
primaria
prevalgono
gli
interventi
di tipo non farmacologico:
correzione degli stili di vita e
dell’alimentazione,
promozione
dell’attività fisica e dell’esposizione
ai raggi ultravioletti, riduzione
o eliminazione di fumo e alcool.
Rientrano
nella
prevenzione
secondaria
quei
soggetti
definiti a rischio dalle indagini
strumentali (ad esempio MOC
DXA) o mediante l’impiego
della carta di rischio FRAX™,
che stima il rischio di frattura
entro 10 anni. La prevenzione
terziaria, infine, si rivolge a
pazienti che hanno già subito
una frattura e, pertanto, sono ad
alto rischio di ri-frattura. Ad oggi
i farmaci registrati per ridurre il
rischio di fratture da fragilità sono
i
bisfosfonati (alendronato,
ibandronato,
risedronato,
zoledronato), il raloxifene, il
denosumab, la teriparatide e
lo stronzio ranelato. Queste
terapie sono rimborsate dal SSN
sulla base della nota AIFA 79
che stabilisce sia le condizioni
cliniche, sia il livello di trattamento
(prima, seconda o terza linea)
di ciascun farmaco. Tutti questi
farmaci
presentano
specifici
profili di tossicità e di utilizzo
che il Medico di Medicina Generale
(MMG) deve conoscere in maniera
approfondita al fine di individuare
la terapia più appropriata per
ogni paziente. In questo scenario,
appare evidente che il ruolo del
MMG è cruciale in tutti i livelli
di gestione di questa patologia:
dalla individuazione del rischio
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alla diagnosi, dalla scelta della
terapia al suo monitoraggio nel
tempo. Questa analisi, pertanto,
si pone l’obiettivo di fornire
il
quadro
epidemiologico
dell’osteoporosi,
mediante
l’impiego del database HS IMS
Health, in modo da valutare il suo
impatto nella pratica clinica della
Medicina Generale Italiana.

Costruzione degli
indicatori
A partire dalla popolazione attiva
al 31/12/2014, in carico agli 800
MMG del network HS, validati per
la qualità del dato registrato, sono
stati individuati i soggetti con
diagnosi di osteoporosi e sono
stati calcolati i seguenti indicatori.
La prevalenza (%) di patologia,
calcolata nel modo seguente:
• numeratore:
numero
di
soggetti con una diagnosi di
osteoporosi (ICD9CM: 733.0*)
nel 2014;
• denominatore: numero di
individui >14 anni, presenti
nella popolazione dei medici
ricercatori HS, attiva al 31
dicembre del 2014.
L’analisi
della
prevalenza
di
patologia è stata stratificata per
sesso, età e per distribuzione
geografica.
La prevalenza (%) d’uso dei
farmaci per il trattamento
dell’osteoporosi, calcolata nel
modo seguente:
• numeratore:
numero
di
soggetti con almeno una
prescrizione
di
Bifosfonati
(ATC: M05BA*), Bifosfonati
in combinazione (M05BB*),
Denosumab
(M05BX04),
Raloxifene
(G03XC01),
Stronzio ranelato (M05BX03)
o Teriparatide (H05AA02) nel
2014;
• denominatore:
numero
di soggetti con diagnosi di
osteoporosi (ICD9CM: 733.0*)
nel 2013.
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Risultati dell’analisi
Nella popolazione di 1.095.948
assistiti degli 800 MMG ricercatori
HS al 31/12/2014, sono stati
identificati 95.356 pazienti con
una diagnosi di osteoporosi, per
una prevalenza complessiva di
8,7%. Le stime di prevalenza sono
risultate di molto più elevate
nelle donne rispetto agli uomini
(15,6% vs. 1,3%). Il dato di
prevalenza in funzione delle classi
di età, mostra un incremento
marcato dopo i 55 anni, per
poi aumentare progressivamente
negli anni successivi e raggiungere

Numero 4
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il picco tra i 75 e gli 84 anni per
le donne (42,8%) e oltre gli
85 anni per gli uomini (8,1%).
L’analisi a livello regionale di
prevalenza
non
consente
di
definire
nessun
gradiente
geografico e le Regioni con la
più alta prevalenza sono risultate
Liguria, Campania, Puglia e Sicilia
(11% sul totale della popolazione,
e oltre il 19% sul totale delle
donne) (Tabella 1).
La prevalenza d’uso delle terapie
impiegate per l’osteoporosi è
stata calcolata all’interno della
popolazione
di
pazienti
con
diagnosi di questa patologia.

I
farmaci
maggiormente
impiegati
sono
risultati
i
bifosfonati
(16,9%
da
soli,
6,0% in combinazione), seguiti
da denosumab (0,4%), raloxifene
(0,2%), stronzio ranelato (0,3%)
e teriparatide (0,3%) (Tabella 2).

Tabella 1. Prevalenza (%) di
osteoporosi al 31/12/2014 nella
popolazione attiva del campione
degli 800 medici Health Search –
IMS HEALTH LPD. Distribuzione per
sesso, fasce di età e regione

Tabella 2. Prevalenza d’uso (%) di
farmaci per l’osteoporosi nell’anno
2014, tra i pazienti con diagnosi di
osteoporosi nell’anno 2013

3

Luglio -- Agosto
Agosto 2016
2016

Il parere del medico di
medicina generale
Riflettere su questi dati è molto
importante perché da un lato essi
ci forniscono immediatamente la
dimensione della problematica
(8,7% della popolazione sopra i
14 anni), dall’altro evidenziano
l’estrema
variabilità
del
comportamento dei medici, sia
verso la diagnosi sia verso le
scelte terapeutiche. La variabilità
riscontrabile nei dati nazionali

Numero 4
aumenta
ulteriormente
se
si
effettuano osservazioni specifiche
di piccoli gruppi di MMG. Infatti, un’
analisi dei dati Millewin di 11 MMG
operanti nelle città di Senigallia e
di Jesi (regione Marche) evidenzia
l’estrema variabilità nella diagnosi
e nella gestione dei soggetti
affetti da osteoporosi (Tabella
3). Osservando i dati di questi
11 MMG, colpisce la differenza
di prevalenza della patologia
(da 3,1% a 9,6%), la diversa
percentuale di MOC nelle schede

dei pazienti che hanno avuto una
diagnosi di osteoporosi (da 32,5%
a 89,1%) e l’estrema variabilità
circa la scelta di prescrivere
farmaci indicati specificatamente
per l’osteoporosi.
Se nel dato nazionale la percentuale
di trattati nel 2014 è del 20% circa,
nel piccolo campione degli 11 MMG
analizzati essa raggiunge valori
anche superiori al 60%, come
se si tendesse a classificare
la osteoporosi solo quando si
decide un trattamento.

Tabella 3. Analisi dei dati di 11
MMG della Regione Marche

In teoria, pur essendo possibile
formulare
una
diagnosi
di
osteoporosi senza MOC, ciò non
dovrebbe essere così frequente,
come invece sembra emergere
da questa analisi. Allo stesso
modo è interessante indagare
quanto la necessità di osservare
i LEA influenzi il ricorso alla MOC
e quale sia la dinamica della
scelta di intraprendere o meno un
trattamento farmacologico.
In questo tipo di analisi, specie
quando i dati provengono da
medici non tutti sufficientemente
addestrati alla compilazione della
cartella elettronica, non è mai
chiaro se la variabilità osservata

dipenda da carenze formative, dalla
scarsa attitudine alla compilazione
del dato o, ancora più in generale,
da una scarsa attenzione al
problema, specie nei riguardi della
popolazione più anziana, dove si
tende a considerare l’osteoporosi
un fenomeno “parafisiologico”.
Pertanto, le soluzioni a tutto ciò
potrebbero risiedere da un lato
nell’organizzare
validi
corsi
di formazione sull’argomento
e sulla corretta modalità di
registrazione dei dati, dall’altro
nell’utilizzo
di
tecnologie
informatiche che permettano
l’immissione
automatica
dell’esame diagnostico (MOC

nella
fattispecie)
corredato
da codifiche (Tscore e Zscore)
identiche per tutti gli attori
del sistema. Infatti, avere a
disposizione un confronto tra dato
strumentale alterato e presenza
di una diagnosi appropriata in
cartella dovrebbe consentire di
governare meglio il problema e
guidare la valutazione del MMG
circa l’opportunità di iniziare una
adeguata terapia.

Per approfondire…
•

•
•

Brandi ML, Michieli R. I casi clinici ci insegnano l’osteoporosi. Serie editoriale Disease Management Società
Italiana di Medicina Generale. Pacini Editore Medicina. Link: http://www.pacinimedicina.it/wp-content/
uploads/DM-OsteoNOBRAND.pdf
Gualano MR, Sferrazza A, Cadeddu C, et al. Epidemiologia dell’osteoporosi post-menopausale nel mondo e in
Italia. Italian Journal of Public Health. 2011; 8 (2, Suppl. 2)
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Determinazione n° 589/2015 del 14/05/2015. Modifiche alla Nota 79.
Link: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-79
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Health Search è…
Ricerca Internazionale
Epidemiologia dell’anemia sideropenica in quattro Paesi Europei: uno studio
basato sulla popolazione in carico alla Medicina Generale
Miriam Levi, Matteo Rosselli, Monica Simonetti, Ovidio Brignoli, Maurizio Cancian, Adriana Masotti, Valeria Pegoraro, Nazarena Cataldo,
Franca Heiman, Manuela Chelo, Iacopo Cricelli, Claudio Cricelli, Francesco Lapi

tratto da “European Journal of Haematology”
sito web: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0609

Il contesto
L’anemia sideropenica ogni
anno è responsabile di circa
800.000 morti nel mondo, oltre
ad essere causa di disabilità
fisiche e mentali in bambini
e anziani e a determinare
una riduzione delle capacità
lavorativa degli adulti. Alcune
stime riportano che, nei paesi
industrializzati, la prevalenza di
questo disturbo si aggira tra il 2
e il 5% dei maschi adulti e delle
donne in post-menopausa; essa è
ancora più elevata (20-34%) tra
le donne non in gravidanza nel
periodo precedente la menopausa.
Le cause di anemia sideropenica
sono correlate al sesso e all’età,
infatti le principali cause di questo
disturbo sono l’eccessiva perdita
mestruale nelle donne in età fertile,
e le patologie gastrointestinali
negli uomini e negli anziani.
I segni e i sintomi dell’anemia
sideropenica
sono
spesso
sottostimati e trascurati dai
pazienti che, pertanto, tendono
a non riportarli al proprio medico
di medicina generale (MMG).
Per tale motivo un compito
fondamentale del MMG, è quello
di monitorare attentamente i
soggetti a rischio e riconoscere
in
maniera
tempestiva
i
segni
clinici
di
un’anemia
sideropenica, al fine di ridurne
le conseguenze cliniche. Inoltre,
il MMG è chiamato a diagnosticare
correttamente questa specifica
anemia, al fine di impostare la
terapia di supplementazione di
ferro nel modo più tempestivo e
più appropriato possibile.
Infine, occorre sottolineare che gli

studi disponibili sull’epidemiologia
della anemia sideropenica sono
pochi e, nella maggior parte
dei casi, riguardano popolazioni
speciali come i pazienti con
patologie renali o cardiovascolari.
Da qui la necessità di nuovi e ampi
studi, rivolti in modo specifico alla
popolazione in carico alla Medicina

elettroniche.

Generale.

mentre

la

1,92%.

Tali

Lo studio

Considerando tutti i quattro Paese,
l’incidenza annua è risultata
compresa tra il 7,2 e il 13,96
per

1.000

anni-persona.

In

particolare, nel 2013 in Italia
l’incidenza

è

stata

pari

a

8,93 per 1.000 anni-persona,
prevalenza

del

stime

più

erano

elevate in Spagna e in Germania
studio

rispetto a Italia e Belgio. Questo

sulla popolazione in carico alla

se da un lato può essere dipeso

Medicina Generale in quattro

da fattori etnici che differenziano

Paesi Europei (Italia, Belgio,

le popolazioni in studio, dall’altro

Germania

è

È

stato

uno

condotto

e

Spagna).

Per

l’Italia i dati sono stati ricavati

legato

a

una

maggiore

consapevolezza di questo disturbo

dal database

da

H e a l t h

spagnoli. Inoltre, in tutti i Paesi

Search

IMS

inclusi nello studio, l’incidenza di

Health

LPD,

anemia sideropenica ha fatto

raccoglie

registrare un trend in crescita

che

parte

dei

MMG

tedeschi

e

le informazioni

per tutto il periodo considerato

cliniche

di

(2002-2013 per l’Italia e 2007-

prescrizione

2011 per gli altri Paesi). Tale dato

di

1.163.855

è certamente dovuto all’aumento

assistiti di 700

della sensibilità dei medici verso

MMG italiani, con dati validati. Per

questo disturbo, anche a seguito

la Germania sono stati impiegati i

delle campagne operate da enti

dati di circa 14.000.000 assistiti di

specifici, come Anemia Alliance a

4.690 MMG, mentre per la Spagna

Fondazione Veronesi.

i dati di circa 1.000.000 pazienti

Lo

di 900 MMG e per il Belgio i dati di

demografici

300.000 assistiti di 300 MMG.

potenzialmente legati all’anemia

All’interno di questi database sono

sideropenica ha evidenziato che

stati ricercati i soggetti con una

il sesso femminile e un’età molto

diagnosi di anemia sideropenica

giovane o molto avanzata sono

e

studio

dei

fattori
e

socio
clinici

indicata da specifici codici ICD9

correlati a un maggior rischio. Tra

e ICD10, nonché tramite specifici

i segni e i sintomi connessi a

valori di emoglobina e ferritina

questo disturbo sono emersi:

riportati

stanchezza, mal di testa,

nelle

cartelle
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cliniche
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xerostomia,
alopecia,

irritabilità,

con

possibilità

di

confronto

tra

menometrorragia e

diverse aree geografiche e con

gravidanza in atto. Solo nella

la produzione di nuove evidenze

popolazione

scientifiche, difficilmente ottenibili

della

utilizzatori

di

Germania

aspirina

gli

hanno

con altri strumenti.

mostrato un maggior rischio di
anemia

sideropenica,

rischio

aumentato anche per gli utilizzatori
di

FANS

di

Spagna

solo

variabili

nelle

e

popolazioni
Altre

Germania.

associate

a

questo

disturbo sono state: obesità,
patologie

gastrointestinali

(ulcere gastriche e peptiche,
esofagiti, coliti ulcerose, ecc.)
e aumento della complessità
del

paziente,

indicato

da

un

aumento del Charlson index.

Il contributo di Health
Search alla ricerca
medico-scientifica
Lo studio dimostra l’importanza
dei
database
di
medicina
generale, come Health Search
IMS Health LPD, nel generare dati
epidemiologici unici e completi.
Infatti, quello descritto rappresenta
il

primo

studio

sull’anemia

sideropenica condotto su dati
della
ben

medicina
quattro

Proprio

generale

Paesi

grazie

alla

di

Europei.

completezza

delle informazioni contenute nei
database

di

medicina

generale

è possibile produrre evidenze
che consentono di confrontare
diverse realtà e di individuare
caratteristiche

specifiche

dei soggetti a rischio di una
determinata patologia. Infine,
solo mediante i dati provenienti
dalla cartelle cliniche dei MMG è
possibile

arrivare

a

dimostrare

che obesità o determinati quadri
di

comorbidità

sono

fattori

di

rischio per disturbi come l’anemia
sideropenica.
In generale, è possibile affermare
strumenti

che

Search

IMS

come
Health

Health
LPD

consentono la partecipazione
della

medicina

generale

italiana a studi epidemiologici
di

rilevanza

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

Listino riservato esclusivamente
ai Ricercatori Health Search – CSD

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.

Licenza d’uso MilleGPG: € 200,00+IVA

GRATUI

TA

Canone annuo: € 200,00+IVA

IVA
€ 100 +

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.

Le condizioni economiche sopra
indicate sono riservate esclusivamente
ai Ricercatori Health Search – CSD che sottoscriveranno
personalmente il “contratto di cessione
in licenza d’uso del prodotto software MilleGPG
e prestazione dei servizi connessi”

REALIZZATO SU SPECIFICHE PROFESSIONALI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare
l’ufficio commerciale Millennium al numero verde: 800 949 502
Come accedere al database
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
Search/IMS HEALTH LPD” da compilare e rispedire all’indirizzo info@healthsearch.it)

sezione “Health

In particolare rientrano in questa categoria tutte quelle richieste che si limitano alla valutazione di un evento di tipo
descrittivo, come ad esempio:
•
Prevalenza di patologia
•
Incidenza cumulativa o Rischio
•
Prevalenza d’uso di farmaci
•
Prevalenza d’uso di prescrizione di indagini diagnostico-strumentali
Richieste “Articolate” (modulo e informazioni disponibili nel sito www.healthsearch.it sezione “Health
Search/IMS HEALTH LPD” da compilare e rispedire all’indirizzo info@healthsearch.it)
Se la richiesta del medico ricercatore, alla luce della maggiore articolazione della ricerca (es. studio caso-controllo
o coorte, valutazioni di efficacia di interventi formativi, studi di valutazione economica) non rientra in tali modelli
si renderà necessario un processo di revisione da parte di un apposito comitato scientifico per l’approvazione finale
della ricerca.
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dalla Diagnosi alla Terapia Iniziale
Relatore:
Prof. Gualtiero Palareti
Malattie Cardiovascolari, Università di Bologna
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https://youtu.be/Y6JQTs4l02E

Trombosi Venose
Superficiali (TVS):
gestione clinica, dalla diagnosi
alla terapia iniziale
https://youtu.be/-6UD_7TOiS0

Rivista Società Italiana di Medicina Generale

17

SIMG

SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE

SIMG

Al centro della Medicina Generale

AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE CONTINUA (ECM)
In un unico portale e APP : Formazione
Continua, Recensioni letteratura,
Archivio Mix Editoriale SIMG.

www.progettoasco.it
ED
EL
L

PR I

TÀ
I

TA
L

RE
CU

IA

INA GENERALE

E

A
N

D

C
EDI
IM

-

- SOCIE

MARIE

M A RI E

- S O CIE

PRI

TÀ

- prossimamente online -

www.omniasalute.it

Portale web SIMG
La voce di SIMG su sanità e professione.

www.simg.it

DI

LL

E

LIA

La salute spiegata da SIMG ai cittadini.

A

CU

RE

ITA

SIMG

N

ME

E
ED
DIC
E
L
IN A GENERA

SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE

Dal 1998 l’unità di ricerca della SIMG.

www.healthsearch.it

e delle Cure Primarie
Rivista SIMG

Per approfondire tutti i temi della Medicina Generale.

www.progettoasco.it/rivista-simg/

Rivista MEDIA

Per conoscere la gestione
integrata del diabete
e dei problemi correlati.

www.diabete-rivistamedia.it

Collana editoriale
DISEASE MANAGEMENT

L’essenziale sui Percorsi Diagnostici
Terapeutici e Assistenziali (PDTA)
in Medicina Generale.

www.progettoasco.it/rivista-disease/

Innovativo strumento informatico per la
valutazione dei processi in medicina generale.

www.millegpg.it

In collaborazione con

Giorgio Gandolini1, Matteo Longhi2

FANS e Dolore

1

video-abstract
scarica il PDF
https://goo.gl/uADHTR
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U.O. di Reumatologia, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano

I FANS nel trattamento del dolore
muscolo-scheletrico acuto e cronico:
qualcosa sta cambiando

Dolore e FANS
La classe medica prescrive abitualmente farmaci antinfiammatori non steroidei
(FANS) per la gestione del dolore, particolarmente nelle patologie caratterizzate dalla
presenza di dolore da lieve a moderato. I
FANS sono i farmaci analgesici più comunemente prescritti al mondo e la loro efficacia nel trattamento del dolore acuto è stata
ripetutamente dimostrata 1.
Il dolore acuto può essere determinato da
un danno tissutale accidentale, da un trauma o può rappresentare l’effetto di un intervento chirurgico. Il dolore acuto postoperatorio è una manifestazione infiammatoria
determinata dalle lesioni dei tessuti interessati dall’intervento chirurgico. La gestione
del dolore postoperatorio e l’infiammazione
rappresentano quindi un componente fondamentale della cura del paziente.
L’azione dei FANS si basa sull’inibizione
reversibile della cicloossigenasi, l’enzima che
media la produzione di prostaglandine e trombossano A2 2. Le prostaglandine intervengono in numerose funzioni fisiologiche, quali il
mantenimento della integrità della mucosa
gastrica, la regolazione del flusso ematico
renale e la regolazione del tono endoteliale;
inoltre svolgono un ruolo fondamentale nei
processi infiammatori e nocicettivi.

Il naprossene
Naprossene è un FANS commercializzato in
tutto il mondo per le sue proprietà analgesi-

20 Rivista Società Italiana di Medicina Generale

che e antipiretiche; tali effetti sono ottenuti
attraverso l’inibizione reversibile degli isoenzimi 1 e 2 della cicloossigenasi, riducendo in tal modo la biosintesi di trombossano,
prostaciclina e prostaglandine. Quando
somministrato per via orale, naprossene
viene assorbito in misura paragonabile a
quella osservata dopo somministrazione
endovenosa 3. La forma di sale sodico del
naprossene aumenta la solubilità del farmaco migliorandone la velocità di assorbimento 4. Tale aspetto ha portato nel tempo
a una maggiore prescrizione della forma
salificata nelle formulazioni per somministrazione orale. A questa caratteristica si
associa il fatto che, tra i FANS, naprossene
si caratterizza per avere un’emivita alta, di
circa 12-15 ore, favorendo una lunga durata dell’analgesia 3. Un buon assorbimento
e una lunga durata d’azione hanno reso il
naprossene uno dei FANS più prescritti e
usati in tutto il mondo, arrivando addirittura
a essere l’analgesico da banco maggiormente venduto negli Stati Uniti.

Efficacia di naprossene
nel dolore
Naprossene sodico 550 mg, equivalente a
500 mg di naprossene 5, è considerata una
dose efficace per il trattamento del dolore
postoperatorio 6. Dati specifici relativi alla
frequenza di somministrazione di naprossene nel trattamento del dolore postoperatorio non sono disponibili. Tuttavia, nel

Regno Unito nel 2007 ci sono state oltre
1.300.000 prescrizioni di naprossene e
naprossene sodico per via orale nell’ambito
delle cure primarie. Una delle principali preoccupazioni riguardanti l’uso di FANS nel
trattamento del dolore postoperatorio è la
possibilità di sanguinamento dal distretto in
cui è stato eseguito l’intervento chirurgico,
a causa dell’inibizione dell’aggregazione
piastrinica, e dal tratto gastrointestinale
superiore, specialmente nei pazienti che
sono stati sottoposti a interventi chirurgici
importanti, negli anziani, nei pazienti fragili o in quelli che sono andati incontro a
marcata disidratazione. A tal proposito esiste una recente revisione Cochrane che ha
considerato 15 studi randomizzati e in doppio cieco. Nei 15 studi valutati in tale revisione, un totale di 836 soggetti sono stati
trattati con farmaco attivo (626 con naprossene sodico; 210 con naprossene) e a 673
è stato somministrato placebo. Naprossene
200 mg o naprossene sodico 220 mg
sono stati utilizzati in due studi, 400 mg o
440 mg in tre studi e 500 mg o 550 mg in
dieci studi. Il tempo di osservazione era di
6 ore in uno studio, 8 ore in due studi, 12
ore in sette studi, e 24 ore in cinque studi.
L’endpoint primario di efficacia considerato
era il numero di soggetti che sperimentavano una riduzione del dolore di almeno il
50%. Il 45% (54/120) dei soggetti trattati con naprossene 200 mg o naprossene
sodico 220 mg ha raggiunto l’endpoint da
4 a 6 ore dall’assunzione a fronte del 16%
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dei soggetti trattati con placebo (13/82) con
un NNT (Number Nedeed to Treat) di 3,4. La
proporzione di soggetti in trattamento con
naprossene 400 mg o naprossene sodico
440 mg che hanno raggiunto l’endpoint
da 4 a 6 ore è stata pari al 49% a fronte
dell’11% dei soggetti trattati con il placebo
con un NNT di 2,7. La percentuale di soggetti in trattamento con naprossene 500
mg o naprossene sodico 550 mg che hanno
raggiunto l’endpoint da 4 a 6 ore è stata del
52%, mentre l’efficacia nei soggetti trattati
con placebo è stata del 15% con un NNT di
2,7. Da tali dati si può evincere che naprossene e naprossene sodico alla dose di 500
mg/550 mg, che corrisponde alla dose più
comunemente utilizzata, è un analgesico
efficace, fornendo almeno il 50% di sollievo dal dolore a circa la metà dei pazienti
trattati per dolore acuto postoperatorio di
intensità da moderata a grave. Il NNT di 2,7
e la durata media di azione di circa 9 ore
permettono a naprossene e a naprossene
sodico di reggere bene il confronto con altri
analgesici comunemente usati per il dolore postoperatorio, inoltre in dose singola, è
associato a un basso tasso di eventi avversi,
paragonabile a quello del placebo. Riguardo
alla durata d’azione, tuttavia, è bene sottolineare come questo non sia l’endpoint più
adeguato per valutarla in quanto l’efficacia
analgesica di un farmaco non si esaurisce
nella capacità di ridurre di almeno il 50%
il dolore, come risulta anche da studi di
seguito citati.
La rimozione chirurgica dei terzi molari è
una delle procedure più frequentemente
eseguite in chirurgia orale; tale intervento è associato a complicanze quali: dolore
postoperatorio, gonfiore e, spesso, trisma 7.
L’efficacia sul dolore a seguito di estrazione
molare rappresenta un modello ben caratterizzato di dolore che viene universalmente
utilizzato negli studi volti a dimostrare l’efficacia dei farmaci sul dolore. A tal proposito
è stato condotto uno studio con lo scopo
di confrontare l’efficacia sul dolore, gonfiore e trisma determinato dalla rimozione
chirurgica del terzo molare, di tre specifici
FANS: diclofenac, etodolac e naprossene
sodico. Tale studio, randomizzato e in doppio cieco, ha coinvolto 42 giovani soggetti
sani con terzi molari inclusi. I pazienti sono
stati assegnati in modo casuale a 3 gruppi

di trattamento, ciascuno costituito da 14
soggetti, ai quali è stato somministrato per
via orale un’ora prima del trattamento chirurgico odontoiatrico: 50 mg di diclofenac,
275 mg di naprossene sodico o 200 mg di
etodolac. Il dolore è stato misurato dopo
6 e 12 ore, e dopo 1, 2, 3, 5 e 7 giorni
dall’intervento utilizzando la scala analogico
visiva (VAS); il gonfiore è stato valutato con
una ecografia (US) e l’apertura della bocca
(trisma) è stata misurata con un apposito
strumento graduato rispettivamente al 2° e
7° giorno dopo l’intervento. Relativamente
all’efficacia antalgica, si è osservato un
trend secondo il quale la riduzione del dolore era maggiore per diclofenac e più contenuta con etodolac. Tuttavia, le differenze
tra i tre farmaci non erano statisticamente
significative. Il gonfiore postoperatorio al
2° giorno è stato significativamente più
ridotto nel gruppo trattato con diclofenac
rispetto agli altri gruppi (p = 0,027), mentre naprossene sodico ed etodolac hanno
mostrato medesima efficacia (p = 0,747);
non è stata osservata nessuna differenza di efficacia sul trisma in nessuno dei
tre gruppi. I risultati ottenuti hanno quindi
dimostrato un effetto antalgico di naprossene sodico sul dolore da estrazione dentale simile a quello ottenuto dagli altri due
FANS di confronto: diclofenac ed etodolac 8.
L’efficacia antalgica di naprossene sodico
sul dolore da estrazione del terzo molare
è confermata anche da un altro studio di
confronto in doppio cieco con placebo che
ha coinvolto 203 soggetti ai quali sono stati
somministrati, in modo randomizzato e in
singola dose, 220 mg di naprossene sodico, 200 mg di ibuprofene o placebo dopo
l’intervento chirurgico odontoiatrico. Una
a scala VAS dolore è stata somministrata
subito dopo la somministrazione del farmaco, dopo 20, 30, 40, 60 minuti e dopo
le successive 12 ore. Naprossene sodico e
ibuprofene hanno dimostrato un’efficacia
antalgica decisamente superiore rispetto
al placebo, tuttavia, nelle 12 ore successive alla somministrazione del farmaco,
naprossene sodico ha dimostrato un effetto
antalgico superiore rispetto a ibuprofene
raggiungendo una differenza statisticamente significativa alla dodicesima ora 9. Uno
studio analogo ha comparato l’efficacia
antalgica di naprossene sodico 440 mg e
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paracetamolo 1000 mg sempre nel dolore
da estrazione del terzo molare. Sebbene
entrambi i trattamenti si siano rivelati
superiori al placebo, l’efficacia antalgica
di naprossene sodico aveva una durata
nettamente maggiore, essendo significativamente superiore al placebo ancora a 12
ore dall’inizio del trattamento (ultimo punto
temporale di rilevazione del dolore), mentre
paracetamolo era in grado di differenziarsi
dal placebo solo fino all’ottava ora. Inoltre,
fin da subito naprossene sodico si era
dimostrato anche significativamente superiore a paracetamolo nell’indurre sollievo
dal dolore 10. Questi risultati mostrano come
naprossene e naprossene sodico, in virtù
della sua emivita maggiore rispetto a quella
della maggioranza dei FANS, sia associato a
una durata d’azione di almeno 12 ore, più
lunga rispetto a quella che si può ottenere con altre molecole dotate di emivita più
breve. Questa caratteristica riveste particolare importanza nel trattamento di stati dolorosi di lunga durata, come quelli associati
a patologie a carico dell’apparato muscolo
scheletrico, dove un’analgesia prolungata
permette un miglior controllo del dolore.

Efficacia di naprossene
nel dolore muscoloscheletrico da osteoartrosi
Se il dolore da estrazione dentale costituisce un buon modello di dolore acuto, internazionalmente riconosciuto per dimostrare
l’efficacia di molecole ad azione antalgica,
l’effetto analgesico dei FANS e in particolare di naprossene sodico è stato ampiamente valutato in numerose altre patologie
osteoarticolari e in particolare nell’osteoartrosi (OA), una delle principali cause di
morbilità e disabilità in tutto il mondo 11. I
principali obiettivi del trattamento OA sono
rappresentati dal controllo del dolore, dal
migliorare della funzione articolare e dalla
riduzione della disabilità. Le strategie di
trattamento includono entrambe le terapie
non farmacologiche e farmacologiche 12. I
FANS orali sono universalmente raccomandati dalle linee guida internazionali e nazionali in pazienti osteoartrosici (Tab. I) con
sintomi persistenti che non hanno risposto
adeguatamente al trattamento con paracetamolo, con o senza FANS a uso topico 12-15,
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Ta b e l l a I.
Raccomandazioni per l’uso per via orale dei FANS in osteoartrosi.
Linea guida

Locazione dell’OA

Raccomandazioni per l’uso per via orale dei FANS

European Society for Clinical and Economic Aspects of Ginocchio
Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO)

Raccomandato quando paracetamolo o SYSADOA (farmaci sintomatici ad azione lenta) e/o FANS a uso topico non
sono adeguatamente efficaci

European League Against Rheumatism (EULAR)

Ginocchio

Da considerare nei pazienti che non rispondono al trattamento con paracetamolo

American College of Rheumatology (ACR)

Mano, ginocchio, anca

Raccomandato in modo condizionato nella terapia iniziale; fortemente raccomandato nei pazienti con osteoartrite del ginocchio che non rispondono al trattamento con
paracetamolo

Osteoarthritis Research Society International (OARSI)

Ginocchio

Adatto ai pazienti senza comorbidità rilevanti; dubbio in
quelli con moderato rischio di comorbidità

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Mano, ginocchio, anca

Usare quando paracetamolo e/o FANS a uso topico sono
inefficaci o anche con paracetaomolo e/o FANS a uso
topico quando non è raggiunto un sufficiente sollievo dal
dolore

anche se è bene ricordare che negli ultimi
anni una serie di meta-analisi ha posto seri
dubbi sull’effettiva utilità del paracetamolo
nell’OA 14, derivanti sia da un’efficacia considerata clinicamente trascurabile 16-18, sia
alla comparsa di reazioni avverse associata
all’impiego prolungato 19.
L’osteoartrosi del ginocchio o gonartrosi è
una patologia articolare ad andamento progressivamente invalidante e molto comune
nella popolazione: colpisce più di 250 milioni persone in tutto il mondo 20. Determina
un’importante compromissione della funzione articolare 21 e notevoli costi sociali in
termini di perdita di lavoro, prepensionamento e interventi protesici.
Una recente review che aveva come scopo
quello di confrontare l’efficacia di due o
più dei seguenti trattamenti: paracetamolo, diclofenac, ibuprofene, naprossene,
celecoxib, corticosteroidi intrarticolari (IA),
acido ialuronico IA, placebo per via orale,
e placebo IA nella gonartrosi, ha preso
in considerazione 129 studi clinici che
hanno coinvolto 32.129 soggetti affetti
da osteoartrosi primaria di ginocchio. Tutti
i trattamenti farmacologici considerati si
sono dimostrati significativamente migliori
rispetto al placebo per via orale nel trattamento del dolore, con efficacia differente
fra loro, da quello meno efficace, il paracetamolo, a quello più efficace: l’acido ialuronico per via intrarticolare. Naprossene,
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ibuprofene, diclofenac, acido ialuronico e i
corticosteroidi intrarticolari hanno dimostrato di essere significativamente più efficaci
di paracetamolo. Nella stessa review sono
stati analizzati settantasei studi che hanno
coinvolto ben 24.059 soggetti che hanno
permesso di ottenere risultati riguardanti l’efficacia dei trattamenti farmacologici
presi in considerazione sulla funzionalità
articolare. Tutti gli interventi farmacologici,
a eccezione dei corticosteroidi intrarticolari,
sono risultati significativamente superiori da
un punto di vista statistico rispetto al placebo per via orale in termini di efficacia sul
miglioramento della funzionalità articolare.
Naprossene, ibuprofene, diclofenac, e celecoxib si sono dimostrati significativamente
migliori rispetto al paracetamolo. Infine,
sono stati analizzati cinquantacinque studi
che hanno coinvolto 18.267 pazienti che
avevano come endpoint l’efficacia del trattamento farmacologico sul miglioramento della rigidità articolare del ginocchio in
corso di osteoartrosi primaria. Naprossene,
ibuprofene, diclofenac e celecoxib hanno
dimostrato una maggior efficacia, statisticamente significativa, rispetto al placebo
per via orale e a paracetamolo nel migliorare la rigidità articolare 22.
L’efficacia di naprossene sodico ai dosaggi
normalmente prescrivibili nell’osteoartrosi
è stata ulteriormente dimostrata in numerosi studi clinici; fra questi citiamo quello

condotto da Blechman 23, multicentrico
in doppio cieco per valutare l’efficacia di
naprossene verso placebo in soggetti affetti
da osteoartrosi dell’anca e del ginocchio.
Cinquantavove donne e 30 maschi con
età media di 66 anni sono stati trattati in
maniera casuale con naprossene, 750 mg/
die (bid 375 mg), o con placebo in doppio
cieco. Dopo 4 settimane di trattamento i
soggetti sono passati al trattamento alternativo per un secondo periodo di altre 4 settimane. Sono stati valutati differenti segni
correlati alla malattia e sintomi (per esempio il dolore al movimento passivo o il dolore alla digitopressione); inoltre, sono state
misurate alcune variabili relative alla disabilità del soggetto (ad esempio il 25-foot
walking time); il range di articolarità del
ginocchio (range of motion, ROM) è stato
valutato utilizzando una scala goniometrica
con il paziente in posizione prona. L’analisi
delle variabili misurate ha dimostrato l’efficacia di naprossene nell’alleviare i sintomi
dell’osteoartrosi, differenziandolo rispetto al
placebo in maniera statisticamente significativa (p = da 0,0001 a 0,004). Il dolore al
movimento e alla digitopressione è risultato ridotto, le attività di vita quotidiana sono
migliorate, la gravità complessiva dei sintomi come la durata della rigidità mattutina
sono risultate ridotte e il tempo di percorrenza, misurato con il 25-foot walking time
è migliorato; i valori di ROM al ginocchio
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sono risultati significativamente migliorati. Uno studio di confronto fra naprossene, celecoxib e diclofenac pubblicato nel
2006 24 denominato SUCCESS I (Successive
Celecoxib Efficacy and Safety Study I), della
durata di 12 settimane, che ha coinvolto
più di 13.000 soggetti con osteoartrosi, ha
dimostrato che non esiste alcuna differenza significativa nell’efficacia di celecoxib,
diclofenac e naprossene.
L’efficacia di naprossene sodico è stata
valutata anche a dosaggi inferiori, per un
massimo di 440-660 mg/die. Due studi
hanno infatti comparato l’efficacia di
naprossene sodico a ibuprofene (1200 mg/
die) e a paracetamolo (4000 mg/die) in
soggetti affetti da gonartrosi. Il primo studio,
che ha coinvolto 461 pazienti trattati consecutivamente per sette giorni, ha mostrato
un’efficacia sostanzialmente paragonabile tra naprossene sodico e ibuprofene nel
ridurre il dolore totale, anche se naprossene
sodico ha mostrato un controllo migliore del
dolore a riposo e del dolore notturno rispetto a ibuprofene 25. Nello studio di comparazione con paracetamolo, dove 465 pazienti
sono stati inclusi nell’analisi, naprossene
sodico ha mostrato un controllo del dolore
nettamente superiore, con differenze statisticamente significative dal placebo a partire dal primo e per tutti i sette giorni di trattamento, al contrario di paracetamolo che
mostrava punteggi diversi dal placebo solo
in quattro giorni su sette. Inoltre, naprossene sodico ha mostrato efficacia in una
serie di endpoint secondari quali il dolore
a riposo, il dolore al movimento passivo, il
dolore al caricamento, la rigidità mattutina,
il dolore diurno e il dolore notturno, mentre
il paracetamolo si è mostrato superiore al
placebo solo per il sollievo nel dolore diurno 26. Questi risultati indicano che l’efficacia
di naprossene è mantenuta anche quando
il dosaggio viene ridotto, una caratteristica
importante perché la riduzione del dosaggio
del FANS permette di contenere l’incidenza
delle reazioni avverse.

Efficacia di naprossene
nella lombalgia
Studi epidemiologici hanno dimostrato che
circa il 60-80% della popolazione mondiale
soffrirà almeno una volta nella vita di lom-

balgia; e che circa il 90% dei casi di mal
di schiena sono di natura idiopatica, senza
una apparente causa. Il dolore da lombalgia
può determinare una importante compromissione delle normali attività quotidiane e
costituisce una delle più frequenti cause di
assenza dal lavoro 27.
In letteratura non esistono molti studi clinici
recenti specificamente rivolti a dimostrare
l’efficacia di naprossene nel trattamento
della lombalgia. Uno studio dei primi anni
ottanta, randomizzato, a 3 bracci, in doppio
cieco, cross-over nel quale sono stati coinvolti trentasette pazienti con mal di schiena
cronico, ha messo a confronto naprossene
sodico 550 mg 2/die, diflunisal 500 mg
2/die e placebo. Ogni trattamento è stato
somministrato per 14 giorni dopo una settimana di wash-out in cui è stato consentito solo paracetamolo. I pazienti sono stati
valutati al tempo basale e al termine di ogni
trattamento rispetto al dolore globale, dolore notturno, dolore al movimento, e dolore in
posizione eretta. Entrambe le scale analogiche visive e semplici scale descrittive sono
state usate per misurare il dolore. Entrambi
i metodi di misurazione del dolore hanno
dato risultati simili con un’alta correlazione.
Naprossene sodico si è dimostrato superiore al placebo nell’alleviare il dolore globale
e, a seconda del metodo di misura, nell’alleviare il dolore notturno e il dolore al movimento. Diflunisal non ha mostrato differenze significative rispetto al placebo. Gli effetti
collaterali sono stati simili in tutti i 3 gruppi
di trattamento 28. Un secondo studio ha
confrontato naprossene 250 2/die e diclofenac 25 mg 3/die nel trattamento di diversi
tipi di dolori di origine muscolo-scheletrica.
Nella sottopopolazione con spasmi dolorosi della muscolatura lombare (58 pazienti)
i due trattamenti hanno mostrato efficacia
paragonabile nel ridurre la sintomatologia
algica, confermando ancora una volta che
anche a bassi dosaggi naprossene è risultato essere un analgesico efficace 29.

Efficacia di naprossene
nelle spondiloartriti
Tra le cause di lombalgia maggiormente
sotto diagnosticate vi sono le spondiloartriti,
categoria di cui la spondilite anchilosante è
la capostipite. Il dolore lombare in queste
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forme è subdolo, spesso notturno, migliora con il movimento ed è associato a una
rigidità mattutina che diviene più prolungata e invalidante. I FANS sono stati e sono
tuttora una classe importante di farmaci in
queste forme infiammatorie assiali tanto da
essere ancora la prima scelta terapeutica
raccomandata dalle principali linee guida
e solo in caso di intolleranza o fallimento
viene indicato l’inserimento di un farmaco
biotecnologico anti-TNFα 30 31. Un recentissimo editoriale ha messo a fuoco l’uso dei
FANS nella spondilite anchilosante evidenziandone luci e ombre 32, come ad esempio
quale sia il migliore antinfiammatorio (molto
pochi gli studi testa a testa). In una “metanalisi network” pubblicata nel 2016 33 24
trial sono stati valutati per il dolore in cui
15 FANS si sono dimostrati superiori al placebo. Nessuna differenza di efficacia sulla
rigidità mattutina (15 trial comprendenti
13 farmaci) e sul rischio di eventi avversi
(25 trial con 19 farmaci). Altri punti non
ancora chiari riguardo all’uso degli antinfiammatori sono il miglior schema di utilizzo del farmaco, se continuo oppure “on
demand”, e anche il reale impatto dei FANS
sulla progressione di malattia e in particolare sull’ossificazione eterotopica. Nuovi
orizzonti in cui naprossene è stato testato
sono sia quello del potenziamento dell’azione degli anti-TNFα sia quello del mantenimento della remissione clinica dopo l’uso di
un anti-TNFα. A tale riguardo nello studio
INFAST 1 34 158 pazienti con spondiloartrite
assiale attiva sono stati randomizzati a ricevere infliximab e.v. + naprossene 1000 mg
per os al dì (106 pazienti), vs naprossene
placebo e.v. + napressone 1000 mg al dì
(52 pazienti) per una durata di 28 settimane. Il gruppo trattato ha raggiunto una
remissione parziale ASAS (raggiungimento
di un valore ≤ 20 mm su una scala 100
mm di tutti e 4 i domini dei criteri ASAS) nel
61,9% dei casi contro il 35,3% del gruppo
con solo naprossene, dimostrando ovviamente la superiorità della associazione antiTNFα + FANS, ma confermando una volta
di più che una risposta clinica significativa
si ottiene anche nel gruppo trattato con
solo naprossene. Nello studio INFAST 2 il
follow-up dei pazienti che avevano raggiunto la remissione parziale alla settimana 28
è stato continuato fino alla settimana 52 35,
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e gli 82 pazienti sono stati randomizzati a
ricevere naprossene 1000 (o 500 mg se
non tollerato il dosaggio maggiore) oppure
placebo. Nel gruppo trattato con naprossene la remissione è stata mantenuta nel
47% dei casi, anche se il gruppo placebo
ha mostrato una risposta comunque buona
(circa 40%).

Efficacia di naprossene
nell’artrite reumatoide
Anche nella artrite reumatoide i FANS hanno
rappresentato un supporto essenziale nel
controllo del dolore e della malattia anche
se il loro ruolo ha perso relativamente
importanza con il miglioramento della capacità delle nuove terapie di fondo nel controllare l’attività di malattia. Le più recenti
metanalisi che hanno preso in considerazione studi anche molto datati non hanno
mostrato significative differenze sia in termini di rischio-beneficio 36, sia in termini di
controllo della flogosi bioumorale e il rischio
cardiovascolare (CV) a essa connesso 37. Il
naprossene in particolare è stato impiegato come farmaco di confronto per valutare
l’efficacia e la sicurezza del rofecoxib nello
studio VIGOR, che ha coinvolto oltre 8000
pazienti, mostrando un’efficacia essenzialmente paragonabile 38. Uno studio precedente aveva comparato bassi dosaggi di
naprossene (250 mg 2/die) con diclofenac
(50 mg 2/die) mostrando anche in questo
caso efficacia paragonabile nella riduzione
della rigidità mattutina, nel dolore a riposo
e in movimento, e nella forza della presa 39.

Efficacia di naprossene:
la novità
Recentemente, è stata sviluppata una nuova
formulazione di naprossene a rilascio modificato che permette di ottenere un effetto
analgesico per 24 ore con una sola somministrazione, al dosaggio di 660 mg. Questa
nuova formulazione è stata studiata in due
studi randomizzati, separati, entrambi creati
per valutare il sollievo dal dolore a seguito
di estrazione molare, un modello ben caratterizzato di dolore, in più di 600 pazienti
randomizzati. In uno studio l’efficacia della
nuova formulazione è stata confrontata al
placebo, nel secondo studio è stata invece
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confrontata con naprossene sodico 220 mg
a rilascio immediato assunto tre volte al
giorno, così da ottenere lo stesso dosaggio
giornaliero, e con placebo. In entrambi gli
studi l’efficacia sul sollievo dal dolore della
nuova formulazione si è dimostrata statisticamente superiore al placebo per tutti gli
endpoint considerati e in particolare per
la somma delle differenze di intensità del
dolore (SPID) durante le prime 24 ore e tra
16 e 24 ore dall’assunzione, confermando
la capacità di questa formulazione di fornire sollievo dal dolore con un’unica somministrazione. Lo studio di confronto con
naprossene sodico a rilascio immediato,
in particolare, ha mostrato una sostanziale
equivalenza in termini di effetto antalgico
tra le due formulazioni nelle 24 ore dall’assunzione. Inoltre, la formulazione a rilascio
modificato era in grado di indurre sollievo
dal dolore a partire da 15 minuti, mostrando
quindi anche una certa rapidità d’azione 40.
Il vantaggio di una singola somministrazione giornaliera è da ricercarsi in un più prolungato effetto antalgico, con minori occasioni di ricomparsa di dolore, che si traduce
in una maggiore aderenza terapeutica del
paziente. Va ricordato inoltre che il paziente
con patologie a carico del sistema muscoloscheletrico spesso è un paziente anziano
e politrattato, nel quale una formulazione
come quella appena descritta che permette
la monosomministrazione costituisce sicuramente un vantaggio in termini di semplificazione della terapia.
Come accennato brevemente in precedenza, occorre infine sottolineare che negli ultimi anni l’uso diffuso di FANS per via orale
è stato messo in discussione a causa della
comparsa di complicanze a carico del tratto
gastrointestinale superiore (GI) e di eventi
CV. È importante precisare che la classe
dei FANS non è costituita da farmaci tutti
uguali fra loro ma da molecole differenti
anche per quanto riguarda gli effetti collaterali. Ciò a sottolineare che se il FANS
orale viene adeguatamente prescritto è in
grado di fornire un trattamento efficace e
sicuro. Sicuramente è importante identificare i pazienti a elevato rischio di eventi
avversi CV e/o a rischio di complicanze al
tratto GI. Tra i FANS non selettivi, ibuprofene
e naprossene sembrano preferibili a diclofenac, quest’ultimo associato a un maggior

rischio CV. Alcuni autori raccomandano
naprossene come FANS da preferire in
pazienti ad alto rischio CV a causa del suo
basso rischio di eventi CV 41. Questa raccomandazione è supportata anche da enti
internazionali, come l’American College of
Gastroenterology 42, il National Institute of
Health and Care Excellence 43 e l’American
College of Rheumatology 12. Naprossene
può costituire quindi una valida scelta nel
trattamento del dolore a carico del sistema
muscolo-scheletrico, con un approccio graduale che parta da dosaggi contenuti (fino
a un massimo di 660 mg/die), che si sono
dimostrati efficaci nel trattare diverse condizioni algiche 25 26 29 39 e che permettono di
contenere l’incidenza di eventi avversi, per
poi eventualmente salire a dosaggi più elevati qualora il controllo del dolore non sia
ritenuto ottimale.
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Molte informazioni, di varia natura, suggeriscono che il controllo delle oscillazioni
postprandiali della glicemia (e specie dei
“picchi” glicemici) concorra in maniera
importante al mantenimento del benessere
cardio-metabolico.
Il meccanismo del danno potenziale che
deriva da queste oscillazioni è ormai ben
chiarito: la rapida comparsa del picco glicemico induce, infatti, una altrettanto rapida e marcata risposta insulinemica, con
una conseguente accelerazione del metabolismo del glucosio che aumenta sia lo
stress ossidativo, sia la risposta infiammatoria sistemica (Fig. 1) 1. Ricercatori italiani
hanno documentato in modo chiaro questi
fenomeni e le loro conseguenze: inducendo
mediante infusioni di glucosio, combinate
con l’inibizione farmacologica della risposta insulinica, specifici e predefiniti livelli
e “traiettorie” della glicemia, Giugliano ed
Esposito hanno dimostrato come l’aumento della glicemia “trascini”, parallelamente, l’aumento di alcuni parametri infiammatori (l’interleuchina IL-6 e il TNF-α, ad
esempio), e come tale effetto sia bloccato
dalla contemporanea somministrazione di
antiossidanti (glutatione) 2; Ceriello ha invece dimostrato come le oscillazioni della glicemia causino variazioni di segno opposto
della funzione endoteliale, e come un picco
glicemico induca, di conseguenza, un’acuta
disfunzione dell’endotelio arterioso stesso 3.
Il coinvolgimento dell’insulina in questi

26

Figura 1.
Effetto delle oscillazioni della glicemia post-prandiale sullo stress ossidativo, misurato come
escrezione urinaria di isoprostani F2 (da Monnier et al., 2006, mod.) 1.
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PGF2a: prostaglandina F2α.

fenomeni (e specie nell’incremento dello
stress ossidativo e della risposta infiammatoria) ha importanti implicazioni pratiche:
ne deriva infatti che una riduzione della
velocità di salita della glicemia sarà preferibile a una sua rapida discesa causata
da un’aumentata increzione insulinica, che
può essere indotta, ad esempio, dalla contemporanea somministrazione di proteine e
di carboidrati. Nella prima condizione, conseguente, ad esempio, al consumo preferenziale di carboidrati a lenta digeribilità o
all’inibizione degli enzimi amidolitici o al rallentato assorbimento del glucosio causato
dalla fibra alimentare, infatti, l’insulinemia
tenderà a ridursi a seguito dell’intervento,

mentre nella seconda tenderà ovviamente
ad aumentare, innescando vie metaboliche
non sempre favorevoli. Rallentare l’arrivo
del glucosio nel sangue, in altre parole, è
certamente meglio che facilitarne l’uscita.

L’approccio nutrizionale
al problema
Il classico approccio nutrizionale a questo
tema è rappresentato dalla scelta preferenziale di alimenti a basso indice glicemico, il
cui consumo, come è noto, si associa a una
minore AUC (area sotto la curva) della glicemia post-prandiale a parità di carboidrati
disponibili consumati. La letteratura è ricca

Glicemia Post-Prandiale

Il controllo del picco glicemico post-prandiale

di evidenze documentali che suggeriscono
come tale scelta comporti rilevanti e favorevoli effetti di salute (Fig. 2) 4.
Un’alimentazione a basso indice glicemico
(e che, per il controllo delle quantità dei
singoli alimenti, possa essere considerata
anche a basso carico glicemico) si associa
infatti a un miglioramento del profilo lipidemico (con una riduzione dei livelli plasmatici
del colesterolo LDL e dei trigliceridi, e un
aumento del colesterolo legato invece alle
HDL) e a una riduzione del rischio di sviluppare eventi coronarici. Anche il rischio di
malattia diabetica è ridotto, grazie al miglioramento della sensibilità all’insulina e alla
riduzione dei marker di infiammazione e di
stress ossidativo; nel paziente già diabetico, lo stesso approccio dietetico migliora
l’emoglobina glicata e gli indicatori di compenso metabolico 5.
Anche il rischio di sviluppo di alcuni tumori
sembra favorevolmente influenzato dall’indice (e dal carico) glicemico della dieta:
sia il cancro del colon retto, sia il cancro
della prostata nell’uomo e sia il cancro
della mammella nella donna, tendono ad
aumentare di incidenza passando dai soggetti con basso indice (o carico) glicemico
medio a quelli all’estremo opposto della
distribuzione.
Sul piano metabolico e comportamentale,
inoltre, il rallentamento della digestione

dei carboidrati complessi, e la conseguente inibizione della comparsa del picco
glicemico, comporta un altro vantaggio
aggiuntivo da non sottovalutare: si riduce infatti in modo netto la possibilità che
la risposta insulinemica induca, 2-3 ore
dopo il pasto, un quadro più o meno marcato di ipoglicemia. Questo fenomeno è
di riconosciuta rilevanza nel controllo del
sovrappeso: l’ipoglicemia, infatti, da inizio
a comportamenti di ricerca attiva del cibo,
e particolarmente di carboidrati e zuccheri:
innescando meccanismi che si auto-perpetuano (consumo di alimenti ad alto indice glicemico à picco glicemico à ampia
risposta insulinemica à ipoglicemia dopo
2/3 ore à fame à consumo di alimenti
ad alto indice glicemico) che portano, alla
fine, all’aumento dell’apporto calorico.
Come conseguenza, la scelta di alimenti a
basso indice glicemico sembra facilitare il
controllo ponderale, specie in presenza di
ridotta sensibilità all’insulina 6.
Effetti funzionalmente simili alla scelta di
alimenti a basso indice glicemico possono
ottenersi anche mediante meccanismi differenti: ad esempio, rallentando lo svuotamento gastrico (aumentando lievemente la
quota dei grassi o di fibra viscosa nel pasto)
o acidificando il cibo (con l’aggiunta di aceto
o ancora impiegando tecniche di lievitazione
o fermentazione degli amidi che producono

Figura 2.
Effetto di una dieta ad alto indice glicemico (IG), rapportata a una dieta a basso IG, sul rischio
di alcune malattie croniche (da Barclay et al., 2008, mod.) 4.
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acidi organici). Rallentando lo svuotamento
gastrico, il cibo raggiungerà più lentamente
il duodeno e verrà quindi digerito più lentamente, liberando una minore quantità di
glucosio per unità di tempo.

L’inibizione degli enzimi
amidolitici
Un approccio alternativo, probabilmente
più efficace, prevede l’inibizione dell’attività degli enzimi che degradano gli amidi
e gli zuccheri: se significativa, questa inibizione rallenterà infatti, evidentemente, il
rilascio e quindi l’assorbimento del glucosio. Ne deriverà una più lenta salita della
glicemia dopo il pasto e, se il fenomeno
è rilevante, anche una possibile “dispersione” di calorie, perché i carboidrati non
digeriti potranno raggiungere in parte il
tenue e il colon, dove verranno metabolizzati dal microbiota intestinale ad acqua e
CO2, con una parziale formazione di acidi
grassi a corta catena.
Un’azione di questa natura (l’inibizione
dell’attività degli enzimi che demoliscono
gli amidi e gli zuccheri) è posseduta da un
farmaco ben noto, l’acarbosio, ma anche da
elementi presenti in specifici alimenti vegetali, come alcuni polifenoli.
È spesso sottovalutata, nel mondo medico,
la qualità delle evidenze di carattere scientifico a favore di un simile approccio. In uno
studio controllato e randomizzato, condotto
ormai circa 15 anni fa (STOP-NIDDM) 7, la
somministrazione di acarbosio o di un placebo a circa 1.300 soggetti ad alto rischio
cardiometabolico ha ridotto del 36% circa
lo sviluppo di nuovi casi di diabete, e del
34% i nuovi casi di ipertensione, durante
un follow-up di circa cinque anni. Gli eventi
coronarici si sono ridotti, nello stesso intervallo di tempo, in modo addirittura maggiore (-49%) (Fig. 3). Si tratta di una “prova
di concetto” di rara eleganza e forza della
bontà di questo approccio metabolico.
Alcuni polifenoli presenti in alimenti di origine vegetale, come si ricordava, inibiscono
in maniera significativa l’attività dell’amilasi, rallentando la comparsa del picco glicemico. Recentemente in letteratura sono
apparsi lavori che confermano l’ampiezza
e la rilevanza di questi fenomeni; in alcuni
casi, tuttavia, i favorevoli risultati ottenuti in
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Figura 3
Lo studio STOP-NIDDM: effetto del trattamento con un inibitore dell’alfa-glucosidasi sul rischio di eventi coronarici in soggetti ad alto rischio
(da Chiasson et al., 2003, mod.) 7.
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vitro non si riconfermano negli studi condotti nell’uomo. In un recente studio condotto aggiungendo polifenoli del tè verde al
pane, ad esempio, non si è osservato alcun
rallentamento nella digestione degli amidi
del pane stesso (e quindi della comparsa e
della morfologia del picco glicemico), anche
se studi in vitro avevano suggerito che i
polifenoli del tè posseggano una significativa attività di inibizione delle attività enzimatiche amilasiche e glucosidasiche.

I florotannini estratti
dalle alghe brune
Ben differente è la situazione per alcuni
polifenoli estratti da alghe brune, ben caratterizzati chimicamente e ormai studiati in
modo dettagliato, la cui attività di inibizione degli enzimi amidolitici si rileva invece
anche dopo somministrazione e uso in vivo.
Un integratore disponibile sul mercato italiano (Gdue, con InSea2®) con una composizione polifenolica specifica (estratta
da Ascophillyum nodosum e Fucus vesiculosus in rapporto 95:5), rappresentata
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principalmente da florotannini, è in grado,
ad esempio, di inibire sia l’α-amilasi sia
l’α-glucosidasi in modo dose-dipendente,
con una IC50 di 2,8 μg/ml per l’α-amilasi
e 5,0 μg/ml per l’α-glucosidasi. Alla dose
orale di 250-500 mg, il prodotto induce
livelli da 25 a 50 volte più concentrati, nei
fluidi intestinali, rispetto alle concentrazioni
inibenti definite in vitro e quindi certamente efficaci (Fig. 4) 8. L’attività di inibizione
nei confronti delle due attività enzimatiche,
reversibile e non competitiva (non focalizzata cioè sul sito catalitico in competizione
con il substrato), si traduce, nei modelli animali indagati (ratto), in una riduzione della
glicemia e della risposta insulinemica dopo
somministrazione di amidi e zuccheri.
Nell’uomo, il prodotto è stato testato in
acuto, somministrato 30’ prima del consumo di una dose di pane bianco (con un
contenuto in carboidrati di 50 g) e, in un
secondo studio, assieme a una soluzione di
saccarosio (50 g, disciolti in tè al limone). In
ambedue i casi si è osservata una riduzione
dell’area incrementale sotto la curva (iAUC)
della glicemia (-48 e -39%, rispettivamen-
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te) e dell’insulinemia (-12 e -7%, rispettivamente) (Fig. 5) 9.
Risultati analoghi si sono ottenuti in uno studio condotto su soggetti di etnia orientale,
diabetici e non diabetici, che hanno consumato quattro fette di pane bianco 45’ dopo
l’assunzione di InSea2® (Gdue) alla dose di
500 mg e la cui glicemia è stata monitorizzata per circa due ore. I risultati hanno mostrato una riduzione statisticamente significativa
dell’AUC post-prandiale del glucosio nel sangue del 14,5% (p = 0,02). Analizzando separatamente i soggetti diabetici e non diabetici
si è osservato un effetto simile del prodotto
in questi due sottogruppi, associata a un calo
del 16 e del 13%, rispettivamente, dell’AUC
per il glucosio successiva all’ingestione di
pane bianco.
In uno studio randomizzato in doppio
cieco, di taglio più clinico, volontari che
avevano perso peso sono stati trattati per
almeno 3 mesi con 1000 mg del prodotto
(500 mg x 2), assunto prima dei pasti principali. Si è osservata una tendenza significativa al mantenimento del calo ponderale,
a differenza di quanto osservato nel gruppo
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F i g u r a 4.
Curva dose-risposta per l’inibizione dell’alfa-amilasi (a sinistra) e dell’alfa-glucosidasi (a destra) da parte di Gdue con InSea®.
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placebo, associata a un aumento del 33%,
pure statisticamente significativo, della
sensazione di pienezza dopo una colazione
standard, a un contenimento del consumo
calorico in un pasto “ad libitum” e in una
tendenza, al limite della significatività, della
riduzione della glicemia basale.

Conclusioni
Le evidenze clinico-sperimentali più recenti,
in conclusione, sottolineano l’importanza del
controllo della glicemia post-prandiale, e in
particolare dei picchi glicemici, non solo (come
è naturale) nel paziente diabetico, ma anche
nel gruppo, ben più ampio, dei pazienti a
elevato rischio cardiometabolico. L’approccio
nutrizionale centrato sulla scelta preferenziale

di alimenti a basso indice glicemico, combinato con alimenti e integratori ricchi in polifenoli che inibiscono le attività enzimatiche che
digeriscono amidi e zuccheri, può ottenere,
al proposito, risultati di interesse. Tra gli integratori, le preparazioni basate sui florotannini
delle alghe brune (come Gdue), godono di un
interessante supporto sperimentale, che ne
legittima l’impiego in una vasta gamma di
condizioni fisiologiche e cliniche.
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Fino a pochi anni fa, la terapia del diabete mellito si è concentrata soprattutto sulla riduzione dei livelli di HbA1c, con una forte enfasi
sul glucosio plasmatico a digiuno 1. Pur essendo necessario, tuttavia, il controllo dell’iperglicemia a digiuno è risultato generalmente
insufficiente a raggiungere un controllo glicemico ottimale. Una crescente mole di dati suggerisce che la riduzione delle escursioni
glicemiche postprandiali sia altrettanto importante 2 o addirittura più importante per raggiungere gli obiettivi terapeutici di HbA1c 3-7. Per
questo motivo l’International Diabetes Federation (IDF) ha sviluppato una serie raccomandazioni che hanno lo scopo di assistere medici
e organizzazioni nello sviluppo di strategie per gestire in modo efficace la glicemia postprandiale nei soggetti con diabete tipo 1 e 2.
Le raccomandazioni delle linee guida IDF sono 4 e sono supportate da statements con livelli diversi di evidenza. Le riporto qui di
seguito in quanto si riferiscono a domande e problemi che il medico di medicina generale si dovrebbe porre di fronte alla persona
con diabete e in corsivo riporto il principale evidence statement.
• l’iperglicemia postprandiale è dannosa e va corretta:
– l’iperglicemia postprandiale e dopo carico orale con glucosio è fattore di rischio indipendente per la malattia macrovascolare
[Livello 1+];
• adottare strategie terapeutiche per ridurre il glucosio plasmatico postprandiale nelle persone con iperglicemia postprandiale:
– il trattamento con farmaci che agiscono sul glucosio plasmatico postprandiale riduce gli eventi vascolari [Livello 1-];
• è necessario prendere in considerazione strategie terapeutiche sia non farmacologiche sia farmacologiche per agire sul glucosio
plasmatico postprandiale:
– le diete a basso indice glicemico portano beneficio nel controllo del glucosio plasmatico postprandiale [Livello 1+];
– vari agenti farmacologici riducono in modo preferenziale il glucosio plasmatico postprandiale [Livello 1++];
• il glucosio plasmatico a 2 ore dopo i pasti non dovrebbe superare 140 mg/dl (7,8 mmol/l), evitando comunque il rischio di ipoglicemia:
– l’auto-monitoraggio della glicemia (SMBG) va tenuto in considerazione, in quanto attualmente è il metodo più pratico per monitorare la glicemia postprandiale;
– l’efficacia dei regimi terapeutici andrebbe monitorata con la frequenza necessaria a guidare la terapia verso il raggiungimento
del target del glucosio plasmatico postprandiale;
– i livelli postprandiali di glucosio plasmatico salgono raramente oltre i 140 mg/dl (7,8 mmol/l) nelle persone con normale tolleranza
al glucosio e tipicamente ritornano ai livelli basali 2 o 3 ore dopo l’ingestione del cibo [Livello 2++].
L’articolo di Andrea Poli presenta in maniera chiara ed esauriente un integratore (Gdue con InSea2®) a base di florotannini estratti
dalle alghe brune per offrire al medico di medicina generale una doppia opportunità:
• fornire informazioni scientifiche nel segmento degli “integratori” che oggi rappresentano per il medico di famiglia la maggior
parte delle “opportunità terapeutiche” rispetto alle quali la formazione di base è inesistente e quella fornita dalle aziende è spesso
poco documentata e carente di evidenze;
• presentare una possibile terapia in una situazione che è frequente in Medicina Generale anche se poco indagata e valutata.
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scarica il documento integrale
“La gestione condivisa dei sintomi da
reflusso gastroesofageo in 10 assiomi”

La gestione condivisa
del reflusso gastroesofageo
Verso una gestione sempre più condivisa
fra specialista, medico di medicina generale e farmacista di uno dei disturbi in
assoluto più frequenti nella popolazione,
il reflusso gastroesofageo i cui sintomi,
a partire dalla pirosi retrosternale e dal
rigurgito acido, sono lamentati dal 44%
della popolazione italiana almeno una volta
nella vita.
Per sottolineare l’importanza di questa
condivisione e per agevolarne la realizzazione è stato realizzato il documento “La
gestione condivisa dei sintomi da reflusso
gastroesofageo in 10 assiomi”, presentato il 22 giugno presso la Sala Caduti di
Nassirya del Senato. Frutto del lavoro di un
gruppo multidisciplinare, in cui hanno collaborato fianco a fianco gastroenterologi,
medici di medicina generale e farmacisti,
il documento si propone l’obiettivo di consentire una gestione razionale, efficace e
sicura del paziente con bruciore di stomaco. A tale scopo si rende necessaria
una rivalutazione del ruolo del farmacista
che, si sottolinea nel documento, ha oggi
l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per individuare e gestire
adeguatamente i pazienti con sintomi da
reflusso gastroesofageo eleggibili al trattamento di automedicazione, indirizzando
tempestivamente al consulto medico coloro che invece presentano una sintomatologia che richiede ulteriori approfondimenti
o particolari fattori di rischio. Il percorso
clinico all’autogestione del paziente con

n.4>>> 2016

pirosi è di solito complesso e casuale, sottolineano gli autori del documento nella
definizione del primo assioma. Dall’analisi
del comportamento del paziente con sintomi da reflusso rispetto alla scelta del
professionista cui rivolgersi emerge come
questa possa spesso dipendere da fattori
di natura extra-sanitaria, nonché dal vissuto individuale del disturbo.
Così ad esempio, la scelta cade sul farmacista quando il sintomo viene attribuito
a cause transitorie, quali stress o abusi
alimentari. A indurre a rivolgersi al farmacista è anche la disponibilità, in termini di
fasce orarie e di distribuzione capillare nel
territorio, di questa figura sanitaria a cui
il paziente in genere si affida chiedendo
una soluzione rapida e a breve termine dei
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suoi disturbi. Il prolungarsi nel tempo della
sintomatologia spinge invece il paziente a
rivolgersi al medico di medicina generale
che a sua volta, quando il disturbo si sia
cronicizzato o sia diventato di particolare
gravità, indirizza allo specialista o all’esecuzione di procedure diagnostiche anche
invasive.
Poiché il farmacista si trova a rispondere alle richieste di un buon numero di
pazienti, non necessariamente tutti con un
disturbo banale, è importante che sappia
da un lato riconoscere in maniera corretta la pirosi, ma che dall’altro sia in grado
di individuare la presenza di segnali che
devono indurlo a indirizzare il paziente
dal medico. Deve essere cioè in grado
di distinguere un disturbo meritevole di

Figura 1.
22 giugno 2016: Conferenza Stampa Senato, Gestione Condivisa in 10 assiomi.
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trattamento con un rimedio dispensabile
senza obbligo di ricetta, a partire da un
inibitore di pompa protonica (IPP) oggi
disponibile in automedicazione, da una
condizione in cui siano presenti dei segnali
di allarme, ribadisce il documento in un
altro assioma. Di conseguenza, di fronte a
un paziente che lamenti un bruciore che
dura da molto tempo, di notevole intensità
o che sia già stato trattato senza successo
con IPP, oppure in caso di dolore o difficoltà alla deglutizione, di un calo ponderale
importante e non spiegabile, di episodi di
ematemesi o melena o di sintomi indotti
dall’esercizio fisico compito del farmacista
è quello di riferire il paziente al medico. È
inoltre opportuno che il farmacista presti
attenzione anche ad altri elementi, quali
un’età superiore ai 45-50 anni, l’uso di
farmaci gastrolesivi e la presenza di malattie severe concomitanti. Al di fuori di queste condizioni, ribadiscono gli autori del
documento, l’utilizzo di un IPP in automedicazione, secondo le indicazioni previste
(dosaggio 20 mg/die per un massimo di 2
settimane per esomeprazolo e omeprazolo
e 4 settimane per pantoprazolo) è sicuro
ed efficace nella maggior parte dei pazienti con sintomi tipici da reflusso. Altra abilità richiesta al farmacista è la sua capacità
di valutare la tipologia di paziente. Deve
essere cioè in grado di capire se l’utente
che ha di fronte è idoneo al trattamento in
automedicazione. Fatta salva la presenza
di segnali di allarme, il profilo del paziente
in cui è indicato in prima istanza un trattamento con inibitori di pompa protonica
OTC a basso dosaggio per 2 settimane è
quello di un soggetto adulto, di età inferiore ai 45-50 anni, che si presenti in normali
condizioni di peso o in lieve sovrappeso,
con un quadro cognitivo adeguato che gli
consenta di seguire una terapia regolare a
breve termine e che non presenti malattie croniche rilevanti. Altri requisiti che il
farmacista deve riconoscere nel paziente
per ritenerlo idoneo alla terapia con IPP
in automedicazione includono il fatto che
i sintomi siano di recente insorgenza e si
presentino con una frequenza di almeno
due volte alla settimana o che, qualora si
siano già presentati in passato, siano stati
ben gestiti con l’automedicazione. Non
ultimo il fatto che l’utente si rivolga al far-
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macista chiedendo il rimedio per sé e non
per altri.
Oltre a ripercorrere i meccanismi fisiopatologici del disturbo e ad analizzare le
opzioni terapeutiche disponibili per l’automedicazione, il documento puntualizza
come le più recenti linee guida dell’American College of Gastroenterology ribadiscano che la diagnosi di malattia da reflusso
gastroesofageo può essere posta semplicemente sulla base della descrizione dei
sintomi (pirosi e rigurgito acido), che nella
valutazione iniziale di una pirosi è indicato
un trattamento empirico con un IPP, che
l’endoscopia digestiva non è indicata per
la diagnosi iniziale, ma va riservata ai casi
con segnali d’allarme oppure a quelli con
alto rischio di complicanze e, infine, che il
trattamento con inibitori di pompa protonica OTC per 14 giorni è idoneo a una prima
differenziazione della pirosi. Ovviamente, i
casi che non rispondono a questa terapia
devono essere inviati dal medico.
Il documento, da cui emerge chiaramente come il farmacista sia oggi chiamato a
svolgere in modo sempre più attivo il suo
ruolo di operatore sanitario, in collaborazione con gli altri operatori delle cure primarie, cerca di definire anche un profilo
condiviso di ruoli e priorità delle tre figure,
farmacista, medico di medicina generale,
specialista gastroenterologo, nella gestione
del paziente con pirosi. E questo con l’obiettivo di proteggere la salute del paziente, favorendo la risoluzione del disturbo, di
semplificare l’approccio al problema, evi-

tando disagi per il cittadino e, non ultimo,
di contribuire a limitare lo spreco di risorse
per esami, visite e consulti spesso superflui. Uno degli assiomi suggerisce dunque
come al farmacista spetti il riconoscimento
iniziale del disturbo, l’esclusione di fattori di
rischio e di segnali di allarme e, in caso di
sintomi frequenti, la dispensazione di un IPP
in automedicazione, farmaco con il migliore rapporto efficacia/sicurezza. Il medico
di medicina generale, il cui contatto con
la popolazione è per forza di cose meno
frequente rispetto al farmacista, potrebbe
trovare aiuto nella gestione in prima istanza
da parte di quest’ultimo dei moltissimi casi
di pirosi di gravità lieve/media e riservare
il suo intervento ai casi recidivanti o che
non rispondono alla terapia breve con un
IPP OTC, oltre che alle forme più gravi o in
presenza di “segnali d’allarme”. Per quanto
riguarda lo specialista, infine, il documento
ribadisce come sia razionale che si dedichi
ai pazienti difficili e meritevoli di approfondimenti diagnostici, da effettuare al termine
di un precedente processo valutativo e non
come indagine preliminare.
Questo documento costituisce un primo
modello di gestione condivisa tra i diversi
operatori sanitari di disturbi che sono molto
diffusi nella popolazione generale, che possono manifestarsi con vari livelli di gravità,
che sono considerati “minori” dalla classe
medica ma che incidono fortemente sulla
qualità di vita dei pazienti, con la necessità
di indirizzare in modo razionale ed appropriato il processo di autocura del paziente.
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Ansia e depressione in Medicina Generale

La definizione diagnostica dei disturbi d’ansia e
depressivi può risultare ardua in quanto si tratta
di fenomeni che si pongono in stretta continuità
con l’esperienza normale dell’individuo, in particolare con i sentimenti di tristezza o preoccupazione. Ne deriva che l’incertezza sui dati di
prevalenza di questi disturbi non risente soltanto dell’influenza di fattori sociali e culturali, ma
anche della metodologia utilizzata per definire la
diagnosi e della necessità di trasformare in un
fenomeno tutto-o-nulla ciò che in clinica viene
apprezzato come un fenomeno “dimensionale”.
Da uno studio europeo del 2001-2003 1 emerge comunque che i disturbi più comuni sono
la depressione maggiore (un soggetto su dieci
lifetime) e le fobie specifiche (6% del campione).
Tra le persone con un qualsiasi disturbo mentale
nell’ultimo anno che hanno fatto ricorso ai servizi sanitari, il 38% ha consultato solo il medico
di medicina generale (MMG), il 21% solo uno
psichiatra, il 6% solo uno psicologo e il 28%
ha consultato sia un MMG sia un professionista
della salute mentale. Complessivamente i MMG
sono entrati in contatto con più della metà delle
persone affette da un disturbo mentale che
hanno fatto ricorso ai servizi sanitari.

2005 al 5,5% del 2013, maggiore nelle donne
(4,5% nel 2005 e 7,3% nel 2013) rispetto
agli uomini (2,1% nel 2005 e 3,5% nel 2013)
(Fig. 1) e più alta nel Centro-Nord rispetto al Sud,
a eccezione della Campania e della Sicilia con
un trend crescente all’aumentare dell’età e valori di prevalenza superiori nel genere femminile.
Riguardo ai disturbi d’ansia, i dati HS indicano
una prevalenza totale del 9,8% nel 2012 e
del 10,4% nel 2013, maggiore nelle femmine
(12,4-13,1%) rispetto ai maschi (6,9-7,5%) e
nella fascia di età 65-84 per entrambi i sessi.

La diagnosi dei disturbi
psichici in Medicina Generale
Un soggetto su 4 che si rivolge al MMG ha
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I dati della Medicina Generale
Health Search
Secondo i dati di Health Search (HS) 2014 2 la
prevalenza lifetime di depressione mostra un
andamento crescente che varia dal 3,4% del

n.4>>> 2016

un disturbo psichico diagnosticabile. Il riconoscimento e la diagnosi della maggior parte
di questi soggetti è compito e responsabilità
del MMG, per almeno due fattori: le dimensioni epidemiologiche dei disturbi psichici e
la specifica posizione del MMG come primo
interlocutore “fiduciario” e continuativo dei
bisogni di salute.
Nelle cure primarie si possono distinguere
schematicamente quattro tipologie di condizioni di disturbo psichico:
1. disturbi psichici gravi, con improbabile remissione spontanea, associate a
gravi disabilità (psicosi, disturbo bipolare). Riguardano il MMG almeno in fase
di riconoscimento, ma sono prevalentemente gestite dai servizi psichiatrici;

Figura 1.
Prevalenza % lifetime di depressione (per sesso e fascia d’età) (da Health Search, 2013).
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2. disturbi psichici a maggiore prevalenza, associati a significativa disabilità,
con possibile remissione spontanea ma
con possibilità di ricorrenza, per i quali
sono disponibili terapie efficaci (disturbi depressivi e disturbi d’ansia). Nella
maggior parte dei casi possono essere
diagnosticati e trattati dal MMG;
3. disturbi meno sensibili a terapie farmacologiche e per i quali sono proponibili
terapie psico-sociali (fobie, somatizzazioni, disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità, abuso
di sostanze). Riguardano il MMG in fase
di riconoscimento, ma sono generalmente gestiti in ambito specialistico;
4. disturbi o condizioni di disagio psichico
temporanei e con tendenza a risoluzione spontanea (disturbi affettivi e d’ansia
lievi, disturbi dell’adattamento, disturbi
sottosoglia, lutto, eventi stressanti).
Sono gestiti dal MMG con interventi di
supporto e sorveglianza attiva.
Rispetto a queste “condizioni” è possibile
identificare i compiti del MMG (Tab. I), dei
quali “identificazione e riconoscimento” sono
di sua esclusiva pertinenza, mentre la valutazione e la formulazione della diagnosi richiedono nei casi più complessi la consulenza
specialistica.
A. Identificazione e riconoscimento
Numerosi lavori, condotti in realtà sanitarie
diverse, hanno concordemente segnalato il
fenomeno dell’insufficiente accuratezza nel
riconoscimento di disturbi psichici da parte
dei medici delle cure primarie.
In Italia i MMG hanno una sensibilità del
51,9% per disturbi depressivi, del 72% per i
disturbi d’ansia con una specificità rispettivamente dell’88 e dell’84% 3, fenomeno legato
in parte alla preparazione professionale, ma
molto a un complesso e variabile insieme di
fattori, sia del paziente sia del medico, compresa la diversa modalità di identificazione e
riconoscimento di questi disturbi in Medicina
Generale (MG) (Tab. II).
1. Identificazione opportunistica
di soggetti a rischio
Di ogni assistito bisogna annotare in cartella
le condizioni in cui si ha un rischio aumentato di insorgenza di disturbo psichico (Tab. III),
informarne il soggetto e i familiari invitandoli
a riferire tempestivamente manifestazioni di
disagio psichico, ricercarne i sintomi in occa-

34 Rivista Società Italiana di Medicina Generale

G. Ventriglia et al.

Ta b e l l a I.
I compiti specifici del MMG in fase diagnostica.

Ta b e l l a III.
Soggetti a rischio di disturbo psichico.

• Identificazione e riconoscimento degli elementi indicativi di una condizione di disagio

• Storia personale o familiare di disturbi
psichici

• Valutazione psicologica sistematica nei
soggetti con disagio psichico clinicamente significativo per la ricerca attiva di
sintomi e segni in ogni area del funzionamento mentale

• Recente lutto o evento psico-sociale
traumatico/stressante

• Formulazione di una diagnosi codificata
di disturbo psichico (sec. DSM o ICD)
• Comunicazione e condivisione della diagnosi con il paziente (depressione, ansia,
disturbi del sonno, ecc.)
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders; ICD: International Classification of Diseases.

sione di ogni consultazione fatta per qualsiasi
motivo.

2. Screening nei soggetti a rischio
Le evidenze disponibili giustificano screening
sistematici solo in soggetti a rischio tramite
appositi questionari [ad es. PHQ‑9 (9-item
Patient Health Questionnaire) per la depressione e GAD-7 (7-Item Generalised Anxiety
Disorder) per l’ansia] (Tab. III).
3. Identificazione urgente
Il MMG deve pensare a un disturbo psichico
in atto in presenza di condizioni come quelle
della Tabella IV. In questi casi egli deve informarsi dal paziente se nelle ultime settimane si sia sentito più sfiduciato/giù di tono/
triste, ovvero ansioso/agitato/in difficoltà a
superare o controllare le proprie emozioni. In
caso affermativo, si impone una valutazione
approfondita con esame psichico completo.
B. Valutazione psicologica, esame
psichico
Una valutazione psicologica sistematica va
sempre effettuata quando si riscontrano
elementi significativi di disagio psichico al
fine di poter pervenire – sulla base di emozioni e pensieri, sintomi somatici con scarsa
obiettività, comportamenti – a una diagnosi
Ta b e l l a II.
Modalità di identificazione e riconoscimento
dei disturbi psichici in MG.

• Patologia cronica (diabete, cardiopatia,
asma, artropatia)
• Dolore cronico
• Sintomi somatoformi
• Eventi cardiovascolari acuti (IMA, stroke)
• Insonnia cronica
• Uso/abuso di alcol e/o sostanze
• Alta frequenza di consultazioni

codificata di eventuale disturbo psichico. Il
colloquio diagnostico, fondamentale per rilevare tali elementi, necessita di un contesto
favorevole, adeguata comunicazione, atteggiamento empatico non giudicante e così
via. Questa fase può realizzarsi nell’ambito
delle cure primarie o, in alcune circostanze,
in corso di consulenza specialistica (Tab. V).
La valutazione psicologica in MG ha specifiche criticità legate alle diverse possibili
modalità di presentazione del disagio psichico: psicologica (comunicati direttamente con
linguaggio verbale e non verbale), somatica
(dolori o aspecifiche alterazioni di funzioni a
carico di più apparati, non spiegati da alcuna condizione medica e con accertamenti
strumentali costantemente negativi), multiproblematica (contemporanea presenza di
sofferenze e problemi su molti aspetti della
sua realtà bio-psico-sociale spesso difficili
da decifrare).
Ta b e l l a I V.
Indicatori di possibile disturbo psichico in atto.
• Visite frequenti (> 5/anno)
• Sintomi fisici non giustificati
• Problemi di lavoro
• Problemi relazionali
• Malessere, preoccupazioni, lutti
• Variazioni di peso
• Attacchi di panico

• Identificazione opportunistica di soggetti
a rischio

• Disturbi del sonno

• Screening nei soggetti a rischio

• Disturbi memoria, attenzione, concentrazione

• Identificazione urgente

• Fatica
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Elementi da considerare nel colloquio
diagnostico
Per la diagnosi dei disturbi psichici è necessario considerare quattro gruppi di segni e
sintomi (Tab. VI). Bisogna poi ricercare la presenza di storia personale e familiare di disturbi psichici, tratti di personalità, eventi stressanti; perdite significative, lutti, uso-abuso di
sostanze, isolamento relazionale e sociale.
Importante valutare la gravità del disturbo
in termini di sofferenza soggettiva espressa,
grado di compromissione del funzionamento
psicosociale; possibili risorse individuali, familiari e sociali; manifestazioni psicotiche, ideazione o tentativi autolesivi; condizioni fisiche
generali e di nutrizione; uso-abuso di sostanze;
comorbilità con condizione medica generale.
Infine, non va dimenticato il rischio suicidario,
specie in presenza di fattori di rischio quali
età avanzata, genere maschile, precedenti
tentativi, intensità dei vissuti, sintomi psicotici,
comorbilità con condizione medica generale,
abuso di sostanze, isolamento sociale.
C. Formulazione della diagnosi
di disturbo psichico
In MG questo processo può avere specifiche criticità e i medici delle cure primarie,
pur avendo adottato le terminologie del DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) non ne utilizzano esplicitamente
criteri e metodo per almeno tre ragioni: 1) la
maggior parte dei pazienti con disagio psichico osservati in MG presenta sintomi con
caratteristiche poco distinte, perché espressione più di condizioni di distress che di
disturbo psichico definito; 2) è sempre incerto definire una soglia diagnostica, e in MG
condizioni sottosoglia di sofferenza psichica
Ta b e l l a V.
Richiesta consulenza specialistica in fase
diagnostica.
• Condizione clinica complessa
• Necessità di ricovero
• Rischio di suicidio
• Bipolarità
• Sintomi psicotici
• Abuso di alcol o sostanze
• Comorbidità psichiatrica
• Gravidanza e puerperio
• Richiesta del paziente
• Relazione conflittuale

Ta b e l l a V I.
Segni e sintomi per la diagnosi dei disturbi
psichici.
1. Umore depresso, anedonia, variazioni
di peso e appetito, disturbi del sonno,
rallentamento psicomotorio, difficoltà di
concentrazione e disturbi della memoria,
energia, sentimenti di colpa e autosvalutazione, pensieri di morte o suicidio
2. Ansia libera, fobie, attesa angosciosa,
panico, preoccupazioni immotivate per la
propria salute o per i familiari, comportamenti di evitamento o fuga, comportamenti di dipendenza, sintomi somatici da
iper arousal, insonnia
3. Rimuginamenti, ossessioni, comportamenti o rituali compulsivi
4. Sintomi somatici non giustificati da condizioni mediche

hanno una prevalenza rilevata sino al 30%;
3) l’impostazione categoriale del DSM non si
adatta alla realtà dei casi osservati nelle cure
primarie, nel quale sembra meglio applicabile una impostazione più dimensionale 4. Lo
stesso esteso uso da parte dei MMG della
diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva
(non prevista da nessuna versione del DSM)
rappresenta un pragmatico tentativo di superare le suddette criticità. La formulazione
della diagnosi da parte del MMG avviene
infatti attraverso un processo euristico-intuitivo piuttosto che algoritmico-induttivo.
Pur con queste limitazioni il MMG dovrebbe
comunque riferirsi il più possibile a criteri
diagnostici codificati, anche ricordando che
le evidenze a supporto della terapia farmacologica derivano da ricerche basate su rigidi
criteri diagnostici.
Per seguire il metodo diagnostico del DSM-5
applicato ai disturbi d’ansia e depressivi si
tratta di seguire due fasi:
1. classificare i quadri sindromici mediante la sintesi fra l’esame obiettivo psichico e i segni e sintomi riportati dal
paziente;
2. valutare se il quadro possa essere correlato a una condizione medica generale o a una sostanza psicoattiva, farmacologica o d’abuso.

I disturbi depressivi nel DSM-5
La caratteristica comune a questi disturbi è
la presenza di un umore triste, vuoto o irritabile che, unito a sintomi cognitivi e somatici specifici, determini disagio significativo
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o menomazione del funzionamento. Sei le
categorie diagnostiche di riferimento.
1. Il disturbo da disregolazione dirompente
dell’umore colpisce i bambini (esordio
entro i 10 anni) che manifestano gravi e
frequenti scoppi di ira, grossolanamente sproporzionati rispetto agli eventi
scatenanti, con associato umore persistentemente irritato o triste, che si verificano in diversi contesti, ad esempio a
casa e a scuola.
2. Il disturbo depressivo maggiore è caratterizzato dalla presenza di episodi ricorrenti di persistente deflessione del tono
dell’umore e/o riduzione della capacità
di provare piacere, associati ad almeno
5 dei seguenti sintomi, presenti quotidianamente per almeno 2 settimane:
• cambiamenti significativi dell’appetito o del peso corporeo;
• insonnia o ipersonnia;
• rallentamento o agitazione osservabili dall’esterno;
• astenia e facile faticabilità;
• sentimenti di autosvalutazione o
colpa;
• riduzione della concentrazione e
della capacità di ricordare;
• pensieri di morte.
Esordisce di solito tra i 20 e i 30 anni: è
più frequente nelle donne.
3. Il disturbo depressivo persistente, a
decorso cronico, è caratterizzato da
umore persistentemente deflesso per
almeno 2 anni, associato con due o più
dei seguenti sintomi: appetito scarso o
aumentato, insonnia o ipersonnia, scarsa energia e faticabilità, scarsa autostima, difficoltà di concentrazione, sentimenti e convinzioni di essere senza
speranza. Prevalenza 2-3%, esordio in
tarda adolescenza o prima età adulta;
si associa spesso ad alterazioni della
personalità e abuso di sostanze.
4. Il disturbo disforico premestruale esordisce nella settimana precedente il ciclo
mestruale e tende a risolversi nei primi
giorni del ciclo. Si caratterizza per marcata labilità affettiva, umore deflesso e
irritabile, maggiore sensibilità al rifiuto e
conseguente tendenza ai conflitti interpersonali. Si associano spesso variazioni
dell’appetito e del sonno, letargia, stanchezza, sintomi fisici quali sensazione di
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gonfiore o tensione, dolori muscolari e
articolari. Prevalenza 1,3-1,8%.
5. Nel disturbo depressivo da sostanze/ farmaci (Tab. VII), prevalenza USA
0,26%) compare umore deflesso con
riduzione degli interessi durante o poco
dopo l’intossicazione o l’astinenza da
una sostanza, oppure durante l’esposizione a un farmaco.
6. Il disturbo depressivo dovuto ad altra
condizione medica viene diagnosticato
quando la depressione mostra una correlazione fisiopatologica con una condizione medica (Tab. VII).
I disturbi d’ansia nel DSM-5
I disturbi d’ansia sono caratterizzati da
eccessiva paura e ansia con correlate alterazioni del comportamento, ansia anticipatoria,
evitamento delle situazioni scatenanti l’ansia.
1. Il disturbo d’ansia da separazione compare nei bambini che hanno reazioni
ansiose sproporzionate all’allontanamento, anche temporaneo, delle figure di attaccamento, in particolare dei
genitori con timore di perderli, rifiuto o
riluttanza a rimanere soli e a uscire o a
dormire fuori casa. Il disturbo può protrarsi nell’età adulta. In Italia, il 2% dei
bambini soffre di questo disturbo.
2. Il mutismo selettivo (molto raro) si diagnostica nei bambini che non parlano
in alcune situazioni sociali, ad esempio
a scuola, legato ad alti livelli di ansia
sociale ed eccessiva timidezza e non a
deficit linguistici o intellettivi.
3. Le fobie specifiche (In Italia, 6% circa
della popolazione) sono caratterizzate
da paura eccessiva e irragionevole verso
oggetti (animali, aghi, sangue, ecc.) o
situazioni (altezze, ascensori, aeroplani,
ecc.), sproporzionata rispetto alla loro
reale pericolosità, con conseguente
intensa ansia ed evitamento attivo.
4. Nel disturbo d’ansia sociale compare
la paura di trovarsi in situazioni in cui
la persona è sottoposta allo sguardo
o al giudizio o alla derisione degli altri,
come dover parlare o mangiare o bere
in pubblico.
5. Nel disturbo di panico gli compaiono
episodi improvvisi di intensa ansia e
disagio, che raggiunge il picco in pochi
minuti e si associa a sintomi somatici
quali palpitazioni, sudorazione, tremori,
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Ta b e l l a V II.
Principali condizioni cliniche
che possono provocare depressione
• M. di Parkinson
• Corea di Huntington
• Stroke
• Traumi cranici
• Ipotiroidismo
• M. di Cushing
• Sclerosi multipla
Principali farmaci
che possono provocare depressione
• Interferone alfa-beta
• Corticosteroidi
• Interleuchina 2
• Gnrh
• Iud rilascianti progesterone

D. Comunicazione e condivisione
della diagnosi
La comunicazione della diagnosi, elemento
fondamentale della consultazione medica, nel caso di un disturbo psichico ha una
risonanza nel vissuto del soggetto diversa
da quella di una diagnosi di malattia medica
in ragione dello stigma sociale, dell’effetto
sull’immagine di sé e sulla propria autostima associati al disturbo mentale, con conseguenti sentimenti fortemente negativi e un
atteggiamento di rifiuto, se non di negazione.
La comunicazione della diagnosi deve quindi
essere effettuata in modo che il paziente la
possa comprendere, accettando e condividendo caratteristiche della condizione diagnosticata, origini identificabili, decorso, esiti,
elementi che hanno condotto alla diagnosi e
scelte terapeutiche.

• Alfametildopa

Trattamento farmacologico

• Clonidina

Secondo un approccio classico, ogni classe
di psicofarmaci agirebbe prevalentemente
su un circuito neurotrasmettitoriale e questo
potrebbe a sua volta essere in rapporto con
un particolare effetto. Di qui la teoria che ogni
classe di psicofarmaci agirebbe prevalentemente su un circuito neurotrasmettitoriale,
generando così un particolare effetto.
La realtà clinica ha mostrato peraltro che
molti farmaci classificati come “antidepressivi” sono efficaci sui sintomi ansiosi e che
molti pazienti depressi non rispondono o
rispondono parzialmente alla terapia con
antidepressivi, tanto che si stima che solo
una percentuale variabile tra il 30 e il 65%
vada incontro a una remissione completa
dei sintomi.
A oggi non sono stati individuati in modo
chiaro e univoco i criteri per scegliere il
miglior trattamento con cui cominciare una
cura o con cui sostituire o potenziare una
precedente terapia inefficace o parzialmente efficace. La ricerca è del resto ostacolata
dall’ampia variabilità di presentazione clinica
della depressione, almeno in parte responsabile anche del non corretto o ritardato riconoscimento della malattia.
I principali obiettivi del trattamento sono fondamentalmente tre:
1. eliminare i sintomi depressivi raggiungendo la remissione completa dell’episodio;
2. ridurre o eliminare l’impairment associato;
3. prevenire ricadute e recidive.

• Propranololo, sotalolo
• Meflochina
• Isotretionina
• Rimonabant
• Vareniclina
• Oppiacei
• Sedativi
• Cocaina e altri stimolanti
• Allucinogeni

affanno, sensazione di soffocare, peso
o dolore toracico, capogiro, parestesie,
timore di poter impazzire o morire, ecc.
I pazienti spesso evitano le situazioni in cui si sono verificati gli attacchi,
ad esempio guidare, frequentare posti
affollati, ecc. Frequente l’associazione
con agorafobia.
6. Il disturbo d’ansia generalizzato è
caratterizzato da eccessiva ansia e
preoccupazione inerente lo svolgimento
di attività quotidiane, con irrequietezza
costante, facile faticabilità, difficoltà di
concentrazione, tensione muscolare,
sonno interrotto o non soddisfacente.
Può essere correlato all’assunzione di
sostanze o farmaci (Tab. VIII). In alcuni
casi il disturbo d’ansia compare come
diretta conseguenza fisiopatologica di
una condizione medica (Tab. VIII).
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Ta b e l l a V III.
Principali condizioni mediche
che possono provocare ansia
• Ipertiroidismo
• Ipoglicemia
• Insufficienza corticosurrenalica
• Feocromocitoma
• Porfiria
• Carenza vitamina B12
• Scompenso cardiaco
• Embolia polmonare
• Aritmie
• Angina
• Asma
• BPCO
• Astinenza da alcol
• Oppioidi e ansiolitici
Principali farmaci e sostanze
che possono indurre ansia
• Corticosteroidi
• Salbutamolo
• Simpaticomimetici
• Insulina
• Ormoni tiroidei
• l-Dopa
• Caffeina
• Cannabis
• Cocaina
• Amfetamine e altre sostanze stimolanti

Il trattamento farmacologico della depressione deve tuttavia tener conto di alcune
criticità. In primo luogo, la gravità della
depressione alla quale gli antidepressivi mostrano significativi benefici rispetto
al placebo non è chiaramente definita. In
generale, più sono importanti i sintomi,
maggiore è il beneficio del trattamento.
Gli antidepressivi sono comunque solitamente raccomandati come trattamento di
prima scelta in pazienti la cui depressione
è almeno di moderata intensità (Tab. IX).
In secondo luogo, la grande variabilità nella
tollerabilità, per cui è utile un approccio individualizzato nel tentativo di trovare il farmaco
migliore al dosaggio migliore, combinando
un’adeguata risposta clinica con la valutazione di vantaggi e svantaggi di ciascuna mole-

cola (Tab. X) e degli effetti collaterali (Tab. XI).
Quando si sceglie un antidepressivo, occorre quindi considerare fattori legati al trattamento (efficacia, tollerabilità, sicurezza,
formulazione) e al paziente (quadro clinico,
comorbidità somatica, risposta individuale e
tollerabilità, precedenti risposte del paziente).
Infine, è stato riportato che il trattamento con
antidepressivi è stato associato a un aumentato rischio di pensieri e atti suicidari, soprattutto negli adolescenti e nei giovani adulti
durante le prime settimane di trattamento.
Sebbene il rischio relativo possa essere
aumentato rispetto al placebo, il rischio assoluto rimane molto modesto; in ogni caso, il
modo migliore per prevenire le idee e i gesti
suicidari è quello di trattare la depressione, e
i farmaci antidepressivi rappresentano il più
efficace trattamento attualmente disponibile.
Prima di cominciare un trattamento antidepressivo, andrebbe piuttosto tenuto conto
della presenza di eventuali indicatori di “bipolarità”: la depressione bipolare differisce
infatti da quella unipolare per essere ciclica
e ricorrente, ed è anche trattata differentemente poiché alcuni antidepressivi possono
portare a viraggi contropolari, peggiorando il
quadro psicopatologico generale e la ciclicità.

Durata del trattamento come fattore
da considerare in pazienti che non
rispondono alla terapia antidepressiva
Per quanto riguarda il trattamento a lungo
termine e il decorso, andrebbero sempre

tenuti in considerazione i seguenti punti: un
singolo episodio di depressione dovrebbe
essere trattato per almeno 6-9 mesi dopo la
remissione; il rischio di ricorrenza di depressione aumenta dopo ogni episodio; chi soffre
di diversi episodi necessita di un trattamento
di mantenimento per molti anni.

Attenzione alle forme bipolari
Molti studi suggeriscono che i pazienti con
disturbo bipolare sono frequentemente misdiagnosticati con altri disturbi, con un ritardo
di 10 anni o più prima di ricevere una corretta diagnosi.
Le forme associate
È di riscontro comune (anche più del 50%)
l’associazione di depressione e ansia (depressione ansiosa) e in questi casi l’antidepressivo da solo si è dimostrato meno efficace e,
in taluni casi, con peggioramento dei sintomi
ansiosi nelle prime settimane di trattamento
con antidepressivi. La somministrazione contemporanea di ansiolitici e antidepressivi non
dovrebbe superare le 4 settimane; dopo questa prima fase terapeutica l’ansiolitico dovrebbe essere scalato per circa 2-4 settimane
prima della sospensione. L’utilizzo di una
terapia combinata con benzodiazepine (BDZ)
può migliorare rapidamente la sintomatologia
ansiosa, oltre che ridurre i possibili effetti derivanti dall’inizio della terapia antidepressiva. È
però importante ricordare che l’impiego delle
BDZ possa determinare dei possibili rischi

Ta b e l l a I X .
Farmaci antidepressivi: dosaggio iniziale e dosaggio terapeutico.
Farmaco
SSRI
Citalopram
Escitalopram
Fluoxetina
Fluvoxamina
Paroxetina
Sertralina
SNRI
Duloxetina
Venlafaxina
Altri antidepressivi
Mirtazapina
Reboxetina
Trazodone

Dose iniziale
(mg)

Dose terapeutica
(mg)

Dose nell’anziano
(mg)

20
10
20
50
20
50

20-40
10-20
20-60
100-300
20-40
50-200

20
10
20-60
100-300
20-40
50-200

60
75

60-120
75-375

60-90
75-375

15
4
75

15-45
4-12
75-600

15-45
2-4
100

Rivista Società Italiana di Medicina Generale 37

Ansia e Depressione

G. Ventriglia et al.

Ta b e l l a X .
Potenziali vantaggi e svantaggi dei principali composti di comune impiego clinico.
Vantaggi
Antidepressivi triciclici Maggiore efficacia clinica (reuptake di serotonina e/o
adrenalina)
Antidepressivi SSRI
Efficaci soprattutto sui sintomi psichici; riducono gli eventuali sintomi ansiosi concomitanti; basso potenziale d’abuso
Antidepressivi SNRI

Trazodone

Bupropione
Mirtazapina
Agomelatina
Benzodiazepine

Ampio spettro di attività terapeutica
Sicurezza: minore rischio di tossicità in overdose
Tollerabilità: minore incidenza di abbandono a causa degli
effetti collaterali
Efficacia ansiolitica e antidepressiva, con effetto sedativo
(miglioramento del sonno); scarsi effetti anticolinergici;
minimi effetti collaterali sessuali
Efficacia su anergia, affaticabilità, apatia, sonnolenza, riduzione degli interessi e anedonia
Scarsi effetti sul peso corporeo e sulla funzione sessuale
Miglioramento del sonno; no agitazione, no effetti collaterali sessuali, no nausea, no cefalea
Aumenta il rilascio di dopamina e noradrenalina ma non
5-HT nella corteccia frontale, con effetti favorevoli sul ripristino di un corretto ritmo circadiano
Efficaci, soprattutto nei sintomi somatici; rapido inizio
dell’azione; risposta riproducibile

quali la riduzione dell’efficacia al passare del
tempo (tolleranza), sedazione, compromissione psicomotoria e possibile aumento del
rischio di caduta (in particolare negli anziani
con BDZ a emivita lunga).
Le BDZ vanno inoltre utilizzate con estrema
cautela nei pazienti con anamnesi di dipendenza (alcol o sostanze) o di storia di bassa
aderenza alla terapia antidepressiva: esiste
infatti il rischio di interruzione dell’antidepressivo e di continuazione della sola BDZ in
relazione alla sua maggior rapidità d’azione.
Nel disturbo da attacchi di panico la dose
iniziale degli SSRI/SNRI corrisponde a metà
della dose iniziale utilizzata per la depressione maggiore e una titolazione graduale è fortemente consigliata per ridurre la possibilità
di esacerbazione dei sintomi nei primi giorni
di terapia in considerazione della maggior
sensibilità dei pazienti all’effetto stimolante
degli SSRI/SNRI 5, con impiego di una BDZ
nelle prime settimane di terapia sia per raggiungere più rapidamente un miglioramento
della sintomatologia (il beneficio clinico del
solo SSRI/SNRI si ottiene nell’arco di 4-6 settimane) sia per mitigare i possibili effetti collaterali dell’inizio della terapia con SSRI/SNRI.
Nei pazienti con insonnia il trattamento farmacologico rappresenta un approccio effica-
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Svantaggi
Aumentata incidenza di effetti collaterali (interazione con
recettori beta-adrenergici, muscarinici e istaminici H1)
Meno efficaci sui sintomi somatici, variabilità della risposta
dei pazienti, ritardo nell’inizio dell’azione, disfunzione sessuale, aumento ponderale, sintomi di astinenza
Legati all’attività dei recettori serotoninergici: disturbi
gastrointestinali; cefalea, disfunzione sessuale, ansia, tremore, nervosismo, dipendenza fisica, discontinuation syndrome, ipertensione
Cautela nei pazienti con malattie cardiovascolari, incluse
quelle associate a prolungamento dell’intervallo QT. Gli inibitori del CYP3A4 possono causare un sostanziale aumento
della concentrazione plasmatica di trazodone
Iniziale aumento dei livelli di ansia, abbassamento soglia
epilettogena
Incremento ponderale
Possibile peggioramento degli indici di funzionalità epatica
Meno efficaci nei sintomi psichici, problemi di dipendenza con l’uso a lungo termine, compromissione cognitiva e
psicomotoria

ce ed economico per molti pazienti. Le BDZ
sono efficaci ma non tutte uguali, perché la
diversa affinità sui recettori e in particolare
per la diversa emivita ma hanno tutte gli
stessi effetti in funzione del dosaggio: ansiolitico, ipnotico-sedativo, miorilassante, anticonvulsivante. La scelta delle varie molecole
dipende dal tipo di insonnia (iniziale, centrale, terminale). Quando indicato, è preferibile
il ricorso a BDZ a emivita breve o ultrabreve
(triazolan) per ridurre la possibilità di eventi
avversi e complicanze; dipendenza e abuso
si manifestano più facilmente con uso continuato per più mesi, ma in particolare ad alte
dosi e nell’anziano, in cui il metabolismo è
rallentato. Infatti nel paziente anziano le concentrazioni plasmatiche aumentano a parità
di dosaggio, prolungando la durata di azione
e aumentando i potenziali rischi, se non si fa
una scelta della bdz più appropriata. In questi casi è una bdz a breve emivita e senza
passaggio epatico.
Nell’insonnia associata a depressione si
associano agli ipnotici gli antidepressivi
che, per evitare o ridurre l’interferenza con il
sonno, vanno preferibilmente assunti al mattino e a dosaggio antidepressivo.
In conclusione la gestione dei disturbi d’ansia e depressione vede i MMG impegnati in

prima linea, per un corretto percorso diagnostico-terapeutico e assistenza integrata
quando necessaria.
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Aspetti epidemiologici, assistenziali
e preventivi dell’influenza
L’influenza è una malattia con un forte impatto sociale ed economico, per la comunità,
per l’individuo che si ammala e per la sua
famiglia.
L’impatto sulla popolazione generale è ormai
ben noto tanto che in tutte le nazioni europee
esiste un sistema di sorveglianza epidemiologica e virologica della malattia.
Influnet è la rete italiana che raccoglie i dati
di oltre 1000 medici di medicina generale
(MMG) e pediatri di famiglia presenti sul
territorio che segnalano settimanalmente (da
ottobre ad aprile di ogni anno) e in tempo
reale, tutti i casi di influenza clinica che
intercettano nella loro pratica clinica quotidiana. Il 10% di questi medici “sentinella”
svolge anche un’attività di sorveglianza virologica eseguendo tamponi faringei o nasali
per l’identificazione dei sottotipi di virus
causa della sintomatologia clinica.

a confronto con le altre stagioni influenzali).
Una particolarità della passata stagione è
stato il fatto che il picco di incidenza si è
mantenuto costante per qualche settimana (dalla 7a all’11a) conferendo un aspetto
a plateau della curva e un posizionamento
nell’arco temporale più tardivo (tra fine febbraio e fine marzo) rispetto alle precedenti.
Le regioni più colpite sono state il Piemonte,
Trentino al nord; al centro Marche e Lazio e
al sud Campania e Basilicata. La Sardegna
aveva mantenuto ancora a fine stagione
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livelli mediamente alti di incidenza della
malattia.
Come è ben noto il tasso di infezione è più
alto nella fascia pediatrica (Fig. 3) ma le
complicanze gravi e le morti correlate sono
maggiori negli anziani e nei pazienti portatori di patologie croniche. Infatti l’ECDC
stima in 40.000 circa le morti in Europa
ogni anno per cause correlate all’influenza e il 90% dei decessi si verifica proprio
negli anziani con patologie croniche e in
condizioni di fragilità 1.
Il carico assistenziale legato all’influenza è

Figura 1.
Soglia epidemica dell’influenza secondo il MEM dell’ECDC (da http://www.salute.gov.it/
portale/temi/documenti/epidemiologica/Influnet_2016_14.pdf).

Commento alla stagione
influenzale 2015-2016
La passata stagione 2015-2016 è stata al
limite della bassa e media intensità secondo i livelli della soglia epidemica in relazione al metodo Moving Epidemic Method
(MEM) sviluppato dal Centro Europeo per
il Controllo delle Malattie (ECDC) (Fig. 1) e
la popolazione colpita è stata di circa 4.85
milioni di persone (la precedente è stata
valutata in 6.3 milioni di persone colpite).
Nella Figura 2 è riportata in rosso la curva
d’incidenza nella passata stagione messa

n.4>>> 2016
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Figura 2.
Curve di incidenza dell’influenza nelle stagioni influenzali. In rosso la stagione 2015-2016 (da
http://www.iss.it/binary/iflu/cont/Influnet_stagione_2015_2016.pdf).

F i g u r a 3.
Incidenza dell’influenza nelle diverse fasce di età (da http://www.iss.it/binary/iflu/cont/
Influnet_stagione_2015_2016.pdf).

La variabilità del virus
influenzale
I virus influenzali cambiano continuamente
nel corso del tempo attraverso due modalità. La prima, chiamata antigenic drift, è
caratterizzata da piccole variazioni della
struttura antigenica delle proteine di rivestimento del virus che lo rendono comunque
abbastanza differente dal precedente (anche
se filogeneticamente uguale) fino a tal punto
che non ci sia una efficace protezione da
parte del vaccino usato nella precedente
stagione. Questo è uno dei motivi per cui è
necessario richiamare ogni anno la vaccinazione nel soggetto per mantenere aggiornata
la sua capacità di risposta immunitaria e
quindi di rispondere efficacemente all’esposizione al virus. L’altro tipo di cambiamento
è chiamato antigenic shift caratterizzato da
un cambiamento delle proteine di superficie
(emoagglutina o neuraminidasi) che conferisce al virus un aspetto assolutamente nuovo
tale da trovare la popolazione assolutamente
impreparata dal punto di vista immunitario.
Questo evento biologico si traduce poi in un
evento clinico-epidemiologico che è la pandemia che ha la caratteristica di diffondersi
rapidamente e di colpire un gran numero di
persone in poco tempo (ciò che è successo
nel 2009 con la pandemia da H1N1 nella sua
variante suina). Mentre l’antigenic drift praticamente accade ogni annualità, l’antigenic
shift si presenta raramente (nel corso del XX
secolo praticamente nelle tre pandemie).

Virus A e B

sostenuto principalmente dalle cure primarie (MMG, Pediatri di famiglia e continuità
assistenziale) con un incremento fino a 5
volte delle consultazioni e con una importante ricaduta sul consumo delle risorse del
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servizio sanitario. La frequenza delle complicanze associate all’influenza nei soggetti
adulti sani è calcolata nel 7.6% mentre i
tassi di ricovero sono pari a 93 unità per
100.000 casi di influenza 2.

I virus A e B dell’influenza sono quelli che
hanno importanza clinica ed epidemiologica
per l’uomo.
Nella Figura 4 viene illustrato il risultato
della sorveglianza virologica in Europa da
cui si evince che c’è stata una forte presenza
del virus B specialmente da metà fino a fine
stagione influenzale ed in totale l’influenza B
è stata responsabile di oltre il 40% del casi
(Fig. 4) mentre in Italia addirittura del 57%
di tutti i casi di influenza (Fig. 5). Quello che
è accaduto spiega l’attenzione particolare
per l’influenza B, ritenuta, a torto, un “male
minore” rispetto all’influenza A, forse perchè
l’influenza B, avendo di fatto come serbatoio biologico solo l’uomo, non è mai stata
responsabile di pandemie anche se, nel corso
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F i g u r a 4.
Distribuzione dei virus influenzali nella stagione 2015-2016 in Europa (da http://flunewseurope.org).

dei secoli, tutte le epidemie annuali hanno
comportato più morbilità delle pandemie.
L’influenza B è clinicamente indistinguibile
dall’influenza A 3 e si presenta periodicamente con quote importanti di pazienti colpiti (Tab. I) oltre al fatto di posizionarsi negli
ultimi mesi della stagione influenzale.
Non bisogna pensare che l’influenza B sia
meno grave dell’influenza A perché uno studio che ha analizzato oltre 20 mila ricoveri
ospedalieri da influenza A paragonandoli
con 3500 ricoveri da influenza B non ha
dimostrato significative differenze in termini
di durata dell’ospedalizzazione e degli esiti,
compresi i decessi 4.

La vaccinazione
antiinfluenzale
È innegabile l’efficacia della vaccinazione

come miglior mezzo per prevenire l’influenza
e le sue complicanze con un rapporto costobeneficio e costo-efficacia assolutamente
positivi, come dimostrato da studi su diverse tipologie di popolazione 5.
Oltre alla prevenzione della malattia, il vaccino nei bambini (laddove è raccomandato
anche in quelli sani) offre il valore aggiunto
di ridurre l’assenteismo scolastico, le complicanze come l’otite acuta, le esacerbazioni
asmatiche e le infezioni respiratorie in altri
componenti della famiglia 6; negli adulti sani
il vaccino riduce l’assenteismo dal lavoro,
le visite mediche collegate all’influenza, il
consumo di antibiotici e l’uso di prodotti
da automedicazione 7; negli anziani riduce
le ospedalizzazioni per complicanze cardiache 8, complicanze respiratorie, e tutti i
decessi correlati all’influenza 9.
Il Ministero della Salute ha posto come

obiettivo minimo perseguibile per i gruppi
di popolazione a rischio (a cui viene offerta gratuitamente la vaccinazione) il 75% di
copertura e come obiettivo ottimale il 95%,
ma, come riportato nella Figura 6, nella
popolazione over 65 anni siamo sotto il 50%
e nei soggetti con almeno una patologia cronica addirittura al 21% 10.

Vaccino trivalente e vaccino
quadrivalente
Attualmente in Italia sono disponibili vaccini
antiinfluenzali trivalenti che contengono 2
ceppi di tipo A (H1N1 e H3N2) e un ceppo di
tipo B e, da un paio d’anni, anche un vaccino
quadrivalente contenente due ceppi di tipo A
e due ceppi di tipo B.
L’efficacia del vaccino dipende anche dal
perfetto incontro (match) tra i virus contenu-
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F i g u r a 5.
Distribuzione dei virus influenzali nella stagione 2015-2016 sulla base dei dati della sorveglianza virologica in Italia (http://www.salute.gov.
it/portale/temi/documenti/virologica/AggVir_27-4-16.pdf).

Ta b e l l a I.
Distribuzione dei virus influenzali A e B in Italia dalla stagione 2003-2004 fino alla stagione
2015-2016.
Stagione influenzale

Virus influenza a %

Virus influenza b %

2003-2004

94,7

5,3

2004-2005

79,9

20,1

2006-2007

94,4

5,6

2007-2008

52,3

47,7

2008-2009

94,2

5,8

2009-2010

99,4

0,6

2010-2011

72,6

27,4

2011-2012

96,6

3,4

2012-2013

42,2

57,8

2013-2014

97,0

3,0

2014-2015

84,0

16,0

2015-2016

43,0

57,0

2005-2006*

* Non sono disponibili dati per la bassa attività influenzale

ti nel vaccino e i virus che poi effettivamente
circolano nella popolazione. Per tale moti-

40 Rivista Società Italiana di Medicina Generale

vo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) indica ogni anno la composizione del

vaccino basandosi proprio sulle indicazioni
provenienti dalla sorveglianza virologica ed
epidemiologica raccolti dal Global Influenza
Surveillance Network.
La composizione trivalente del vaccino antiinfluenzale nacque nel 1978 quando venne
registrato un mancato match tra il vaccino
disponibile fino all’anno precedente, contenente solo due ceppi (A/H3N2 e B) e i virus
A circolanti (A/H2N2 e A/H1N1)(11).
Come successe nel 1972 per i virus A, dalla
metà degli anni ’80 si è assistito ad una
co-circolazione di due lineaggi del virus B
(Victoria e Yamagata) con un elevato tasso
di co-circolazione dal 2002. Pertanto i
vaccini trivalenti che contengono un solo
lineaggio forniscono una limitata protezione verso i virus B circolanti appartenenti
all’altro lineaggio, non presente del vaccino. Il virus B circolante in una determinata
stagione potrebbe non essere contenuto nel
vaccino trivalente causando quel fenomeno
chiamato mismatching (mancata corrispondenza tra i ceppi vaccinali e i ceppi circolanti). Questo fenomeno, verificatosi diverse
volte sia in Europa che in USA nelle stagioni influenzali passate, è accaduto anche
nell’ultima stagione influenzale in cui il line-
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F i g u r a 6.
La vaccinazione antiinfluenzale in Italia nella popolazione over 65 e la sua distribuzione nelle varie regioni (http://www.epicentro.iss.it/
problemi/influenza/coperturevaccinali.asp).

Ta b e l l a II.
Efficacia del vaccino influenzale nel prevenire l’influenza sintomatica confermata laboratoristicamente nelle diverse fasce di popolazione.
Popolazione

Tipologia di studi

Efficacia (% - 95% IC)

Bambini

Metanalisi di trial clinici randomizzati

80 (74-90)

Adulti sani

Metanalisi di trial clinici randomizzati

77 (66-85)

Trial clinici randomizzati

52 (29-67)

Studi di coorte prospettici

60 (non disponibile)

Anziani
Anziani in RSA

aggio B contenuto nel vaccino trivalente era
Yamagata (B/Pucket/3073/2013-lineaggio
B Yamagata) mentre la quasi totalità delle
infezioni da virus B sono state causate dal
lineaggio Victoria; infatti la sorveglianza
virologica eseguita su 352 campioni tipizzati come influenza B dalla seconda settimana del 2016 alla 16 settimana, ha evidenziato che il 95.7% di essi apparteneva
al ceppo Victoria non contenuto nel vaccino 2015-2016, confermando il fenomeno
del B-mismatching che ha poi comportato
un numero importante di casi di influenza
anche nei vaccinati.

Data la rilevante circolazione del ceppo B
Victoria nella scorsa stagione, l’OMS ha
aggiornato la composizione del vaccino trivalente per l’emisfero settentrionale per la
stagione 2016/2017, che dovrà essere così
costituita:
• ceppo A/California/7/2009 (H1N1)pnd09;
• ceppo A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2;
• ceppo B/Brisbane/60/2008 (lineaggio
B/Victoria).
Nel caso del vaccino quadrivalente è
prevista, l’aggiunta del secondo ceppo
B/Phuket/3037/2013-like (lineaggio B/

Yamagata 16/88). Il nuovo vaccino quadrivalente è indicato a partire dai 3 anni
di età in tutti i soggetti per i quali la vaccinazione antiinfluenzale è raccomandata
dal Ministero della Salute, poiché tutte le
persone possono beneficiare dell’ampia
protezione fornita dal vaccino quadrivalente. Esiste il razionale per un ampio
utilizzo in tutti i soggetti eleggibili alla
vaccinazione 12 e, in particolare, nei soggetti con patologia cronica concomitante
(respiratoria, cardiovascolare, metabolica, ecc.) che, in caso di influenza, sviluppano le complicanze più rilevanti.
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Conclusioni
Se da un lato la copertura vaccinale in Italia
è ancora lontana dai minimi obiettivi auspicati dal Ministero della Salute, dall’altro
deve esserci un impegno culturale e comunicativo affinché tutte le persone a rischio
siano fortemente motivate a sottoporsi alla
vaccinazione antiinfluenzale. Ci si riferisce
innanzitutto ai medici e in particolare ai
MMG che possono veramente fare la differenza nell’incrementare gradualmente le
percentuali di copertura vaccinale. L’aspetto
comunicazionale è fondamentale per far
comprendere alla popolazione i benefici
della vaccinazione non solo negli anziani
e nelle persone portatrici di patologie croniche ma anche nell’ambito degli stessi
operatori sanitari e nel personale addetto ai
servizi di pubblica utilità.
Il nuovo vaccino quadrivalente entra nella
quota di vaccini che ogni anno l’ASL acquista per la campagna di vaccinazione rendendo ancora più completa l’offerta vaccinale alla popolazione.
Data l’imprevedibilità dell’epidemiologia
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A. Sessa

dei virus influenzali, in particolare del tipo
B, il vaccino quadrivalente costituisce oggi
un grande avanzamento nella prevenzione
dell’influenza poiché offre una più ampia
copertura verso i ceppi circolanti nel corso
della stagione, superando quindi il rischio
di B-mismatching, riducendo la probabilità
di insuccesso e contribuendo ad aumentare
la fiducia della popolazione verso la vaccinazione stessa.
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Contro i dolori muscolo-scheletrici, un’innovazione
farmacologica gradita a medici e pazienti
Azione a insorgenza rapida e durata dell’effetto protratta per 24 ore, elevata efficacia
e tollerabilità, il tutto in un’innovativa formulazione a rilascio modificato che consente
una sola somministrazione al giorno. Sono
le caratteristiche, uniche nel panorama
dei farmaci anitinfiammatori non steroidei (FANS), di Lasonil Antinfiammatorio e
Antireumatico 660 mg (naprossene sodico
660 mg), nuova risposta terapeutica alle
problematiche poste dalle malattie muscolo-scheletriche.
Vale la pena sottolineare che le patologie
muscolo-scheletriche rappresentano le
principali cause di dolore severo e di disabilità fisica a lungo termine. Circa un europeo su 4 soffre di una forma di artropatia/
reumatismo; 1 su 5 è in terapia a lungo
termine. Nei paesi industrializzati, circa un
soggetto su 10 con più di 60 anni manifesta problemi clinici significativi attribuiti a
osteoartosi 1.
Una vasta indagine canadese ha dimostrato
che a causa del dolore muscolo-scheletrico
un quarto della popolazione viene visitata
dal medico di medicina generale 2 e questo dato epidemiologico d’oltreoceano trova
una conferma in uno studio italiano su
3664 pazienti selezionati in maniera casuale nelle liste di 16 medici di famiglia che
ha documentato una prevalenza di patolo-

gie muscolo-scheletriche nel 27,6% della
popolazione studiata 3.
Nelle patologie di natura flogistica dell’apparato locomotore e nella gestione delle patologie degenerative (artrosi), la terapia antinfiammatoria trova una sua naturale indicazione. Tuttavia, nella scelta di un FANS per contrastare mal di schiena, dolori articolari, dolori
di tipo artrosico di intensità lieve o moderata,
vanno soddisfatti bisogni tanto per il prescrittore quanto per il paziente. Per il medico è
importante ricorrere a presidi farmacologici
in grado di controllare efficacemente il dolore, tanto nella sua componente acuta quanto
in quella cronica, limitando il più possibile il
rischio di effetti collaterali. Per il paziente è
d’altronde fondamentale poter contare su
una terapia capace di ridurre la ricomparsa
del dolore, eliminando la necessità di dosi
multiple, semplificando così la gestione della
sintomatologia nelle 24 ore e nel contempo
ottimizzando l’aderenza alla terapia stessa,
con un miglior beneficio terapeutico. Questi
bisogni vengono oggi soddisfatti da Lasonil
Antinfiammatorio e Antireumatico, grazie
all’attività farmacologica di naprossene sodico 660 mg (FANS dalle comprovata efficacia
e sicurezza) ottimizzata in virtù di un’innovativa formulazione basata su una tecnologia
a doppio strato con rilascio modificato. Il
primo strato rilascia il 40% del principio atti-

vo subito dopo l’assunzione, iniziando così
ad agire già dopo 15 minuti e assicurando
quindi un immediato sollievo dal dolore. Il
secondo strato permette il rilascio graduale
e prolungato del restante 60% del principio
attivo, per un controllo del dolore che dura
24 ore con una sola compressa. Si tratta
del primo FANS formulato in maniera tale da
dimostrare un’azione sul dolore così rapida
associata a una durata di un intero giorno 4.
In uno studio randomizzato, in doppio cieco
e controllato con placebo, eseguito su 312
pazienti con dolore da estrazione dentale –
modello di dolore comunemente utilizzato
nella valutazione degli analgesici – l’efficacia analgesica di Lasonil Antinfiammatorio e
Antireumatico si è dimostrata costantemente
e significativamente superiore al placebo
(p < 0,001) per 24 ore con una sola compressa 4. Il naprossene sodico, d’altra parte,
ha dimostrato la sua efficacia nell’alleviare il
dolore di tipo artrosico lieve-moderato, quello articolare e il mal di schiena 5-7. I dati di
efficacia di naprossene sodico vanno di pari
passo con quelli di sicurezza del principio
attivo. Negli studi clinici registrativi di Lasonil
Antinfiammatorio e Antireumatico 660 mg
su un totale di 612 pazienti trattati, gli effetti
collaterali legati al farmaco osservati erano
di natura lieve o moderata e con frequenze
paragonabili a quelle osservate con il tratta-

mento con placebo. La maggior parte degli
effetti indesiderati si è verificata a livello
gastrointestinale (inclusa la dispepsia). Nel
complesso, il profilo di sicurezza di Lasonil
Antinfiammatorio e Antireumatico 660 mg,
contenente 660 mg di naprossene sodico,
risulta paragonabile a quello della formulazione a rilascio immediato contenente 220 mg
dello stesso principio attivo (3 assunzioni
giornaliere) 4. A livello gastrointestinale il
profilo di sicurezza di naprossene sodico
660 mg, quando assunto per brevi periodi di
tempo, è risultato paragonabile a quello del
paracetamolo. Il naprossene è risultato ben
tollerato anche a livello epatico e renale 9-13.
È stato infine dimostrato che l’assunzione
di naprossene sodico comporta un rischio
cardiovascolare tromboembolico inferiore
rispetto ai FANS selettivi (COX-2) e non selettivi (diclofenac e ibuprofene) 14-16. La sicurezza di naprossene sull’apparato cardiocircolatorio è ulteriormente testimoniata dal fatto
che le linee guida dell’American College of
Gastroenterology, considerano questo FANS
come terapia di prima scelta nei pazienti con
fattori di rischio cardiovascolare 17.
Lasonil Antinfiammatorio e Antireumatico è,
dunque, il primo FANS prescrivibile con una
documentata azione analgesica, formulato
in modo da accoppiare un effetto rapido in
soli 15 minuti e un’azione prolungata per
24 ore con una sola compressa al giorno, a
tutela della sicurezza del paziente e a supporto di un’aderenza ottimale alla terapia.

Bibliografia
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

European Bone and Joint Health Strategies
Project. European Action Toward Better
Musculoskeletal Health - 2005.
Power JD, Perruccio AV, Desmeules M, et
al. Ambulatory physician care for musculoskeletal disorders in Canada. J Rheumatol
2006;33:133-9.
Salaffi F, De Angelis R, Stancati A. Healthrelated quality of life in multiple musculoskeletal conditions: a cross-sectional population
based epidemiological study. II. The MAPPING
study. Clin Exp Rheumatol 2005;23:829-39.
Laurora I, An R. Efficacy of single dose,
extended release naproxen sodium 660 mg
in postsurgical dental pain: two double blind,
randomized, placebo controlled trials. Curr
Med Res Opin 2016;32:331-42.
RCP, Lasonil Antinfiammatorio e Antireumatico.
Schiff M, Minic M. Comparison of the analgesic efficacy and safety of nonprescription
doses of naproxen sodium and Ibuprofen in
the treatment of osteoarthritis of the knee. J
Rheumatol 2004;31:137-383.
Kajander A, Martio J. Diclofenac sodium
(Voltaren) and naproxen in the treatment
of rheumatoid arthritis: a comparative doubleblind study. Scand J Rheumatol Suppl
1978;(22):57-62.
Golden HE, Moskowitz RW, Minic M. Analgesic
efficacy and safety of nonprescription doses
of naproxen sodium compared with acetaminophen in the treatment of osteoarthritis
of the knee. Am J Ther 2004;11:85-94.
Rubenstein JH, Laine L. Systematic review:
the hepatotoxicity of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Aliment Pharmacol Ther
2004 15;20:373-80.
Lapeyre-Mestre M, Grolleau S, Montastruc

11

12

13

14

15

16

17

JL. Adverse drug reactions associated with
the use of NSAIDs: a case/noncase analysis of spontaneous reports from the French
pharmacovigilance database 2002-2006.
Fundam Clin Pharmacol 2013;27:223-30.
Schwartz JI, Thach C, Lasseter KC, et al.
Effects of etoricoxib and comparator nonsteroidal anti-inflammatory drugs on urinary
sodium excretion, blood pressure, and other
renal function indicators in elderly subjects
consuming a controlled sodium diet. J Clin
Pharmacol 2007;47:1521-31.
Curhan GC , Knight EL, Rosner B, et al.
Lifetime nonnarcotic analgesic use and
decline in renal function in women. Arch
Intern Med 2004;164:1519-24.
Teoh NC, Farrell GC. Hepatotoxicity associated with nonsteroidal anti-inflammatory
drugs. Clin Liver Dis 2003;7:401-13.
Coxib and traditional NSAID Trialists’ (CNT)
Collaboration. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual
participant data from randomised trials.
Lancet 2013; 382:769-79.
McGettigan P, Henry D. Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs that elevate
cardiovascular risk: an examination of sales
and essential medicines lists in low-, middle-, and high-income countries. PLoS Med
2013;10:e1001388.
McGettigan P, Henry D. Cardiovascular risk
with nonsteroidal anti-inflammatory drugs:
systematic review of population based controlled observational studies. PLoS Med
2011;8:e1001098
Lanza FL, Chan FK, Quigley EM. Guidelines
for prevention of NSAID-related ulcer
complications. Am J Gastroenterol
2009;104:728-38.

