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Una lettera all’AIFA
Il superamento dei piani terapeutici specialistici: 
una nuova stagione per la Medicina Generale
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Oggetto: Parere della SIMG in merito all’elaborazione della nota AIFA per il trattamento della BPCO presentata il 13 luglio u.s.

Egregi Componenti della Commissione Tecnico Scientifica,

il principio ispiratore della nostra risposta sul tema delle regole di prescrizione dei farmaci LABA/LAMA e associazioni nel trattamento della 

BPCO è stato condiviso dalla SIMG ed è contenuto nella nostra determina relativa al Congresso Nazionale.

La riporto di seguito:

“Chiediamo ad AIFA di concludere l’esperienza dei piani terapeutici compilati dagli specialisti che escludono i MMG dalla prescrizione di 

molti farmaci propri dei pazienti della Medicina Generale e di consentire la prescrizione solo sulla base di criteri scientifici, di oggettiva 

presa in carico del paziente, professionali e di appropriatezza fondata sulle linee guida.

La decisione su chi può prescrivere deve essere fondata su regole scientifiche e sulla competenza del prescrittore, in maniera del tutto 

indipendente dal suo titolo è dalla sua sede di lavoro (MMG, specialista, territorio, ospedale, università).

I pazienti con BPCO sono assistiti dalla Medicina Generale con appropriatezza come dimostrato dalle ricerche e dai nostri studi.

La limitazione della prescrizione dei farmaci non può essere legata a criteri astratti (caratteristiche della struttura, centro specialistico 

o studio di medicina generale) ma al rispetto delle caratteristiche cliniche del paziente, all’applicazione delle regole scientifiche, alla 

conoscenza delle caratteristiche del farmaco, all’esecuzione di appropriate quanto selettive procedure diagnostiche e da un’obbligatoria 

capacità del professionista di dimostrare il rispetto di tali norme.

La collaborazione tra i MMG e gli specialisti costituisce un elemento decisivo di tale processo. Esso deve essere riassunto in una linea 

guida interprofessionale, che anziché definire proibizioni ed esclusive di intervento, suggerisca le caratteristiche della presa in carico 

proprie di ciascuna categoria professionale, la naturale estensione dell’intervento diagnostico e terapeutico di ciascun comparto del SSN, 

ribaltando la logica che esclude dalla prescrizione dei MMG intere classi di farmaci per esclusive ragioni di spesa, escludendo di fatto i 

cittadini italiani. Dal diritto di ricevere le cure migliori col pretesto della esclusiva competenza dello specialista.

Si apra una nuova fase dell’appropriatezza che noi definiamo “dalle anacronistiche e illogiche limitazioni prescrittive basate sui titoli 

professionali, alla rigorosa appropriatezza basata sulle regole condivise e valide per tutti i professionisti del SSN, indipendentemente dal 

comparto professionale di appartenenza. L’accontabilità, il rigore professionale, la competenza clinica e la valutabilità dei comportamenti 

devono essere l’unico criterio di valutazione dell’operato del medico”.

La nostra Scuola Nazionale lancerà già nel Corso del Congresso Nazionale un corso di base volto a insegnare l’uso dello spirometro por-

tatile a tutti i MMG e alle forme associative della Medicina Generale.

3000 MMG parteciperanno a un corso breve introduttivo alla diagnostica di base e avanzata delle patologie respiratorie.

Claudio Cricelli

Presidente, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie
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Indagine sul consumo di oppiacei  
nella gestione del dolore cronico

Renato Vellucci1, Pierangelo Lora Aprile2, Giuseppe Casale3, Marco Nigrisoli4, 
Emiliano Tamburini5, Ennio Lubrano6, Patrizia Santi7, Patrizia Romualdi8
1 Struttura Dipartimentale Complessa di Terapia del Dolore e Cure Palliative, AOU Careggi, Firenze;  
2 Medico di Medicina Generale, Desenzano del Garda, Brescia; 3 Centro di Cure Palliative Antea Onlus, Roma;  
4 Pronto Soccorso, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna; 5 UO Oncologia, Dipartimento Oncologia ed Ematologia, 
 AUSL Romagna, Rimini; 6 Unità di Reumatologia, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute,  
Università del Molise, Campobasso; 7 Dipartimento di Farmacia, Università di Parma;  
8 Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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Introduzione
Il 20% degli adulti in Europa e il 26% in 
Italia è affetto da dolore cronico, la rilevanza 
di tali dati epidemiologici rende questo un 
problema di salute pubblica 1. Il dolore è il 
sintomo più frequentemente riferito dagli 
adulti 2-5 ed è la causa del 40% delle visite 
svolte nell’ambulatorio di medicina prima-
ria 6. Il dolore acuto è un sintomo di grande 
importanza, protettivo verso rischi attua-
li, potenziali e per facilitare la guarigione 
naturale, spesso promuove lo svolgimen-
to di approfondimenti clinici e strumentali 
in grado di guidare verso una diagnosi di 
malattia. Nonostante il dolore svolga que-
sti molteplici compiti informativi, quando 
perde questa funzione primaria adattativa 
e persevera, può divenire una vera e pro-
pria malattia cronica di grande impatto sulla 
qualità di vita delle persone. Si stima che 
il 65% dei pazienti affetti da dolore croni-
co riferisca un disturbo del sonno e il 21% 
l’insorgenza di depressione, con un’inevi-
tabile perdita di responsabilità lavorative e 
familiari. Vivere o meglio sopravvivere un’e-
sistenza con il dolore cronico è particolar-
mente difficile, come dimostrato dall’incre-
mento della mortalità degli ammalati a 10 
anni 7. Negli Stati Uniti si stima che il costo 
di questa malattia oscilli tra 560 e i 635 
miliardi di dollari 8, ma nonostante il dolore 
cronico rappresenti un serio problema per il 
malato, per la sua famiglia e la società tutta, 
ancora oggi non si sono completamente 
chiariti i meccanismi fisiopatologici che lo 

determinano. Inoltre non è semplice la defi-
nizione temporale di quando il dolore per-
sistente possa subire una trasformazione 
da dolore adattativo a cronico maladattivo. 
L’associazione Internazionale per lo Studio 
del Dolore definisce il dolore cronico come 
“il dolore che persiste oltre il tempo norma-
le di guarigione” e nell’ambito non oncologi-
co, i tre mesi vengono indicati come il punto 
più conveniente di passaggio tra dolore 
acuto a cronico. Diverse società scientifiche 
e sistemi sanitari pubblici hanno cercato di 
fornire una definizione di dolore cronico, ma 
la difformità nei criteri proposti ha contribu-
ito a creare una disomogeneità dei tassi di 
prevalenza. Inoltre è importante sottolineare 
che la farmacogenetica in anni recenti ci ha 
insegnato che esiste una grande variabilità 
genetica umana, sia nel tempo di evolu-
zione di una malattia, sia nella risposta ai 
farmaci. Tutto ciò rende impossibile la defi-
nizione di una chiara finestra temporale che 
distingua il dolore acuto da quello cronico. 
In merito alla terapia del dolore con oppia-
cei, il Rapporto al Parlamento sullo stato di 
attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 
2010, nel triennio 2012-2014 mostra 
un incremento della spesa farmaceutica 
per la spesa regionale del 26%, rilevando 
un’apertura sull’utilizzo degli oppiacei. In 
particolare, si evidenzia un trend di spesa 
generale in aumento sia per gli oppiacei 
cosiddetti “deboli”, sia per i “forti”. A questo 
scenario di crescita contenuta si contrap-
pone la situazione del consumo degli oppia-

cei in USA. Secondo il Centers for Disease 
Control and Prevention, dal 1999 al 2014 
sono morte circa 165.000 persone per 
overdose correlato all’utilizzo di oppiacei in 
USA 9. Questo fenomeno è correlato preva-
lentemente al misuso e all’uso diversivo di 
farmaci oppiacei e sembra essere anche 
di pertinenza di alcuni paesi nordeuropei e 
americani; più precisamente in tali paesi si 
è diffuso un uso non medicale dei farmaci 
oppiacei che vengono prescritti ai malati 
con dolore cronico, ma poi trasferiti in diver-
si modi a chi ne abusa ma non ha dolore, 
che inevitabilmente può rimanerne vittima. 
In Italia le prescrizioni di oppiacei sono rara-
mente associate a fenomeni di abuso 10. La 
dispensazione degli oppiacei dietro prescri-
zione medica, assieme all’uso consapevole 
da parte dei clinici e pazienti, potrebbero 
esserne tra le principali motivazioni.
Dopo 5 anni dalla promulgazione della 
L. 38/2010, a fronte della differente gestione 
del dolore nel panorama internazionale, abbia-
mo voluto condurre un’indagine (survey) rivol-
ta alle molteplici specialità cliniche che costi-
tuiscono il network della gestione del dolore, al 
fine di quantificare il fenomeno, comprendere 
l’attenzione e le preferenze terapeutiche nella 
pratica clinica dei medici italiani.

Disegno della Survey  
e partecipanti
La non unanimità di vedute disponibili nella 
letteratura odierna, ha motivato questa sur-
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vey finalizzata alla comprensione dei mol-
teplici aspetti inerenti il dolore cronico e il 
suo trattamento, con particolare riguardo 
alla terapie con oppiacei. La survey, con-
dotta dall’Università La Sapienza di Roma, 
è stata suddivisa in due fasi: una esplorati-
va, finalizzata a delineare lo scenario in cui 
inscrivere una successiva fase estensiva. 
In questa prima parte della indagine sono 
stati condotti tre focus group coinvolgen-
do rispettivamente 10 medici di medicina 
generale (MMG), 10 Ortopedici (Orto) e 9 
terapisti del dolore (Tdol). Al termine di 
questa fase esplorativa sono stati defini-
ti gli argomenti (topic) da approfondire. A 
seguire è stata condotta la fase estensiva 
finalizzata ad approfondire, convalidare ed 
eventualmente confermare quanto emerso 
dalla fase esplorativa e dai relativi focus 

group. Questa fase è stata affrontata attra-
verso interviste telefoniche effettuate nei 
mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016. Gli 
intervistati sono stati 450 MMG, 50 Orto, 
50 reumatologi (Reuma) e 50 Tdol. 

Obiettivi della survey
Nella parte esplorativa si sono defini-
ti i seguenti topic da affrontare nella fase 
estensiva della survey:
• quantificare il fenomeno “dolore cronico” 

nella pratica clinica degli intervistati;
• definire il “peso” delle diverse tipologie 

di dolore osservate;
• esplorare l’approccio terapeutico dei 

medici rispetto agli oppioidi;
• valutare le diverse vie di somministra-

zione utilizzate;

• individuare gli eventi avversi dei farmaci 
oppiacei più frequentemente osservati 
nella real life;

• sondare le opinioni dei clinici in merito 
all’atteggiamento espresso dalla classe 
medica nei confronti del dolore.

Risultati

Caratteristiche generali e demografiche 
degli intervistati

L’intera popolazione di medici coinvolti nella 
fase estensiva della survey è stata di 600 
medici. I 450 generalisti e i 150 specialisti 
sono stati ripartiti in base alla macro area 
di appartenenza, l’anno di laurea e specia-
lizzazione e al sesso come riportato nella 
Tabella I.

TABELLA I.

Caratteristiche dei medici coinvolti nella Survey.

MMG
(n = 450)

Specialista 
ortopedico 

(n = 50)

Specialista 
terapia del dolore 

(n = 50)

Specialista 
reumatologia 

(n = 50)

Distribuzione per area geografica N. % N. % N. % N. %

Area 1 (Nord Ovest) 122 27,11 14 28,00 14 28,00 14 28,00

Area 2 (Nord Est) 86 19,11 10 20,00 10 20,00 10 20,00

Area 3 (Centro) 98 21,78 10 20,00 10 20,00 10 20,00

Area 4 (Sud e Isole) 144 32,00 16 32,00 16 32,00 16 32,00

Distribuzione per sesso N. % N. % N. % N. %

Femminile 125 27,78 6 12,00 8 16,00 12 24,00

Maschile 325 72,22 44 88,00 42 84,00 38 76,00

Distribuzione per anno di laurea
MMG    Specialisti N. % N. % N. % N. %

Dal 1971 al 1980 143 31,78 13 26,00 23 46,00 17 34,00

Dal 1981 al 1990 214 47,56 20 40,00 19 38,00 12 24,00

Dal 1991 al 2000 78 17,33 11 22,00 6 12,00 18 36,00

Dal 2001 al 2005 15 3,33 6 12,00 2 4,00 3 6,00

Distribuzione per anno di specializzazione
MMG    Specialisti N. % N. % N. % N. %

Dal 1975 al 1990 127 28,22 6 12,00 2 4,00 4 8,00

Dal 1991 al 2000 61 13,56 19 38,00 34 68,00 18 36,00

Dal 2001 al 2011 14 3,11 18 36,00 9 18,00 22 44,00

Non rispondenti 248 55,11 7 14,00 5 10,00 6 12,00
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Definizione del dolore cronico

A tutti i partecipanti è stata posta la doman-
da “Quando è possibile considerare ‘croni-
co’ un dolore”, potendo rispondere, tre mesi 
o sei mesi o dipende dalla situazione clini-
ca. I MMG hanno in più del 50% dei casi 
definito cronico un dolore che persiste da 
più di tre mesi, la stessa risposta è stata 
data dal 42 e 40% rispettivamente degli 
Orto e dei Reuma, in controtendenza i Tdol 
per i quali questo è vero solo per il 12% 
degli intervistati. Proprio per questa ultima 
categoria, nel 74% risulta molto rilevante 
“la situazione clinica globale”.

Numerosità degli assistiti affetti da 
dolore, determinanti e tipologie di dolore

Ai partecipanti è stato chiesto di esprimersi 
sul numero di assistiti, definendo il numero di 
quelli con dolore e all’interno di questi quelli 
con dolore cronico, è stato chiesto di com-
pletare le informazioni suddividendoli in base 
alla determinante e alla tipologia del dolore.
I 450 MMG ricevono mensilmente un con-
tatto da 66.866 pazienti affetti da dolore 
che rappresentano il 13,40% degli assistiti, 
di questi 24.196 (36,19%) giudicati con 
dolore cronico. La situazione cambia per gli 
specialisti che ricevono più del 60% degli 
accessi mensili a causa del dolore con un 
numero di pazienti affetti da dolore cronico 
pari al 49,04% per gli Orto, 55,73% per i 
Tdol e del 57,28% per i Reuma (Fig. 1).
Tra i pazienti con dolore cronico, il dolore 
misto rappresenta la tipologia preponderan-
te di dolore rilevato, 52,98% per il MMG, 
44,41, 47,68 e 51,22% rispettivamente per 
il terapista del dolore, l’ortopedico e il reu-
matologo (Fig. 2). Tutti gli intervistati sono 
accomunati da una prevalenza di accessi di 
pazienti affetti da dolore non oncologico, gli 
algologi riferiscono la più alta percentuale 
25,61% di accessi oncologici visitati setti-
manalmente. Il dolore cronico non oncolo-
gico permane la tipologia di dolore preva-
lente, con una variabilità del 74-91% tra gli 
intervistati. 
Secondo gli intervistati, la percentuale di 
pazienti con dolore cronico che si sottopor-
ranno a un intervento chirurgico oscilla tra 
il 15-21%. 

L’attenzione dei medici al dolore

La maggioranza, pari al 57,56% dei MMG 

intervistati ritiene che il dolore sia valutato e 
trattato in modo “abbastanza” appropriato. 
All’opinione positiva dei MMG si contrap-
pone la perplessità degli Orto, per i quali 
il 52% degli intervistati ritiene che i medici 
siano poco o per nulla attenti e appropriati 
alla gestione del dolore. I Reuma e i Tdol 
nel 34% dei casi sono concordi che il dolo-
re sia valutato e trattato in modo “poco” 
appropriato. Ai Tdol è stato rivolto un que-
sito specifico per comprendere il rapporto 
intercorrente con lo specialista oncologo. 
Dalle risposte emerge un rapporto di col-

laborazione limitato, per cui solo il 20% 
dei Tdol è coinvolto fin dagli esordi della 
patologia, mentre il 52% dichiara di essere 
chiamato a consulto solo quando gli anal-
gesici prescritti dall’oncologo non risultano 
più efficaci.

I farmaci oppiacei e la loro prescrizione

Fatto 100 i pazienti con dolore cronico, 
i medici hanno quindi indicato, per ogni 
molecola oppioide, la percentuale dei 
pazienti che trattano mediamente con quel-
la specifica molecola.

FIGURA 1.

Incidenza del dolore cronico nei pazienti con sintomatologia dolorosa.

FIGURA 2.

Tipologia dolore cronico.
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I risultati della survey mettono in luce 
come tutti gli oppiacei trovino un ruolo 
nella pratica clinica dei medici, in partico-
lare l’associazione paracetamolo-codeina. 
In media, i MMG prescrivono codeina nel 
38% dei pazienti e tramadolo nel 28% 
(Fig.  3). Molto più contenuta la prescri-
zione delle altre molecole, ad esempio 
l’ossicodone, che è utilizzato mediamente 
nell’11% dei pazienti. 
Anche negli specialisti, la codeina si con-
ferma come l’oppiaceo più prescritto, gli 
Orto la utilizzano, in media, nel 38% dei 
pazienti, i Tdol nel 22% e i Reuma nel 34% 
(Fig. 4). La scelta prescrittiva dei Tdol risul-
ta più variegata, ad esempio la morfina è 
impiegata nel 21% dei pazienti. L’oppiaceo 
meno prescritto è il metadone, preceduto 
dall’idromorfone.
Si è investigato inoltre la confidenza della 
classe medica, nel suo insieme, nei con-
fronti degli oppiacei forti, chiedendo se 
questi farmaci debbano essere considerati 
di pertinenza esclusiva dei Tdol.
Gli Orto hanno risposto di essere poco 
(50%) o per nulla (22%) d’accordo su tale 
“esclusività” e anche i MMG esprimono 
una analoga opinione (poco 40,4% e per 
nulla 19,1%), mentre i Reuma sembrano 
più incerti. I Tdol sono invece abbastanza 
(56%) o molto (12%) d’accordo con l’opi-
nione espressa nel quesito.
A chi aveva risposto “abbastanza” o “molto”, 
è stato chiesto il motivo che poteva spinge-

re i colleghi a considerare gli oppiacei forti 
farmaci gestibili solo dai Tdol. In questa 
prospettiva, dal 20,59% dei Tdol al 37,36% 
dei MMG hanno detto che i colleghi dele-
gano gli oppiacei forti ai Tdol per il timore 
della dipendenza fisica. Il 34,07% dei MMG 
e il 55,8% dei Tdol ritengono che i colleghi 
delegano la gestione degli oppiacei forti per 
il timore dei fenomeni di abuso. Alcuni Tdol 
(23,53% dei rispondenti a questa doman-
da) e Orto (42,86% dei rispondenti a questa 
domanda) hanno sintetizzato i motivi che 
possono spingere i colleghi a considerare 
gli oppiacei forti farmaci adatti solo ai Tdol 
con l’espressione “non se la sentono di 
gestire gli oppiacei”.

Eventi avversi indotti da farmaci 
oppiacei

Globalmente circa il 75% degli intervistati 
ritiene che gli eventi avversi siano rari (da 
non comunemente a molto raro). Nel det-
taglio, più della metà dei MMG afferma che 
gli eventi avversi sono rari (30,44%) o molto 
rari (25,33%). Opinione ampiamente con-
divisa da Reuma (32,32%) e buona parte 
degli Orto (34,22%). Più cauti i Tdol, ben il 
38% ritiene infatti che siano invece comuni 
o molto comuni. 
La maggior parte dei medici cita tra gli 
effetti collaterali nausea e stipsi. Un quarto 
dei medici cita abuso e dipendenza fisica 
tra i più frequenti eventi avversi.

Le vie di somministrazione dei farmaci 
oppiacei

Per quanto riguarda le vie di sommini-
strazione, si conferma la netta prevalenza 
dell’uso della via orale e della via iniettiva. 
Globalmente circa il 50% dei medici intervi-
stati dichiara di prescrivere farmaci per via 
orale, mentre il 28% afferma di prescrivere 
farmaci per via endovenosa. In particolare, 
i MMG dichiarano di utilizzare mediamente 
la via orale nel 55% dei pazienti (è tutta-
via molto elevata la varianza); nel secondo 
caso, l’utilizzo medio si attesa sul 25% dei 
pazienti (è importante rilevare che la varian-
za si abbatte notevolmente). Orto e Reuma 
sono i clinici a fare più ricorso alla via iniet-
tiva, rispettivamente il 37% e il 28%.
Interessante la via transdermica: utilizzata 
da 284 MMG, di fatto, è però prescritta solo 
in una media del 13% dei pazienti. Il valore 
di varianza piuttosto contenuto ci conferma 
che si tratta di un comportamento piuttosto 
omogeneo in questo target. Tra gli speciali-
sti il Tdol è il medico che più fa ricorso alla 
terapia transdermica con oppiacei (17%), 
seguito da Reuma (14%) e Orto (12%).
In generale, per quanto riguarda i Tdol, 
emerge la tendenza a ricorrere a più vie di 
somministrazione, tant’è che le percentuali 
citate sembrano spalmarsi un po’ su tutte 
quelle disponibili.

Discussione e conclusioni
Il dolore è un sintomo prevalente negli 
ambulatori di MMG e quello cronico è la 
tipologia preponderante. Circa il 36% dei 
pazienti con dolore in carico al MMG soffre 
di dolore cronico. Partendo da questi dati 
si può intuire la rilevanza del problema e la 
criticità del suo riconoscimento. Attraverso 
l’utilizzo del “Pain Generator” è possibile 
individuare, con buona approssimazione, la 
natura del dolore e guidare il paziente verso 
il trattamento analgesico più appropriato 11. 
Nell’indagine emerge una disomogeneità di 
vedute per quanto concerne la definizione 
di dolore cronico e definirlo esclusivamente 
sulla base di un criterio temporale si basa 
sull’assunto che questo dolore sia soste-
nuto da una sensibilizzazione periferica e 
centrale, che si mantiene quando l’input 
nocicettivo si riduce  12. Questo approccio, 
se da un lato può semplificare almeno for-

FIGURA 3.

Distribuzione di utilizzo degli analgesici oppiacei da parte dei medici di famiglia.
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malmente la categorizzazione degli amma-
lati, non ha prodotto metodi affidabili o validi 
per differenziare il dolore acuto da quello 
cronico per la ricerca clinica ed epidemio-
logica, ne ha permesso di standardizzare a 
criteri operativi pratici per l’identificazione 
del dolore cronico nella pratica clinica  13. 
In questo contesto definire un dolore croni-
co suona più come un fattore prognostico, 
piuttosto che fornire un’idea evolutiva della 
patologia che muta. Inoltre considerare la 
genesi del dolore cronico esclusivamente in 
funzione della sua durata può essere a dir 
poco difficile da applicare al dolore ricor-
rente  13 ed è in controtendenza rispetto a 
una visione multidimensionale del dolore 
cronico 14. Attenzione va posta all’eccessi-
va semplificazione di un complesso even-
to, la cronicizzazione, non ancora del tutto 
chiarito, che può condurre a rassegnarsi a 
un processo, che in molti casi deve essere 
ulteriormente indagato su i suoi fondamen-
ti fisiopatologici e combattuto con tutte le 
strategie note. Non andrebbe dimenticato 
che il dolore, in quanto tale, è un nemico 
della qualità della vita delle persone amma-

late che necessitano di precoce reinseri-
mento nel contesto sociale di appartenenza, 
per limitarne gli effetti. Di certo il numero 
degli ammalati di dolore, sia acuto sia cro-
nico, impone grande attenzione e una presa 
di coscienza da parte di tutti gli operatori. 
Approcciare in maniera appropriata è indi-
spensabile per ridurre i costi diretti, indiretti 
e intangibili che pesano su questi malati, le 
loro famiglie, il servizio sanitario nazionale 
e la società tutta. Il dolore cronico descritto 
dagli intervistati è prevalentemente misto, 
non oncologico. Mentre il dato sulla netta 
prevalenza del dolore a causa non oncolo-
gica è un dato atteso e corrisponde a quello 
di letteratura, la “tipizzazione” del dolore 
fa emergere rilevanti lacune formative nei 
medici non specialisti del dolore. Infatti, 
se può trovare giustificazione un’elevata 
prevalenza percepita di dolore neuropatico 
(29,23%) e del cosiddetto “mixed pain” 
(44,41%) nei terapisti del dolore (in relazio-
ne alla particolare tipologia di malati com-
plessi che sono da loro visitati), non così per 
i MMG. Alcune ricerche condotte nell’am-
bito della medicina generale  11 rilevano 

che qualora si insegni ai MMG un metodo 
clinico per riconoscere il tipo di dolore, la 
percentuale di soggetti con dolore neuropa-
tico e mixed pain non supera il 20% e si 
allinea con i dati di letteratura. È rilevante 
come il 50% degli specialisti Orto intervi-
stati ritenga di essere per nulla attento alla 
gestione appropriata del dolore, dimostran-
do un elevato livello di consapevolezza, ma 
mettendo in luce la necessità di formare, 
informare e costruire percorsi pluridisci-
plinari che supportino il lavoro di questi 
specialisti. Particolare attenzione riveste il 
dolore muscoloscheletrico non operabile, in 
cui il paziente che non troverà un miglio-
ramento della funzionalità fisica e doloro-
sa tramite un intervento chirurgico (ad es. 
protesi anca) richiederà un monitoraggio 
continuo e una terapia prolungata. Proprio 
per quest’ultimo aspetto, tutti gli oppiacei 
trovano uno spazio nella pratica clinica 
degli intervistati, in particolare dei Tdol. 
Secondo le recenti Linee Guida del “Centre 
for Disease Control and Prevention” quan-
do viene iniziata la terapia con oppiacei in 
pazienti con dolore cronico, è raccomanda-

FIGURA 4.

Distribuzione di utilizzo degli analgesici oppiacei da parte degli specialisti.
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to iniziare con farmaci a rilascio immediato/
short acting opioid, piuttosto che con quelli 
a rilascio prolungato/long acting opioid. Tre 
o meno giorni di trattamento con oppiacei, 
di solito sono sufficienti per la maggior parte 
delle tipologie di dolore non traumatico e 
non legato a interventi di chirurgia maggio-
re 9. Secondo quanto emerso dall’indagine, 
risulta chiaro come gli oppiacei del secondo 
gradino, in particolare la codeina, rappre-
sentino una pietra miliare nella terapia del 
MMG e di Orto e Reuma. Riproducendo i 
dati nazionali di vendita degli anni trascorsi 
(Fig. 5), gli oppiacei del terzo gradino sono 
stati a lungo poco prescritti ai margini del 
mercato. Del resto, una recente revisione 
della letteratura ha dimostrato che non vi 
sono differenze significative nella riduzione 
del dolore da OA al ginocchio tra gli oppia-
cei meno potenti e quelli più potenti 15. La 
codeina, in combinazione al paracetamolo, 
è un farmaco d’efficacia comprovata in 
diverse tipologie di dolore 16. La sua attività 
farmacologica si espleta a seguito della bio-
trasformazione in morfina a livello periferico 
e centrale; la sua peculiarità risiede nella 
sua alta capacità di attraversare la barriera 
ematoencefalica (grazie alla maggior lipo-
filia rispetto alla morfina), e successiva-
mente nella sua metabolizzazione a livello 

centrale a morfina, in grado di esercitare 
l’azione analgesica. Tutto ciò è responsabile 
della rapidità d’azione della codeina 17 18. Le 
Linee Guida AIOM del 2015 indicano che 
la codeina presenta un più rapido inizio 
dell’effetto analgesico, entro i 30 minuti, 
rispetto ad altri SAO 19. In Italia, la sicurezza 
dell’associazione con paracetamolo è stata 
recentemente confermata nell’ambito della 
medicina primaria 20. Dopo tutto la codeina, 
assieme alla morfina, sono gli unici oppia-
cei indicati nella lista dei farmaci essenziali 
dell’OMS 21.
D’altra parte i farmaci oppiacei “forti” rap-
presentano l’unica classe terapeutica in 
crescita negli ultimi 3 anni, a testimonianza 
del lento ma progressivo sdoganamento del 
loro utilizzo a scopo antalgico 23. Incoraggia 
il dato che gli eventi avversi dei farmaci 
oppiacei non sono temuti e sono considera-
ti piuttosto rari, anche se colpisce il dato di 
come il 25% degli intervistati ritenga l’abu-
so e la dipendenza fisica tra i più frequenti 
eventi avversi. In verità negli ultimi anni e in 
particolare nell’ultimo periodo si sono mani-
festate una serie di preoccupazioni per lo 
sviluppo di dipendenza fisica nell’uso degli 
oppiacei nel trattamento del dolore cronico 
provenienti in particolare dagli USA. Il rischio 
di sviluppare “addiction” o dipendenza psi-

chica dovrebbe essere ragionevolmente 
considerato rarissimo nei pazienti naive 
senza una precedente storia di dipendenza. 
La cosa più importante che emerge da que-
sto studio è che nella popolazione medica 
esiste una grande incertezza nel distinguere 
chiaramente la dipendenza fisica da quella 
psichica. La dipendenza fisica è un feno-
meno farmacologico legato a meccanismi 
cellulari di desensitizzazione recettoriale, 
cui consegue una riduzione dell’effetto 
farmacologico dopo ripetute sommini-
strazioni di una stessa dose. Il fenomeno 
è presente con molte sostanze agenti sul 
SNC, quali benzodiazepine, antistaminici e 
ovviamente anche oppiacei. L’aumento del 
dosaggio necessario a coprire l’intensità di 
dolore determina la precipitazione di un’a-
stinenza nel momento in cui si interrompe 
la terapia. È sufficiente che il medico scali 
progressivamente la dose per non avere i 
segni di quella che si definisce dipendenza 
fisica. Il fenomeno della dipendenza psichi-
ca è completamente distinto da quella fisica 
ed è legato a meccanismi di gratificazione 
attuati in aree specifiche del SNC, che non 
si attivano se il farmaco viene assunto in 
condizioni di dolore cronico e di conseguen-
za non portano alla compulsione tipica della 
addiction. Nel mondo i pochi i casi di dipen-

FIGURA 5.

Uso degli oppioidi deboli e forti in Italia fino a maggio del 2011 (da Vellucci, 2012, mod.) 22.
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denza psichica rilevati sono rappresentati 
da persone che hanno avuto storie pregres-
se di droga o che mostrano vulnerabilità 
genetica alla dipendenza. I dati disponibili 
sono molto rassicuranti, suggerendo che il 
tasso di incidenza della tossicodipendenza 
tra gli affetti da dolore cronico in trattamen-
to con oppioidi è simile a quella osservata 
nella popolazione generale 24 25. Questi dati 
confermano l’ipotesi che la paura di indurre 
dipendenza sia infondata, ma ancora costi-
tuisce una delle barriere più comuni per la 
prescrizione di oppiacei. Questo suggerisce 
l’importanza della formazione continua e 
dell’aggiornamento su temi così importanti, 
al fine di migliorare la terapia del dolore.
Tra le vie di somministrazione, la via orale 
risulta la maggior prescritta, seguita da 
quella endovena e transdermica. La via 
transdermica rappresenta un’alternativa 
utile nei pazienti con difficoltà a usare la via 
orale e da preferire in tutti gli individui con 
problemi di compliance, per la possibilità 
di essere assunta una volta ogni 72 ore, 
con un sistema a matrice solida sicuro ed 
efficiente, largamente utilizzata dagli inter-
vistati come nel caso del fentanyl.
Nonostante l’indagine si sia basata su 
una numerosità piuttosto contenuta, la 
forte omogeneità riscontrata in molte delle 
risposte ci permette di considerare i dati 
raccolti degli interessanti indicatori delle 
opinioni e dei comportamenti prescrittivi di 
MMG e specialisti. Dati i risultati dell’in-
dagine inerenti l’attenzione alla gestione 
appropriata del dolore, emerge un biso-
gno formativo per sviluppare una migliore 
consapevolezza del dolore cronico, delle 
sue strategie diagnostiche e terapeutiche, 
predisponendo l’impianto di una collabo-
razione rafforzata tra la medicina primaria 
e specialistica, per ridurre le tempistiche 
di presa in carico dei casi complessi, ridu-
cendo i costi di questa malattia.
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Introduzione 

Nel setting della Medicina Generale l’oste-
oporosi è una patologia silente che trasver-
salmente interessa molte malattie ad alta 
intensità di cura diffuse sul territorio.
L’osteoporosi è una malattia caratterizza-
ta da una riduzione della massa minerale 
ossea e da un deterioramento della micro-
architettura del tessuto osseo, che induce 
un’aumentata fragilità ossea 1 2.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) nel 1994 ha definito i seguenti criteri 
diagnostici 3:
• normalità: densità minerale ossea 

(BMD) entro una deviazione standard 

al di sotto del valore medio di picco di 
massa ossea nel giovane adulto;

• osteopenia: BMD compreso tra -1 e 
-2,5 deviazione standard;

• osteoporosi: valore di BMD al di sotto di 
2,5 deviazione standard;

• osteoporosi severa: BMD al di sotto di 
2,5 deviazione standard in presenza di 
una o più fratture da fragilità (Fig. 1).

Questi criteri sono stati definiti utilizzando 
i dati provenienti dalle misurazioni della 
densità ossea effettuate con la tecnica DXA 
(dual X-ray absorptiometry) (Tab. I).
Da un punto di vista epidemiologico la preva-
lenza dell’osteoporosi e dell’osteopenia in Italia 
è stata indagata attraverso lo studio ESOPO 

(Epidemiological Study On the Prevalence of 
Osteoporosis), eseguito nel 2000.
I dati ultrasonografici sono stati disponibili 
per 10.428 donne e 4741 uomini (95% del 
campione). Nell’intero campione, la pre-
valenza di osteopenia e di osteoporosi fra 
le donne è risultata pari a 44,7 e 18,5%, 
rispettivamente, mentre i corrispondenti 
tassi sono stati del 36 e del 10% nel sesso 
maschile. Informazioni relative alle fratture 
si sono rese disponibili per 7055 donne e 
4376 uomini; sono state riferite 1238 frat-
ture fra le donne e 764 fra gli uomini. In 
entrambi i sessi, la prevalenza delle frat-
ture aumentava con l’avanzare dell’età; 

FIGURA 1.

Media e deviazione standard dei valori T-score nei soggetti sani, nell’osteopenia e 
nell’osteoporosi.
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TABELLA I.

Criteri classificativi dell’OMS per la diagnosi 
con DXA dell’osteoporosi.

Classificazione Score

Normale BMD < 1 DS di un 
giovane adulto normale, 
T-score ≥ -1,0 

Bassa densità 
ossea od 
osteopenia

BMD tra 1 e 2,5 DS più 
bassa di quella di un 
giovane adulto normale, 
T-score tra -1,0 e -2,5

Osteoporosi BMD > 2,5 DS più bassa 
di quella di un giovane 
adulto normale, 
T-score ≤ -2,5

DXA: dual X-ray absorptiometry; DS: deviazione stan-
dard; BMD: densità minerale ossea.
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nella fascia compresa tra i 70 e i 79 anni, 
il 34,5% delle donne e il 27% degli uomini 
con osteoporosi rilevata ultrasonografica-
mente riferivano una precedente frattura. 
Si stima che in Italia l’osteoporosi colpisca 
circa 5.000.000 di persone, di cui l’80% è 
rappresentato da donne in postmenopausa. 
In Italia ogni anno si registrano circa 80.000 
fratture di femore, il 75% si verifica nella 
popolazione femminile e, di questa percen-
tuale, il 94% avviene nelle donne con età > 
65 anni. La mortalità per frattura di femore 
risulta essere del 5% nel periodo immedia-
tamente successivo all’evento traumatico e 
del 15-25% a un anno dallo stesso 4.

Fattori di rischio maggiori per osteoporosi 
sono:
• familiarità per fratture di femore;
• precedenti fratture da fragilità causate 

da trauma minimo o riscontro radiologi-
co di fratture vertebrali;

• risconto radiologico di osteoporosi;
• età avanzata, sesso femminile, razza 

caucasica, menopausa, fumo, assun-
zione di alcool, sedentarietà/immobiliz-
zazione protratta;

• BMI < 19 kg/m2;
• terapie farmacologiche croniche:

– terapia corticosteroidea;
– levotiroxina;
– antiepilettici;
– anticoagulanti ( Eparina);
– immunosoppressori; 
– antiretrovirali;
– sali di litio;
– agonisti del GnRH;
– chemio- e radioterapia. 

Esistono inoltre molte forme secondarie di 
osteoporosi, dovute a malattie di frequente 
riscontro nell’ambito della MMG. Le princi-
pali patologie associate al rischio di osteo-
porosi sono:
• le malattie che determinano malassor-

bimento intestinale e che quindi non 
permettono un assorbimento ottimale 
del calcio alimentare (malattia di Crohn, 
celiachia, ecc.); 

• le malattie che portano a una ridotta 
assunzione alimentare di calcio, come 
l’anoressia nervosa; 

• le malattie che determinano, in genera-
le, un cattivo stato metabolico, e che in 

particolare determinano un’insufficien-
te disponibilità dei metaboliti attivi della 
vitamina D (malattie ostruttive respira-
torie croniche, insufficienza renale cro-
nica, epatopatie croniche); 

• le malattie che determinano una con-
tinua perdita di calcio con l’urina (iper-
calciuria idiopatica); 

• le alterazioni del sistema endocrino 
che interferiscono con la regolazione 
del metabolismo osseo (ipogonadi-
smi; menopausa precoce (prima dei 
45 anni); amenorree prolungate (> 1 
anno); iperparatiroidismo; ipertiroidi-
smo; malattia di Cushing; iperprolatti-
nemia; diabete mellito tipo 1;

• malattie che interessano direttamente 
l’osso, come il mieloma multiplo; 

• malattie che riducono fortemente l’atti-
vità fisica o che richiedono lunghe cure 
a base di cortisone (artrite reumatoide, 
lupus eritematosus sistemico, fibrosi 
cistica, distrofia muscolare, trapianti 
d’organo, ecc.); 

• malattie che richiedono l’uso cronico di 
particolari farmaci (oltre ai corticoste-
roidi già citati: eparina, anticonvulsivan-
ti, antiacidi);

• rachitismo e osteomalacia;
• sclerosi multipla, morbo di Parkinson;
• emopatie con rilevante coinvolgimento 

osseo;
• allettamento e immobilizzazioni prolun-

gate (> 3 mesi);
• soggetti HIV positivi, in particolare in tera-

pia con farmaci antiretrovirali (HAART) 5, 
la cui prevalenza di osteoporosi è 3 
volte superiore rispetto ai soggetti HIV-
negativi, in quanto il virus aumenta l’at-
tività degli osteoclasti e induce invece 
l’apoptosi degli osteoblasti. 

In particolare l’AIDS è un esempio di come 
una malattia un tempo letale oggi croniciz-
zata possa avere un impatto deleterio sul 
tessuto osseo. In questo campo, l’avvento 
delle terapie antiretrovirali ha dato risultati 
eclatanti in termini di prolungamento della 
sopravvivenza, a prezzo però, di svariati 
effetti collaterali tra cui l’osteoporosi. Un 
aumento del rischio di frattura è dimostra-
to, ad esempio, da un recente studio di 
popolazione di un gruppo spagnolo, che ha 
valutato l’associazione tra infezione di HIV e 
rischio di frattura osteoporotiche maggiori e 

dell’anca analizzando un campione di oltre 
1.100.000 persone. In questa coorte, la 
sieropositività all’HIV è risultata associata a 
un aumento del 75% del rischio di fratture 
cliniche di ogni tipo e un aumento del 60% 
del rischio di fratture cliniche in sedi diverse 
dell’anca 6. 
Secondo le Linee Guida Italiane del novem-
bre 2013 sull’utilizzo dei farmaci antiretro-
virali e sulla gestione diagnostico-clinica 
delle persone con infezione da HIV è neces-
sario eseguire un monitoraggio dei soggetti 
a rischio di malattia ossea 7:
• misurazione dell’altezza: ogni 2 anni. 

In caso di calo staturale oltre 3 cm è 
indicata l’esecuzione della morfometria 
vertebrale sul rachide dorsale 8 9;

• valutazione dei fattori di rischio maggio-
ri per osteoporosi: ogni 2 anni (se > 50 
anni, una volta l’anno);

• stima del rischio di frattura nei sog-
getti di età > 40 anni: una volta l’an-
no. Utilizzando algoritmi quali FRAX® 
(http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp);

• dosaggio vitamina D: 
– annuale, preferenzialmente in 

inverno e primavera, se presenti 
fattori di rischio maggiori o malat-
tie predisponenti per osteoporosi 
(insufficienza renale cronica, artrite 
reumatoide, malattie infiammatorie 
intestinali, iperparatiroidismo, ecc.);

– opzionale, se si esegue supplemen-
tazione nutrizionale 10 11;

• esami del metabolismo minerale osseo 
(almeno 1 marker di riassorbimento e 
1 marker di deposito) e PTH: una volta 
l’anno 2 13;

• DXA (con valutazione MOC) della colon-
na lombare e del collo femorale o esami 
surrogati di densitometria ogni 2 anni.

Scopo del lavoro
Il nostro studio, soffermatosi in particolare 
sui soggetti HIV positivi, si propone di:
• valutare la presenza di osteopenia o 

osteoporosi nei soggetti HIV+ utiliz-
zando la QUS calcaneare come test di 
screening, in quanto poco costoso e 
non invasivo, poiché privo di radiazioni;

• selezionare mediante QUS i soggetti da 
indirizzare alla DXA indipendentemente 
dalla presenza o meno fattori di rischio;
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• correlare la presenza di osteopenia o 
osteoporosi, valutata mediante QUS, 
con le caratteristiche demografiche, 
virologiche e immunologiche della 
popolazione studiata.

Pazienti e metodi
Lo studio trasversale è stato condotto nel 
periodo che va da marzo a giugno 2014 
da un gruppo di medici di medicina gene-
rale (MMG) in collaborazione con l’U.O. di 
Malattie Infettive dell’Università di Catania 
sito presso il P.O. Garibaldi Nuovo-Nesima 
dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazio-
nale e di alta specializzazione Garibaldi, 
S.  Luigi-S. Currò, Ascoli-Tomaselli di 
Catania. Sono stati arruolati, consecuti-
vamente, 244 pazienti HIV positivi, tutti 
sottoposti alla QUS del calcagno (Hologic 
Sahara®). 
È stata valutata la prevalenza di osteopenia/
osteoporosi e l’associazione tra bassa BMD 
e parametri demografici, viro-immunologici 
e biochimici.
Questa coorte è stata confrontata con un 
gruppo di 58 pazienti HIV-negativi di pari 
sesso ed età.
Tutti i soggetti arruolati hanno sottoscritto 
un consenso informato al trattamento dei 
dati personali.

Ai fini dello studio sono stati presi in consi-
derazione le seguenti variabili:
• epidemiologiche: sesso, età, etnia, 

modalità di acquisizione dell’infezione 
da HIV (tossicodipendenza, omo/bises-
sualità, eterosessualità, altro), altezza, 
peso, BMI, fumo;

• parametri ultrasonografici: QUI/
Stiffness (indice ultrasonoro quantitati-
vo), BMD (Densità ossea stimata), BUA 
(Attivazione del fascio di ultrasuoni), 
SOS (Velocità del suono);

• parametri BMD: T-score, Z-score;
• biochimiche: colesterolo totale, LDL, 

HDL, trigliceridi, creatinina, gluco-
sio, Ca2+, PTH, P, proteina C reattiva 
ultrasensibile (hs-PCR), insulinemia, 
vitamina D, vitamina B12, folati, intake 
alimentare di calcio;

• patologie associate: diabete, confezioni 
con virus epatitici maggiori;

• terapie associate: antipertensivi, statine.

Attualmente la tecnica in uso per valutare 
lo stato di salute dell’osso e monitorare la 
risposta ai trattamenti è la DXA. Essa ha 
però molte limitazioni e non è raccoman-
data per screening di massa, infatti è una 
metodica costosa, il paziente è esposto a 
radiazioni, vi sono lunghi tempi di attesa per 
la refertazione ed è necessaria la presenza 
del radiologo.
L’introduzione come metodica di scree-
ning degli apparecchi a ultrasuoni (deno-
minati QUS, acronimo di Quantitative 
UltraSound)  16 nella diagnostica dell’oste-
oporosi ha reso disponibile una metodica 
a basso costo, non invasiva (senza uso di 
radiazioni) e facilmente accessibile ed ese-
guibile anche nello studio del MMG; queste 
caratteristiche sono particolarmente impor-
tanti per rispondere alla crescente richiesta 
di esami, in una società con età media della 
popolazione in continuo aumento, maggio-
re sensibilizzazione alle patologie dell’età 
avanzata e disponibilità di nuovi trattamenti 
farmacologici per la prevenzione e la tera-
pia dell’ osteoporosi. 
L’onda ultrasonora trasmessa dalla QUS 
attraversando un segmento osseo, sia la 
porzione corticale che la trabecolare, causa 
un’oscillazione delle microlamelle che 
modifica progressivamente la forma, l’in-
tensità e la velocità di propagazione dell’on-
da stessa. Secondo le leggi della fisica vi è 
una relazione tra le proprietà meccaniche 
dell’osso, l’architettura ossea tridimensio-
nale, la velocità e l’attenuazione delle onde 
ultrasonore trasmesse. Velocità e attenua-
zione sono gli unici parametri ultrasonogra-
fici che possono essere misurati.
I siti anatomici devono sempre rispondere a 
determinate caratteristiche quali la facilità 
di accesso e la scarsa presenza di tessu-
ti molli. Il calcagno è quello maggiormente 
studiato poiché, essendo composto preva-
lentemente da osso trasecolare e sottoposto 
allo stesso carico a cui è sottoposta la colon-
na vertebrale, costituisce un’ottima sede per 
lo studio ultrasonografico dell’osso. 
Essendo l’osso, in particolare quello a pre-
valente struttura trabecolare come il cal-
cagno, altamente attenuante, vengono in 
genere utilizzate frequenze estremamente 
basse, comprese tra 0,1-0,6 M/Hz.
L’elevata percentuale di osso trabecolare, 
che presenta una maggiore velocità di tur-

nover metabolico rispetto all’osso cortica-
le, rende il calcagno un sito dove possono 
essere manifesti i cambiamenti metabolici 
prima che nelle sedi composte prevalente-
mente da osso corticale, permettendo quin-
di di valutare la qualità dell’osso (Stiffness).

Analisi statistica dei dati
I dati quantitativi sono presentati come media-
na e range interquartile (RIQ) o come media ± 
deviazione standard (DS), i dati nominali sono 
descritti come numero/percentuali.
I dati quantitativi sono stati analizzati utiliz-
zando il test di Wilcoxon-Mann-Whitney, di 
Kruskal Wallis e i dati nominali sono stati 
confrontati utilizzando il test del chi quadro. 
All’analisi univariata è stata valutata la cor-
relazione tra BMD e parametri demografici, 
viroimmunologici e terapeutici. 
I fattori associati a bassa BMD all’analisi 
univariata sono stati analizzati all’anali-
si multivariata utilizzando un modello di 
regressione logistica.

Risultati
La popolazione HIV+ studiata è costitui-
ta da 244 pazienti, dei quali 173 di sesso 
maschile, pari al 71% e 71 di sesso fem-
minile, pari al 29%; i 58 soggetti sani erano 
suddivisi in 40 di sesso maschile e 18 di 
sesso femminile (Figg. 2, 3).
Alla diagnosi l’età mediana è pari a 47 
(RIQ 39-54) anni. Il 44% dei pazienti è omo-
sessuale, il 41% è eterosessuale, il 14% dei 
pazienti tossicodipendente. Il 60% è fuma-
tore. Il BMI medio dei soggetti studiati è 
pari a 23,7 kg/m2. Tra le donne il 41% è in 
menopausa (34 HIV+; 7 sane) (Fig. 4).
Nella popolazione studiata mediante QUS 
la valutazione del T-score ha condotto ai 
seguenti risultati (normali vs HIV) :
• T-score > -1 67% vs 36%;
• T-score < -1 31% vs 55%;
• T-score < -2,52% vs 9%;
Il numero di soggetti affetti da osteopenia/
osteporosi è statisticamente più elevato nel 
gruppo HIV+ in confronto ai soggetti HIV-
negativi (64% vs 33%, p = 0,012) (Fig. 5).
Nella nostra coorte di pazienti il 3% ha livelli 
di 25-OH vitamina D < 10 ng/ml, il 64% 
tra 10 e 30 ng/ml. La prevalenza di sog-
getti con T-score < -1 è significativamente 
maggiore tra i pazienti con deficit (80%) o 
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insufficienza (62%) di vitamina D rispetto 
ai soggetti con livelli normali di vitamina D 
(p = 0,009) (Fig. 6).

Risultati
Il presente studio sperimentale ha eviden-
ziato che la prevalenza di osteopenia e 
osteoporsi nei soggetti HIV positivi è mag-
giore rispetto ai controlli sani, anche se 
valutata con la metodica QUS. È importante 
sottolineare che tale aumentata prevalenza 
correla con la ipovitaminosi D.

Questi dati, unitamente a quelli già presenti 
in letteratura, rimarcano, ancora una volta, 
l’importanza dello screening dei fattori di 
rischio per osteopenia e osteoporosi e quin-
di di frattura.
Valutando i fattori di rischio per oste-
oporosi dei nostri pazienti il 67% della 
popolazione aveva 2 o più fattori di 
rischio per osteoporosi. Questi erano 
eleggibili in accordo con le Linee Guida 
EACS (European AIDS Clinical Society) 
a essere sottoposti a DXA. Nel nostro 
studio sperimentale sono invece stati 

sottoposti a QUS, utilizzata come stru-
mento di triage per identificare i soggetti 
a rischio di frattura. Il 62% aveva alla 
QUS un T-score < -1 e quindi andrebbe 
sottoposto a DXA per confermare la dia-
gnosi di osteopenia/osteoporosi, men-
tre il 38% della popolazione esaminata 
aveva un T-score > -1 e quindi normale, 
e quindi grazie allo screening ambulato-
riale mediante la QUS è stato possibile 
risparmiare l’esecuzione di ben il 38% 
degli esami DXA con un notevole rispar-
mio economico (Fig. 7).

FIGURE 2, 3.

Caratteristiche epidemiologiche dei 244 pazienti con infezione da HIV.
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FIGURA 4.

Distribuzione dei pazienti HIV positivi rispetto 
all’abitudine al fumo.
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FIGURA 5.

Distribuzione dei pazienti HIV-positivi e del gruppo controllo in relazione al T-score valutato 
mediante QUS.
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FIGURA 6.

Distribuzione dei pazienti HIV-positivi rispetto ai livelli di 25-OHD.

FIGURA 7. 

Algoritmo diagnostico-terapeutico dei pazienti con fattori di rischio per bassa BMD.

I dati in nostro possesso, meritevoli di 
essere condotti su un più vasto numero di 
pazienti, hanno evidenziato come l’osteopo-
rosi, per le sue ricadute sulla qualità di vita 
dei pazienti affetti, è frequente nei soggetti 
HIV+. 
L’utilizzo di una metodica come la QUS ci 
permette, sia per la non invasività, per il 
basso costo e per la non esposizione dei 
pazienti a fonti radioattive, di valutare la 

presenza di osteopenia e osteoporosi. La 
metodica può inoltre rappresentare uno 
strumento di screening iniziale facilmente 
eseguibile in un ambulatorio di MMG, poi-
ché l’apparecchio è portatile e non richiede 
per l’esecuzione dell’esame la presenza di 
un radiologo.
In conclusione, è fondamentale inoltre 
promuovere nei soggetti di tutte le età lo 
screening del danno osseo e programmi 

educazionali di prevenzione quali: attività 
fisica, abolizione del fumo di sigaretta, 
riduzione del consumo di alcol e dieta 
ricca di vitamina D e calcio.
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67% dei pazienti hanno ≥ 2 fattori di rischio per l’osteoporosi

Screening mediante QUS

38% hanno alla QUS un T-score > -1

Correzione dei fattori 
di rischio modificabili

• DXA
• Correzione dello stile di vita/cause 

secondarie di osteoporosi
• Se necessario trattamento farmacologico

62% hanno alla QUS un T-score < -1

Potenzialmente eleggibili per la DXA 
secondo le linee guida EACS
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Premesse e razionale
Tra le complicanze che possono colpire una 
persona con diabete mellito) (cardiopatia 
ischemica, insufficienza renale, retinopatia, 
neuropatia) quelle che interessano il piede 
fanno pagare un tributo molto pesante. 
Il piede diabetico viene definito dalla pre-
senza di una ulcerazione di qualsivoglia 
grado che si associa ad anomalie neurolo-
giche, ortopediche e a vari gradi di vasculo-
patia periferica.
Ogni anno, nel mondo, oltre 1 milione di 
persone con diabete perde una gamba 
come conseguenza della patologia da cui è 
affetto: ciò significa che ogni 30 secondi, in 
qualche parte del mondo, un arto inferiore è 
amputato a causa del diabete. 
Il 70% di tutte le amputazioni degli arti infe-
riori viene effettuata su persone diabetiche.
La maggior parte di queste amputazioni, si 
stima fino all’85%, è preceduta da un’ulce-
ra al piede; lo spettro delle lesioni ai piedi 
varia da regione geografica a regione geo-
grafica a causa delle differenti condizioni 
socio economiche, degli standard di cura 
del piede e della qualità delle calzature.
Nei paesi sviluppati una persona su sei, 
affetta da diabete, avrà un ulcera durante il 
suo ciclo di vita; nei paesi in via di sviluppo, 
i problemi connessi al piede diabetico sono 
ritenuti essere anche più frequenti.
Le persone con diabete hanno 25 volte più 
probabilità di essere amputate di quelle non 
diabetiche. Fino al 70% delle persone che 
subiscono un’amputazione minore all’arto 

inferiore (ad es. una o più dita del piede) 
muoiono entro 5 anni dall’intervento 1.
Le cause più importanti di ulcera diabeti-
ca al piede sono la neuropatia (sensoriale, 
motoria e autonomica) e l’arteriopatia peri-
ferica, cui va aggiunto un gruppo a genesi 
mista, neuroischemica.
La perdita delle sensazioni di protezione, 
le alterazioni biomeccaniche del piede, la 
ridotta perfusione cutanea, le alterazioni 
cutanee, i traumi, le calzature inadeguate, 
sono i fattori maggiormente coinvolti nella 
genesi del piede diabetico.
Le ulcere possono verificarsi in una qualsi-
asi parte del piede, ma circa la metà si svi-
luppa sulla faccia plantare (incluso le dita).
È necessario sottolineare che la neuropatia 
vegetativa provoca alterazioni del trofismo 

cutaneo, poiché la sudorazione tende a 
diminuire anche in modo significativo, con 
comparsa di xerosi, vale a dire secchez-
za più o meno intensa: da cute finemente 
desquamante, furfuracea, a cute con squa-
me da sottili a molto spesse, cioè iperche-
ratosiche e di dimensioni variabili; ruvida al 
tatto, priva di elasticità, screpolata, per cui 
spesso la pelle arriva a rompersi con forma-
zione di fissurazioni\ragadi (Fig. 1).
Il paziente può avvertire prurito, bruciore e 
dolore , quando la neuropatia non determini 
un deficit della sensibilità dolorifica.
Da alcune indagini sulle condizioni derma-
tologiche delle persone con diabete, la cute 
secca dei piedi risulta essere un disturbo 
molto frequente: l’82 vs il 38,9% nei sog-
getti anziani non diabetici 2 3.

FIGURA 1.

Piede secco di media e forte gravità (squame).
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Altri dati di letteratura riportano una preva-
lenza complessiva del 40% 4 5.
Inoltre, le aree ipercheratosiche, compor-
tandosi come corpi estranei, sono in grado 
di determinare ulcerazioni. Dorrestein, in 
due revisioni sistematiche del 2010 sull’e-
ducazione e prevenzione delle ulcerazioni 
del piede nel paziente diabetico, racco-
manda l’uso regolare e cadenzato ogni 
giorno di crema idratante e di prodotti per 
una corretta igiene, al fine di evitare sec-
chezza cutanea, lesioni e ragadi, rinforza-
re la barriera lipidica e ridurre la crescita 
delle ipercheratosi. Già nelle linee guida 
dell’Università di Sheffield del 2006 (pub-
blicate su NICE) si suggeriva una regola-
re valutazione dei piedi e l’applicazione 
costante e continua di creme idratanti 
per la prevenzione delle complicanze del 
piede diabetico. Nel corpo di queste linee 
guida Pavicic, nel suo lavoro del 2006, si 
sofferma sull’importanza di una corretta 
e costante cura della cute in termini di 
idratazione e igiene, citando nel dettaglio 
le conclusioni del prof. Pham che, in uno 
studio prospettico, randomizzato, control-
lato in doppio cieco, afferma: “Moist, elas-
tic skin, resulting from using a moisturizer, 
can help prevent further foot complica-
tions. Areas of dry, thick skin in the plantar 
aspect of the foot can raise pressure in 
that area […] The soft, elastic skin may 
reduce pathological shear force; thereby, 
preventing ulceration” 6 7.
Infine, la secchezza grave, le fissurazioni e 
i calli potrebbero costituire fattori di rischio 
indipendenti di ulcere diabetiche 8.
Pur rimarcando che la prevenzione delle 
complicanze del piede diabetico si basa 
principalmente su un buon controllo meta-
bolico, sul trattamento di tutti i fattori di 
rischio cardiovascolari associati (ipertensio-
ne, dislipidemia ecc.) e sugli interventi edu-
cativi, affinché i pazienti seguano adeguate 
norme igienico-comportamentali 9.
È fondato sostenere l’importanza del trat-
tamento della cute secca dei piedi nelle 
persone con diabete (soprattutto in una 
fase molto precoce) per mantenerli in 
buona salute, riducendo e\o evitando la 
comparsa di fissurazioni\ragadi, antica-
mera di possibili ulcere cutanee e infezioni 
oltre che di migliorare i sintomi soggettivi 
(prurito, bruciore) 10.

Obiettivo della ricerca
Osservare da parte di un gruppo di medici 
di medicina generale (MMG), in usual care, 
gli effetti terapeutici del dispositivo medico 
“Cura del piede Apoteca Natura” crema, 
applicato a livello dei piedi, sui sintomi sog-
gettivi e i segni di secchezza cutanea in un 
gruppo casuale e non randomizzato di dia-
betici senza lesioni ulcerative.

Metodologia
I MMG sono stati coinvolti prima dell’inizio 
della ricerca osservazionale a un meeting 
di informazione sul razionale scientifico, gli 
obiettivi e le procedure previste.
Successivamente ciascun MMG ha avuto a 
disposizione 6 mesi (1 novembre 2015-30 
aprile 2016) per coinvolgere i pazienti nella 
ricerca in modo casuale e opportunistico, 
cioè nell’ambito di una usuale visita ambu-
latoriale per il diabete o per altri motivi.
Se il paziente rientrava nei criteri di inclu-
sione (Tab.  I) della ricerca e il MMG deci-
deva liberamente di consigliare l’uso e 
l’applicazione del dispositivo medico “Cura 
del piede Apoteca Natura” (tempo =  V1), 
l’ho ha invitato a ripresentarsi a una visi-
ta di controllo per osservare gli effetti del 
trattamento tra i 45 e i 60 giorni dall’inizio 
della cura e, comunque, con terapia ancora 
in corso (tempo = V2).
Per tutti i pazienti, il consiglio terapeuti-

co è stato di applicare la crema due volte 
al giorno su entrambi i piedi e su tutta la 
superficie cutanea degli stessi (vale a dire 
sulla zona dorsale e plantare compresi gli 
spazi interdigitali), distribuendola in manie-
ra uniforme mediante un leggero massag-
gio. Tenuto conto delle variabili individuali, 
la quantità media di crema consigliata per 
ogni applicazione e per ciascun piede è 
stata di circa 1,5-2 g, corrispondenti empi-
ricamente come dimensioni a quelle di una 
nocciola. È stato raccomandato di evitare 
l’esposizione al sole delle zone trattate nelle 
tre ore successive all’applicazione.
Il coinvolgimento nella ricerca è stato anche 
opportunamente sfruttato per effettuare 
lo screening per la neuropatia e la vascu-
lopatia periferica, per cui al momento del 
reclutamento sono stati effettuati i rela-
tivi test diagnostici (palpazione polsi, test 
del diapason e del monofilamento, indice 
caviglia-braccio), oltre alla valutazione e 
registrazione dell’ultimo valore disponibile 
dell’emoglobina glicata.
I dati (anonimi) clinici e per i diversi test e 
questionari sono stati registrati su un por-
tale dedicato (www.xerosis.it) con accesso 
protetto e riservato, al momento del reclu-
tamento (V1) e nel corso della 2a visita di 
controllo (V2).
Anche i pazienti non complianti sono stati, 
possibilmente, ricontattati dal medico per 
registrarne le motivazioni.

TABELLA I.

Criteri di inclusione ed esclusione per il coinvolgimento dei pazienti diabetici nella ricerca.

Tipologia dei pazienti coinvolgibili nella ricerca 

• Diabetici di entrambi i sessi di età ≥ 18 anni con presenza a livello dei piedi di almeno un 
segno (di qualsiasi gravità) tra i seguenti: ruvidità cutanea, desquamazione, secchezza 
(sensazione visiva o tattile), corrispondente al punteggio allo score DASI ≥ 1

Criteri di esclusione (a giudizio insindacabile del MMG)

• Presenza di ulcere al piede di qualsiasi entità e gravità
• Presenza accertata o sospetta di micosi del piede (diagnosi differenziale più frequente in 

presenza di ”piede secco”)
• Gravi complicanze diabetiche in atto (in particolare neuropatiche e vascolari a livello degli 

arti inferiori)
• Gravidanza in atto o presunta
• Anamnesi positiva per atopia/allergia ai metalli o ai singoli ingredienti del prodotto
• Storia pregressa di allergia a prodotti cosmetici da toeletta, ai solari o ai disinfettanti topici 

o al prodotto oggetto della ricerca, se già in precedenza utilizzato
• Altra terapia farmacologica locale in atto nell’area di applicazione del dispositivo medico
• Incapacità di attuare le corrette modalità di applicazione del dispositivo e\o di rispondere 

adeguatamente ai test di valutazione
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L’efficacia della crema è stata valutata sia 
dal punto di vista del paziente, sia dal punto 
di vista del medico. 
In particolare: 
• per rilevare (da parte del MMG) l’en-

tità della secchezza cutanea a livello 
dei piedi è stato utilizzato lo Score 
DASI modificato (Dryness Area Severity 
Index) 11, espresso da un valore numeri-
co risultato della somma del punteggio 
(da 0 a 3, in base all’intensità\gravità) 
di tre segni dermatologici: la ruvidità (al 
tatto), la desquamazione (presenza di 
squame) e la secchezza cutanea (sen-
sazione visiva e tattile) (Tab. II);

• il test oggettivo circa l’entità della sec-
chezza cutanea è stato effettuato con 
un particolare tipo di bioimpedenziome-
tro (l’HYDR8), che misura la percentua-

le del contenuto di acqua, la percentua-
le del contenuto di lipidi e la quantità di 
cellule morte (che influenza il livello di 
ruvidità\morbidezza della pelle), su una 
scala da 1 a 5 per ciascun dei tre test 
(Tab. III);

• la valutazione dei sintomi soggettivi 
“prurito” e “sensazione di pelle secca” 
da parte del paziente è stata effettuata 
con due scale visive analogiche (con 
punteggio da 0 a 10) corrispondenti 
alle domande:
– “da 0 a 10 quanto prurito sente 

ai piedi?” (zero =  nessun prurito; 
10 = prurito fastidiosissimo)

– “da 0 a 10 quanto ha la sensazio-
ne che la pelle dei suoi piedi sia 
secca?” (zero = nessuna sensazio-
ne; 10 = pelle molto-molto secca);

• i MMG hanno indagato sulla tollerabilità 
del prodotto con un questionario binario 
(Si-No) e, in caso di risposta negativa, 
hanno registrato in testo libero le moti-
vazioni dei pazienti;

• nei pazienti complianti, nel corso della 
2a visita di controllo (V2), è stato infine 
somministrato un breve questionario (3 
domande) (Tab. IV) circa le loro impres-
sioni relativamente all’uso e ai risultati 
dell’applicazione del dispositivo.

L’analisi statistica è stata effettuata uti-
lizzando tecniche descrittive e inferenziali 
appropriate ai dati analizzati.
Tutti i dati sono stati registrati all’ingresso 
nello studio (V1) e alla fine del follow-up (V2).
Dal momento che i pazienti avrebbero potu-
to abbandonare lo studio o non rispondere 
ai test alla fine dello studio, la percentuale 

TABELLA II .

Score DASI modificato: griglia di decodifica per l’attribuzione dei punteggi.

Punteggio → 0 1 2 3

Segno ↓ 0 = segno assente 1 = segno lieve 2 = segno intenso 3 = segno molto intenso

Ruvidità cutanea
(al tatto)

Cute liscia Cute lievemente ruvida Cute mediamente ruvida Cute fortemente ruvida

Desquamazione
(presenza di squame)

Assenza di squame Presenza di squame sottili 
(furfuracee)

Presenza di squame 
intermedie

Presenza di placca 
(cute spessa)

Secchezza cutanea 
(sensazione visiva e tattile)

Cute normalmente 
idratata

Secchezza lieve Secchezza media Secchezza estrema

TABELLA II I .

Griglia per l’interpretazione dei risultati del test con HYDR8.

1. Acqua

Colonna 1 2 3 4 5

Percentuale di acqua ≤ 31% 32-36% 37-41% 42-46% ≥ 47%

Tipo di pelle Pelle molto secca Pelle secca Pelle normale Pelle mista Pelle molto mista

2. Lipidi

Colonna 1 2 3 4 5

Tipo di pelle Pelle molto secca Pelle secca Pelle normale Pelle grassa Pelle molto grassa

3. Cellule

Colonna

Tipo di pelle Ruvida Più ruvida rispetto 
alla media

Nella media Più morbida rispetto 
alla media

Buona

1° riga: percentuale del contenuto di acqua. 2° riga: percentuale del contenuto di lipidi. 3° riga: contenuto di cellule morte che influenza il livello di ruvidità\morbidezza della pelle.
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dei drop-out complessiva e specifica per 
test è stata riportata nel report. Sono state 
inoltre riportate le caratteristiche demogra-
fiche e cliniche dei pazienti, registrate all’in-
gresso nello studio.
I punteggi dello score DASI, dello strumen-
to HYDR8 e della percezione soggettiva del 
prurito e della secchezza cutanea sono stati 
registrati al tempo V1 e al tempo V2 e con-
frontati sia attraverso tabelle di frequenza 
(percentuali e test chi-quadrato), sia attra-
verso il confronto tra medie (Test T-Student 
per dati appaiati).
Le analisi sono state condotte sia conside-
rando i pazienti che hanno effettuato i test 
a entrambi i tempi (V1-V2), sia i pazienti 
che hanno iniziato lo studio ma che non lo 
hanno terminato (analisi di sensibilità).
Per quanto riguarda i test statistici p < 0,05 
sono stati considerati significativi. 
Tutte le analisi sono state condotte utiliz-
zando il software statistico Stata11. 

Risultati e discussione
La ricerca ha coinvolto (Tab. V) 186 MMG 
nella fase di reclutamento (V1) e 172 nella 
2° visita di controllo (V2). Dei complessivi 
1107 pazienti coinvolti nella fase V1, 984 
hanno completato la ricerca, con una media 
di 5,7 pazienti per medico (e quindi con 123 
drop-out, pari al 11% dei soggetti coinvolti). 
Dei 984 pazienti che si sono presentati al 
controllo (V2), 951 e 947 avevano rispet-
tivamente il test DASI e il test con HYDR8 
compilato in entrambe le visite (Tab. VI). 
Le caratteristiche demografiche e cliniche 
dei pazienti coinvolti nella ricerca sono 
riassunte nella Tabella  VII. Si noti come 
tra V1 e V2 vi è stato un calo significativo 
(p  <  0,005) dei pazienti con fissurazioni\
ragadi cutanee (11,5% -> 2,9%). 

Risultati dello score DASI

Lo score DASI si è ridotto in maniera stati-
sticamente significativa (p  <  0,005), pas-

sando da un valore medio di 4,1 (DS = 1,7) 
della prima visita (V1) a un valore medio 
di 1,6 (DS = 1,5) della seconda visita (V2) 
(Fig. 2).
Anche considerando separatamente i sin-
goli parametri che compongono lo score 
DASI (ruvidità, desquamazione, secchez-
za), il miglioramento dei punteggi medi 
(ricordando che in questi casi l’oscillazio-
ne era tra 0 e 3 punti), è stato per tutti 
significativo (p  <  0,005), con riduzio-
ne della ruvidità da 1,38 a 0,55, della 
desquamazione da 1,15 a 0,44 e della 
secchezza da 1,58 a 0,62, rispettivamente 
per V1 e V2 (Tab. VIII).
Abbiamo effettuato un’analisi di sensibilità 
utilizzando tutti i 984 pazienti che hanno 
completato la ricerca, con risultati del tutto 
sovrapponibili ai precedenti (Tab. IX).
Poiché questo esito dopo, si è ripetuto 
per tutti gli altri test, i risultati e l’analisi di 
sensibilità non saranno per semplicità più 

TABELLA IV.

Questionario di customer satisfaction sul prodotto.

Molto Abbastanza Poco Per niente

Il prodotto ha donato una sensazione di benessere?

Il prodotto è risultato lenitivo per cura del piede

I sintomi di secchezza sono complessivamente migliorati?

TABELLA V.

Numero e distribuzione geografica dei MMG e dei pazienti coinvolti.

Territorio N° MMG 
V1

N° MMG
V2

N° pazienti 
V1

N° pazienti 
V2

Media dei pazienti 
per medico

Regioni settentrionali 70 66 410 370 5,8

Regioni centrali 45 41 285 246 6,3

Regioni meridionali e isole 71 68 412 368 5,5

Italia 186 172 1107 984 5,7

TABELLA VI.

Pazienti che hanno completato i test DASI e HYDR8.

Fase di 
registrazione

Visite 
registrate

DASI 
compilato

DASI 
compilato pre-post

HYDR8 
compilato

HYDR8 
compilato pre-post

N N (%) N (%) N (%) N (%)

Fase I (V1)
Fase II (V2)

1107
984

1051 (94,9)
954 (96,9)

951 (85,9)
951 (96,6)

1044 (94,3)
954 (96,9)

947 (85,5)
947 (96,2)
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riportati nel presente articolo, ma sono a 
disposizione da parte degli autori.
Per quanto riguarda la distribuzione in per-
centuale dei soggetti tra le varie classi di 
intensità dei 3 segni (= assenti, lievi, intensi 
e molto intensi), è stata rilevata per tutte 
una modificazione statisticamente signi-
ficativa tra V1 e V2 (p <  0,005), a ecce-
zione del “segno lieve” relativo alla ruvidità 
(p  =  0,289) (Tab.  X). Nello specifico, alla 
seconda visita (V2) (Tab. X):
• i soggetti con “completa assenza” di 

tutti e tre i segni considerati, sono signi-
ficativamente (p < 0,005) aumentati in 
percentuale rispetto al V1 (50,5, 59,8 
e 44,8%, vs 9,8, 15 e 3,4% rispetti-
vamente per ruvidità, desquamazione e 
secchezza); 

• i soggetti con “segni molto intensi” per i 
tre parametri sono, invece, significativa-
mente diminuiti (p < 0,005) da 4,5, 3,8 
e 5,7% (= V1) a 0,1, 0,6 e 0,2% (= V2);

• andamenti simili si sono osservati 
anche nella riduzione delle percentuali 
di soggetti con segni “intensi”;

• per la categoria “segni lievi” si è 
osservato invece:

 – un aumento significativo per la 
secchezza (40,7% vs 47,9%; 
p < 0,005);

 – una diminuzione significativa 
(58,9% vs 36,8%; p < 0,005) per 
la desquamazione;

 – una scarsa e non significativa dimi-
nuzione per la ruvidità (46,7% vs 
44,2%; p = 0,289). 

Questi ultimi tre risultati possono essere 
interpretati a nostro parere sempre quali 
effetti positivi del trattamento.
Infatti, per il parametro “secchezza” l’au-
mento è spiegabile con il fatto che in que-
sto gruppo sono probabilmente confluiti 
una parte dei soggetti che si trovavano nel 

FIGURA 2.

Risultati score DASI (n = 951): p < 0,005.
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TABELLA VII .

Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti coinvolti nella ricerca. I test per lo 
screening della neuropatia e della vasculopatia sono stati rilevati solo a V1.

V1 V2

N° pazienti 1107 984

Genere 46,3% M
53,6% F

43,8% M
53,4% F

Età media (anni) 70 70

Emoglobina glicata (%) 7,17 7,15

% pazienti con fissurazioni\ragadi cutanee 
(p < 0,005 tra V1 e V2)

11,5% 2,9%

% pazienti con palpazione arteria tibiale post. normale 
(media sui due arti)

87,2%

% pazienti con palpazione arteria pedidia normale 
(media sui due arti)

87,4%

% pazienti con test diapason normale (media sui due arti) 82,1%

% pazienti con test del monofilamento normale 
(media sui due arti)

83,3%

Media risultato test Indice caviglia braccio medio 
(normale 0,9-1,29)

0,94

% pazienti con indice caviglia braccio normale (0,9-1,29) 68,5%

TABELLA VII I .

Score DASI: punteggi medi per i singoli parametri (n = 951).

Score DASI medio per parametro
Significatività

pV1
Perc. - μ (s.d.)

V2
Perc.- μ (s.d.)

Ruvidità 1,38 - (0,7) 0,55 - (0,6) < 0,005

Desquamazione 1,15 - (0,7) 0,44 - (0,6) < 0,005

Secchezza 1,58 - (0,7) 0,62 - (0,6) < 0,005
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gruppo “segno intenso”, che risultava esse-
re particolarmente numeroso a V1 (50,3%). 
Per la desquamazione, la diminuzione è 
spiegabile con la confluenza di molti dei 
pazienti del gruppo in quello della catego-
ria “segno assente”, associato al fatto che i 
soggetti con “segni intensi” erano il 22,3% 
(e quindi meno numerosi rispetto al caso 
precedente).
Per la categoria “ruvidità” la stabilità 
del dato si può spiegare dal concorso di 
entrambi i meccanismi sopra menzionati. 

Sempre nei soggetti che si sono stati sot-
toposti a entrambi i test (V1 e V2, n = 951) 
sono state calcolate anche le percentuali 
di coloro che sono migliorati o peggiorati 
nei tre parametri dello score DASI, pas-
sando da una qualsiasi classe di intensità 
del disturbo a una successiva di minore o 
maggiore gravità (ad es. da “molto inten-
so” a “lieve”).
Complessivamente sono migliorati l’84,79% 
dei soggetti; il 9,61% sono rimasti stabili 
e solo il 5,6% ha registrato un peggiora-

mento. Considerando i singoli parametri, 
sono migliorati il 65,36, il 61,99 e il 71,7% 
dei pazienti rispettivamente per ruvidità, 
desquamazione e secchezza (Fig. 3).
Nei singoli parametri le percentuali di 
miglioramento (65,36-61,99 e 71,7%) 
sono risultate inferiori rispetto a quella del 
DASI nel suo complesso (84,79%), per-
ché quest’ultimo tiene conto del numero 
di soggetti che hanno avuto un migliora-
mento nella scala totale, indipendente-
mente dal parametro coinvolto e dal livel-
lo di partenza. Quindi se un paziente ha 
avuto un miglioramento in almeno uno (o 
anche solo uno) dei parametri considerati, 
esso concorrerà alla determinazione della 
percentuale complessiva dei migliorati, 
rispetto al totale dei trattati. 

Risultati del Test con lo strumento HYDR8

Per tutti e tre i test gestiti dallo strumen-
to HYDR8 (percentuale di acqua, di lipidi 
e di cellule morte) si è osservato un netto 
e significativo miglioramento (p  <  0,005), 
con un aumento della percentuale di sog-
getti che sono confluiti nella categoria “cute 
normale” (per la percentuale di acqua e di 
lipidi) o nella media (per la quantità di cel-
lule morte).
In particolare, i soggetti con cute “normal-
mente idratata” sono passati dal 6,6% (V1) 
al 37,4% (V2); quelli con “cute normalmen-
te grassa” dal 7,2% (V1) al 42,3% (V2) e 
per la “quantità di cellule morte” la percen-
tuale di soggetti nella media è passata dal 
10,6% (V1) al 36,5% (V2) (Tab. XI). 
Per le altre categorie si sono osservati i 
seguenti risultati (Tab. XI):
• modificazioni interpretabili come 

effetti positivi del trattamento, come 
ad esempio le diminuzioni significa-
tive (p < 0,005) delle percentuali nei 

TABELLA IX.

Score DASI: punteggi medi per i singoli parametri (n = 984).

Score DASI medio per parametro
Significatività

pV1
Perc. - μ (s.d.)

V2
Perc.- μ (s.d.)

Ruvidità 1,4 (0,7) 0,6 (0,6) < 0,005

Desquamazione 1,2 (0,7) 0,5 (0,6) < 0,005

Secchezza 1,6 (0,7) 0,6 (0,6) < 0,005

TABELLA X.

Score DASI: distribuzione in percentuale dei soggetti tra le varie classi di intensità dei 3 
segni di secchezza cutanea (n = 951).

  V1 V2 p

Ruvidità 

Segno assente 9,8% 50,5% < 0,005

Segno lieve 46,7% 44,2% 0,289

Segno intenso 39,0% 5,2% < 0,005

Segno molto intenso 4,5% 0,1% < 0,005

Desquamazione

Segno assente 15,0% 59,8% < 0,005

Segno lieve 58,9% 36,8% < 0,005

Segno intenso 22,3% 2,9% < 0,005

Segno molto intenso 3,8% 0,6% < 0,005

Secchezza

Segno assente 3,4% 44,8% < 0,005

Segno lieve 40,7% 47,9% < 0,005

Segno intenso 50,3% 7,1% < 0,005

Segno molto intenso 5,7% 0,2% < 0,005
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gruppi “cute molto secca” nel test 
“percentuale di acqua”, nei gruppi 
“cute molto secca” e “secca” nel test 
“percentuale di lipidi” e nei grup-
pi “pelle ruvida”, “e poco più ruvida 
della media” nel test “quantità di cel-
lule morte”; oltre all’aumento signi-
ficativo nel gruppo “buona” del test 
“quantità di cellule morte”;

• nei pochi soggetti che già nella 
fase V1 partivano con una cute umida 
o grassa oltre i limiti della normalità, 
il dispositivo medico non ha determi-
nato significative modificazioni nei 
gruppi “estremi” (cute “molto umida” 
per il test % di acqua e “molto gras-
sa” per il test % di lipidi) e piccole (sia 
pur significative, p < 0,005) variazio-
ni nei gruppi cute “umida” e “grassa” 
rispettivamente;

• per il test “percentuale di acqua” 
nella categoria “cute secca”, si è 
registrato un lieve e non significativo 
aumento (da 42,3 a 44,7%), proba-

bilmente perché sono confluiti nel 
gruppo soggetti provenienti da quello 
“cute molto secca” (particolarmente 
numeroso = 50,3%).

Attribuendo a ciascuna categoria dei 3 test 
valutati con HYDR8 un valore numerico da 
1 a 5, è stato calcolato il punteggio medio 
per ciascuno dei tre test e le relative modi-
ficazioni tra V1 e V2. In tutti e tre i test le 
variazioni sono state positive e altamente 
significative (p < 0,00001) (Tab. XII).
Le percentuali di soggetti complessivamen-
te migliorati nei singoli test con HYDR8, 
sono risultate essere molto elevate (62,8% 
per l’acqua, 60,38% per i lipidi e 66,31% 
per la quantità di cellule morte (Tab. XIII).

Valutazione soggettiva dei sintomi 
prurito e secchezza

La valutazione del “prurito” e della “sen-
sazione di pelle secca” da parte del totale 
dei pazienti (n = 984) su una scala visiva 
analogica (da 1 a 10), ha registrato una 
riduzione del prurito di circa il 45% (da un 
punteggio medio di 2,89 a V1 a quello di a 
1,54 a V2) e della sensazione di secchezza 
cutanea di circa il 55%, scendendo come 
punteggio medio da 4 a 1,73 (Fig. 4).

FIGURA 3.

Score DASI: percentuale di soggetti migliorati, stabili o peggiorati alla seconda visita (V2) (n = 951).
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TABELLA XI.

Risultati del test con HYDR8 (n = 947).

TEST HYDR8 V1 V2 p

% di acqua

Cute molto secca 50,3% 13,6% < 0,005

Cute secca 42,3% 44,7% 0,33

Cute normalmente idratata 6,6% 37,4% < 0,005

Cute umida 0,3% 3,4% < 0,005

Cute molto umida 0,5% 1,0% 0,28

% di lipidi

Cute molto secca 39,5% 11,6% < 0,005

Cute secca 51,0% 41,5% < 0,005

Cute normalmente grassa 7,2% 42,3% < 0,005

Cute grassa 1,2% 3,5% < 0,005

Cute molto grassa 1,2% 1,1% 0,83

Quantità di cellule morte

Ruvida 43,7% 10,4% < 0,005

Poco più ruvida della media 43,1% 35,8% < 0,005

Nella media 10,6% 36,5% < 0,005

Cute poco più liscia\levigata\morbida della media 2,5% 14,2% < 0,005

Buona 0,1% 3,2% < 0,005
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Valutazione soggettiva degli effetti  
della crema (con questionario)

In generale il prodotto è stato valutato 
positivamente, avendo determinato (rispo-
ste “molto” + “abbastanza”) una sensa-
zione di benessere nel 90,5% dei casi, 
un miglioramento della secchezza cuta-
nea (risposte “molto” + “abbastanza”) nel 
90,4% dei casi ed essendosi dimostrato 
(risposte “molto” + “abbastanza”) leni-
tivo per la cute del piede per il 91% dei 
pazienti che hanno completato lo studio 
(Figg. 5-7).

Valutazione della sicurezza del prodotto

Il prodotto è stato ben tollerato dal 98,5% 
dai soggetti (n  =  984) e non ha provo-
cato effetti collaterali nel 97,8%. Sono 
stati riferiti solo problemi rari e di lieve 
entità, ad esempio l’odore del prodotto 
ritenuto da alcuni penetrante, il rischio di 
scivolamento dopo l’applicazione e l’ec-

cessiva densità della crema (con tempi 
conseguenti eccessivamente lunghi per 
l’applicazione). 
In rari casi, sono state riportate inoltre rea-
zioni di ipersensibilità individuale (0,5%), 
con sintomi quali gonfiore, prurito e sensa-
zione di calore.

Conclusioni
La ricerca Xerosis ha alcuni aspetti originali 
e meritori che vanno sottolineati:
• ha coinvolto un numero notevole di 

MMG in tutta Italia;
• è stata effettuata in campo dermato-

logico e in Italia il coinvolgimento dei 
MMG in tale settore clinico avviene 
molto raramente;

• sono stati coinvolti pazienti diabetici, 
che sono ad alto rischio di secchezza 
al piede (primo segno premonitore di 
sviluppo di complicanze da piede dia-
betico);

• sono stati osservati gli effetti clinici di 
un dispositivo medico su un numero 
importante di soggetti (n  =  1107 al 
V1), quando normalmente tali disposi-
tivi sono testati da singoli ricercatori o 
pochi centri di ricerca e in numeri molto 
piccoli di pazienti;

• sono stati utilizzati molti test con-
temporaneamente per osservare gli 

TABELLA XII .

Confronto tra le medie dei punteggi (da 1 a 5) per ciascun gruppo per i tre test con HYDR8 
(n = 947).

Visita V1 V2

N = campione 949 949

Media punteggio % di acqua 1,58 2,33

Deviazione standard 0,67 0,8

p < 0,00001

Media punteggio % lipidi 1,73 2,4

Deviazione standard 0,5565 0,6086

p < 0,00001

Media punteggio quantità cellule morte 4,28 3,4

Deviazione standard 0,76 1,0

p < 0,00001

TABELLA XII I . 

Percentuali dei soggetti peggiorati, stabili o migliorati nei tre test con HYDR8 (n = 947).

Test HYDR8 Peggiorati Stabili Migliorati

Test % di acqua 5,58 31,61 62,8

Test % di lipidi 7,59 32,03 60,38

Test quantità di cellule morte 6,55 27,14 66,31

FIGURA 4.

Miglioramento dei sintomi clinici soggettivi “prurito” e “sensazione di secchezza” (n = 984).
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effetti terapeutici sia dal punto di vista 
del MMG, sia del paziente, sia infine 
mediante l’uso di un test oggettivo con 
uno strumento elettronico (HYDR8);

• la ricerca è stata utilizzata dal board 
scientifico per promuovere e attiva-
re lo screening del piede diabetico in 
Medicina Generale.

I risultati della ricerca confermano gli effetti 
terapeutici del dispositivo medico “Cura del 
piede Apoteca Natura”.
Infatti alla visita V2 abbiamo osservato:
• una diminuzione dei pazienti con fissura-

zioni\ragadi cutanee (da 11,5 a 2,9%);
• una diminuzione statisticamente signi-

ficativa (p <  0,005) dello score DASI, 
che è passato da un valore medio di 
4,1 (DS = 1,7) della prima visita (V1) a 
un valore medio di 1,6 (DS = 1,5) della 
seconda visita (V2);

• un miglioramento significativo 
(p  <  0,005) dei punteggi medi dei 
singoli parametri che compongono lo 
score DASI (ruvidità, desquamazione e 
secchezza);

• un significativo (p  <  0,005) aumento 
dei soggetti con “completa assenza” di 
tutti e tre i segni considerati nello score 
DASI e simmetricamente una diminu-
zione significativa (p < 0,005) dei sog-
getti con “segni molto intensi”;

• un miglioramento complessivo allo 
score DASI nell’84,79% dei soggetti 
e, considerando i singoli parametri, del 
65,36, 61,99 e 71,7% rispettivamente 
per i singoli parametri ruvidità, desqua-
mazione e secchezza;

• un netto e significativo miglioramento 
(p  <  0,005) degli score di tutti e tre 
i test gestiti dallo strumento HYDR8 
(percentuale di acqua, di lipidi e di 
cellule morte) con un aumento della 
percentuale di soggetti che sono con-
fluiti nella categoria “cute normale” 
(per la percentuale di acqua e di lipi-
di) o nella “media” (per la quantità di 
cellule morte). In particolare, i soggetti 
con cute “normalmente idratata” sono 
passati dal 6,6% (V1) al 37,4% (V2); 
quelli con “cute normalmente grassa” 
dal 7,2% (V1) al 42,3% (V2) e per la 
“quantità di cellule morte” la percen-
tuale di soggetti nella media è passata 
dal 10,6% (V1) al 36,5% (V2);

FIGURA 5.

Valutazione soggettiva della sensazione di benessere.

FIGURA 6.

Valutazione soggettiva dell’effetto lenitivo per la cute del piede (n = 984).

FIGURA 7.

Valutazione soggettiva della miglioramento della secchezza cutanea (n = 984).
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• un netto incremento dei soggetti 
migliorati nei singoli test con HYDR8 
(62,8% per l’acqua, 60,38% per i lipi-
di e 66,31% per la quantità di cellule 
morte);

• una valutazione da parte dei pazienti 
positiva su una scala visiva analogi-
ca (da 1 a 10) circa la riduzione del 
“prurito” (calato del 45% da un pun-
teggio medio di 2,89 a V1 a quello 
di a 1,54 a V2) e della “sensazione 
di pelle secca”(calata del 55% da un 
punteggio medio di 4 a V1 a quello di 
1,73 a V2).

Il prodotto è stato ben tollerato dal 98,5% 
dai soggetti e non ha provocato effetti col-
laterali nel 97,8%. Solo in rari casi (0,5%) 
sono state riportate reazioni di ipersensibi-
lità individuale con sintomi quali gonfiore, 
prurito e sensazione di calore.

Si può, pertanto, concludere che il dispositi-
vo medico “Cura del Piede Apoteca Natura” 
è stato efficace nel trattamento del piede 
diabetico secco, migliorando sia i sintomi 
soggettivi che i segni oggettivi di secchezza 

cutanea ed è stato ben tollerato e gradito 
dai pazienti.
Il ripristino della funzione barriera epider-
mica si è dimostrata essere una strategia 
preventiva rilevante per il mantenimento del 
piede in un buono stato di salute. 
L’uso del dispositivo medico “Cura del 
piede Apoteca Natura” ha evidenziato il suo 
importante contributo in quest’azione pre-
ventiva, utile per migliorare la qualità di vita 
del paziente diabetico.
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Premessa

Il tromboembolismo venoso 
(TEV) è la terza malattia 
cardiovascolare più comune 
nei paesi occidentali. Si stima 
che essa colpisca annualmente 1 
caso ogni 1.000 abitanti. I quadri 
clinici principali del TEV sono la 
trombosi venosa profonda (TVP) e 
l’embolia polmonare (EP). Infatti, 
il TEV origina da una TVP, quando, 
all’interno di una vena profonda, 
generalmente del polpaccio, si 
forma un trombo. L’eventuale 
distacco di frammenti dal trombo 
può determinare la formazione di 
emboli che, tramite le vie venose, 
possono raggiungere le camere 
destre del cuore e fermarsi nel 
circolo polmonare determinando 
così l’EP che, in base alla 
percentuale di letto polmonare 
ostruito, può anche essere fatale. 
Nell’ambito della medicina 
generale il problema principale 
che pone il TEV è quello di 
inviare a un centro ospedaliero 
con urgenza i pazienti per 
i quali si sospetta questa 
patologia. A tale proposito è 
opportuno impiegare strumenti 
validati (es. test di Walls) per 
stimare la probabilità di TVP e, 
quindi, la necessità di ulteriori 
test diagnostici. Tuttavia in 
diversi casi, ad esempio in 
presenza di pazienti anziani 
con multimorbilità, il giudizio 
clinico del medico di medicina 
generale (MMG) è l’unica 
strategia per individuare i 
soggetti a rischio. Inoltre, i test 
diagnostici impiegati per giungere 
a una diagnosi di TEV (ossia la 
determinazione del D-dimero, 
il test ELISA -enzyme-linked 
immunosorbent assay, l’ecografia 
e la venografia) spesso non sono 
disponibili nell’ambito delle cure 
primarie; pertanto la competenza 

del MMG nel riconoscere i soggetti 
ad alto rischio per inviarli in 
urgenza a un centro ospedaliero 
rappresenta il punto cruciale 
del percorso diagnostico e 
assistenziale del paziente.
L ’ a n t i c o a g u l a z i o n e 
rappresenta la terapia 
principale per la TVP e ha lo 
scopo di prevenire l’estensione 
del trombo e delle recidive, 
nonché dell’EP. L’inizio 
della terapia deve avvenire 
in maniere tempestiva, 
impiegando le eparine a 
basso peso molecolare o il 
fondaparinux. Raggiunta la 
certezza diagnostica, deve 
essere iniziata la terapia 
con anticoagulanti orali che 
rappresentano il cardine della 
terapia a lungo termine. La 
durata delle terapia con questi 
farmaci deve essere stabilita in 
funzione della presenza di fattori di 
rischio reversibili (es. allettamento 
transitorio) o irreversibili (es. 
allettamento permanente, 
neoplasia non guaribile, ecc.). 
Infatti, per i pazienti al primo 
episodio di TVP secondario a 
fattori di rischio reversibili è 
raccomandato un periodo di 
anticoagulazione di 3 mesi; 
mentre, quando sono presenti 
fattori di rischio irreversibili, il 
trattamento dovrebbe essere 
proseguito per almeno 6-12 
mesi o non deve essere mai 
interrotto. Infine, per pazienti 
con 2 episodi documentati di TVP 
è raccomandato un trattamento 
senza limiti di tempo, anche se 
il rapporto rischio/beneficio del 
trattamento anticoagulante deve 
essere periodicamente rivalutato.
In tale scenario appare evidente 
che il tromboembolismo venoso 
rappresenta un’importante 
sfida per la medicina generale 
ed è fondamentale conoscerne 

l’epidemiologia. A tale scopo 
i dati HS IMS Health LPD 
consentono di quantificare 
l’impatto del TEV nella Medicina 
Generale Italiana.

costruzione degli 
indicatori

All’interno della popolazione attiva 
al 31/12/2014, in carico agli 800 
MMG del network HS, validati per 
la qualità del dato registrato, e 
di età superiore ai 19 anni, sono 
stati selezionati i soggetti con 
diagnosi di tromboembolismo 
venoso e sono stati calcolati i 
seguenti indicatori.
La prevalenza (%) di patologia 
è stata calcolata nel modo 
seguente:
• numeratore: numero di 

soggetti (>19 anni) con una 
diagnosi di tromboembolismo 
venoso (ICD9CM: 451*, 
415.1*) nel 2014;

• denominatore: numero di 
individui >19 anni, presenti 
nella popolazione dei medici 
ricercatori HS, attiva al 31 
dicembre del 2014.

L’incidenza (x1.000 giorni 
persona) di patologia è stata 
calcolata nel modo seguente:
• numeratore: numero di 

soggetti (>19 anni) con 
una nuova diagnosi di 
tromboembolismo venoso 
(ICD9CM: 451*, 415.1*) nel 
2014;

• denominatore: numero di 
giorni-persona nell’anno in cui 
la popolazione (>19 anni) è a 
rischio dell’evento.

La prevalenza (%) d’uso dei 
farmaci anticoagulanti orali è 
stata calcolata nel modo seguente:
• numeratore: numero di 

soggetti (>19 anni) con 
almeno una prescrizione di 
warfarin (ATC: B01AA03) o 
acenocumarolo (B01AA07) nel 
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2014;
• denominatore: numero 

di individui (>19 anni) con 
diagnosi di tromboembolismo 
venoso (ICD9CM: 451*, 
415.1*) nel 2013.

Tutte le analisi sono state 
stratificate per sesso ed età.

 Risultati dell’analisi

A partire dalla popolazione di 
1.077.625 assistiti (>19 anni) 
degli 800 MMG ricercatori HS al 
31/12/2014, sono stati identificati 
30.530 soggetti con una diagnosi 
di tromboembolismo venoso, 
corrispondenti a una prevalenza 
del 2,83%. Le stime di prevalenze 
sono risultate più elevate nelle 
donne rispetto agli uomini 
(3,74% vs. 1,83%). L’analisi della 
prevalenza per classi di età mostra 
un incremento all’aumentare 
dell’età, raggiungendo il picco tra 
gli ultra 90enni (10,09%) 
(Tabella 1).

L’incidenza di TEV è risultata pari 
a 2,62 x1.000 giorni-persona, 
con valori maggiori per le donne 
rispetto agli uomini (3,27 vs. 
1,90 x 1.000 giorni persona). 
Analizzando l’incidenza per le fasce 
d’età, si osserva un incremento 
in particolare dopo i 70 anni, sia 
per i maschi sia per le femmine, 
raggiungendo il valore massimo 
dopo gli 80 anni  (Tabella 2).
L’analisi della prevalenza d’uso di 
farmaci anticoagulanti orali mostra 
che il 9,9% dei pazienti con una 
diagnosi registrata di TEV ha una 
prescrizione di anticoagulanti 
orali (warfarin o acenocumarolo) 
eseguita dal MMG. Tale quota è 
maggiore tra gli uomini rispetto 
alle donne (13,41% vs. 8,36%). 
Inoltre, all’aumentare dell’età 
aumenta la quota di pazienti con 
una prescrizione di anticoagulante 
orale, fino all’età di 90 anni dove 
si raggiunge la prevalenza d’uso 
massima (16,26%). Mentre, tra 
gli ultra 90enni si assiste a un calo 

della quota di pazienti che riceve 
tali farmaci (Tabella 3).

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

Tabella 2. Incidenza (x1000 giorni 
persona) di Tromboembolismo 
Venoso al 31/12/2014 nella 
popolazione attiva del campione 
degli 800 medici Health Search – 
IMS HEALTH LPD. Distribuzione per 
sesso e fasce di età

Tabella 3. Prevalenza d’uso di 
anticoagulanti orali al 31/12/2014 
nei pazienti con diagnosi di 
Tromboembolismo Venoso nel 2013 
del campione degli 800 medici 
Health Search – IMS HEALTH. 
Distribuzione per sesso e fasce di 
età
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Premessa

Il tromboembolismo venoso 
(TEV) è la terza malattia 
cardiovascolare più comune 
nei paesi occidentali. Si stima 
che essa colpisca annualmente 1 
caso ogni 1.000 abitanti. I quadri 
clinici principali del TEV sono la 
trombosi venosa profonda (TVP) e 
l’embolia polmonare (EP). Infatti, 
il TEV origina da una TVP, quando, 
all’interno di una vena profonda, 
generalmente del polpaccio, si 
forma un trombo. L’eventuale 
distacco di frammenti dal trombo 
può determinare la formazione di 
emboli che, tramite le vie venose, 
possono raggiungere le camere 
destre del cuore e fermarsi nel 
circolo polmonare determinando 
così l’EP che, in base alla 
percentuale di letto polmonare 
ostruito, può anche essere fatale. 
Nell’ambito della medicina 
generale il problema principale 
che pone il TEV è quello di 
inviare a un centro ospedaliero 
con urgenza i pazienti per 
i quali si sospetta questa 
patologia. A tale proposito è 
opportuno impiegare strumenti 
validati (es. test di Walls) per 
stimare la probabilità di TVP e, 
quindi, la necessità di ulteriori 
test diagnostici. Tuttavia in 
diversi casi, ad esempio in 
presenza di pazienti anziani 
con multimorbilità, il giudizio 
clinico del medico di medicina 
generale (MMG) è l’unica 
strategia per individuare i 
soggetti a rischio. Inoltre, i test 
diagnostici impiegati per giungere 
a una diagnosi di TEV (ossia la 
determinazione del D-dimero, 
il test ELISA -enzyme-linked 
immunosorbent assay, l’ecografia 
e la venografia) spesso non sono 
disponibili nell’ambito delle cure 
primarie; pertanto la competenza 

del MMG nel riconoscere i soggetti 
ad alto rischio per inviarli in 
urgenza a un centro ospedaliero 
rappresenta il punto cruciale 
del percorso diagnostico e 
assistenziale del paziente.
L ’ a n t i c o a g u l a z i o n e 
rappresenta la terapia 
principale per la TVP e ha lo 
scopo di prevenire l’estensione 
del trombo e delle recidive, 
nonché dell’EP. L’inizio 
della terapia deve avvenire 
in maniere tempestiva, 
impiegando le eparine a 
basso peso molecolare o il 
fondaparinux. Raggiunta la 
certezza diagnostica, deve 
essere iniziata la terapia 
con anticoagulanti orali che 
rappresentano il cardine della 
terapia a lungo termine. La 
durata delle terapia con questi 
farmaci deve essere stabilita in 
funzione della presenza di fattori di 
rischio reversibili (es. allettamento 
transitorio) o irreversibili (es. 
allettamento permanente, 
neoplasia non guaribile, ecc.). 
Infatti, per i pazienti al primo 
episodio di TVP secondario a 
fattori di rischio reversibili è 
raccomandato un periodo di 
anticoagulazione di 3 mesi; 
mentre, quando sono presenti 
fattori di rischio irreversibili, il 
trattamento dovrebbe essere 
proseguito per almeno 6-12 
mesi o non deve essere mai 
interrotto. Infine, per pazienti 
con 2 episodi documentati di TVP 
è raccomandato un trattamento 
senza limiti di tempo, anche se 
il rapporto rischio/beneficio del 
trattamento anticoagulante deve 
essere periodicamente rivalutato.
In tale scenario appare evidente 
che il tromboembolismo venoso 
rappresenta un’importante 
sfida per la medicina generale 
ed è fondamentale conoscerne 

l’epidemiologia. A tale scopo 
i dati HS IMS Health LPD 
consentono di quantificare 
l’impatto del TEV nella Medicina 
Generale Italiana.

costruzione degli 
indicatori

All’interno della popolazione attiva 
al 31/12/2014, in carico agli 800 
MMG del network HS, validati per 
la qualità del dato registrato, e 
di età superiore ai 19 anni, sono 
stati selezionati i soggetti con 
diagnosi di tromboembolismo 
venoso e sono stati calcolati i 
seguenti indicatori.
La prevalenza (%) di patologia 
è stata calcolata nel modo 
seguente:
• numeratore: numero di 

soggetti (>19 anni) con una 
diagnosi di tromboembolismo 
venoso (ICD9CM: 451*, 
415.1*) nel 2014;

• denominatore: numero di 
individui >19 anni, presenti 
nella popolazione dei medici 
ricercatori HS, attiva al 31 
dicembre del 2014.

L’incidenza (x1.000 giorni 
persona) di patologia è stata 
calcolata nel modo seguente:
• numeratore: numero di 

soggetti (>19 anni) con 
una nuova diagnosi di 
tromboembolismo venoso 
(ICD9CM: 451*, 415.1*) nel 
2014;

• denominatore: numero di 
giorni-persona nell’anno in cui 
la popolazione (>19 anni) è a 
rischio dell’evento.

La prevalenza (%) d’uso dei 
farmaci anticoagulanti orali è 
stata calcolata nel modo seguente:
• numeratore: numero di 

soggetti (>19 anni) con 
almeno una prescrizione di 
warfarin (ATC: B01AA03) o 
acenocumarolo (B01AA07) nel 
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Per approfondire…

• Filippi A, Laurora NR. La gestione della trombosi venosa profonda in Medicina generale. Serie editoriale 
Disease Management Società Italiana di Medicina Generale. Pacini Editore Medicina. Link: http://www.
pacinimedicina.it/wp-content/uploads/La-gestione-della-trombosi-venosa-profonda-in-Medicina-Generale.
pdf

• Consiglio Sanitario Regionale - Regione Toscana. Linee guida per la profilassi del tromboembolismo 
venoso nei pazienti ospedalizzati. SNLG 20 Regioni. Aggiornata nel 2015. Link: http://www.salute.
toscana.it/sst/consiglio-sanitario-regionale.shtml

• Wells PS, Anderson DR, Bormanis J et al. Value of assessment of pretest probability of deep-vein 
thrombosis in clinical management. Lancet 1997;350:1795-8.

• Anand SS, Wells PS, Hunt D et al. Does this patient have deep vein thrombosis? JAMA. 1998 Apr 
8;279(14):1094-9.

• Scarvelis D, Wells PS. Diagnosis and treatment of deep-vein thrombosis. CMAJ. 2006 Oct 24;175(9):1087-
92.

• Qaseem A, Snow V, Barry P et al. Current diagnosis of venous thromboembolism in primary care: 
a clinical practice guideline from the American Academy of Family Physicians and the American 
College of Physicians. Ann Intern Med. 2007 Mar 20;146(6):454-8.

• Snow V, Qaseem A, Barry P et al. Management of venous thromboembolism: a clinical practice guideline 
from the American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians. Ann 
Intern Med. 2007 Feb 6;146(3):204-10. Epub 2007 Jan 29.

Il parere del medico di 
medicina generale 

Dai dati sopra esposti è 
evidente l’importante ruolo 
che il MMG ricopre sia nella 
diagnosi che nella terapia del 
tromboembolismo venoso. 
Al MMG viene richiesta 
tempestività nell’ipotesi 
diagnostica e nel primo 
intervento terapeutico. 
Noti i fattori di rischio (fattori 
ereditari, fattori acquisiti e cause 
predisponenti), il MMG è in grado 
di identificare i pazienti che 
potenzialmente potrebbero andare 
incontro a tromboembolismo e, 
quindi, anticiparne il possibile 
evento. In Medicina Generale il 
problema non è quello di giungere 
ad una diagnosi di certezza, ma di 
selezionare i pazienti da inviare con 
urgenza in ospedale per eseguire 
gli opportuni accertamenti.
Le Linee Guida raccomandano di 
utilizzare strumenti validati per 
stimare la probabilità di TVP e, 
quindi, la necessità di ulteriori 
test; il livello di probabilità pre-
test, come sempre, deve essere 
poi integrato nell’interpretazione 
dei test stessi. Nel bagaglio 
professionale del MMG non possono 
mancare la conoscenza dello Score 

di Wells per il sospetto clinico di 
TVP (Jama 1998; 279: 1094-9), 
del regolo di Wells (CMAJ 2006; 
175(9): 1087-92). Negli ultimi 
tempi, inoltre sta aumentando 
l’interesse verso la Compression 
Ultrasonography (CUS). L’esame 
consiste nel verificare la completa 
compressibilità dell’asse venoso 
a livello inguinale e a livello 
popliteo. Può essere eseguito in 
pochi minuti, senza richiedere una 
grande esperienza in ecografia 
vascolare, al contrario della 
valutazione ecocolordoppler 
completa che richiede personale 
qualificato e tempi di esecuzione 
decisamente superiori. L’assenza di 
rischi per il paziente, la semplicità 
di esecuzione, i costi limitati e la 
discreta accessibilità rendono la 
CUS particolarmente utile per la 
diagnosi del tromboembolismo 
venoso e, recentemente, è 
stato dimostrato che i MMG, 
adeguatamente addestrati nel 
campo dell’ultrasonografia, 
possono eseguire ecografie 
affidabili per aumentare la 
rapidità e migliorare la qualità 
della gestione clinica. 
Nel trattamento della trombosi 
venosa profonda e dell’embolia 
polmonare si deve utilizzare 
eparine a basso peso molecolare. 

Nel trattamento dell’embolia 
polmonare è ugualmente efficace 
l’eparina non frazionata. Seguendo 
le Linee Guida Annals of Internal 
Medicine 2007, il trattamento 
del tromboembolismo può 
anche essere effettuato a 
domicilio, purché il paziente 
non abbia avuto precedenti 
episodi tromboembolici, 
non abbia importante 
comorbilità e non sia affetto 
da condizioni trombofiliche. 
Il tromboembolismo venoso 
causato da fattori di rischio 
transitori deve essere trattato per 
3-6 mesi; il tromboembolismo 
ricorrente per almeno 12 mesi; il 
tromboembolismo idiopatico per 
almeno 4 anni. La terapia a lungo 
termine con eparine a basso peso 
molecolare è efficace forse più del 
warfarin, soprattutto nei pazienti 
affetti da cancro o in quelli in 
cui il monitoraggio dell’INR è 
difficoltoso.
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Qual è la reale epidemiologia dell’ipercolesterolemia familiare in Italia? 

Evidenze dal database nazionale di Medicina Generale

Valeria Guglielmi, Alfonso Bellia, Serena Pecchioli, Gerardo Medea, Damiano Parretti, Davide Lauro, Paolo Sbraccia, Massimo Federici, 

Iacopo Cricelli, Claudio Cricelli, Francesco Lapi 

tratto da “International Journal of Cardiology”

sito web: http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-cardiology

Il contesto

L’ipercolesterolemia familiare 
(IF) è una malattia ereditaria 
causata da mutazioni genetiche 
che provocano un aumento del 
colesterolo LDL e la comparsa 
prematura di patologia 
cardiovascolare aterosclerotica.
L’individuazione tempestiva 
della diagnosi e il conseguente 
trattamento farmacologico 
rappresentano il punto cruciale 
per garantire la sopravvivenza 
dei pazienti affetti da IF. Infatti, 
se l’IF non viene adeguatamente 
trattata, abbassando i livelli 
di colesterolo LDL, si assiste a 
un 50% di rischio di patologie 
coronariche tra gli uomini da 50 
anni in su e del 30% tra le donne 
dai 60 anni in su. Nonostante 
ciò, l’IF risulta spesso sotto-
diagnosticata e sotto-trattata. 
In Italia, si stima che meno dell’1% 
dei casi siano adeguatamente 
riconosciuti, a ciò si associa una 
gestione sanitaria non uniforme 
e carente di informazioni sulla 
modalità diagnostica e terapeutica 
da seguire. Infatti, la IF dovrebbe 
essere diagnosticata mediante 
appositi test genetici e seguendo 
adeguati criteri diagnostici. Ad 
oggi il “gold standard” per la 
diagnosi dell’IF è rappresentato 
dall’applicazione dei criteri 
DLCN (Dutch Lipid Clinic 
Network) che, mediante la 
combinazione dei valori di 
colesterolo LDL, l’anamnesi 
clinica di patologia aterosclerotica 
prematura (nel soggetto e nei 
suoi familiari di primo grado) e la 
presenza di xantoma tendineo e/o 
arco corneale, consente di stabilire 
se si tratta di una IF “certa”, 

“probabile” o “possibile”.
Per quel che riguarda il trattamento 
dell’IF l’ideale per un paziente 
affetto dalla forma eterozigote 
sarebbe raggiungere un valore 
LDL di 70 mg/dl; tuttavia una 
quota rilevante di pazienti risulta 
sottotrattata per diversi motivi tra 
cui: la scarsa consapevolezza di 
medici e pazienti circa il beneficio 
del trattamento ipolipemizzante, i 
problemi di intolleranza delle statine 
ad alte dosi, la scarsa aderenza 
al trattamento. In tale contesto 
si inseriscono i recenti farmaci 
PCSK9, due dei quali (alirocumab 
ed evolocumab) indicati proprio 
per l’IF. Essi potrebbero costituire 
una valida alternativa terapeutica 

per questa 
tipologia di 
p a z i e n t i , 
sebbene i loro 
costi elevati 
p o n g o n o 
problematiche 
di sostenibilità 
del sistema 
s a n i t a r i o ; 
p e r t a n t o 

risulta di estrema importanza 
stimare la quota di potenziali 
soggetti che potrebbero accedere 
a queste terapie, indagando la 
reale epidemiologia dell’IF.
Dalla letteratura emerge che, 
mentre la forma omozigote 
dell’IF è rara (1/300.000 
a 1/1.000.000), la forma 
eterozigote risulta più 
comune, con una prevalenza 
stimata di 1 caso ogni 500 
abitanti. Tuttavia, recenti studi 
hanno riportato una prevalenza 
della forma eterozigote ancora 
più elevata, arrivando a stimare 
1 caso ogni 200-300 individui. 

Tali discrepanze derivano sia dalle 
differenti metodologie impiegate 
(si precisa che non esiste uno 
specifico codice ICD9 che 
identifichi tale diagnosi) sia da 
una diversa conoscenza di questa 
patologia nelle diverse nazioni.
A causa delle difficoltà cliniche 
e metodologiche connesse 
allo studio dell’IF, ad oggi 
non esistono studi sulla sua 
reale epidemiologia nel setting 
della medicina generale 
italiana. Considerando che il 
ruolo del medico di medicina 
generale (MMG) è cruciale 
nell’individuare l’IF, ne deriva 
che la medicina generale 
rappresenta il contesto ideale 
per studiarne l’epidemiologia.

Lo studio

Lo studio, nato dalla 
collaborazione tra la SIMG e 
l’Università Roma Tor Vergata, 
aveva lo scopo di individuare 
la reale epidemiologia 
d e l l ’ i p e r c o l e s t e r o l e m i a 
familiare, impiegando i dati 
della medicina generale italiana 
contenuti nel database Health 
Search IMS Health LPD. A tale 
scopo lo studio ha applicato i criteri 
diagnostici DLCN, considerati il 
“gold standard” per la diagnosi 
dell’IF. Poiché l’applicazione di 
tali criteri risulta molto complessa 
ed è scarsamente impiegata dai 
MMG italiani, lo studio ha testato 
anche la performance di due 
algoritmi alternativi.
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Un primo algoritmo basato su codici 
ICD9 e un secondo, sviluppato 
dalla SIMG in collaborazione con la 
SISA (Società Italiana per lo Studio 
dell’Aterosclerosi), che consiste in 
un adattamento dei criteri DLCN 
alla pratica del MMG italiano e, 
in una loro semplificazione dei 
criteri internazionali. Quest’ultimo 
algoritmo, inoltre, è quello riportato 
dalla Nota AIFA 13 per il rimborso 
dei farmaci ipolipemizzanti.
Applicando i criteri DLCN 
al database HS è emersa 
una prevalenza di IF pari a 
1/10.000 se si considerano 
solo i casi di IF “certa”, mentre 
se si considerano anche i casi 
di IF “probabile” tale valore 
arriva a 1/550. L’algoritmo 
basato sui codici ICD9 ha 
stimato, invece una prevalenza 
di 1/110, e quello della 
SIMG/SISA una prevalenza di 
1/770. La performance di questi 
due algoritmi è stata valutata 
confrontando i risultati con quelli 
ottenuti applicando il DLCN. Tale 
analisi ha mostrato che l’algoritmo 
basato sugli ICD9 a fronte di 
una buona specificità (99.10%),  
presenta una scarsa sensibilità 
(10.10%). Diversamente 
l’algoritmo SIMG/SISA 
presenta sia una buona 
specificità (99.90%) sia una 
buona sensibilità (85.90%).
Lo studio ha concluso che la 
prevalenza di IF stimata mediante 
i dati della medicina generale 
italiana è in linea con quella di 
altri studi che hanno analizzato le 
popolazioni caucasiche. Inoltre, 
lo studio ha dimostrato che il 
sistema delle codifiche ICD9, 
non risponde adeguatamente alle 
necessità diagnostiche dell’IF e 
che l’algoritmo SIMG/SISA, 
più semplice e più utilizzabile 
del DLCN da parte del MMG, 
presenta una buona affidabilità. 
Pertanto gli autori concludono 
che l’applicazione di strumenti 
più maneggevoli per il MMG 

dovrebbe essere incoraggiata 
al fine di migliorare la diagnosi, 
e quindi la cura, dell’IF.

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, per la stima 
dell’epidemiologia di condizioni 
specifiche e di non facile 
identificazione quali l’IF. Infatti, 
quello descritto rappresenta il 
primo studio sull’epidemiologia 
dell’ IF condotto nel setting della 
medicina generale italiana. Le 
stime di prevalenza generate 
dallo studio risultano di vitale 
importanza, non solo per 
generare nuove evidenze 
scientifiche, ma anche per 
monitorare e programmare 
la gestione sanitaria e di 
conseguenza valutare la 
sostenibilità economica del 
sistema sanitario. Il problema 
della IF, difatti, si inserisce all’interno 
del più ampio discorso dei costi da 
affrontare per l’arrivo sul mercato 
dei nuovi farmaci ipolipemizzanti 
denominati PCSK9. Solo mediante 
stime accurate è possibile avere 
un’idea della quota di pazienti che 
potrebbero beneficiare di questi 
nuovi farmaci e conseguentemente 
guidarne le decisioni regolatorie. 
Infine, lo studio sottolinea 
che solo mediante i dati reali 
della medicina generale è 
possibile implementare e 
testare algoritmi diagnostici 
di più immediato impiego per 
il MMG. Ciò è fondamentale in 
quanto spesso i metodi diagnostici 
considerati “gold standard” a livello 
internazionale non tengono conto 
delle peculiarità locali, obiettivo 
raggiungibile mediante i dati 
generati all’interno di uno specifico 
contesto assistenziale.
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SAFEGUARD: Safety Evalutation of Adverse Reactions in Diabetes 
www.safeguard-diabetes.org
Il progetto SAFEGUARD ha l’obiettivo di valutare e quantificare i rischi cardiovascolari, 
cerebrovascolari e pancreatici dei farmaci antidiabetici. Il progetto, oltre all’analisi delle 
segnalazioni spontanee e alla conduzione di studi sull’uomo, prevede l’impiego di database 
contenenti informazioni cliniche e terapeutiche di più di 1,7 milioni di pazienti in USA e 
in Europa, tra cui quelli inclusi in Health Search CSD LPD. Tale progetto consentirà di 
migliorare le conoscenze sulla sicurezza dei farmaci antidiabetici.

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

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

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

        
       

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

        Direttore Generale         Direttore della Ricerca       Direttore Tecnico        Consulente Scientifico
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Ricerche, Analisi e Studi

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

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

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

In particolare rientrano in questa categoria tutte quelle richieste che si limitano alla valutazione di un evento di tipo 
descrittivo, come ad esempio:
• Prevalenza di patologia
• Incidenza cumulativa o Rischio
• Prevalenza d’uso di farmaci
• Prevalenza d’uso di prescrizione di indagini diagnostico-strumentali 

Richieste “Articolate” (modulo e informazioni disponibili nel sito www.healthsearch.it  sezione “Health 
Search/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.

REALIZZATO SU SPECIFICHE PROFESSIONALI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

Listino riservato esclusivamente
 ai Ricercatori Health Search – CSD

Licenza d’uso MilleGPG:

€ 200,00 + IVA  GRATUITA

Canone annuo: 

€ 200,00 + IVA  € 100,00+Iva

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”

 Licenza d’uso MilleGPG: € 200,00+IVA

Canone annuo: € 200,00+IVA

  GRATUITA

  € 100 + IVA

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

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

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

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare
l’ufficio commerciale Millennium al numero verde: 800 949 502

Comunicazioni

Come accedere al database
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Nel corso degli anni SIMG ha moltiplicato 
in modo concreto le attività rivolte ai medici 
di medicina generale (MMG) per rispondere 
alle loro peculiari esigenze professionali, in 
termini di operatività gestionale e sviluppo 
delle capacità cliniche, per allinearle a uno 
scenario globale in constante evoluzione.

Oggi si può parlare di un vero ecosistema, 
all’interno del quale sono presenti attività 
di ricerca con l’Istituto Health Search e 
innovativi supporti informatici per un accu-
rato monitoraggio attivo dei pazienti, quale 
ad esempio GPG, software concepito per 
migliorare gli standard di cura.

Un compito importante lo svolge il sito 
istituzionale SIMG (www.simg.it), la 
bacheca virtuale, per conoscere veloce-
mente il mondo della Società, con una 
struttura funzionale e un impatto comunica-
zionale “high tech”.
Dal 2007 il sito web del Progetto ASCO 

(www.progettoasco.it) ha aperto un 
nuovo concetto di “contenitore”, studia-
to per aggiornare e informare i medici di 
famiglia. Il Progetto ASCO è oggi un aggre-
gatore di tutte le attività formative prodot-
te da SIMG, spazia dai corsi FaD ECM, a 
sezioni dedicate a linee guida, recensioni e 
commenti della letteratura medica, a video 
e un’archiviazione sistematica di tutta l’e-
ditoria SIMG.
ASCO fa leva su una diffusione capillare, 
tramite una e-newsletter destinata a circa 
26.000 medici di famiglia.

L’editoria SIMG è un altro settore che si è evo-
luto intensamente. La rivista “Medicina 
Generale”, la rivista “MeDIA” e la serie 
editoriale “Disease Management” sono 
nate in edizione cartacea e oggi, oltre all’ar-
chiviazione nel portale ASCO e in quello 
Pacini Editore Medicina (www.pacini-
medicina.it), sono disponibili come APP 
mobili per i sistemi Apple iOS e Google 

Android. Le riviste si avvalgono anche della 
e-newsletter Progetto ASCO, per una divul-
gazione massiva via mail, che permette 
anche un uso di contenuti video. 
Per queste pubblicazioni si realizza ancora 
l’edizione cartacea, gradita da almeno un 
medico su due, in base a recenti sondaggi.

Il 2017 vedrà la nascita di un portale 
dedicato ai cittadini, denominato “Omnia 
Salute”, con contenuti d’indiscutibile cor-
rettezza scientifica, per informare la popola-
zione sempre più attratta e attenta dai temi 
della Salute e della Sanità. Il cittadino non 
dovrà più sentirsi solo di fronte alla vastità 
d’informazione disponibile sul web.

Tutti questi servizi sono destinati a ulte-
riori tappe evolutive, con una probabi-
le integrazione tra di essi, per rendere 
sempre più fluida la pratica quotidiana 
con l’accesso alle conoscenze utili nella 
pratica stessa. 
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Nelle società industrializzate, l’invecchia-
mento progressivo della popolazione rap-
presenta una sfida per tutti i servizi sanitari 
e i sistemi di welfare. 
Le attese di salute, di anni di vita esenti da 
malattia o con buona qualità di vita, rappre-
sentano delle esigenze reali e in crescita 
da parte dei cittadini. Oggi, il 36,5% della 
popolazione europea ha 50 anni o più e tale 
percentuale raggiungerà il 41% nel 2020.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha stabilito che almeno il 90% della 
popolazione oltre i 65 anni di età soffre di 
una o più delle seguenti patologie croniche: 
cancro, malattie cardiovascolari, malat-
tie neurologiche, diabete. Tra le strategie 
volte a implementare, quella che anche nel 
recentissimo Piano Nazionale delle Cronicità 
viene chiamata la “prevenzione nella croni-
cità”, le vaccinazioni dell’adulto e dell’an-
ziano assumono un ruolo fondamentale nel 
cogliere l’obiettivo della cosiddetta healthy 
ageing: in Europa infatti è ampiamente 
riconosciuto ormai il bisogno di sviluppare 
misure adatte a mantenere la popolazione 
anziana attiva e in salute 1.
In tale contesto, il rilevante impegno clinico 
e assistenziale e il burden dell’infezione da 
Herpes Zoster (HZ), giustificano ampiamen-
te il ricorso a un approccio preventivo di 
questa malattia, non solo per l’impatto della 
forma acuta ma soprattutto per la possibi-
lità di complicazioni viscerali, a comincia-
re dalla ben nota nevralgia post-herpetica 
(NPH). Essa si manifesta dal 3 al 27% di 

tutti i casi di HZ 2 ed è caratterizzata da un 
dolore grave presente per almeno tre mesi 
dall’inizio della fase acuta. Inoltre, la rile-
vanza clinica dello HZ è stata recentemente 
rafforzata dalle sempre più frequenti corre-
lazioni tra essa e altre co-morbosità pre-
senti nei pazienti che si ammalano. Infatti, 
numerosi studi hanno confermato l’asso-
ciazione tra numero di patologie croniche 
da cui il soggetto è affetto e aumento del 
rischio di HZ. I soggetti con due o più pato-
logie sembrano avere una incidence density 
ratio maggiore, rispetto a quelli con una sola 
patologia cronica  3. Un’indagine effettuata 
sul database Health Search della SIMG ha 
consentito di mettere in relazione un inno-
vativo indicatore di casemix della patologia, 
l’index HSM  4, con l’incidenza di HZ. La 
Tabella I mostra i risultati di tale correlazio-
ne che, su una popolazione di 41.000 casi 
osservati di HZ, mostra un HSM index di 
24,71, significativamente superiore a quello 
della popolazione di riferimento senza HZ 5. 
Ciò significa, in sostanza, che il rischio di 
contrarre HZ aumenta proporzionalmen-
te al numero e alla gravità delle patologie 
croniche da cui il soggetto è affetto. Se a 
tali evidenze aggiungiamo i dati più recenti 
che indicano una correlazione tra episodio 
acuto di HZ e successiva insorgenza di stro-
ke ischemico 6, ci rendiamo conto del forte 
fondamento della prevenzione vaccinale nei 
confronti di tale patologia.
Su questa rivista abbiamo già pubblicato 
un’ampia sintesi delle evidenze scientifiche 

a sostegno della prevenzione vaccinale del-
l’HZ 7.
Sappiamo che dal 2006 è disponibile un 
vaccino vivo attenuato che ha dimostrato la 
propria efficacia nei confronti dell’incidenza 
di HZ, sull’impatto della malattia (BOI, bur-
den of illness) e sull’insorgenza di NPH 8.
Attualmente la vaccinazione anti HZ è 
raccomandata, con sistemi di rimborso 
parziale o totale, in molti dei principali 
paesi europei ed extraeuropei. Tra i paesi 
che a oggi hanno già deciso di implemen-
tare una strategia vaccinale contro l’HZ 
annoveriamo USA, Canada, Australia, UK, 
Germania, Francia, Spagna e Austria. In 
particolare è da sottolineare l’esperienza 
che sta maturando in UK dove grazie ad 
una fattiva collaborazione tra Istituzioni e 
General Practicioner, si sono già raggiun-
te elevate coperture vaccinali (intorno al 
60%) nelle coorti di riferimento (70enni 
e 79enni). 

Il Piano Nazionale di  
Prevenzione Vaccinale 2016-18
Il nuovo Piano di Prevenzione Vaccinale 
Nazionale, varato dopo lunga attesa dal 
Ministero della Salute e recentemente inse-
rito nei LEA, tra le principali novità introdotte 
vede appunto quella della vaccinazione con-
tro l’HZ. D’altra parte, tale calendario risul-
ta essere in linea con gli standard vaccinali 
europei e internazionali, tenendo conto delle 
indicazioni più recenti della letteratura scien-
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tifica. Il vaccino per l’HZ viene raccomandato 
dopo il sessantaquattresimo anno di età. 

Situazione in Italia
Nel frattempo alcune regioni tra cui Calabria, 
Sicilia, Liguria e Veneto hanno già deciso di 
inserire questa vaccinazione nei rispettivi 
calendari vaccinali. Le modalità di offerta 
e le strategie messe in campo variano tra 
regione e regione, ma fondamentalmente 
il principio adottato è quello di garantire la 
vaccinazione con offerta attiva e gratuita sia 
ai soggetti a rischio di età > 50 anni che a 
una o ad alcune coorti di i soggetti anziani 
> 65 anni.

Vaccinazione nella Regione 
Calabria e ASP Reggio 
Calabria
La Regione Calabria all’interno di un inno-
vativo Calendario Vaccinale Regionale  8, 
emanato il 21/05/2015, ha inserito la vac-
cinazione anti-HZ a favore di tutti i soggetti 
a rischio ultracinquantenni e a favore di 
due coorti di soggetti, i 65enni e i 70enni. Il 
modello di offerta delle vaccinazioni nell’a-
dulto-anziano prevede la ricerca di una 
stretta collaborazione tra Centri vaccinali, 
medici di medicina generale (MMG) e medi-
ci specialisti.
Il modello però presenta alcuni limiti dovuti 
principalmente all’ancor modesta parteci-
pazione dei MMG e degli specialisti e alla 
diffidenza da parte dei vaccinandi, dovuta 
principalmente alla mancanza di campagne 
di comunicazione specificatamente dedicate.
Sarebbe molto utile che tutti gli attori coin-
volti nel processo d’informazione/forma-
zione/promozione della vaccinazione (ISS, 
Ministero della Salute, Università, AIFA, 
Igienisti, MMG, Specialisti, Operatori Centri 
Vaccinali, Associazioni, Media) diffondessero 
messaggi univoci e fossero così coinvolgenti 
da indurre l’anziano a rivolgersi autonoma-
mente al Centro vaccinale o al proprio medi-
co, chiedendo di effettuare la vaccinazione.
Questo tipo di strategia, pur potendo con-
seguire comunque dei risultati in termi-
ni di adesione alla vaccinazione, è in atto 
però fortemente condizionata dal livello 
qualitativo e quantitativo della promozione 
della vaccinazione effettuata dai MMG, dai 

TABELLA I.

Valore medio HSMI per fasce d’età e sesso

Descrizione Maschi con HZV Maschi senza HZV

N HSMI medio N HSMI medio

50-54 1525 20,70 47.328 19,88

55-59 1733 22,00 40.533 20,99

60-64 2105 23,04 36.665 22,06

65-69 2579 24,34 34.044 23,36

70-74 2644 25,41 27.577 24,50

75-79 2390 26,31 22.340 25,49

80-84 1925 27,17 15.347 26,25

85-89 1084 27,78 8527 26,59

>= 90 413 27,71 3527 26,23

Totale 16.398 24,70 235.888 22,77

Valore medio HSMI per fasce d’età e sesso

Descrizione Femmine con HZV Femmine senza HZV

N HSMI medio N HSMI medio

50-54 2308 21,94 49.157 20,72

55-59 2749 22,64 40.866 21,65

60-64 3280 23,62 37.185 22,55

65-69 3725 24,62 34.698 23,62

70-74 3415 25,36 29.765 24,44

75-79 3494 26,01 28.105 25,06

80-84 3000 26,29 23.198 25,46

85-89 2064 26,37 16.621 25,32

>= 90 1093 25,92 9054 24,88

Totale 25.128 24,72 268.649 23,20

Valore medio HSMI per fasce d’età 

Totale pz con HZV Totale pz senza HZV

N HSMI medio N HSMI medio

3833 21,45 96.485 20,31

4482 22,40 81.399 21,32

5385 23,39 73.850 22,31

6304 24,51 68.742 23,49

6059 25,38 57.342 24,47

5884 26,13 50.445 25,25

4925 26,63 38.545 25,78

3148 26,86 25.148 25,75

1506 26,41 12.581 25,26

41526 24,71 504.537 23,00
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Medici specialisti e dagli igienisti e dall’in-
sufficienza di campagne di comunicazio-
ne rivolte alla popolazione generale o alla 
popolazione anziana.
Perciò, pur mantenendo questa modalità di 
offerta, nell’ASP di Reggio Calabria si sta 
sperimentando da qualche mese anche la 
chiamata attiva delle due coorti di 65-enni 
e 70enni inserite nel Calendario vaccinale 
della Regione Calabria. 

Chiamata-promemoria
La Fondazione Smith Kline nel suo Rapporto 
Prevenzione 2015  9, che mira a misurare 
le strategie  per aumentare la copertura 
vaccinale nell’ambito di una valutazione 
delle “Buone pratiche per la prevenzione” 
in Italia, ha evidenziato che lo strumento 
più valido per rendere più consapevole e 
responsabile la popolazione è la chiamata/
promemoria, tramite la quale l’individuo può 
essere sempre informato su quando effet-
tuare i vaccini nelle varie età della vita.
Due revisioni della letteratura scientifi-
ca che hanno valutato gli studi in questo 
settore dimostrano che chi viene coinvolto 
con un approccio di chiamata/promemoria 
mostra una maggior probabilità di vaccinar-
si o di rispettare le scadenze del calendario 
vaccinale con un incremento complessivo 
medio del 5-20%.

Esperienza ASP Reggio 
Calabria
La particolare frequenza della malattia da 
HZ (conosciuta comunemente come Fuoco 
di Sant’Antonio) dopo i 50 anni d’età, molto 
dolorosa e difficile da trattare e a volte com-
plicata da una grave nevralgia post-erpetica, 
hanno indotto le autorità sanitarie calabresi 
all’introduzione del vaccino. La vaccinazione 
è l’unica arma di prevenzione nei confronti 
dell’HZ ed è gratuita per tutti i soggetti affetti 
da malattie croniche e per i 65enni e 70enni 
che possono effettuarla volontariamente 
presso i Centri vaccinali della Regione.
In alcune ASP, come in quella di Reggio 
Calabria, gli aventi diritto per età stan-
no ricevendo una lettera presso il proprio 
domicilio, con la quale vengono invitati a 
effettuare la vaccinazione.
Agli stessi soggetti (a rischio e ai 65enni 

e 70enni) è offerta anche la vaccinazio-
ne anti-pneumococcica che protegge da 
gravi malattie polmonari e invasive da 
pneumococco.

Considerazioni strategia  
due coorti (65-70 anni)  
in chiamata attiva
• Permette immediatamente di protegge-

re i 70enni che sono tra le età più a 
rischio e mantengono una buona rispo-
sta al vaccino.

• Vaccinando i 65enni, dopo cinque anni, 
la coorte dei 70enni sarà parzialmente 
già vaccinata, semplificando l’attività, 
ma l’appuntamento sarà mantenuto per 
recuperare quelli non vaccinati: i non 
responders alla prima convocazione 
saranno chiamati una seconda volta 5 
anni dopo.

• Il vaccinando facente parte delle coorti 
di chiamata mantiene il diritto, anche 
se non risponde subito alla convoca-
zione ma si presenta in seguito: quin-
di inevitabilmente nel corso degli anni 
si vaccineranno anche soggetti in età 
intermedia tra 65 e 70 anni e qualche 
ultrasettantenne, purché abbiano con-
seguito il diritto alla vaccinazione.

• L’invio della convocazione mediante 
lettera crea un collegamento indiretto 
con i MMG che, frequentemente, sono 
chiamati in causa dagli stessi pazienti 
con richieste di chiarimenti e di consigli 
sul da farsi.

• Tutta l’attività deve essere accompa-
gnata da programmi d’informazione e, 
possibilmente, di formazione degli ope-
ratori sanitari e da processi di comuni-
cazione rivolti alla popolazione generale 
adulta e anziana.

Chiamata attiva 2016
Partendo dal presupposto che il vaccinando 
facente parte delle coorti di chiamata man-
tiene il diritto alla vaccinazione, si è stabili-
to di chiamare attivamente tutti quelli che 
non avevano compiuto i 66 anni e i 71 al 
momento dell’emissione del nuovo calen-
dario (21/05/2015):
• per quanto riguarda i 70enni, i nati dal 

22/05/1944 al 31/12/1944, tutti i nati 

nel 1945 e i nati nel 1946 che nel 2016 
compiono i 70 anni; 

• per quanto riguarda i 65enni, i nati dal 
22/05/1949 al 31/12/1949, tutti i nati 
nel 1950 e i nati nel 1951 che nel 2016 
compiono i 65 anni.

In pratica circa due coorti e mezza per 
i 65enni e altrettanto per i 70enni per un 
totale di circa 11.000 convocati e 11.000 
lettere d’invito.
Si è ottenuto, con un relativamente modesto 
impiego di risorse:
• un effetto di comunicazione di massa 

attraverso la lettura da parte di tante 
persone dell’invito;

• un effetto indiretto sui MMG che sono 
spesso chiamati in causa da parte dei 
propri pazienti, al momento del ricevi-
mento della comunicazione;

• l’effetto del passa parola tra anziani, quasi 
tutti ormai fuori dal mondo del lavoro, ma 
facenti parte di associazioni, di comunità, 
e con amici e parenti che s’interrogano e 
ci interrogano sul perché anche a loro non 
è stata offerta la vaccinazione.

Risultato: il mondo degli anziani a Reggio 
Calabria è piacevolmente in subbuglio!
Abbiamo notato come la chiamata attiva sia 
intesa come un segno di attenzione della 
Sanità Pubblica nei confronti di soggetti 
che, per vari motivi, si sentono, a volte, trat-
tati dagli operatori sanitari con sufficienza 
e fastidio.
Anziani, quindi increduli, che la sanità si sia 
ricordata di Loro!

Risultati (dal 23/02/2016  
al 4/07/2016)
• Raggiungimento di coperture vaccinali 

veramente modeste, laddove non si uti-
lizza la chiamata attiva.

• Raggiungimento progressivo di coper-
ture vaccinali significative, se si utilizza 
la chiamata attiva!

• Adesione del 14,13% (coorte 65enni) e 
del 9,80% (coorte 70enni).

Perché questa differenza?
I 70enni (nel nostro caso anche 71enni) 
sono soggetti percentualmente gravati 
da maggior carico di patologie rispetto ai 
65enni e più preoccupati degli eventuali 
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effetti avversi delle vaccinazioni. Tutto lascia 
pensare che i più anziani, per vari motivi 
(forse maggior timore anche da parte dei 
MMG) siano, al momento, meno sensibili 
alle vaccinazioni.
Infine sono state effettuate, nello stesso 
arco temporale, ulteriori 500 vaccinazioni 
divise tra soggetti a rischio reclutati previo 
ripetuti incontri con gruppi di MMG e spe-
cialisti e soggetti aventi diritto per età, “rac-
colti” senza lettera d’invito ma diffondendo 
l’informazione con modalità “ad hoc”(cartelli 
esposti all’ingresso degli ambulatori, con-
tatti diretti con pazienti e MMG, ecc.) nei 
centri vaccinali minori.
Fondamentale resta il ruolo dei MMG degli 
specialisti ambulatoriali, con i quali devono 
essere realizzati accordi di collaborazione 
nell’ambito dei contratti di categoria, sia 
ai fini della promozione della vaccinazione 
e dell’individuazione dei soggetti a rischio 
che, eventualmente, ai fini della diretta 
somministrazione del vaccino.

Co-somministrazione
• L’organizzazione della chiamata attiva 

per gli anziani è particolarmente gra-
vosa e quindi, se possibile, conviene 
utilizzare l’occasione per praticare più 
vaccinazioni.

• Rispettivamente, il 97% delle vaccina-
zioni nei 65enni e il 94,4% nei 70enni 
sono state eseguite co-somministran-
do il vaccino anti HZ e il vaccino antip-
neumococcico coniugato 13-valente 
senza che sia pervenuta, da parte di 
medici o utenza, alcuna segnalazione 
di reazioni avverse.

• Sebbene la vaccinazione anti-HZ 
attragga maggiormente l’attenzione 
dell’anziano, si manifesta un utile effet-

to di trascinamento di una vaccinazione 
sull’altra.

Altre strategie
• Si è colta l’occasione per invitare l’an-

ziano all’effettuazione successiva di 
richiamo DTP o alla vaccinazione pri-
maria antitetanica, raggiungendo per-
centuali di adesioni vicine all’80%.

• L’attuale vaccino anti HZ può essere co-
somministrato con il vaccino influenzale 
inattivato, con iniezioni separate e in siti 
diversi d’iniezione.

• Si prevede di approfittare della cam-
pagna antinfluenzale per offrire le 
vaccinazioni antipneumococciche e 
anti-zoster ai soggetti a rischio, in parte 
nella stessa seduta e/o programmando 
un successivo appuntamento.
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1. Il progressivo invecchiamento della popolazione determina la necessità di imple-
mentare strategie di prevenzione atte a mantenere la popolazione anziana attiva 
e in salute. 

2. L’HZ e la nevralgia post-erpetica rappresentano patologie molto invalidanti e dif-
ficili da trattare. La vaccinazione è l’unica arma di prevenzione nei loro confronti.

3. Sebbene sia molto importante il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori sanitari 
nella promozione-diffusione della vaccinazione, la chiamata attiva sembra essere 
strumento imprescindibile per il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali 
nella popolazione adulta-anziana.

4. Considerata la difficoltà di far giungere l’anziano ai centri vaccinali, è opportuno 
approfittare di quest’occasione per somministrare simultaneamente altri vaccini 
e/o invitarlo, a breve, a effettuare altre utili vaccinazioni.
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La trombosi venosa profonda 
(TVP)
È molto importante individuare precoce-
mente questa condizione, che espone il 
paziente affetto a elevato rischio di embolia 
polmonare (EP). Per una tempestiva e cor-
retta diagnosi occorre considerare gli ele-
menti che possono determinarne il sospetto 
clinico, e le opportunità di definizione dia-
gnostica offerte dal dosaggio del D-Dimero 
e dalle tecniche di imaging.

Per il sospetto clinico di TVP e di EP ci si 
può avvalere degli score di Wells, riportati 
nella Figura 1 e 2. 

Il percorso diagnostico appropriato per 
effettuare la diagnosi di tromboembolismo 
venoso può essere riassunto con la flow-
chart riportata nella Figura 3.

La terapia della TVP può essere effettuata con 
terapia parenterale immediata, embricata con 
terapia orale o direttamente con farmaci orali.

A) Terapia parenterale immediata, embrica-
ta con terapia orale:
• eparina non-frazionata: da usare solo 

in EP emodinamiche in previsione di 
trombolisi;

• LMWH (se enoxaparina 1000  UI 
sc/10 kg/2 die);

• fondaparinux 7,5 mg sc/1 die per peso 
tra 50 e 100 kg, 5 mg per peso > 50 kg 
e 10 mg per peso > 100 kg.

FIGURA 1.

Score di Wells per sospetta TVP.

FIGURA 2.

Score di Wells per sospetta EP.

• Cancro (attivo o terapia entro 6 mesi) 1

• Paralisi, gessi, immobilizzazione arti inferiori 1

• Allettamento > 3 giorni, chirurgia entro 3 mesi 1

• Dolorabilità alla palpazione lungo vene profonde 1

• Gonfiore della gamba 1

• Gonfiore del polpaccio (3 cm > controlaterale) 1

• Eritema della gamba 1

• Vene superficiali dilatate (non varici) 1

• Precedente TVP 1

• Diagnosi alternativa > probabile che TVP -2

≤ 1 = non probabile
≥ 2 = probabile

• Sintomi clinici di TVP 3

• Cancro 1

• Frequenza cardiaca > 100/min. 1,5

• Immobilizzazione/chirurgia (> 3 giorni/< 4 settimane) 1,5

• Storia di TEV 1,5

• Emottisi 1

• EP > probabile che una diagnosi alternativa 3

•  ≤ 4 punti  = EP non probabile

•  > 4 punti = EP probabile
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Embricazione tra farmaci parenterali e far-
maci orali:
a) se antagonisti della vitamina K (AVK), ini-

ziare subito AVK e controllare INR (3a-4a 
giornata), sospendere farmaco parente-
rale dopo non meno di 5 giorni e dopo 
2 giorni consecutivi con INR > 2,0;

b) se dabigatran (Pradaxa®), iniziare 
150 mg/2 die dopo 5-10 giorni e sospen-
dere subito il farmaco parenterale;

c) se edoxaban (Lixiana®), inizia-
re 60  mg/1  die dopo 7-9 giorni e 
sospendere subito il farmaco paren-
terale (30  mg se kg <  60 e CrCl 
30-50 ml/min).

B) Terapia direttamente con farmaci orali:
• rivaroxaban (Xarelto®) 15 mg/2 die per 

21 giorni, poi 20  mg/1 die (riduzione 
della dose a 15 mg x 1 se alto rischio 
emorragico);

• apixaban (Eliquis®) 10 mg/2 die per 7 
giorni, poi ridurre a 5  mg/2 die (dose 
ridotta a 2,5 mg x 2 se età ≥ 80 anni, 
peso ≤ 60 kg, Cr ≥ 1,5 mg/dl).

La trombosi venosa 
superficiale (TVS)
Questa condizione è generalmente consi-
derata una patologia “benigna”, ma in real-
tà non è così per i seguenti motivi:
1) spesso si associa a TVP occulta, a volte 

si associa a primo episodio di TVP o a 
recidiva di TVP;

2) ha una tendenza alla progressione;

3) può estendersi al circolo profondo 
(cross safeno-femorale, cross safeno 
popliteo, comunicanti);

4) la testa del trombo è più in alto della 
zona sintomatica.

La terapia può essere così riassunta:
• se entro 3 cm da cross safeno-femora-

le, trattare come TVP;
• se TVS > 5 cm (specie se delle safe-

ne) eseguire anche CUS per esclude-
re TVP;

• se TVP esclusa, terapia per 45  gior-
ni con fondaparinux 2,5  mg sc/1 die, 
che presenta la indicazione specifica 
in scheda tecnica, e ha il vantaggio di 
non avere un aumentato rischio di san-
guinamento rispetto al placebo (studio 
Callisto), di non avere il rischio di pia-
strinopenia, come avviene per l’eparina, 
e di prevedere una terapia con mono-
somministrazione giornaliera.

Aspetti normativi. Il fondaparinux, farmaco 
di riferimento per la terapia delle TVS, è 
distribuito in quasi tutte le regioni italiane in 
regime di PHT e DPC (Fig. 4).
La “nascita” del PHT. Al fine di assicurare 
omogeneità sul territorio nazionale nell’in-
dividuazione dei medicinali “che richiedo-

FIGURA 3.

Flow-chart della diagnosi di TEV.

FIGURA 4.

FIGURA 5.

Sospetto TEV

Non probabile

D-dimero

D-dimero positivoD-dimero negativo

No T > EV CUS o TC negative CUS o TC positive Terapia

Probabile

Probabilità clinica

CUS o TC

PHT DPC

• Prontuario della distribuzione diretta per 
la presa in carico e la continuità assi-
stenziale ospedale-territorio, contenen-
te l’elenco dei farmaci a distribuzione 
diretta da parte delle strutture pubbliche

• Obiettivo: garantire un equilibrio nella 
logica distributiva complessiva dei far-
maci, in un assetto di miglioramento 
sanitario capace di contemperare anche 
il governo della spesa farmaceutica

• Distribuzione in nome e per conto: 
acquisto da parte del SSN direttamente 
dall’azienda farmaceutica produttrice e 
distribuzione effettuata dalle farmacie

• Obiettivo: marcata riduzione della spesa 
per i farmaci inseriti, grazie all’acquisto 
diretto

Secondo questo nuovo inquadramento, vengono sostanzialmente a delinearsi tre ambiti 
della terapia, diversi per quanto attiene al setting assistenziale e di conseguenza alle 
modalità distributive:
1. Area H: ovvero della terapia intensiva ospedaliera, il cui strumento è il PTO (Prontuario 

Terapeutico Ospedaliero) e i medicinali sono distribuiti esclusivamente dalla farmacia 
ospedaliera ai pazienti ospedalizzati o in ospedalizzazione domiciliare

2. Area H-T: ovvero della presa in carico e della continuità terapeutica, il cui strumento è il 
PH-T (Prontuario della Distribuzione Diretta)

3. Area T: ovvero della cronicità o anche di terapie a breve termine per le situazioni 
cliniche che non richiedono la ospedalizzazione, il cui strumento è il PFN (Prontuario 
Farmaceutico Nazionale) con prescrizione da parte dei MMG e PLS e distribuzione da 
parte delle farmacie pubbliche e private
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no un controllo ricorrente del paziente”, 
nel 2004 (determinazione AIFA 29 ottobre 
2004 e s.m.i.) nasce il PHT-Prontuario 
della Distribuzione Diretta per la presa 
in carico e la continuità assistenziale H 
(Ospedale) – T (Territorio), contenente l’e-
lenco dei farmaci a distribuzione diretta da 
parte delle strutture pubbliche. La Figura 5 
riassume le aree per le quali viene appli-
cato il PHT.

Il DPC
In base agli accordi sottoscritti dalle 
Regioni con le associazioni delle farma-
cie, tutti i farmaci del PHT possono essere 
acquistati dalle ASL con procedura d’asta 
centralizzata e distribuiti dalle farmacie 

“in nome e per conto” (DPC), ai sensi 
dell’art. 8, lettera a) della L. 405/2001, 
con l’eccezione di quelli espressamen-
te riservati alla distribuzione diretta (ad 
es. emoderivati, nuovi farmaci epatite C, 
ecc.). Le basi normative sono riportate 
nella Figura 6.
I vantaggi derivanti da questa normativa 
sono notevoli. Tra questi riportiamo la faci-
lità di reperimento dei farmaci inseriti, la 
notevole riduzione della spesa farmaceutica 
(l’acquisto diretto riduce di più del 50% il 
costo del farmaco, che peraltro non viene 
caricato nel budget di spesa farmaceutica 
del MMG), e la maggior appropriatezza pre-
scrittiva che ne deriva. 
I farmaci che hanno indicazione per 
il trattamento delle trombosi venose 

superficiali rientrano nelle categorie 
con questi benefici normativi.
In sintesi, di fronte a un paziente con TVS, 
occorre un’appropriata gestione, che parte 
dall’adeguato inquadramento diagnostico 
e prevede poi la prescrizione della terapia 
idonea, secondo le indicazioni specifiche. 
È altresì importante la conoscenza degli 
aspetti normativi che riguardano la prescri-
zione e hanno significativi risvolti di farma-
coeconomia (Fig. 7).

FIGURA 6.

Le basi normative della Distribuzione Per Conto (DPC).
FIGURA 7.

L’art. 8, lettera a) della L. 405/2001, dà facoltà alle Regioni “di stipulare accordi con le 
associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire 
agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente 
del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la 
distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi 
in sede di convenzione”.

Appropriatezza 
gestionale 

e terapeutica

Adeguato
inquadramento 
clinico e  
prescrizione 
dell’adeguata 
terapia

Conoscenza  
di importanti aspetti 

normativi che riguardano 
la farmacoeconomia
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Introduzione
La maggior parte dei casi clinici dermatolo-
gici che giungono quotidianamente all’os-
servazione del medico sono rappresentati 
dalle diverse forme di dermatiti non infettive 
(ad es. dermatite atopica, eczemi, psoriasi). 
Pertanto il ricorso a terapie antinfiamma-
torie, prevalentemente per uso topico, è 
prassi di larghissimo uso e oggettivamen-
te necessaria. Fin dagli anni Cinquanta, 
quando furono per la prima volta introdotti 
nel mercato, i corticosteroidi topici hanno 
costituito e costituiscono tutt’ora il cardi-
ne delle terapie antinfiammatorie cutanee. 
L’efficacia terapeutica, associata ad una 
elevata accettabilità cosmetica, hanno 
prodotto un’ampia diffusione dell’impie-
go di questi farmaci e la ricerca da parte 
dell’industria farmaceutica di nuovi principi 
più efficaci e con il minor rischio di effet-
ti collaterali. È perciò utile fare il punto su 
come orientarsi nella scelta di fronte a una 
vasta disponibilità di principi attivi e veicoli, 
e soprattutto le corrette modalità d’uso. 

Meccanismo d’azione
L’attività antiflogistica dei corticosteroidi topi-
ci è mediata dal legame con uno specifico 
recettore citoplasmatico che transmigra nel 
nucleo dove regola la trascrizione di specifici 
geni, bloccando la sintesi di numerose mole-
cole attive nella flogosi (citochine, chemochi-
ne, molecole d’adesione, enzimi) e attivando 
quella di molecole antinfiammatorie (Fig. 1) 1.

Molecole corticosteroidee  
per uso topico
Numerose sono le molecole steroidee 
attualmente disponibili e hanno una strut-
tura base derivata dall’ormone cortisone e 
costituita da 17 atomi di carbonio conden-
sati in quattro anelli: modifiche di questo 
nucleo consentono lo sviluppo di molecole 
con potenza d’azione ed effetti collaterali 
differenti. Per convenzione, gli steroidi topici 
in base alla loro efficacia terapeutica intrin-

seca sono distinti in quattro classi di poten-
za: classe I (debole), II (media), III (potente), 
IV (molto potente) (Tab. I). Gli steroidi molto 
potenti sono molto efficaci, ma presentano 
un rischio maggiore di effetti collaterali. 
Pertanto, sono meglio usati per periodi brevi 
e induzione della remissione. I corticoste-
roidi con il miglior rapporti rischio benefi-
co sono quelli di classe III che presentano 
limitati effetti collaterali e possono essere 
utilizzati per tempi più protratti (Fig. 2) 2 3.

FIGURA 1.

Meccanismo d’azione degli ormoni steroidei e regolazione dell’espressione di geni pro ed 
anti-infiammatori.
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Scelta della formulazione 
farmaceutica

Il principale ostacolo alla penetrazione di 
sostanze attraverso la cute è rappresentato 

dallo strato corneo costituito da cheratinoci-
ti anucleati infarciti di proteine e cementati 
tra loro da un miscela di lipidi. La diffusione 
di sostanze dall’esterno procede principal-
mente attraverso gli spazi extracellulari o i 

follicoli piliferi. Oltre la potenza farmacologi-
ca intrinseca, la sua efficacia terapeutica è 
influenzato da numerosi fattori 2 3, che inclu-
dono le condizioni della cute, quali il grado 
di idratazione dello strato corneo e altera-
zioni della barriera cutanea (cute infiamma-
ta, lesioni da grattamento, fissurazioni) che 
aumentano l’assorbimento. 
Il veicolo ideale consente e migliora il rilascio 
del principio attivo, si applica facilmente ed 
è cosmeticamente piacevole per il paziente. 
Le principali formulazioni (insieme di prin-
cipio attivo e di veicolo) disponibili posso-
no essere distinte in base al loro aspetto 
macroscopico in due gruppi: liquidi (lozio-
ni, latti) e semisolidi (creme, unguenti, gel, 
paste, schiume). I preparati più potenti sono 
contenuti in veicoli molto grassi (unguenti) 
e quelli meno potenti in emulsioni olio in 
acqua (creme). Gli unguenti ostacolano l’e-
vaporazione dell’acqua; in tal modo idratano 
lo strato corneo e ne aumentano la permea-
bilità, creando una sorta di deposito a lento 
rilascio del farmaco; sono quindi di scelta 
in caso di lesioni secche e ipercheratosiche 
ma sono da evitare a livello delle pieghe. 
Le lozioni si utilizzano sulle zone ricoper-
te di peli e lesioni essudanti in assenza di 
croste e di ipercheratosi marcate, mentre i 
latti ( o creme liquide) possono essere scelti 
per le superfici ampie e per semimucose. 
Le creme così come le paste si utlizzano 
in caso di lesioni essudanti, mentre i gel 
sono da preferire per il viso. Le creme sono 
generalmente utilizzate per l’eczema acuto 
e per patologie che interessano un’ampia 
percentuale di superficie cutanea sì da 
migliorare l’aderenza del paziente, mentre 
gli unguenti sono da preferire nelle forme 
croniche. Sul cuoio capelluto si utilizzano 
lozioni e schiume. 
La sede anatomica condiziona l’assorbi-
mento in relazione alle differenze di spes-
sore della cute e strato corneo. In partico-
lare, il viso, le palpebre, le regioni flessorie 
e lo scroto hanno capacità di assorbimento 
maggiori. Andranno quindi evitate moleco-
le ad attività forte per il maggior rischio di 
effetti collaterali. Zone di fisiologica suboc-
clusione quali le grandi pieghe e la zona 
genitale, presentano un incremento con-
siderevole dell’assorbimento anche per il 
grado di idratazione e la maggiore tempera-
tura locale. Al capillizio e al volto infine è la 

TABELLA I.

Classificazione semplificata dei corticosteroidi topici.

Debole 
(classe I)  

Idrocortisone acetato 0,5% 

Media
(classe II)

Metilprednisolone aceponato 
Desonide 
Fluorocortolone (basecaproato-pivalato)
Betametasone valerato 
Difluprednato 
Aclometasone dipropionato 

0,1%
0,05% e 0,1%

0,025%
0,05%
0,02%

0,05% (classe III se allo 0,1%) 

Potente
(classe III)

Mometasone furoato 
Idrocortisone butirrato
Fluticasone propionato 
Idrocortisone aceponato 
Betametasone 17-valerato
Betametasone dipropionato 
Difluocortolone valerato 

0,1%
0,1%

0,05%
0,1%

0,1% (classe II se allo 0,05%)
0,1%

0,05% (classe II se allo 0,02%)

Molto potente
(classe IV) 

Clobetasolo propionato 
Difluocortolone valerato 

0,05%
0,3% 

FIGURA 2.

Il grafico mostra l’indice terapeutico (efficacia vs probabilità di eventi avversi) dei principali 
corticosteroidi topici. 
Mometasone furoato (MM), metilprednisolone aceponato (MCP), idrocortisone butirrato (HCB) 
e prednicarbato (PC) offorno il miglior indice terapeutico rispetto a idrocortisone acetato 
(HC) che è poco efficace o clobetasolo proprionato (CP), triamcinolone acetonide (TRI) o 
betametasone valerato (BMV) che sono associati a un altro rischio di effetti collaterali. 
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maggior abbondanza di unità pilo-sebacee 
a condizionare una maggior penetrazione. 
Le molecole ad alta potenza saranno quindi 
per lo più utilizzate il trattamento di lesioni 
croniche della zona palmo-plantare, mentre 
le molecole a bassa e media potenza per il 
trattamento acuto di lesioni cutanee infiam-
matorie del viso e di aree intertriginose. 
La cute in toto e soprattutto lo strato corneo 
sono più sottili nel bambino rispetto all’a-
dulto, e ancora più sottili nel neonato per 
una non ancora efficiente barriera cutanea. 
I bambini hanno inoltre un incrementato 
rischio di tossicità sistemica a causa della 
maggiore superficie corporea in rapporto al 
peso, per questo motivo una data quantità 
del farmaco rappresenta una dose propor-
zionalmente maggiore rispetto agli adulti. 
Saranno quindi da preferire le molecole a 
bassa potenza.

Modalità di applicazione
I preparati topici vanno applicati delicata-
mente sulle lesioni in quantità adeguata e 
senza massaggiare. Spesso non viene data 
indicazione sulla quantità di farmaco da 
usare e il paziente, in particolare i genitori 
possono così usarne quantità troppo mode-
ste per timore di arrecare danno. In genere 
la quantità di pomata corrispondente all’ul-
tima falange delll’indice è sufficiente per 
un’area corrispondente a due palmi (Finger 
Tip Unit), che equivale al 2% della superficie 
corporea. Nei bambini di età inferiore ai 3-5 
anni la dose deve essere dimezzata (Fig. 3). 
Tuttavia in fase iniziale si possono raddop-
piare i dosaggi. Il ritmo delle applicazioni va 
valutato caso per caso in considerazione del 
tipo di patologia cutanea. Nei primi giorni 
di trattamento, per indurre la remissione, 
si possono fare anche più applicazioni al 
giorno, mentre in una fase di mantenimen-
to si preferisce la monosomministrazione. 
Questo migliora l’aderenza del paziente 
e ridurre il rischio di effetti collaterali. In 
genere la terapia non deve essere interrotta 
bruscamente, ma progressivamente (per 
esempio a giorni alterni) nell’arco di 7-10 
giorni. Possono costituire un’eccezione le 
dermatiti acute irritative, incluse le punture 
d’insetto. 
È molto utile coprire la parte con una garza 
(medicazione semplice) o con del cellopha-

ne (medicazione occlusiva). La medicazione 
occlusiva impedisce l’evaporazione dell’ac-
qua dalla cute e aumenta enormemente 
l’assorbimento dei farmaci garantendo 
risultati assai più rapidi (Fig. 4). Se è indi-
cato applicare crema emolliente, prima si 
applica questa e poi il preparato corticoste-
roideo.

Effetti indesiderati

Gli effetti collaterali dei cortisonici topici 
sono ben conosciuti, per gran parte pre-

vedibili e anche facilmente evitabili se ci 
si attiene a un corretto impiego. Gli effetti 
collaterali dei cortisonici sono l’espressione 
del loro meccanismo d’azione, ma si mani-
festano in genere nel caso di terapie pro-
lungate con steroidi molto potenti 4. Il prin-
cipale e più temibile è l’atrofia cutanea che 
può essere persistente. Può essere diffusa 
o sottoforma di strie distensae. In genere la 
potenza anti-infiammatoria va in parallelo 
con la potenzialità atrofogenica. Tuttavia il 
mometasone furoato associa una forte atti-
vità anti-infiammatoria a una debole poten-

FIGURA 3.

Una Finger Tip Unit  (FTU) è sufficiente per trattare un’area d<i cute corrispondente al palmo 
e dorso della mano dita comprese, che equivale al 2% della superficie corporea. Nei bambini 
di età inferiore ai 3-5 anni dimezzare la dose.

FIGURA 4.

La medicazione occlusiva con cellophane consente un assorbimento maggiore di farmaco e 
una assai più rapida efficacia terapeutica.
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zialità atrofogenica. Altri effetti indesiderati 
possono essere follicoliti, eruzioni acneifor-
mi, dermatiti rosaceiformi, teleangectasie e 
ipertricosi. Sono possibili reazioni allergiche 
per sensibilizzazione agli eccipienti o al 
principio attivo, in particolare per moleco-
le quali tixocortolo pivalato e budesonide 
seguiti da idrocortisone 17-butirrato 5 6. 
L’applicazione di steroidi topici a livello delle 
palpebre o della regione periorbitale può 
causare tossicità oculare con complicanze 
quali glaucoma, catarrata o ipertensione 
oculare. La possibilità di effetti collaterali 
sistemici, pur essendo di rarissima osser-
vazione e dipendente dal tipo e dalla dose di 
steroide topico, va sempre tenuta presente, 
specie se si utilizzano farmaci più potenti su 
vaste aree cutanee. I più rilevanti sono la 
sindrome di Cushing, ipertensione arterio-
sa, diabete mellito, e osteoporosi. 

Corticofobia
Diversi studi hanno dimostrato che ben 
il 40-50% della popolazione sana e di 
pazienti con dermatite atopica (o genitori) 
sono preoccupati o considerano negativa-
mente l’uso dei cortisonici. In particolare, 
è diffusa l’opinione che gli effetti collaterali 
siano inevitabili. La corticofobia è generata 
da pregiudizi e dalla scarsa conoscenza 
dei più moderni cortisonici. Una maggior 
dialogo sulla efficacia, modalità e tempi 
di applicazione, e sul miglior profilo di 
sicurezza dei preparati moderni aumenta 
l’aderenza alla terapia, con conseguente 
miglioramento della efficacia terapeutica e 
riduzione dei costi 7 8.

Aderenza alla terapia
Un risultato terapeutico soddisfacente non 
può prescindere dalla corretta aderenza 
del paziente alla terapia: circa il 30% dei 
pazienti infatti non utilizza i farmaci topici 
prescritti e ben il 50% dei pazienti non li 
applica secondo le istruzioni. L’aderenza 
è la misura in cui il comportamento di un 
paziente – nell’assumere i farmaci, nel 
seguire una dieta, nel modificare il proprio 
stile di vita – si attiene a quanto concordato 
con il medico (visione oggettivo-soggettivo), 
centrata sul paziente e sulla relazione con il 
proprio medico, sui sintomi e il vissuto indi-

viduale; e comprende anche il concetto di 
persistenza, intesa come continuità e sod-
disfazione d’uso 9-11. L’aderenza implica un 
“prendere insieme le decisioni” e presuppo-
ne che il paziente sia messo in condizione 
di capire le indicazioni fornite dal medico, 
e ovviamente che si instauri un rappor-
to di fiducia nei confronti del medico 12 13. 
Nel caso di terapie topiche la non aderenza 
è correlata al fatto che spesso si tratta di 
terapie complicate o poche pratiche, che 
imbrattano o richiedono molto tempo 14 15. 
La disponibilità di molecole corticosteroide 
potenti ma con un indice di rischio più favo-
revole in e formulate in veicoli cosmetica-
mente piacevoli aumenta di molto l’aderen-
za. Anche la rimborsabilità da parte del SSN 
è un elemento essenziale affinché il pazien-
te acquisti il farmaco. Alcuni suggerimenti 
per migliorare l’aderenza includono 16:
• considerare il tipo e la sede delle lesio-

ni, e lo stile di vita del paziente;
• limitare l’impiego di topici a superfici 

inferiori al 5-10% della superficie cor-
porea totale;

• coinvolgere il paziente nella scelta del 
farmaco e nelle modalità di trattamento;

• limitare il numero di prodotti e la com-
plessità della prescrizione;

• impiegare corticosteroidi topici poten-
ti con miglior indice terapeutico per 
indurre una remissione rapida;

• prescrivere topici in veicoli con maggior 
probabilità di accettabilità;

• istruire riguardo la quantità di prodotto 
da usare e le modalità di applicazione 
(istruzioni scritte);

• spiegare le diverse fasi del trattamento: 
induzione e mantenimento;

• verificare che il paziente abbia capito;
• proporre visite regolari.

Conclusioni
I corticosteroidi topici rappresentano uno 
strumento essenziale per la terapia di diver-
se malattie infiammatorie cutanee. Essi 
offrono un’elevata sicurezza d’impiego se 
utilizzati in maniera adeguata. Presupposto 
è una diagnosi corretta, una scelta oculata 
sia della molecola steroidea sia del veicolo 
in considerazione delle differenze dei diversi 
farmaci a disposizione e per ultimo, ma non 
meno importante, una corretta educazione 

al paziente. I possibili effetti collaterali sono 
ben noti e prevedibili, e quindi possono e 
devono essere evitati.
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I corticosteroidi topici in dermatologia in pratica
I corticosteroidi topici sono tutti uguali?
Esistono numerose molecole di corticosteroidi con efficacia anti-infiammatoria molto diversa. 
Il veicolo (crema vs unguento) condiziona l’assorbimento e la potenza. 

È meglio usare corticosteroidi topici di potenti o deboli?
In genere è meglio usare corticosteroidi potenti in modo da ottenere una remissione rapida e una volta ottenuta la remissione 
diradare le applicazioni. 

Come vanno applicati i corticosteroidi sulla cute?
I preparati topici vanno applicati sulle lesioni in quantità adeguata e senza massaggiare. 
In genere la quantità di pomata corrispondente all’ultima falange dell’indice è sufficiente per un’area corrispondente a due palmi. 
È utile coprire la parte con una garza (medicazione semplice) o con del cellophane (medicazione occlusiva), che permette un 
assorbimento maggiore e più veloce. 
Nella maggior parte dei casi basta una sola applicazione al giorno, ma all’inizio del trattamento si possono fare più di una appli-
cazione per accelerare la remissione.

Come si usano corticosteroidi topici nel caso della dermatite atopica o della psoriasi?
Si tratta di malattie infiammatorie cronico-recidivanti. 
Nella dermatite atopica è bene ottenere una remissione rapida e poi attuare un mantenimento anche con solo 2 applicazioni alla 
settimane nelle sedi cutanee critiche. 
Nella psoriasi dopo la remissione con i corticosteroidi potenti si può passare a una fase di mantenimento con derivati della 
vitamina D (ad es. tacalcitolo).

Quali sono i principali effetti collaterali dei corticosteroidi topici?
Il principale è l’atrofia cutanea che può essere persistente, che tuttavia si produce solo dopo applicazioni molto prolungate di 
molecole molto potenti. 
In genere la potenza anti-infiammatoria va in parallelo con la potenzialità atrofogenica. Tuttavia il mometasone furoato associa 
una forte attività anti-infiammatoria a una debole potenzialità atrofogenica.

Come si può affrontare il timore dell’impiego dei corticosterodi topici? 
La corticofobia è spesso generata da una discussione insufficiente sulle differenze tra i vecchi e i nuovi cortisonici, e il modo 
appropriato di usarli. Informare il paziente (o i genitori) su questi aspetti e istruire adeguatamente su quando, quanto e come 
applicare preparati topici aiuta a migliorare l’aderenza e a dipanare i timori riguardo l‘uso di questi farmaci ancora essenziali.



Va
cc

in
az

io
ne Vaccini antinfluenzali: 

a ciascuno il suo!

Paolo Bonanni1, Alessandro Rossi2, Antonio Votino3

1 Dipartimento Scienze della Salute, Università di Firenze; 2 Responsabile Area Clinica, Malattie infettive, SIMG; 3 SIMG, Terni

Rivista Società Italiana di Medicina Generale N.5>>> 201642

video 1
Lo Scenario

A. Rossi
https://goo.gl/UNAMvA

video 2
La Vaccinazione

P. Bonanni
https://goo.gl/ZZu0mX

video 3
Le Conclusioni

A. Rossi
https://goo.gl/DkHjCA

Dalla metà del XX secolo la struttura demo-
grafica dei paesi industrializzati sta vivendo 
una profonda trasformazione, con un rapido 
incremento della popolazione anziana e una 
concomitante riduzione delle fasce giova-
ni. Il report ISTAT del bilancio demografico 
del 2015 conferma il trend, mostrando un 
ulteriore incremento del grado di invec-
chiamento della popolazione italiana. Al 
31 dicembre 2015 l’età media è pari a 
44,7  anni (+0,3 punti percentuali rispetto 
al 2014 contro +0,2 punti degli anni pre-
cedenti). Continua a ridursi la consistenza 
della popolazione in età attiva (15-64 anni), 
che nel 2015 si attesta al 64,3%, mentre è 
in crescita la popolazione di 65 anni e oltre 
(22%). Il graduale invecchiamento è sotto-
lineato anche dall’aumento costante degli 
ultraottantenni, che nel 2015 raggiungono 
il 6,7% 1.

Questo processo continuerà nei prossimi 
anni, per stabilizzarsi dopo il 2043 quan-
do il numero di ultra-65enni si consoliderà 
attorno al valore del 32-33% 2.
La trasformazione demografica in atto si 
riflette sulla popolazione presente nei pre-
sidi residenziali socio-assistenziali e socio-
sanitari. Al 31 dicembre 2013, nei 12.261 
presidi attivi sul territorio nazionale, le per-
sone assistite erano 367.485, di cui circa 
280mila erano anziani con almeno 65 anni 
di età (76% degli ospiti complessivi); poco 
più di 71mila erano adulti con un’età com-
presa tra i 18 e i 64 anni, e circa 17 mila 
erano minori con meno di 18 anni (rispetti-
vamente 19 e 5% degli ospiti totali) 3.
Contemporaneamente all’invecchiamento 
demografico si sta verificando una cresci-
ta esponenziale di una nuova categoria di 
malati, caratterizzati da una particolare vul-

nerabilità per la concomitanza di malattie 
croniche, fragilità e disabilità. Sono pazienti 
che pongono problematiche clinico-assi-
stenziali così complesse da rappresentare 
una sfida non solo per la classe medica, ma 
anche per l’intero sistema socio-sanitario 4. 
Sono soggetti che spesso necessitano di 
assistenza continuativa, visite, controlli 
medici e ripetute ospedalizzazioni, con un 
aumentato rischio di disabilità, morbosità, 
istituzionalizzazione e letalità.
In tale contesto, ogni anno l’epidemia 
influenzale rappresenta una delle princi-
pali cause di morbosità, ospedalizzazioni 
e mortalità tra gli anziani e tra portatori di 
patologie croniche. Anche nel corso dell’ul-
tima epidemia influenzale 2015/16, che 
pure ha raggiunto picchi di incidenza non 
elevati, l’ECDC (Centro Europeo di Controllo 
delle Malattie) ha individuato in Europa un 

TABELLA I.

Indicatori di struttura della popolazione (da ISTAT al 31 dicembre 2015).

Anni
ripartizioni

Composizioni percentuali Indici

0-14 
anni

15-64 
anni

65 anni  
e oltre

85 anni 
e oltre Vecchiaia Dipendenza 

strutturale
Dipendenza 
degli anziani Età media

2011 14,0 65,2 20,8 6,2 148,6 53,5 32,0 43,8

2012 14,0 64,8 21,2 6,3 151,4 54,2 32,7 44,0

2013 13,9 64,7 21,4 6,4 154,1 54,6 33,1 44,2

2014 13,9 64,5 21,7 6,5 157,7 55,1 33,7 44,4

2015 13,7 64,3 22,0 6,7 161,4 55,5 34,3 44,7
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eccesso di mortalità per tutte le cause tra 
la fine del 2015 e la quattordicesima setti-
mana del 2016, eccesso attribuibile anche 
all’epidemia influenzale  5. Oltre alle morti 
direttamente imputabili all’episodio acuto 
influenzale o alle polmoniti batteriche fre-
quentemente sovrapposte, l’influenza è 
stata associata a un aumento di mortalità 
da cardiopatia ischemica, malattie cere-
brovascolari e diabete  6. Oltre il 90% dei 
decessi imputabili all’influenza avvengono 
in persone con più di 65 anni di età 6.
In molti paesi la vaccinazione antinfluenzale 
è raccomandata per gruppi di popolazione 
ad alto rischio, quali gli anziani, gli affetti da 
patologie croniche e i soggetti istituzionalizzati. 
I dati scientifici a supporto dell’importanza 
di questa pratica sono vastissimi, ma ciò 
nonostante le coperture nella popolazio-
ne anziana sono calate drammaticamen-
te negli ultimi anni (e quelle nei gruppi a 
rischio più giovani non sono mai decollate 
oltre il 30%) 7 a causa di ingiustificate crisi 
comunicative su problemi di sicurezza in 
realtà inesistenti, e per una crescente con-
fusione informativa e scarsità di documen-
tazione scientifica, purtroppo spesso diffuse 
anche nella classe medica.

Nel nostro Paese, ogni anno il Ministero 
della salute dirama una circolare che defini-
sce le linee per la prevenzione e il control-
lo dell’influenza stagionale, che in genere 
riprende le più recenti indicazioni dell’OMS. 
All’interno della circolare vengono elencati i 
gruppi di popolazione, per i quali la vaccina-
zione stagionale è raccomandata e quindi 
erogabile a carico del SSN 8.
La composizione del vaccino per l’emisfero 
settentrionale per la stagione 2016/17 è la 
seguente:
• antigene analogo del ceppo A/

California/7/2009 (H1N1);
• antigene analogo del ceppo A/Hong 

Kong/4801/2014 (H3N2);
• antigene analogo del ceppo B/

Brisbane/60/2008 (B Victoria).
Il vaccino per la stagione in corso con-
tiene pertanto un nuovo sottotipo H3N2 
(Hong Kong), che sostituisce il preceden-
te (Switzerland) e una variante di tipo  B 
(Victoria), nuova rispetto al B 2015/16 
(Yamagata).
Per quanto riguarda la tipologia di vaccini 
disponibili, tutti inattivati, sono classificabili 
nei seguenti tipi: 
• split (virus influenzali frammentati);

• a subunità (antigeni di superficie, emo-
agglutinina -H- e neuraminidasi -N-);

• adiuvato (antigeni di superficie emulsio-
nati ad adiuvante oleoso, MF59);

• intradermico.
Dal 2014 è disponibile inoltre un vaccino 
quadrivalente split, contenente un secondo 
sierotipo dell’influenza B.
In Italia, così come in molti altri paesi indu-
strializzati, negli ultimi anni si è verificato un 
serio problema di disaffezione alle vaccina-
zioni, che si è ripercosso su un abbassa-
mento dei tassi di copertura delle vaccina-
zioni obbligatorie e raccomandate dell’in-
fanzia, e in maggior misura su quelli contro 
l’influenza. I dati di copertura della prece-
dente stagione 2015/16 (Fig. 1) mostrano 
una certa battuta d’arresto rispetto al calo 
osservato nei tre anni precedenti. Negli 
ultrasessantacinquenni si è passati dal 
48,6 al 49,9%, con un massimo in Umbria 
(62,8%) e un minimo nella P.A. Di Bolzano 
(37,8%) (Fig. 2). 
Nonostante ciò, il lavoro da svolgere per 
rimontare il gap accumulato negli ulti-
mi dieci anni e raggiungere gli obiettivi 
prefissati dal nuovo Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale 2016/18 (il 75% 

FIGURA 1.

Vaccinazione antinfluenzale nella popolazione con età ≥ 65 anni. Italia: stagioni 1999/00 – 2015/16.
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come tasso di copertura minimo persegui-
bile) è ancora lungo e complesso.
Va chiarito anzitutto che l’obiettivo prima-
rio della vaccinazione antinfluenzale è la 
riduzione dei casi di complicanze e morte, 
risultati che l’immunizzazione ottiene in 
misura rilevante, pur se variabile di anno 
in anno, in funzione della diffusione dell’e-
pidemia, della corrispondenza tra ceppi 
circolanti e ceppi presenti nel vaccino, e 
di età e stato immunitario della popolazio-
ne immunizzata. In quest’ottica, non tutti i 
vaccini antinfluenzali sono uguali e inter-
scambiabili, essendo ognuno più adatto 
alle esigenze preventive di specifiche fasce 
di popolazione. Le difficoltà a comparare 
stagioni influenzali differenti, caratterizza-
te da variabile incidenza di malattia, con 
vaccini che evolvono inevitabilmente per 
composizione, non impediscono tuttavia 
di poter disporre di dati inequivocabili, che 
ci dimostrano che è importante anzitutto 
vaccinare il più elevato numero possibile 

di appartenenti alle categorie target, ma 
anche utilizzare il prodotto più adatto per 
tipologia di paziente.
Per chiarire, possiamo considerare quanto 
accaduto nelle ultime due stagioni influen-
zali. Nell’inverno 2014/15, caratterizzato 
da elevata attività influenzale, il crollo delle 
coperture successivo al cosiddetto ‘caso 
Fluad’ (morti ‘sospette’ dopo vaccinazio-
ne, che si sono rivelate per nulla correlate 
con l’immunizzazione)  9 ha pesantemente 
influito nel determinare un elevato numero 
di complicanze, ricoveri ospedalieri e morti. 
Da ciò l’importanza di gestire adeguata-
mente anche le segnalazioni degli eventi 
avversi seguenti alle vaccinazioni: un’errata 
valutazione e incapacità a gestire le infor-
mazioni su morti non dovute a vaccino, 
hanno purtroppo paradossalmente portato 
a un incremento di morti e complicanze per 
mancato utilizzo del vaccino.
Lo scorso inverno 2015/16, l’incidenza di 
sindromi influenzali è stata certamente più 

bassa di quella riportata nell’inverno pre-
cedente, ma si è verificato un’importante 
mancanza di corrispondenza (‘mismatch’) 
tra ceppo di influenza B presente nel vacci-
no e ceppi prevalentemente circolanti nella 
popolazione. Per tale motivo l’OMS indica 
annualmente la possibile composizione 
di vaccini quadrivalenti che, oltre ai ceppi 
AH1N1 e AH3N2, contengano anche ceppi 
dei due lineage del virus  B (‘Yamagata’ e 
‘Victoria’) che si alternano nelle diverse sta-
gioni, ma non sempre in maniera prevedi-
bile. Essendo tali vaccini quadrivalenti split 
ormai disponibili, il loro utilizzo è d’ora in poi 
da preferire per la prevenzione dell’influen-
za nei soggetti a rischio di età più giovane, 
che non presentino particolari condizioni 
d’invecchiamento del sistema immunitario, 
o in coloro cui è raccomandata la vaccina-
zione per motivi professionali, come medici 
e infermieri.
Per i soggetti di età più avanzata, sia in 
buone condizioni di salute, e a maggior 
ragione se affetti da altre condizioni di cro-
nicità, la ridotta capacità di risposta agli 
stimoli antigenici rende importante la scelta 
di vaccini in grado di potenziare la risposta 
stessa. È noto da studi risalenti a fine anni 
Settanta che il titolo di anticorpi contro l’e-
moaglutinina, sviluppato dopo vaccinazione, 
correla con la probabilità di protezione nei 
confronti dell’infezione 10.
La possibilità di ottenere una migliore 
risposta include la somministrazione per 
vie alternative (vaccinazione intradermica), 
sfruttando le diverse caratteristiche delle 
cellule presentanti l’antigene presenti nel 
derma, o l’utilizzo di vaccini adiuvati intra-
muscolari, che contengono sostanze adiu-
vanti naturali, quali detergenti e squalene 
(un metabolita del colesterolo già presente 
nel nostro organismo). Tali vaccini adiuvati 
sono stati utilizzati da molti anni in milioni 
di persone, confermando il loro buon profilo 
di sicurezza. 
L’immunogenicità del vaccino adiuvato con 
MF59 (un’emulsione di olio in acqua che 
contiene per l’appunto, squalene e deter-
genti) è stata studiata in numerosi trial cli-
nici, tra cui uno specificamente disegnato 
per evidenziare la consistenza della risposta 
al vaccino in lotti diversi e il profilo delle 
risposte anticorpali, confrontando vaccino 
adiuvato e non adiuvato in persone anzia-

FIGURA 2.
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ne sane o con patologie croniche. I risultati 
dimostrano, oltre alla consistenza dei dati 
per i diversi lotti di vaccino adiuvato, la 
risposta significativamente più elevata per il 
vaccino adiuvato rispetto a quello non adiu-
vato, sia in termini di sieroconversione, sia 
in termini di incremento del titolo geometri-
co medio di anticorpi emagglutino-inibenti, 
tanto nella popolazione sana, quanto nei 
soggetti con patologie croniche, per tutti i 
ceppi contenuti nel vaccino 11. 
Un ulteriore aspetto di grande interesse, 
dimostrato nello studio appena citato come 
in diversi altri, è la capacità del vaccino 
adiuvato di determinare una risposta più 
elevata non soltanto nei confronti dei ceppi 
omologhi circolanti, ma anche verso ceppi 
eterologhi. Ciò significa che il vaccino adiu-
vato fornisce una risposta ‘allargata’, cioè 
maggiormente in grado di inibire anche 
virus che abbiano subito un certo grado di 
deriva antigenica (‘antigenic drift’), rispetto 
a quelli contenuti nel vaccino. Questa carat-
teristica fa sì che le probabilità di più bassa 
efficacia protettiva nei confronti di un ceppo 
influenzale, che sia diverso da quelli previsti 
come maggiormente circolanti nella suc-
cessiva stagione invernale (e quindi racco-
mandati per la composizione del vaccino), 
siano notevolmente ridotte.
Quanto appena delineato trova riscontro 
in altri tipi di studi, che mirano a indagare 
l’efficacia sul campo (‘effectiveness’), cioè 
riduzione di incidenza di patologia, compli-
canze, ricoveri ospedalieri e morti riscon-
trati dopo utilizzo delle diverse tipologie 
di vaccino nei soggetti immunizzati. In tal 
senso, vale la pena rammentare i risulta-
ti di un grande studio condotto negli anni 
scorsi in Lombardia, che ha coinvolto nel 
corso di tre stagioni influenzali consecutive, 
oltre 170.000 soggetti di oltre 65 anni vac-
cinati. I soggetti furono suddivisi nel gruppo 
degli immunizzati con vaccino adiuvato, e in 
quello dei vaccinati con vaccino non adiu-
vato (scelti in funzione della politica vacci-
nale nelle diverse realtà locali). Il risultato 
misurato è stato il rischio di ospedalizzazio-
ne per polmonite correlata a influenza e/o 
sindrome influenzale. Mentre prima della 
stagione influenzale i soggetti nel grup-

po ricevente vaccino adiuvato erano a più 
elevato rischio di ospedalizzazione (17% in 
più), nel corso delle tre stagioni conside-
rate, le ospedalizzazioni occorse durante il 
picco della stagione influenzale sono state 
del 25% più basse nei riceventi vaccino 
adiuvato rispetto ai vaccinati con vaccino 
non adiuvato  12. Naturalmente, come per 
tutti i vaccini adiuvati, l’incremento dell’im-
munogenicità si accompagna a un incre-
mento della probabilità di effetti collaterali 
soprattutto locali sempre di entità lieve o 
moderata, e di durata limitata a pochi giorni 
(arrossamento, gonfiore, dolorabilità in sede 
di iniezione ecc.), in qualche caso mialgia, 
brividi e senso di affaticamento.
Secondo un’indagine pubblicata recen-
temente su “quotidianosanità.it”, la quasi 
totalità dei medici di medicina generale 
(MMG) considera la vaccinazione antin-
fluenzale strumento di prevenzione impor-
tante e prioritario, ma solo il 30% di essi è 
soddisfatto delle azioni messe in atto dalle 
istituzioni sanitarie per promuovere la vac-
cinazione nelle categorie raccomandate. Le 
criticità da superare al fine di ottimizzare il 
raggiungimento dei target vaccinali sono di 
diverso tipo. Alcune, come quelle di comu-
nicazione e appropriata informazione nei 
confronti dei cittadini riguardo alla sicurezza 
dei vaccini, sono state messe in campo da 
istituzioni pubbliche e società scientifiche 
e hanno prodotto i primi risultati positivi. 
Altre potrebbero senza dubbio riguardare 
un potenziamento del ruolo della Medicina 
Generale (MG) nel campo complessivo 
della “governance” e della presa in carico 
vaccinale dell’adulto. La SIMG, all’interno 
della propria Scuola di Alta Formazione, sta 
formando MMG con “particolare interesse 
alle vaccinazioni” (sul modello del britannico 
GP’s with special interest). Essi potrebbero 
essere utilizzati all’interno delle aggrega-
zioni mediche e pluriprofessionali previste 
dalla legge e già in qualche parte realiz-
zate (AFT e UCCP), al fine di intervenire a 
supporto di altri colleghi della MG, interfac-
ciarsi con i Servizi di prevenzione e con la 
Direzione delle ASL.
In sintesi, i dati di cui disponiamo oggi 
dimostrano come sempre più il medico 

debba selezionare i vaccini antinfluenzali 
più adatti alle diverse tipologie di pazienti, 
facendosi promotore di richieste anche alla 
parte pubblica, affinché il criterio di scelta 
dei prodotti da somministrare tenga ade-
guato conto dei dati scientifici disponibili 
e della necessità di assicurare a ognuno la 
più elevata possibilità di protezione.
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Rosuvastatina: indicazioni, 
efficacia e sicurezza

La rosuvastatina è un farmaco ipocole-
sterolemizzante, appartenente alla classe 
degli inibitori della HMG CoA reduttasi, 
meglio noti come statine. Si tratta, in effet-
ti, della molecola più efficace nel ridurre 
la colesterolemia tra le statine attualmente 
disponibili (Tab. I) 1. La dose giornaliera 
varia da 5 a 40 mg.
Dopo somministrazione per via orale la 
rosuvastatina viene ben assorbita dal 
tratto gastroenterico e la concentrazione 

plasmatica di picco viene raggiunta entro 
circa 5 ore dalla assunzione. La molecola è 
idrosolubile e presenta una biodisponibilità 
assoluta pari a circa il 20%. Il farmaco si 
lega alle proteine plasmatiche nella misura 
del 90% circa, mentre viene metabolizza-
ta in maniera limitata dal citocromo P450 
(isoenzima CYP2C9). L’eliminazione avvie-
ne in forma immodificata nelle feci (90% 
circa), mentre la parte rimanente viene 
escreta nelle urine. L’emivita del farmaco 
è di circa 19 ore.
La rosuvastatina trova indicazione nel trat-
tamento dell’ipercolesterolemia primaria e 

della dislipidemia mista. Il farmaco è stato, 
inoltre, autorizzato per la prevenzione pri-
maria degli eventi cardiovascolari maggiori 
in soggetti che presentino una condizione 
di elevato rischio cardiovascolare.
Il favorevole profilo di tollerabilità e sicu-
rezza della rosuvastatina, già documentato 
negli studi registrativi, è stato confermato 
in ampi studi di farmaco-epidemiologia 
e dalla valutazione, da parte degli enti 
sanitari indipendenti, delle segnalazioni 
spontanee di eventi avversi 2. In partico-
lare, l’incidenza di un incremento dei valo-
ri relativi alle transaminasi epatiche (ALT 

TABELLA I.

Farmacocinetica ed effetti clinici delle statine.

Rosuvastatina Atorvastatina Fluvastatina Lovastatina Pravastatina Simvastatina

Dose (mg) 5-40 10-80 40-80 20-40 20-40 10-40

Riduzione Colesterolo 
LDL (%)

35-60 30-50 25-35 25-35 25-35 25-40

Somministrazione Qualsiasi ora Qualsiasi ora Serale Con i pasti Serale Serale 

Assorbimento 50% 30% 98% 30% 40% 70%

Solubilità Idrofila Lipofila Lipofila Lipofila Idrofila Lipofila

Via metabolica primaria 
- citocromi

CYP 2C9
Minima

CYP 3A4 CYP 2C9 CYP 3A4 CYP 3A4
Minima

CYP 3A4

Metaboliti Assenti Attivi Inattivi Attivi Minimi inattivi Attivi 

Escrezione renale 10% 2% 6% 30% 60% 15%

Escrezione epatica 90% 90% 90% 70% 40% 85%
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superiore a 3 volte i valori normali) risulta 
pari a circa lo 0,2% dei casi trattati. Eventi 
muscolari avversi maggiori (rabdomiolisi) 
sono risultati invece estremamente rari (1 
caso su 20.000-30.000 pazienti trattati). 
Nessuna significativa alterazione della fun-
zionalità renale è emersa dall’analisi degli 
studi di sviluppo clinico. In particolare, una 
valutazione condotta su 36 studi clinici, 
che hanno incluso oltre 40.000 pazienti 
trattati con dosi di rosuvastatina fino a 40 
mg, dimostra come l’uso del farmaco non 
si associ a un aumento del rischio di una 
significativa disfunzione renale 3. Come 
per le altre statine, sono stati osservati rari 
casi di proteinuria.

Cosa accade quando  
si sostituisce una statina  
con un’altra meno efficace?
La riduzione del valori del colesterolo pla-
smatico e della sua frazione LDL, deter-
minata dalla terapia con statine, produce 
una significativa riduzione dell’incidenza 
di eventi cardiovascolari avversi 4. L’entità 
del beneficio clinico è direttamente cor-
relata a due fattori: il grado di riduzione 
della colesterolemia e il livello di rischio 
individuale del paziente. In pratica, quanto 
maggiori sono la riduzione del colesterolo 
e il livello di rischio, tanto maggiore sarà 
la riduzione degli eventi cardiovascola-
ri. Tuttavia, affinché l’abbassamento del 
colesterolo produca gli effetti clinici attesi, 
il trattamento con statine deve proseguire 
stabilmente nel tempo. L’interruzione della 
terapia con statine, come noto, determina 
invece l’immediato rialzo dei valori della 
colesterolemia, con un conseguente rapi-
do aumento della morbilità e della mor-
talità cardiovascolari 5. Questo fenomeno 
è stato dimostrato anche in caso di una 
riduzione della terapia. In effetti, quando si 
passa da una determinata statina a un’al-
tra, caratterizzata da una minore efficacia 
ipolipemizzante, si assiste a un incremen-
to del valori del colesterolo plasmatico. 
Questo effetto biologico si traduce, inevi-
tabilmente, in un immediato aumento del 
rischio cardiovascolare 6. Numerosi studi, 
condotti negli ultimi 10 anni, hanno infatti 
dimostrato che la sostituzione di una stati-
na di maggiore efficacia con una molecola 

a minore impatto sulla colesterolemia ha 
conseguenze negative per la salute dei 
pazienti, aumentando gli eventi cardiova-
scolari avversi 7.
Come detto in precedenza, la rosuvasta-
tina è il farmaco più efficace della sua 
categoria nel ridurre i valori del coleste-
rolo plasmatico totale e della sua frazione 
LDL (Fig.  1). Pertanto, il trattamento con 
rosuvastatina garantisce, rispetto ad altre 
statine, una maggiore riduzione della cole-
sterolemia e una maggiore probabilità di 
raggiungere i target lipidici raccomandati 
dalle linee guida nazionali e internazionali 
(Fig. 2) 8. In generale, comunque, il trat-
tamento con rosuvastatina viene abitual-
mente riservato ai pazienti con più elevati 
livelli di colesterolo e con maggiore rischio 
cardiovascolare. Questo comportamento 
clinico è conforme alle indicazioni dell’A-
genzia Italiana del Farmaco (AIFA), conte-
nute nella nota 13 9. 
Tenuto conto di quanto sopra riportato, 
risulta dunque evidente che il passaggio 
da una terapia con rosuvastatina a un 

trattamento che preveda l’impiego di una 
diversa molecola della stessa categoria 
non potrà che produrre un contestuale 
rapido incremento dei valori del colestero-
lo plasmatico. Nessuna altra statina, infat-
ti, può conseguire una analoga riduzione 
della colesterolemia plasmatica. Questo 
effetto, inevitabile e atteso, è potenzial-
mente rilevante dal punto di vista clinico 
nello scenario nel nostro Sistema Sanitario 
Nazionale?

Una nuova analisi  
sul database Health Search - 
IMS LPD

Il 26 settembre scorso la rivista interna-
zionale Advances in Therapy ha pubblica-
to i risultati di una nuova e interessante 
ricerca in merito ai rischi della sostituzio-
ne di rosuvastatina con un altro farmaco 
ipolipemizzante. L’indagine è stata con-
dotta sul database Health Search - IMS 
LPD 10. Questo straordinario strumento 

FIGURA 1.

Efficacia comparata delle diverse statine (Jones et al., 2003, adattata) 11.

p < 0,002 vs atorvastatina 10 mg; simvastatina 10, 20, 40 mg; pravastatina 10, 20, 40 mg;  
† p < 0,002 vs atorvastatina 20, 40 mg; simvastatina 20, 40, 80 mg; pravastatina 20, 40 mg;  
‡ p < 0,002 vs atorvastatina 40 mg; simvastatina 40, 80 mg; pravastatina 40 mg.
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elettronico nasce nel 1998 come unità di 
ricerca della Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie (SIMG). 
Uno dei suoi principali obiettivi è tracciare 
i percorsi assistenziali dei medici di medi-
cina generale (MMG) italiani attraverso la 
raccolta sistematica di tutte le informa-
zioni cliniche relative ai loro pazienti. In 
quest’ottica, una rete di circa 900 medici 
distribuiti omogeneamente sul territorio 
nazionale fa confluire nel database le 
informazioni relative a: caratteri demo-
grafici, diagnosi di patologia, prescrizione 
farmaceutica, prestazioni specialistiche 
ambulatoriali e parametri di laboratorio. 
Queste informazioni consentono l’anali-
si dinamica dello stato di salute di una 
popolazione rappresentativa della real-
tà italiana e di verificare l’andamento di 
fenomeni clinici di particolare interesse.
In pratica, i ricercatori clinici di Roma e 
Catania che hanno partecipato allo stu-
dio, in collaborazione con gli epidemiologi 
dell’IMS Health Information Solutions Italy, 
hanno voluto verificare se la sostituzione 
della rosuvastatina con un’altra terapia 
ipolipemizzante potesse causare un incre-
mento del rischio cardiovascolare. Lo stu-
dio è stato realizzato grazie a un supporto 
incondizionato di AstraZeneca.
Dal database sono state estratte le infor-
mazioni relative a 10.368 pazienti che 

avevano iniziato un trattamento con rosu-
vastatina (10-40 mg) tra gennaio 2011 e 
dicembre 2013. Si trattava di soggetti con 
un evidente profilo di elevato rischio car-
diovascolare (età media 65 anni, ipertesi 
nel 60% circa dei casi, obesi nel 20%, 
diabetici nel 30%), che in precedenza 
non avevano mai avuto eventi cardiova-
scolari avversi. Il periodo di osservazione 
del campione si è protratto dalla data di 
avvio della terapia con rosuvastatina fino 
al settembre 2015.
Nel corso del periodo di osservazione la 
terapia con rosuvastatina è stata sostituita 
con un diverso trattamento ipolipemizzan-
te in 2452 pazienti (24%). La maggioranza 
di questi pazienti (56%) ha ricevuto ator-
vastatina in sostituzione di rosuvastatina. 
Nei restanti casi la terapia iniziale è stata 
sostituita con simvastatina (25%), simva-
statina/ezetimibe (10%) o altre statine 
(9%). Nel complesso, il 72% dei pazienti 
è stato indirizzato a un trattamento ipo-
lipemizzante certamente meno efficace 
rispetto a quello inizialmente prescritto 
con rosuvastatina, in assenza di evidenti 
motivazioni cliniche. Il cambiamento della 
terapia era più probabile nelle donne e nei 
pazienti affetti da malattia renale cronica i 
quali, tuttavia, rappresentavano solo il 2% 
del campione studiato.
Durante il periodo di osservazione sono 

stati rilevati 113 casi di infarto miocardico 
acuto, con un incidenza di 6,3 casi/1000 
pazienti/anno nei pazienti che rimane-
vano in terapia con rosuvastatina e di 
8,3/1000 pazienti/anno nei pazienti che 
avevano cambiato trattamento. Inoltre, 
l’analisi multivariata ha dimostrato che la 
sostituzione della rosuvastatina ha rad-
doppiato il rischio di infarto miocardico 
acuto (RR 2,2, intervallo di confidenza al 
95% 1,4-3,5, p = 0,001).
Pertanto, in linea con le evidenze scien-
tifiche derivanti da numerosi studi, anche 
questa ricerca conferma che la sostitu-
zione di una terapia ipolipemizzante con 
un’altra, potenzialmente meno efficace, 
comporta un aumento del rischio di eventi 
cardiovascolari avversi. In particolare, la 
sostituzione della rosuvastatina con altri 
agenti ipocolesterolemizzanti si associa a 
un raddoppio del rischio di infarto miocar-
dico acuto.

Conclusioni
Le statine sono farmaci sicuri ed efficaci, 
che riducono il rischio di eventi cardiova-
scolari avversi. La scelta del farmaco e del 
dosaggio deve tenere conto dei valori della 
colesterolemia e del profilo di rischio car-
diovascolare del singolo paziente. La rosu-
vastatina è un farmaco sicuro ed efficace 
nel controllo dei valori del colesterolo e 
nella riduzione del rischio cardiovascolare. 
La sostituzione di questo farmaco con altri 
agenti ipolipemizzanti in pazienti a elevato 
rischio cardiovascolare comporta un con-
sistente incremento del rischio di infarto 
miocardico.
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Introduzione
L’International Association for the Study of 
Pain (IASP) definisce il dolore come “un’e-
sperienza sensoriale ed emozionale spiace-
vole, associata o meno a danno tessutale, 
in atto o potenziale, o descritta in termini 
di un simile danno” 1. Tale definizione pone 
l’accento sulla natura soggettiva della sen-
sazione dolorosa, risultato di una comples-
sa catena che elabora lo stimolo nocicettivo 
di partenza e permette di associare ulteriori 
proprietà allo stimolo algico, quali ad esem-
pio la componente motivazionale-affettiva, 
in ragione dei propri vissuti. Il “dolore sinto-
mo” è espressione di un processo patologi-
co che si riscontra in diverse situazioni cli-
niche, rappresentando una delle manifesta-
zioni più importanti della malattia con una 
stretta correlazione tra la lesione determi-
nata dalla patologia e il sintomo; deve esse-
re distinto dal “dolore malattia” elemento 
costitutivo di malattia o addirittura come 
malattia a sé stante. Nel “dolore malattia” 
la lesione e i processi patologici generano 
meccanismi patogenetici che amplificano e 
mantengono il dolore minando la qualità di 
vita del paziente, sia da un punto di vista 
fisico che psicologico; ne consegue una sua 
presenza continua che instaura un circolo 
vizioso di depressione, ansia e altri disturbi 
emotivi con un pesante impatto sulla vita di 
relazione e sugli aspetti psicologici e sociali 
caratteristici della persona.
Il problema dolore determina un rilevante 
carico di lavoro nel setting della Medicina 

Generale essendo uno dei principali moti-
vi di contatto medico di medicina generale 
(MMG)-paziente e produce un impatto signi-
ficativo sulla salute delle persone, con rile-
vanti ripercussioni sociali ed economiche.

Dolore acuto, persistente  
e cronico
Il dolore può essere classificato in acuto, 
persistente e cronico secondo le seguenti 
definizioni e caratteristiche:
• Dolore acuto: è un dolore di breve 

durata che corrisponde a un danno tis-
sutale, finalizzato ad allertare il corpo 
sulla presenza di stimoli pericolosi o 
potenzialmente tali nell’ambiente e 
nell’organismo stesso. È un dolore in 
cui è ben evidente il rapporto causa-
effetto rispetto all’eziopatogenesi che 
lo determina; questo dolore si esauri-
sce quando cessa l’applicazione dello 
stimolo o si ripara il danno che l’ha 
prodotto. Ad esempio, nell’odontalgia 
da ascesso dentario il dolore è correlato 
al processo infiammatorio che una volta 
trattato determina la risoluzione della 
sintomatologia stessa.

• Dolore persistente: dolore dovuto 
alla permanenza o alla ricorrenza dello 
stimolo algico. Questo tipo di dolore 
conserva le caratteristiche del dolore 
acuto e va distinto dal dolore cronico. 
Un esempio è il dolore da coxartrosi, 
dove la persistenza della lesione anato-

mica giustifica il ripresentarsi del dolo-
re a ogni movimento dell’articolazione 
dell’anca; qualora il paziente venga 
sottoposto ad artroprotesi si ha la riso-
luzione della sintomatologia. 

• Dolore cronico: viene definito in gene-
re in base alla durata (persistenza del 
dolore oltre 3 mesi) e/o al fatto che il 
dolore persista nonostante la guari-
gione della malattia causale. Oggi, per 
contro, viene generalmente accettato 
che nel dolore cronico non vi sia più 
connessione con la causa iniziale che 
lo ha determinato, tanto che il dolore 
stesso diventa “malattia”. Con il termi-
ne di dolore cronico vengono pertanto 
definiti quei casi in cui, dopo un evento 
lesivo o malattia iniziale, si instaurano 
modificazioni biologiche, psicologiche 
e sociali che portano il quadro clinico 
in una condizione di complessità in cui 
è difficile ritrovare la causa iniziale e i 
meccanismi del dolore sono molte-
plici e sovrapposti. Dal punto di vista 
epidemiologico disponiamo del dato 
di prevalenza del dolore persistente 
oltre 3 mesi nel setting della Medicina 
Generale; è stata infatti condotta dalla 
Società Italiana di Medicina Generale e 
delle Cure Primarie (SIMG) una ricerca 
in cui sono stati selezionati i pazienti 
che hanno richiesto consulto al pro-
prio medico a causa del loro dolore. 
Considerando solo i pazienti che riferi-
vano un dolore con intensità maggiore 
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di 3 alla Numerical Rating Scale (NRS) 
ed escludendo coloro nei quali il dolo-
re era causato da patologie flogistiche 
delle alte vie respiratorie, da infezioni 
intestinali o urinarie, e coloro che non 
erano in grado di descrivere i propri 
sintomi, il dolore cronico, definito come 
dolore di intensità > 3 alla scala NRS, 
che persiste da più di tre mesi, era pre-
sente nel 3% del totale della popolazio-
ne assistita (pazienti assistibili)  2. Tale 
dato si riferisce a una prevalenza di 
dolore cronico che considera come ele-
mento caratterizzante la durata del sin-
tomo; dalle considerazioni soprariporta-
te si evince come il criterio temporale 
non sia tuttavia l’unico elemento che 
differenzia il dolore acuto, persistente e 
cronico. Ulteriori elementi da considera-
re sono il rapporto tra l’evento lesivo e 
il sintomo dolore, l’associazione con la 
sindrome depressiva, le alterazioni della 
qualità di vita e il deficit rilevato nelle 
performances (disabilità).

Tipi di dolore
Il dolore può essere classificato in due 
categorie, a seconda dell’origine della 
lesione che determina lo stimolo algico, in 
dolore nocicettivo e dolore neuropatico. Il 
dolore nocicettivo può a sua volta essere 
suddiviso in dolore nocicettivo infiamma-
torio e in dolore nocicettivo meccanico-
strutturale.

Dolore nocicettivo infiammatorio  
e meccanico strutturale

Secondo la definizione IASP 3 per dolore 
nocicettivo si intende un dolore che origina 
da un danno tissutale (con esclusione del 
tessuto nervoso) e che determina un’attiva-
zione dei nocicettori; il dolore nasce pertan-
to a livello dei tessuti (somatici o viscerali) 
ed è caratterizzato dall’integrità del sistema 
somatosensoriale deputato alla conduzio-
ne degli impulsi dolorosi. I nocicettori sono 
rappresentati dalle terminazioni periferiche 
libere di neuroni sensitivi primari (nocicet-
tori), i cui corpi cellulari sono localizzati nei 
gangli delle radici dorsali. Il sistema soma-
tosensoriale coinvolto nel dolore compren-
de: il nocicettore (comprese le terminazioni 
nervose periferiche), il neurone di secondo 

ordine, le connessioni sinaptiche fino alla 
corteccia cerebrale. 
Sono da considerare nel sistema somato-
sensoriale tre tipi di fibre 4: 
• fibre di piccolo calibro nocicettive di 

tipo C (amieliniche) che terminano nelle 
corna posteriori del midollo spinale. 
– Dolore “lento”, sordo, profondo. Nel 

caso di lesione di queste fibre spes-
so il paziente riferisce bruciore; 

• fibre di tipo A-delta (debolmente mie-
linizzate) che parzialmente terminano 
nelle corna posteriori del midollo spi-
nale. 
– Il dolore delle fibre A-delta è un 

dolore rapido (primo dolore) e ha le 
caratteristiche di scarica elettrica, 
puntura; 

• fibre di calibro maggiore di tipo A-beta 
(mieliniche), che trasmettono la sensi-
bilità tattile e propriocettiva, che non 
hanno termine nelle corna posteriori del 
midollo spinale, ma proseguono verso il 
talamo e la corteccia. 
– Il dolore delle fibre tattili è il cosid-

detto dolore-parestesia avvertito in 
forma di spilli o di aghi, descritto dal 
paziente come “formicolio”.

Nel caso del dolore nocicettivo infiammato-
rio a livello del tessuto si ha un danno che 
determina il rilascio dei mediatori dell’infiam-
mazione (prostaglandine, citochine, istamina, 
bradichinina, interleuchine, serotonina, ecc.) 
che determinano una sensibilizzazione peri-
ferica del nocicettore tissutale. Tale sensibi-
lizzazione è alla base del fenomeno di allodi-
nia primaria, che può consentire al medico 
di avere conferma della natura infiammatoria 
del dolore (vedi oltre). 
Il dolore nocicettivo infiammatorio deve 
essere distinto dal dolore nocicettivo mec-
canico-strutturale: in questo le modificazio-
ni anatomiche, come quelle che possono 
avvenire in un’articolazione colpita da pro-
cessi degenerativi, determinano un sovver-
timento che espone il nocicettore a stimoli di 
intensità elevata. Ad esempio, la distruzione 
della cartilagine articolare nell’osteoartrosi 
espone i nocicettori dell’osso spongioso 
subcondrale a stimoli meccanici; pertanto il 
dolore non è dovuto alla flogosi dei tessuti 
articolari, bensì al “carico” sui nocicettori 
non più “protetti” della cartilagine.
Il dolore nocicettivo infiammatorio si distin-

gue dal dolore meccanico strutturale per la 
presenza di allodinia primaria. Con il ter-
mine allodinia si intende il dolore evocato 
dall’applicazione su di un tessuto di uno sti-
molo non doloroso (una carezza, un tocco, 
una pressione), che risulta doloroso, mentre 
in altre parti del corpo (per esempio nell’e-
satta sede contro-laterale) non lo è affatto. 
Ad esempio, in un’epicondilite è possibile 
evocare dolore esercitando una pressione 
sull’apice dell’epicondilo interessato dal 
processo infiammatorio; lo stesso stimolo 
pressorio sull’arto controlaterale non deter-
mina dolore. Il nocicettore sensibilizzato dal 
processo infiammatorio risponde pertanto 
a stimoli che normalmente non determine-
rebbero dolore; talvolta la sensibilizzazione 
è tale da generare dolore spontaneamen-
te e senza l’applicazione di alcuno stimolo 
(dolore spontaneo).
Nel dolore nocicettivo meccanico strutturale 
il dolore è invece evocato da stimoli sopra 
soglia; il sovvertimento strutturale dell’ar-
ticolazione del ginocchio, che avviene ad 
esempio in una gonartrosi, determina un’e-
sposizione dei nocicettori a stimoli mecca-
nici di elevata intensità. Il dolore viene per-
tanto evocato dal carico durante la marcia 
sull’articolazione degenerata. 

Dolore neuropatico

Il dolore neuropatico è definito come “il 
dolore causato da una lesione o da una 
malattia del sistema nervoso somatosen-
soriale”  5. È periferico quando la lesione e 
la malattia interessano il sistema periferico; 
è centrale quando a essere interessato è il 
sistema nervoso centrale.
Tappa fondamentale per tipizzare il dolo-
re come neuropatico è valutare l’integrità 
del sistema somatosensoriale, ossia l’in-
tegrità delle fibre coinvolte nella trasmis-
sione dell’impulso doloroso dalla sede 
del dolore al midollo spinale. Mediante 
un semplice strumentario (un batuffolo 
di cotone, una graffetta e una provetta 
di acqua calda) si possono valutare le tre 
vie di conduzione del sistema somato-
sensoriale all’interno dell’area di dolore 
descritta dal paziente: 
• le fibre A-beta responsabili del tatto e 

della vibrazione (percezione dello sti-
molo tattile g leggera pressione con 
un batuffolo di cotone); 
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• le fibre A-delta responsabili del dolore 
rapido (percezione dello stimolo punti-
forme g pressione con una punta di 
una graffetta); 

• le fibre C responsabili della percezione 
termica (percezione dello stimolo termi-
co g un’applicazione di una provetta di 
acqua calda 40-42°C) (Fig. 1).

Qualora una dei tre stimoli valutati nell’area 
del dolore riferita dal paziente non venga 
percepito dallo stesso, l’integrità del siste-
ma somatosensoriale è compromessa e si 
pone pertanto il sospetto di dolore neuro-
patico. Per approfondire gli aspetti pratici 
di queste manovre, vedi anche “Il dolore 
cronico in medicina generale” (pp. 37-58) 4.

Mixed pain

Sebbene la suddivisione in dolore neuro-
patico e dolore nocicettivo sia universal-
mente riconosciuta e venga riportata nelle 
classificazioni del dolore è fonte di dibatti-
to e di discussione una terza categoria di 
dolore che viene definito come Mixed Pain 
(“Dolore Miscelato”). Come descritto nel 
paragrafo relativo al dolore neuropatico, è 
stato sottolineato come il deficit del sistema 

somatosensoriale sia l’elemento chiave per 
la diagnosi di questo tipo di dolore. In alcuni 
casi il deficit può essere ancora “nascosto” 
ed è difficile discriminare il dolore noci-
cettivo da un’iniziale sofferenza della fibra 
nervosa. In questo caso il dolore è carat-
terizzato da:
• una distribuzione del dolore compatibile 

con un’area di innervazione metamerica;
• presenza (o no) di deficit parziali del 

sistema somatosensoriale;
• sintomi positivi spontanei nel territorio 

di distribuzione del dolore (ad es., pun-
ture di spillo, bruciore, scossa elettrica, 
formicolio).

La sensibilizzazione spinale

Gli impulsi che provengono dalle fibre noci-
cettive C e A-delta raggiungono il sistema 
nervoso centrale, nello specifico a livello 
delle corna posteriori del midollo spinale 
(sede della prima sinapsi nocicettiva). La 
sensibilizzazione spinale si riferisce a una 
condizione di ipereccitabilità dei neuro-
ni spinali; un input nocicettivo continuo e 
persistente, proveniente dalla periferia, è 

necessario alla formazione e al manteni-
mento di tale condizione  6. A livello delle 
corna dorsali del midollo spinale è pre-
sente una sorta di “centro di relè” per la 
nocicezione: l’impulso nocicettivo modifica 
la sinapsi e determina una ipereccitabilità 
dei neuroni delle corna dorsali del midollo 
spinale. Questo fenomeno fisiopatologico si 
traduce in due elementi rilevabili:
• amplificazione dell’area di dolore: il per-

durare nel tempo dello stimolo nocicet-
tivo determina un’amplificazione dell’a-
rea del dolore riferita dal paziente;

• allodinia secondaria: qualora vengano 
applicati stimoli di lieve entità a livello 
cutaneo all’interno dell’area del dolore 
(sfioramento della cute con batuffolo di 
cotone o pennellino morbido) il paziente 
riferisce di percepire la sensazione evo-
cata come spiacevole. Questo fenome-
no rivela che nella sinapsi vi sono neu-
roni spinali che hanno abbassato la loro 
soglia per cui stimoli tattili che di norma 
sono percepiti come non dolorosi/fasti-
diosi vengono “catturati” dalla sinapsi 
“ipereccitata” e la sensazione riferita 
dal paziente è “spiacevole” a differenza 
per esempio dello stesso stimolo som-
ministrato in sede contro laterale o al di 
fuori dell’area del dolore.

Valutazione del paziente  
con dolore
Il dolore è un fenomeno complesso e nella 
sua valutazione devono essere indagati e 
registrati una serie di aspetti utili a inqua-
drare il fenomeno stesso e a scomporlo 
nelle sue diverse componenti; una sistemi-
ca valutazione iniziale del dolore costituisce 
il punto di partenza irrinunciabile per la cura 
mirata e globale, così come le successive 
rivalutazioni risultano essenziali al fine di 
registrarne tempestivamente le eventuali 
modificazioni e permettere l’adeguamento 
della terapia farmacologica e non.
L’inquadramento del dolore è un percor-
so parallelo alla valutazione clinica della 
malattia che lo genera: la diagnosi del tipo 
di dolore, della sua intensità, sede, impat-
to sulla qualità della vita, durata e altre 
caratteristiche che vengono descritte nel 
seguente paragrafo si differenziano dalla 
diagnosi della malattia che genera dolore e 

FIGURA 1.

Recettori cutanei e fibre.
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che necessita invece di una sua valutazione 
specifica. 
Al fine di poter registrare nella scheda 
informatizzata del paziente i dati relativi alla 
valutazione del dolore, è stato promosso 
dall’Area Dolore e Cure Palliative della SIMG 
l’utilizzo di una scheda che è possibile tro-
vare nel settore accertamenti del software 
Millewin digitando “SCHEDA PAIN” (Fig. 2). 
• Esordio, durata e andamento tem-

porale: è di fondamentale importanza 
indagare dal punto di vista anamnestico 
se vi è un rapporto causa-effetto con 
un fattore qualsiasi (una malattia, un 
trauma o un evento) e da quanto tempo 
è presente il dolore. La frequenza del 
sintomo, la massima intensità algica 
(mattino pomeriggio o notte) e periodi 
di remissione spontanea senza l’assun-
zione di farmaci caratterizzano invece 
l’andamento temporale. 

• Fattori che aggravano/alleviano 
il dolore: la presenza di tali fattori si 
valuta cercando di capire se il dolore 
sia spontaneo o se sia evocato da movi-
menti, alimenti, attività corporee (deglu-

tizione, masticazione, manovra di valsa-
va ...). Si definisce spontaneo il dolore 
presente al risveglio ancora prima che il 
malato compia i primi movimenti o azio-
ni. Inoltre, è utile conoscere l’eventuale 
risposta a precedenti trattamenti anche 
qualora il paziente abbia assunto auto-
nomamente una terapia.

• Sede: durante la visita è necessario che 
il paziente racconti il suo dolore (quello 
che ricorda essere il suo dolore e che 
non è necessariamente il dolore che 
presenta durante il contatto con il medi-
co) e che con precisione ne descriva la 
sede. L’area del dolore descrive una 
mappa che è utile disegnare sul corpo 
del paziente in modo tale da averne dei 
riferimenti topografici. La distribuzio-
ne del dolore riferita dal paziente che 
coincida con l’innervazione di un terri-
torio nervoso è uno degli elementi (ma 
non l’unico) che può orientare verso un 
dolore neuropatico.

• Descrizione qualitativa: la semanti-
ca del dolore (ad es., dolore riferito dal 
paziente come sensazione di bruciore, 

di scossa elettrica, di puntura di spillo) è 
stata considerata un elemento altamen-
te significativo per orientare la diagnosi 
verso un dolore neuropatico. Alla luce 
degli ultimi aggiornamenti, la semantica 
del dolore è stata nettamente ridimen-
sionata nel suo valore predittivo di indi-
rizzo diagnostico e il suo contributo alla 
diagnosi è ora ritenuto molto inferiore, 
non superiore al 20% se utilizzata come 
unico elemento 4.

Tipo di dolore

Come descritto precedentemente il dolore 
nocicettivo è definito come un dolore deri-
vante da un danno reale o probabile del tes-
suto non neurale ed è dovuto all’attivazione 
dei nocicettori. Per scopi clinici, il termine 
dolore nocicettivo può essere utilizzato 
quando il dolore è proporzionale all’input 
nocicettivo ed è stato pensato in opposi-
zione al dolore neuropatico. Quest’ultimo 
è definito come un dolore causato da una 
lesione primaria o una malattia del sistema 
nervoso somatosensoriale. Questa prima 
distinzione è una divisione chiave che diffe-
renzia due tipi di dolore: quello neuropatico 
e quello nocicettivo. Escludere o conferma-
re se il dolore presentato dal paziente ha 
una genesi neuropatica o no è una tappa 
fondamentale del percorso di valutazione 
del dolore. Il piano diagnostico terapeutico 
di un paziente con sospetto dolore neuro-
patico prevede, infatti, la condivisione dello 
stesso con un centro specialistico sia per 
quanto riguarda gli approfondimenti dia-
gnostici, sia per una terapia appropriata.
Come illustrato nell’algoritmo nella Figura 3, 
si procede inizialmente alla valutazione 
dell’integrità del sistema somatosensoriale, 
vale a dire delle fibre coinvolte nella tra-
smissione dell’impulso doloroso dalla sede 
del dolore al midollo spinale, attraverso le 
tre prove con il batuffolo di cotone, la punta 
di una e la provetta di acqua calda. Qualora 
si riscontri deficit di almeno una delle tre 
fibre il dolore viene definito come “sospetto” 
neuropatico.
Qualora il sistema somatosensoriale non 
presenti deficit, si deve procedere a un 
ulteriore approfondimento diagnostico inda-
gando la presenza di allodinia primaria che 
viene valutata somministrando al paziente 
stimoli adeguati.

FIGURA 2.

Schermata “Scheda Pain”, Millewin.
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Il test è positivo (soglia algica ridotta) se 
questi stimoli risultano dolorosi nella zona 
riferita come dolente dal paziente e non lo 
sono invece nell’area controlaterale sim-
metrica (nella quale il paziente non riferisce 
dolore). Il test è invece negativo se lo stimo-
lo risulta non doloroso. 
Una soglia algica ridotta è sempre indice di 
un processo infiammatorio; in caso contra-
rio, ossia quando la soglia algica è normale, 
il dolore non è generato da un processo 
infiammatorio, ma è un dolore meccanico 
strutturale.
Infine è importante concludere la visita 
con la ricerca della eventuale presenza di 
allodinia secondaria poiché, se presente e 
significativa, orienta nella scelta di alcuni 
farmaci che agiscono a livello sinaptico. 
• Intensità, tollerabilità e problemi 

a svolgere le attività quotidiane: 
L’ultima tappa della valutazione del dolo-
re è misurare l’intensità e il suo impat-
to sulla Qualità di vita e la Disabilità. 
La Numerical Rating Scale (NRS) con 
valori da 0 a 10 è la scala di valuta-
zione dell’intensità del dolore suggerita 
dalla maggior parte delle linee guida. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità vengono descritti tre livelli 
di intensità: Lieve - Grado I (da 1 a 3), 
Moderato - Grado II (da 4 a 6), Grave - 
Grado III (da 7 a 10) 7. L’OMS propone, 
nel dolore oncologico, un trattamento 
diversificato, ma sequenziale, a oggi 
largamente utilizzato, che si avvale del 
ricorso alla Scala Analgesica sceglien-

do i farmaci in ragione dell’intensità del 
dolore: Grado 1 (paracetamolo o FANS 
± adiuvanti); Grado 2 (oppiacei per il 
dolore debole ± paracetamolo o FANS 
± adiuvanti); Grado 3 (oppiacei per il 
dolore forte ± paracetamolo o FANS 
± adiuvanti). È importante sottolineare 
come invece l’approccio moderno al 
trattamento del dolore (oncologico e 
non ) prevede una terapia multimodale-
sequenziale (Combination Therapy) che 
permette di scegliere i farmaci non in 
funzione della sola intensità del dolore, 
ma in funzione delle sue diverse carat-
teristiche e aspetti (punto in cui origina 
il dolore, intensità e durata), associando 
più farmaci a più basse dosi, riducendo 
quindi, al tempo stesso, la possibilità di 
eventi avversi 8.

Al fine di rendere più completa la misura-
zione del dolore e il suo impatto sul pazien-
te è inoltre utile misurare la Tollerabilità 
(molto tollerabile, tollerabile, poco tollera-
bile, insopportabile) e i Problemi a Svolgere 
le Attività Quotidiane (nessuno, pochi, 
qualche volta, molti, da non riuscire a fare 
niente); non sempre questi due elementi 
correlano infatti con il punteggio NRS. È 
importante sottolineare come nel dolore 
persistente al trattamento del dolore 
deve seguire la ricerca della causa, 
poiché la sua identificazione e risoluzione 
porta spesso alla scomparsa del dolore. 
Tuttavia la ricerca può essere lunga oppu-
re la causa si trova, ma non è risolvibile. 
Diventa allora importante avere un obiet-

tivo raggiungibile nel controllo del dolore. 
Se l’analgesia non è raggiungibile, il goal 
è la riduzione del dolore sotto il valore che 
rappresenta la soglia di interferenza con la 
vita quotidiana. Tale valore è del tutto sog-
gettivo e va identificato e condiviso in un 
“piano di cura”: solo gli obiettivi discussi e 
condivisi con il paziente hanno la speranza 
di essere raggiunti.

Bibliografia
1 Merskey H, Bogduk N. Classification of 

chronic pain. Descriptions of chronic pain 
syndromes and definitions of pain terms. 2nd 

edn. IASP Task Force on Taxonomy. Seattle: 
IASP Press 1994.

2 Piccoliori G, Pecchioli S, Sessa E, et al. 
IPSE Italian Pain reSearch: una ricerca 
osservazionale in Medicina Generale sulla 
gestione del dolore moderato-severo acuto e 
cronico. Rivista SIMG 2009;(3):7-14.

3 www.iasp-pain.org/Taxonomy.
4 Il dolore cronico in Medicina Generale. 

Agenas 2013. www.salute.gov.it/imgs/C_17_
pubblicazioni_2076_allegato.pdf.

5 Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, et 
al. Redefinition of neuropathic pain and a 
grading system for clinical use: consensus 
statement on clinical and research diagnostic 
criteria. Neurology 2008;70:1630-5.

6 Woolf CJ. Evidence for a central component 
of post-injury pain hyper-sensitivity. Nature 
1983;306:686-8.

7 World Health Organization. Cancer pain 
relief. Geneva: WHO 1996.

8 Fanelli G, Gensini G, Canonico PL, et al. 
Dolore in Italia. Analisi della situazione. 
Proposte operative. Recenti Prog Med 
2012;103:133-41.

FIGURA 3
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Il ruolo della terapia di combinazione  
nella gestione dell’ipercolesterolemia
Come coniugare efficacia, sicurezza e appropriatezza  
con l’associazione di atorvastatina ed ezetimibe

Furio Colivicchi
UOC Cardiologia, Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri, ASL Roma 1, Roma

Rivista Società Italiana di Medicina GeneraleN.5>>> 2016 55

Ipercolesterolemia, rischio 
cardiovascolare e terapia  
con statine
Gli studi epidemiologici condotti a partire 
dagli anni ’60 del secolo scorso (Seven 
Countries Study, Framingham Heart Study, 
MRFIT), hanno dimostrato l’esistenza di una 
correlazione diretta tra i livelli di colesterolo 
plasmatico e l’incidenza di manifestazio-
ni cliniche della malattia cardiovascolare 
aterosclerotica (MCVA). In particolare, le 
evidenze scientifiche indicano la presenza 
di un rapporto semi-lineare tra incidenza di 
MCVA e valori di colesterolo plasmatico. Il 
numero di eventi avversi (infarto miocardi-
co acuto, ictus ischemico, morte cardiaca 
improvvisa) cresce, infatti, in modo progres-
sivo con l’aumento dei valori del colesterolo 
plasmatico. Ad esempio, nello studio MRFIT, 
per valori di colesterolo totale superiori a 
180 mg/dl, a ogni ulteriore incremento di 
20 mg corrisponde un incremento di circa 
2 decessi per MCVA/1000 soggetti in un 
periodo di 6 anni di osservazione 1 (Fig. 1).
I grandi trial di intervento con le statine, 
condotti negli ultimi 25 anni, confermano 
in modo inequivocabile i dati epidemiologici 
sopra citati 2. Le statine sono farmaci regi-
strati per il trattamento dell’ipercolesterole-
mia e producono il loro effetto clinico fon-
damentale riducendo i livelli plasmatici di 
colesterolo totale e della sua frazione LDL, 
che riveste un ruolo centrale nello sviluppo 
e nella progressione della placca ateroscle-

rotica. Questa modificazione dell’assetto 
lipidico viene ottenuta mediante l’inibizione 
competitiva della 3-idrossi-3- metilglutaril 
coenzima A (HMG-CoA) reduttasi, enzima 
chiave nella sintesi del colesterolo, soprat-
tutto a livello epatico. Di fatto, l’introduzione 
di questi farmaci nella pratica medica ha 
rivoluzionato l’approccio clinico al paziente 
con ipercolesterolemia, tanto in prevenzione 
cardiovascolare (CV) primaria che seconda-
ria. In effetti, in tutti gli studi di intervento, la 
riduzione dei valori di colesterolemia ottenu-
ta con le statine si associa a una significati-

va riduzione nell’incidenza di manifestazioni 
della MCVA 2. Il fenomeno, inoltre, presenta 
un andamento sostanzialmente lineare. A 
ogni riduzione del colesterolo LDL (C-LDL) 
di circa 40 mg/dl corrisponde, infatti, una 
riduzione del rischio relativo di eventi CV di 
natura ischemica di circa il 25% (Fig. 2).  
Gli studi clinici hanno anche consenti-
to di definire il livello ottimale di C-LDL, 
che dovrebbe essere raggiunto nei singoli 
pazienti, al fine di ridurre in modo clini-
camente rilevante gli eventi CV avversi. 
Nei pazienti con rischio CV molto elevato, 

FIGURA 1.

Correlazione tra livelli di colesterolo e rischio relativo di morte per cardiopatia ischemica (CI) 
(da Stamler et al., 1986, mod.) 1.
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infatti, come in caso di pregresso infarto 
miocardico, angioplastica coronarica o ictus 
cerebrale, i valori di C-LDL devono essere 
ridotti al di sotto dei 70 mg/dl. In caso di 
rischio elevato, invece, come nei pazien-
ti diabetici senza danno d’organo, i valori 
di C-LDL devono essere ridotti al di sotto 
dei 100 mg/dl. Questi obiettivi terapeutici 
sono raccomandati tanto nelle linee guida 
di prevenzione CV della Società Europea di 
Cardiologia 3 che nelle più recenti indicazio-
ni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
(Fig. 3). Anche l’ultima versione della nota 
13 AIFA, pubblicata nel luglio del 2014, 
infatti, raccomanda il raggiungimento e il 
mantenimento di valori di C-LDL < 70 mg/
dl nel soggetti con rischio CV molto eleva-
to e almeno < 100 mg/dl nei soggetti con 
rischio elevato 4. La nota 13 AIFA indica, 
inoltre, che, al fine di mantenere la neces-
saria appropriatezza terapeutica, senza 
disperdere inutilmente preziose risorse del 
Servizio Sanitario Nazionale, l’intervento 
farmacologico deve raggiungere gli obiettivi 
lipidici previsti e mantenerli nel tempo. Solo 
in questo modo si potranno effettivamente 
ridurre gli eventi CV avversi nelle popolazio-
ni a maggiore rischio.
Un aspetto di rilievo della nota 13 AIFA, 
inoltre, è rappresentato dalle puntuali indi-
cazioni in merito alla scelta della statina da 
utilizzare in rapporto al profilo di rischio del 

singolo paziente. In particolare, negli indivi-
dui con rischio CV elevato e molto elevato, 
la nota 13 AIFA raccomanda l’uso di atorva-
statina come farmaco di prima scelta nella 
gestione dell’ipercolesterolemia. Questa 
statina presenta, infatti, il miglior rapporto 
costo-efficacia, riducendo il C-LDL del 37% 
nella dose di 10 mg/die, del 42% nella dose 
di 20 mg/die, del 47% nella dose di 40 mg/
die e del 52% nella dose di 80 mg/die 5. 
Atorvastatina rappresenta attualmente la 
statina maggiormente prescritta al mondo e 
la sua elevata efficacia nel ridurre il C-LDL 
e gli eventi CV avversi è stata testata e con-
fermata in oltre 300 studi clinici nell’arco di 
circa 20 anni 5.

La terapia di combinazione  
e il ruolo di ezetimibe
La riduzione del C-LDL rappresenta una 
assoluta priorità nella gestione dei pazienti 
con rischio CV elevato e molto elevato.  Gli 
obiettivi relativi al C-LDL indicati nelle linee 
guida internazionali e nella nota 13 AIFA 
devono, quindi, essere raggiunti e mante-
nuti nel tempo. La monoterapia con statine, 
tuttavia, non è sempre sufficiente. Questi 
farmaci, infatti, non consentono il raggiun-
gimento degli obiettivi terapeutici in tutti i 
pazienti, soprattutto quando, come nel caso 
di pazienti con pregresso infarto miocardi-

co, si debbono raggiungere i 70 mg/dl di 
C-LDL. Il ricorso a dosi elevate di statine 
può, inoltre, determinare la comparsa di 
rilevanti effetti collaterali e di significative 
reazioni avverse. 
Una nuova possibilità è offerta al medico 
pratico da un farmaco, diverso dalle sta-
tine, efficace nel ridurre i livelli plasmatici 
di C-LDL: ezetimibe. Si tratta di un inibi-
tore selettivo dell’assorbimento intestinale 
del colesterolo, appartenente alla classe 
dei 2-azetidinoni. Ezetimibe si localizza a 
livello dell’orletto a spazzola della muco-
sa del piccolo intestino, dove blocca l’as-
sorbimento di colesterolo da parte degli 
enterociti, agendo a livello di una proteina 
trans-membrana: la NPC1L1. Ezetimibe 
interagisce con questa proteina, inibendone 
la capacità di trasporto del colesterolo. La 
riduzione dell’assorbimento intestinale di 
colesterolo, prodotta da ezetimibe, promuo-
ve, a sua volta, un consistente incremento 
della sintesi epatica di colesterolo, per un 
meccanismo di tipo compensatorio. La 
combinazione di una statina, che inibisce la 
sintesi epatica di colesterolo, con ezetimibe 
determina una interessante sinergia tera-
peutica, producendo la cosiddetta “doppia 
inibizione di produzione e assorbimento del 
colesterolo” 6. In effetti, quando utilizzata da 
sola, ezetimibe riduce il C-LDL del 15-22%. 
L’associazione con una statina determina, 
invece, un effetto di particolare rilievo, favo-
rendo una ulteriore riduzione dei valori di 
C-LDL di circa il 15-20%, rispetto al risul-
tato inizialmente raggiunto con la sola stati-
na 7. Nel caso di atorvastatina, ad esempio, 
l’associazione di ezetimibe 10 mg con soli 
10 mg di questa statina produce una ridu-
zione del C-LDL di oltre il 50% (Fig. 4). 
Si deve poi sottolineare che ezetimibe è 
l’unico farmaco non-statinico ad aver dimo-
strato di essere efficace nel migliorare la 
prognosi dei pazienti con rischio CV molto 
elevato. Nello studio IMPROVE IT, infatti, è 
stata valutata l’efficacia dell’associazione 
di ezetimibe con una statina in pazienti con 
recente sindrome coronarica acuta 8. La 
terapia di associazione è stata confronta-
ta, in doppio cieco, con la sola statina. Lo 
studio ha arruolato oltre 18.000 pazienti e 
si è caratterizzato per un lungo periodo di 
follow-up, durato mediamente più di 6 anni. 
Nel corso dello studio, i pazienti trattati con 

FIGURA 2.

Correlazione tra riduzione dei livelli di C-LDL e riduzione  rischio relativo di eventi CV di natura 
ischemica (da CTT 2010, mod.) 2.
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l’associazione di ezetimibe e statina hanno 
mostrato una maggiore riduzione dei livelli 
di C-LDL rispetto a quelli trattati con sola 
statina. In particolare, nei pazienti in tratta-
mento con sola statina il C-LDL era media-

mente pari a 69,5 mg/dl, mentre i pazienti 
trattati con l’associazione ezetimibe-statina 
mostravano, in media, un C-LDL di 53,7 
mg/dl. A tale significativa riduzione del 
C-LDL è corrisposta una minore incidenza 

di eventi CV avversi nel corso del follow-
up. Nel gruppo trattato con l’associazione 
ezetimibe-statina, infatti, si è rilevata una 
riduzione del 6,4% del rischio di eventi 
CV avversi, con una riduzione del rischio 
di infarto del 13% e di ictus ischemico del 
21% (Tab. I). Nel corso dello studio, infine, 
non sono stati rilevati segni di tossicità epa-
tica (aumento delle transaminasi) o musco-
lare (rabdomiolisi, elevazione delle CPK o 
miopatia), né un maggior numero di tumori 
nei soggetti trattati con ezetimibe rispetto 
al gruppo di controllo. Ezetmibe presenta, 
pertanto, un profilo di sicurezza comparabi-
le con quello del placebo.

Associazione ezetimibe-
atorvastatina: prospettive  
di impiego nella pratica clinica
Alla luce di quanto precedentemente espo-
sto, appare evidente come la combinazione 
di ezetimibe e atorvastatina si presti all’im-
plementazione di nuove ed efficaci strate-
gie di prevenzione, soprattutto nei pazienti 
a maggiore rischio CV. In questi casi è, 

FIGURA 3.

Categorie di rischio nella nota 13 AIFA e nelle linee guida della Società Europea di Cardiologia (LG ESC)  in diverse tipologie cliniche di pazienti 
e relativi obiettivi terapeutici.

FIGURA 4.

Ezetimibe associato con atorvastatina: risultati dell’efficacia sul C-LDL (da Ballantyne et al., 
2003, mod.) 7.
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rischio 
Nota 13 

AIFA

Obiettivo 
terapeutico

colesterolo-LDL
Nota 13 AIFA

Livello di 
rischio
LG ESC

Obiettivo  
terapeutico

colesterolo-LDL
LG ESC

Diabete mellito 
Tipo 2 e tipo 1 con fattori di rischio o danno d’organo

Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Molto Alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥50%

Diabete mellito 
Tipo 2 e tipo 1 senza fattori di rischio o danno d’organo

Alto < 100 mg/dl Alto < 100 mg/dl

Cardiopatia ischemica
Pregresso infarto, pregresso by-pass aorto-coronarico 
Pregressa PTCA

Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Pregresso ictus cerebri, pregresso TIA Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Arteriopatia obliterante periferica, aneurisma aorta Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Malattia renale cronica severa 
(eGFR < 30 ml/min).

Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Molto alto < 70 mg/dl 
e/o riduzione 
C-LDL ≥ 50%

Malattia renale cronica moderata
(eGFR < 60 ml/min)

Alto < 100 mg/dl Alto < 100 mg/dl
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infatti, necessario un intervento farmaco-
logico efficace, sicuro e personalizzato. In 
effetti, entrambi i farmaci hanno dimostrato 
una chiara efficacia nel ridurre gli eventi CV 
avversi in pazienti con ipercolesterolemia. 
Inoltre, come già detto, il raggiungimento 
dei valori di C-LDL raccomandati nelle linee 
guida e nella nota 13 AIFA può essere par-
ticolarmente impegnativo. Pertanto, l’asso-
ciazione di ezetimibe con dosi contenute 
di atorvastatina può consentire l’effettivo 
raggiungimento dell’obiettivo terapeuti-
co evitando, tuttavia, il rischio di reazioni 
avverse potenzialmente associate alle dosi 
più elevate di statina.
Questo ruolo di ezetimibe è potenzialmente 
contenuto anche nelle indicazioni della nota 
13 AIFA. L’AIFA riconosce, infatti, la possibi-
lità di associare ezetimibe a una statina nei 
pazienti a rischio elevato e molto elevato, 

con la finalità di raggiungere gli obiettivi lipi-
dici raccomandati.
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TABELLA I.

Endpoint primario ed endpoint secondari nello studio IMPROVE IT (incidenza di eventi a 7 anni).

Simvastatina
9077 pazienti

Ezetimibe/statina
9067 pazienti Rischio relativo p

Endpoint primario* 34,7% 32,7% 0,94 0,016

Mortalità totale 15,3% 15,4% 0,99 0,782

Infarto miocardico 14,8% 13,1% 0,87 0,002

Ictus 4,8% 4,2% 0,86 0,052

Ictus ischemico 4,1% 3,4% 0,79 0,008

Angina instabile 1,9% 2,1% 1,06 0,618

Rivascolarizzazione coronarica 23,4% 21,8% 0,95 0,107

Mortalità cardiovascolare/infarto miocardico/ictus 22,2% 20,4% 0,90 0,003

* Mortalità cardiovascolare, infarto miocardico non-fatale, ricovero per angina instabile, rivascolarizzazione coronarica e ictus non-fatale.
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Efficacia, sicurezza e 
appropriatezza nella gestione 
del soggetto con elevato 
rischio cardiovascolare
Damiano Parretti, Gerardo Medea
SIMG

L’efficacia, la sicurezza e l’appropriatezza, soprattutto nel set-
ting della Medicina Generale (MG), devono essere ricercate nella 
gestione globale delle specificità di ogni paziente. Le variabili 
legate agli stili di vita, agli aspetti clinici, alle comorbilità e alle 
eventuali politerapie devono essere tutte considerate per poter 
instaurare un adeguato e individualizzato programma di cura. 
Nell’ambito di questa valutazione trasversale, è essenziale una 
buona prevenzione cardiovascolare (CV).
Nei soggetti a rischio CV gli interventi devono essere mirati al 
controllo massimale di tutti i fattori di rischio, alla ricerca dei 
danni d’organo, al rinforzo costante delle motivazioni del pazien-
te a osservare adeguati stili di vita, e alla prescrizione di una 
adeguata terapia che abbia l’obiettivo del raggiungimento dei 
target terapeutici individuati nei diversi pazienti. Questa impo-
stazione è contenuta in un fascicolo, pubblicato nel 2011 ma 
ancora attuale, scritto e condiviso da un gruppo di medici dell’A-
rea Cardiovascolare SIMG insieme ad alcuni colleghi specialisti 
appartenenti a diverse società scientifiche. Il link è il seguente: 
www.progettoasco.it/supporti/aree_cliniche/Cardiovascolare/
supporti/altorischio_2011/32804%20vol%20simg%207B.pdf.

Appropriatezza gestionale nella terapia del paziente  
a elevato rischio CV
Gli elementi determinanti per una soddisfacente efficacia del 
trattamento sono:
• prescrivere il farmaco, o i farmaci, secondo le indicazioni, 

e secondo le condizioni e le caratteristiche del paziente; è 
necessaria la conoscenza personale del soggetto da tratta-
re, la conoscenza dei farmaci e delle loro evidenze, e delle 
linee guida;

• individuare, quando previsto, i target da raggiungere;
• evitare l’inerzia terapeutica;
• verificare l’aderenza e la persistenza al trattamento.
Riportiamo graficamente questo percorso nella Figura seguente.

Il ruolo e i compiti del MMG nella gestione dei soggetti  
ad alto rischio CV

Si può sintetizzare nei seguenti punti:
• registrazione puntuale e sistematica dei fattori di rischio e dei 

dati clinici essenziali per la prevenzione CV. È essenziale che 
alcune informazioni note, come il fumo e la familiarità per even-
ti, soprattutto se insorti in età precoce, siano periodicamente 
verificate e aggiornate, e che altre non presenti, ma potenziali 
vengano fatte emergere, per esempio il diabete mellito;

• verifica periodica del livello di controllo dei fattori di rischio. 
È noto dalla letteratura internazionale il raggiungimento dei 
target non è per nulla ottimale, anche se in netto migliora-
mento negli ultimi anni. La verifica può e deve essere attuata 
sia nel singolo paziente tramite la cartella clinica , sia a livello 
di popolazione assistita grazie a sistemi elettronici  di sup-
porto professionale.  In particolare i primi già ampiamente in 
uso tra i MMG italiani si stanno dimostrando molto efficaci 
nel  migliorare le performance, riducendo soprattutto l’inerzia 
terapeutica. Quest’ultima è quasi sempre ingiustificata poi-
ché oggi disponiamo di farmaci (per il trattamento dell’iperco-
lesterolemia, dell’ipertensione e del diabete) adeguatamente 
efficaci e potenti  per ottenere il desiderato effetto terapeutico 
nella stragrande maggioranza dei casi;

• prescrizione dei farmaci raccomandati per i trattamento dei 
diversi fattori di rischio in base alle linee guida. Il trattamen-
to deve essere il più possibile personalizzato cioè “cucito” 
addosso al singolo paziente, tenuto conto del suo profilo biop-
sicosociale, una valutazione molto coerente con le modalità di 
approccio ai problemi della MG. I casi più complessi andranno 
ovviamente demandati e cogestiti con lo specialista;

• sorveglianza sulla continuità e l’aderenza alle terapie e al 
follow-up. È certamente il compito più oneroso, ma è anche 
quello più pregnante e soddisfacente nella gestione dei sog-
getti ad alto rischio CV (e dei malati cronici più in generale) 
da parte dei MMG. Non è superfluo ricordare che per svolgere 
questo compito i MMG oggi hanno bisogno più che mai di un 
forte supporto organizzativo, che l’attuale SSN ancora non è 
in grado di offrire in modo sufficiente e globale.

In conclusione i punti chiave della buona gestione dei pazienti 
ad alto rischio CV da parte del MMG sono:
• l’occhio attento alla prevenzione primaria, che è determi-

nante per ridurre l’incidenza dei soggetti ad alto rischio CV. 
Gli interventi di primo livello richiesti sono pochi ma “soli-
di”: cessazione del fumo, “prescrizione” di attività fisica per 
almeno 30’ per la maggior parte dei giorni della settimana, 
consegna di materiale scritto educazionale su corretta ali-
mentazione;

• una buona organizzazione dell’attività di monitoraggio e con-
trollo della popolazione anche con moderni sistemi elettronici;

• la gestione condivisa con lo specialista, al bisogno in caso 
d’instabilità o di non raggiungimento degli obiettivi, o in 
modo programmato (con periodicità da stabilirsi caso per 
caso), in caso di rischio particolarmente elevato.
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Introduzione
Da ormai quasi tre decenni, il trattamento 
farmacologico dell’insufficienza cardiaca 
(IC) o scompenso cardiaco (SC) è imper-
niato su una strategia basata sull’approccio 
neurormonale, vale a dire sull’impiego di 
farmaci che sono in grado di antagoniz-
zare la sfavorevole attivazione del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone (SRAA), 
soprattutto ACE inibitori (ACEi), antagonisti 
recettoriali dell’angiotensina II (ARB) e anta-
gonisti dei recettori dell’aldosterone (MRA), 
e il sistema nervoso simpatico (SNS), 
ovvero soprattutto farmaci beta bloccanti 
(BB). Infatti, questo approccio ha consen-
tito di ottenere ottimi risultati in termini di 
riduzione dei sintomi, miglioramento della 
qualità di vita, morbidità, ospedalizzazioni 
e mortalità 1 2. Allo stesso tempo peraltro, 
anche utilizzando insieme questi farmaci, 
quasi sempre anche associandoli ai diu-
retici nei pazienti sintomatici o con classe 
funzionale severamente compromessa, si 
assiste molto frequentemente a una ineso-
rabile progressione della malattia e persiste 
un livello di mortalità a breve-medio termi-
ne molto elevato, dal momento che questi 
farmaci (ACEi, ARB, HRA, BB), che contra-
stano la sfavorevole attivazione del RAAS e 
del SNS, sono in grado di determinare una 
riduzione di morbidità, ospedalizzazione e 
mortalità che non supera il 20-25% anche 
nei numerosi grandi trial randomizzati con-
dotti negli ultimi 30 anni 3 4.
In questo poco soddisfacente contesto 

generale, si è fatto progressivamente strada 
il concetto che un più completo interven-
to sulla disregolazione neurormonale che 
accompagna lo SC possa allo stesso tempo 
riequilibrare il profilo neurormonale alterato 
e garantire migliori risultati clinici 5. In que-
sta ottica, una strategia, solidamente basa-
ta su anni di studi di fisiopatologia, che ha 
progressivamente attratto l’attenzione della 
comunità cardiologica, è quella costituita da 
un potenziamento del sistema dei peptidi 
natriuretici (NP), un gruppo di polipeptidi 
prodotti dal cuore e dotato di funzioni ormo-
nali che possono risultare favorevoli nello 
SC soprattutto alla luce delle molteplici pro-
prietà biologiche sostanzialmente opposte 
rispetto a quelle tipicamente esercitate dal 
RAAS e dal SNS 5.
Dopo alcuni tentativi infruttuosi, condotti con 
inibitori della neprilisina, enzima responsa-
bile della degradazione dei NP (ANP, BNP, 
CNP) somministrati da soli o in associazione 
con gli ACEi, in entrambi i casi con insod-
disfacente efficacia clinica e insorgenza di 
effetti collaterali talora gravi, si è pervenuti 
a testare con grande successo un compo-
sto di combinazione e cioè l’associazione 
precostituita di un ARB, il valsartan, con 
un inibitore della neprilisina, il sacubitril nei 
pazienti con SC. Il forte razionale di questa 
strategia innovativa, che consente di sfrut-
tare appieno l’azione di potenziamento dei 
NP bloccando la possibile concomitante 
attivazione del RAAS, legata all’accumulo 
di angiotensina II, è basato sul principio di 

associare un ARB a dosaggi che siano in 
grado di bloccare il legame dell’angioten-
sina II con i suoi recettori. Il prototipo della 
nuova classe definita ARNI (angiotensin 
receptor neprilysin inhibitor) è LCZ696, un 
composto che raggruppa all’interno della 
molecola la combinazione di due distinte 
molecole, il valsartan e un NEP-inhibitor, il 
sacubitril (poi metabolizzato a NEP-inhibitor 
LBQ657) in un rapporto molare 1:1 6 7. 

I risultati dello studio 
PARADIGM-HF 
Nel primo grande trial “proof-of-concept” 
di morbidità-mortalità condotto con que-
sta combinazione identificata per l’appun-
to dalla sigla LCZ696 e oggi disponibile in 
molti Paesi con la denominazione Entresto® 
(Novartis) lo studio PARADIGM-HF, pubbli-
cato meno di due anni fa sul prestigioso 
New England Journal of Medicine e con-
dotto su pazienti con SC utilizzando un 
confronto diretto di LCZ696 verso l’ACEi 
enalapril, LCZ696 (o Entresto®) 8, ha forni-
to risultati eccellenti che aprono di fatto la 
strada per una nuova cura dello SC basata 
su un principio e approccio innovativo. Lo 
studio è stato condotto in 8842 pazienti con 
SC e frazione di eiezione ridotta LEF < 40% 
(e poi < 35% nel corso dello studio), in clas-
se funzionale NYHA II-IV, elevati livelli di BNP 
(≥ 150  pg/mol) o NT-proBNP (≥  650  pg/
mol) o ospedalizzazione recente o per SC 
negli ultimi 12 mesi, con funzione rena-
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le ≥ 30 ml/min/1,73 m2 e in grado di tollera-
re periodi separati di trattamento con ena-
lapril (10 mg/2 die) e LCZ696 (sacubitril/
valsartan) (97 mg/103 mg: totale 200 mg/2 
die durante il periodo di “run-in”).
In queste popolazioni LCZ696-Entresto® 
ha dimostrato di essere significativamente 
superiore a enalapril del 20% nell’obiet-
tivo cumulativo primario cardiovascolare 
(CV), determinando una riduzione di circa 
20% anche nelle ospedalizzazioni per SC, 
nella mortalità CV e persino nella mortali-
tà totale per tutte le cause (Fig. 1) 9. Sulla 
base di questa vistosa superiorità clinica, 
che è stata confermata sistematicamente 
nella analisi predeterminata per sottogrup-
pi di pazienti (età, sesso, diabete, funzio-
ne renale, ecc.), questo nuovo farmaco 

è stato introdotto nelle nuove linee guida 
2016 dell’European Society of Cardiology 
per il trattamento di pazienti con le carat-
teristiche della popolazione dello studio e 
“raccomandato per rimpiazzare gli ACEi 
per ridurre ulteriormente le ospedalizza-
zioni e la mortalità in pazienti ambulatoriali 
con SC a funzione sistolica ridotta (HFrEF) 
che rimangono sintomatici nonostante il 
trattamento standard ottimale con ACEi, 
BB e MRA”, con una classe di evidenza 
IB  10. Questi risultati ottenuti in un con-
fronto diretto testa a testa contro enalapril, 
“gold standard” nella terapia fino a oggi, 
suggeriscono infatti un nuovo standard di 
cura della malattia.
Va peraltro ricordato che nello studio 
PARADIGM–HF, l’ipotensione sintomatica 

è stata più frequente nel gruppo LCZ696, 
soprattutto nei pazienti “over 75”, senza 
peraltro aver causato più sospensioni 
del trattamento e che, quindi, è suggeri-
ta cautela nell’inizio o nella continuazio-
ne della terapia in pazienti con valori di 
pressione arteriosa sistolica bassi (ad es. 
< 110  mmHg). Il rischio di angioedema, 
sebbene mai fatale, è stato presente ma 
raro in tutti e due i bracci di trattamento e 
lievemente superiore nel braccio LCZ696 
(0,4%) vs enalapril (0,2%). È consiglia-
to quindi, nel rimpiazzare un ACEi con 
Entresto® nella terapia attendere almeno 
36h di sospensione dell’ACEi prima di ini-
ziare la nuova terapia, al fine di minimiz-
zare il rischio di angioedema, legato a un 
effetto combinato delle due classi. D’altra 

FIGURA 1.

Curve Kaplan-Mayer degli endpoint dello studio Paradigm-HF (da McMurray et al., 2014, mod.) 9. 
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parte, va anche ricordato che, in termini 
di effetti indesiderati, l’enalapril ha deter-
minato nello studio maggiore iperkalie-
mia e più frequente deterioramento della 
funzione renale 5. Infine, in relazione agli 
effetti enzimatici molteplici della NEP, in un 
recente piccolo e breve studio con l’ARNI 
LCZ696 è stato riportato che il farmaco 
può causare accumuli di beta amiloide 
nella forma solubile piuttosto che in quella 
aggregata, potendo in tal modo, se con-
fermato in studi più ampi e più prolungati, 
comportare problemi di “safety” cerebra-
le e cognitivi. D’altra parte, la più recenti 
osservazioni sembrano confutare in modo 
convincente la possibilità di questo tipo di 
effetti indesiderati 11. Va ricordato, come 
aspetto molto rilevante nella pratica clinica 
attuale, che nell’impiego degli NP come 
biomarcatori nel follow-up di pazienti con 
SC, durante il trattamento con ARNI non si 
può impiegare il dosaggio plasmatico  del 
BNP, ovviamente aumentato dall’inibizio-
ne con ARNI del suo catabolismo, mentre 
si può impiegare l’NT-proBNP che non è 
soggetto a questa degradazione e quindi 
non è influenzato dalla somministrazione 
di ARNI.
Infatti nel PARADIGM-HF, così come nello 
studio PARAMOUNT, condotto in pazien-
ti con SC a funzione sistolica preservata 
(HFpEF), i livelli di NT-proBNP sono stati 
significativamente ridotti dalla somministra-
zione di LCZ696, a testimonianza dell’ef-
fetto positivo del farmaco sulla funzione 
cardiaca.
È attualmente in pieno svolgimento un altro 
grande trial di morbidità/mortalità, lo studio 
PARAGON, che sta testando l’efficacia di 
LCZ696-Entresto® in un elevato gruppo di 

pazienti con SC a funzione sistolica pre-
servata (HFpEF) 12. Appare evidente sulla 
base di questi entusiasmanti risultati del 
PARADIGM–HF, così come dalle numerose 
sottoanalisi dello studio principale compiu-
te successivamente, che hanno tra l’altro 
dimostrato marcata riduzione nella prima 
ospedalizzazione per IC e nell’ospedaliz-
zazione cumulativa per scompenso, che 
la terapia innovativa dello SC con il primo 
farmaco della nuova classe degli ARNI 
(Entresto®) promette un grande progresso 
nel trattamento di questa temibile malattia, 
che tra l’altro è destinata ad aumentare 
notevolmente nella popolazione nel pros-
simo decennio, con tutte le sue deleterie 
conseguenze sugli individui affetti, le loro 
famiglie, la società e il Sistema Sanitario.
L’opportunità terapeutica di disporre di un 
nuovo presidio terapeutico più efficace degli 
ACEi e similmente ben tollerato apre scena-
ri di maggiore fiducia per un trattamento più 
efficace dei pazienti con SC.
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L’opinione del Medico di Medicina Generale
Gaetano D’Ambrosio
SIMG

Il testo del prof. Volpe elenca molto chiaramente le caratteristiche cliniche del nuova terapia per lo scompenso e ci fornisce 
tutte le indicazioni per un utilizzo clinico appropriato e sicuro. Sacubitril-valsartan è un farmaco decisamente innovativo che si 
propone in sostituzione e non semplicemente in aggiunta alle classi di farmaci pre-esistenti e determina un beneficio sostanziale 
e non solo marginale in termini di ospedalizzazioni, mortalità, qualità della vita. 
I benefici attesi sono tali per cui sarà ampiamente utilizzato nella pratica clinica e ciò ne impone una buona conoscenza anche 
da parte del medico di medicina generale. 
C’é da aspettarsi (ahinoi) che la prescrizione, almeno nei primi anni di utilizzo, sia limitata agli specialisti e che anche l’informa-
zione scientifica, almeno nei primi tempi, sia riservata ai prescrittori. 
Dobbiamo tuttavia  prepararci ad affrontare le legittime richieste di informazione da parte dei pazienti e dei loro familiari, sele-
zionare correttamente i pazienti che potrebbero avvantaggiarsene, gestire in collaborazione con lo specialista l’introduzione del 
farmaco in terapia e il successivo follow-up. 
Ne scaturiscono competenze per noi imprescindibili:
• assicurarsi che i pazienti abbiano ricevuto e seguano correttamente una terapia ottimizzata con ACE inibitori, beta bloccanti 

e anti aldosteronici (non sempre è così!);
• conoscere e applicare le indicazioni del farmaco e, quindi, saper valutare la frazione di eiezione, la classe funzionale NYHA, 

il significato dei peptidi natriuretici, la funzione renale;
• valutare e gestire i possibili effetti collaterali (ipotensione, angioedema);
• preferire fin d’ora il dosaggio di NT-proBNP a quello di BNP che risulta inutilizzabile nel follow-up in quanto modificato per 

effetto dell’inibitore della neprilisina.



Il recupero  
della flessibilità metabolica  

con Trixy®

Il muscolo scheletrico ha un ruolo fon-
damentale nel determinare la sensibilità 
all’insulina, poiché è la sede principale in 
cui avviene la captazione del glucosio in 
condizioni di stimolazione insulinica.
Maggiore è la riduzione dell’utilizzo tessuta-
le del glucosio, maggiore è il grado di seve-
rità dell’insulino-resistenza nelle malattie 
metaboliche, più note come l’obesità e il 
diabete di tipo II.
In condizioni normali, il muscolo scheletrico 
ha la peculiare capacità di adattamento a 
due condizioni fisiologiche opposte: il digiuno 
(ridotto introiti di energia) e l’esercizio fisico 
sostenuto (aumentata spesa energetica). 
Nei soggetti magri, metabolicamente sani, 
in condizioni di digiuno, il muscolo ossida gli 
acidi grassi. Mentre, in caso di stimolazioni 
insulinica, quest’ultima sopprime l’ossidazio-
ne dei grassi e incrementa l’ossidazione del 
glucosio.
Tale capacità del muscolo di utilizzare alter-
nativamente carboidrati o lipidi a seconda di 
quale è il substrato energetico disponibile, 
viene definita “flessibilità metabolica” 
(Kelley et al, 2005).
La flessibilità metabolica viene persa in 
caso di obesità o comunque in qualsiasi 
condizione di insulino-resistenza.

L’insulino-resistenza è definita come una 
condizione clinico-metabolica caratteriz-
zata da una ridotta capacità delle cellule o 
dei tessuti a rispondere a livelli fisiologici 
di insulina. Ciò determina una maggiore 
produzione di insulina da parte delle cellu-
le beta del pancreas come risposta com-
pensatoria dell’organismo (iperinsulinemia 
compensatoria).
L’insulino-resistenza non è di per sé una 
condizione clinica definita, ma è elemento 
patogenetico di diversi fattori di rischio car-
diovascolare, metabolici e non metabolici, 
che rientrano nell’accezione di “sindrome 
metabolica”. Questi fattori comprendono: 
obesità viscerale, alterazioni glico-
metaboliche (alterata glicemia a digiuno o 
dopo carico di glucosio), alterazioni lipidi-
che, elevati livelli di pressione arterio-
sa, disfunzione endoteliale, stato pro-
coagulante e pro-aggregante, infiam-
mazione e stress ossidativo. 
La sindrome metabolica o ancor meglio 
definibile “plurimetabolica” può quindi 
essere considerata una patologia pre-cli-
nica che pone le basi all’insorgenza della 
malattia cardiovascolare aterosclerotica: 
principale causa di morbilità e mortalità nei 
paesi industrializzati.

I distretti più importanti nella genesi dell’in-
sulino-resistenza sono il muscolo, il tes-
suto adiposo e il fegato. 
• A livello muscolare l’insulino-resistenza 

si traduce in un ridotto trasporto di glu-
cosio all’interno della cellula e ridotto 
utilizzo. 

• A livello del tessuto adiposo, special-
mente a carico del grasso viscerale, 
l’insulino-resistenza determina una 
maggiore produzione di acidi grassi 
liberi (NEFA). 

• A livello epatico l’insulino-resistenza 
impedisce un’adeguata soppressione 
della produzione di glucosio. Ciò deter-
mina un aumento in circolo di glucosio 
e acidi grassi liberi che concorrono 
ulteriormente a peggiorare il quadro 
dell’insulino-resistenza.

I soggetti sovrappeso sono “metabolica-
mente inflessibili”: l’ossidazione lipidica in 
condizioni di digiuno è ridotta, al contrario 
durante lo stimolo insulinico essa non è 
del tutto soppressa e l’ossidazione glucidi-
ca non è adeguatamente stimolata. I sog-
getti obesi sono esposti a un aumento del 
rischio cardiometabolico. Questa condizio-
ne è potenzialmente reversibile attraverso 
il miglioramento delle abitudini alimentari e 



comportamentali. Ciononostante, un nutra-
ceutico ben assemblato potrebbe essere 
uno strumento utile, da associare alla dieta, 
per migliorare i parametri metabolici corre-
lati al sovrappeso e all’insulino-resistenza. 
In uno studio clinico randomizzato, in dop-
pio cieco con disegno crossover (Cicero et 
al., 2015), è stato studiato Trixy®, l’integra-
tore alimentare Nathura® per un metaboli-
smo in equilibrio. 
Trixy®, associato a suggerimenti dietetico-
comportamentali, si è dimostrato sicuro 
ed efficace nel breve termine su diversi 
parametri epatici e metabolici, in soggetti 
sovrappeso con insulino-resistenza.
Trixy® è costituito da una miscela di 

Berberina, Tocotrienoli e Acido clo-
rogenico, tre sostanze naturali aventi un 
ampio corredo di letteratura scientifica.
Ciò che lo caratterizza è la sua molteplice 
azione nella modulazione della sintesi del 
colesterolo e dei trigliceridi, nel migliora-
mento dell’utilizzazione del glucosio da 
parte dei tessuti e nella riduzione del picco 
glicemico postprandiale. Gli antiossidanti 
del caffè verde e i tocotrienoli contribuisco-
no a contrastare lo stress ossidativo, princi-
pale causa del danno endoteliale.
Trixy®, come integrazione nutrizionale, si 
propone come un prodotto utile nell’ambi-
to della prevenzione primaria cardiovasco-
lare, accompagnato a un regime alimenta-

re adeguato, e nel favorire il recupero della 
prima menzionata “flessibilità metabolica”.
Ogni compressa apporta 588 mg di 
estratto di Berberis aristata, 107 mg di 
estratto di Elaeis guineensis e 67 mg 
di estratto di caffè verde decaffeinato 
(Coffea canephora).
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Il gonfiore addominale è uno dei sintomi gastrointestinali più 
diffusi nella popolazione generale e può presentarsi isolato o 
associato ad altri disturbi. Se si escludono malattie organiche 

che possono manifestare questo sintomo, molto spesso il gonfiore 
addominale è espressione di un disturbo funzionale, che i pazienti 
tendono ad autogestire. Infatti il ricorso alla consultazione medica 
avviene solo nel 6% dei casi e la classe medica è portata a con-
siderare questo disturbo, quando funzionale, come una patologia 
minore, in quanto non mette a rischio la sopravvivenza del pazien-
te che, però, ne ha fortemente condizionata la qualità di vita.
L’esigenza di realizzare una monografia della serie editoriale SIMG 
Disease Management su quello che è un sintomo e non una 
malattia, è nata allo scopo di fornire ai colleghi Medici di Medicina 
Generale (MMG), alla luce di recenti acquisizioni fisiopatologiche e 
delle conseguenti opzioni terapeutiche, un contributo gestionale di 
questo disturbo, che molto spesso non sappiamo come trattare. 
Il termine gonfiore addominale va oggi a sostituire il vecchio sino-
nimo meteorismo e viene adottato come traduzione dell’inglese 
bloating, a significare una sensazione ricorrente (soggettiva) di 
ripienezza addominale, di pressione, o di gas intrappolato a livello 
dei visceri addominali. Si parla di distensione addominale (dall’in-
glese distension) quando vi è un incremento misurabile della cir-
conferenza addominale e solo il 50-60% dei pazienti con gonfiore 
hanno anche distensione addominale. 
La difficile gestione del gonfiore addominale è secondaria alla 
genesi multifattoriale di questo disturbo essendo coinvolti, varia-
mente combinati, fattori endoluminali e parietali intestinali, fattori 
endoaddominali extra-intestinali e fattori della parete addominale. 
Si riconoscono cause organiche (come le infezioni gastrointestinali 
e le sindromi da malassorbimento) ma più frequentemente il gon-
fiore addominale è associato a disturbi funzionali gastrointestinali 
(è presente in quasi tutti i pazienti con sindrome dell’intestino 
irritabile e in molti pazienti con stipsi cronica). 
La comunità scientifica internazionale attribuisce sempre più 
importanza, nella genesi del gonfiore addominale, al ruolo svol-
to dagli alimenti ricchi in FODMAPs (Acronimo derivante da: 
Fermentable Oligosaccharides, Disaccarides, Monosaccarides and 
Polyols), cioè di carboidrati a catena corta, con un massimo di 10 
zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polioli) che, 
essendo scarsamente assorbiti, vengono fermentati dai batteri 
del microbiota intestinale con produzione di gas e conseguente 
gonfiore e distensione addominale. 

Altro interessante fattore eziopatogenetico del gonfiore addomina-
le di recente individuazione è la cosiddetta “dissinergia addomino-
frenica”, ossia l’alterata coordinazione motoria della parete tora-
cica, del diaframma e della parete addominale che si ha in alcuni 
individui, in particolare coloro con sindrome dell’intestino irritabile, 
in seguito alla presenza di gas nell’intestino, evidenziata con studi 
di infusione.
Dalla genesi multifattoriale del gonfiore addominale deriva quindi 
un approccio terapeutico non univoco, ma individualizzato e nel 
volume vengono prese in considerazioni le varie opzioni a partire  
dalla correzione di stili di vita non adeguati e del tipo di alimenta-
zione, all’utilizzo di rimedi e farmaci volti a trattare anche i disturbi 
associati, fino a misure fisioterapiche di correzione della eventuale 
dissinergia addomino-frenica.

Il Gonfiore Addominale
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