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1. PREFAZIONE
Il Report Health Search quest’anno si presenta in un formato del tutto rinnovato,
trasformandosi da un classico report statico a un report dinamico e webbased. Questo cambiamento risponde alle necessità di fornire uno strumento
di immediato utilizzo a tutti i suoi fruitori, siano essi medici di medicina generale
(MMG), epidemiologi, amministratori sanitari, operatori della salute, ricercatori,
nonché tutti coloro che sono interessati ad approfondire le conoscenze sulla medicina
generale italiana. Infatti, il nuovo formato web-based consente di scattare una
fotografia nitida e obiettiva della medicina generale italiana scegliendo
il punto di osservazione più adeguato alle proprie necessità; ad esempio
selezionando i dati di una o più regioni, oppure individuando il lasso temporale da
monitorare o, ancora, specifici gruppi di pazienti.
Con le informazioni presenti nelle diverse sezioni del report è possibile avere
un’analisi sistematica delle diverse sfaccettature dell’operato dei medici
di medicina generale: dal carico di lavoro, alla prevalenza e management delle
patologie a maggior impatto sociale, fino all’attività di ricerca riguardante le
tematiche a maggior interesse clinico e scientifico.
Sebbene il nuovo formato consenta di navigare nelle diverse sezioni, accedendo alle
descrizioni dettagliate delle analisi, in questo documento si fornisce una sintesi
delle principali evidenze emerse dalle analisi realizzate sui dati disponibili
dal 2004 al 2014, al fine di favorire una più ampia diffusione dei contenuti di
questo strumento.
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Il carico di lavoro
Contatti con i propri assistiti e prestazioni erogate
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4,7
4,4

6,8

19,7

Le patologie a maggior impatto
Prevalenza di malattia e modalità di impiego dei farmaci
Tra i pazienti con Ipertensione (26,7%) nel 2014,
l’impiego dei sartani e β bloccanti è in crescita,
mentre le altre classi di farmaci rimangono
stabili o in leggera diminuzione.

dm2

ipertensione

26,7 %

La prevalenza di Diabete Mellito di tipo 2
è aumentata dal 4,8% del 2004
al 7,1% del 2014.

7,1 %
La BPCO (2,9%) interessa maggiormente
gli ultra 85enni (17,5%), mentre l’Asma (6,7%)
i giovani adulti tra i 15 e i 24 anni (10,1%).

depressione

5,5%

ASMA

BPCO

2,9 % 6,7%

Tra i pazienti affetti da Depressione
(5,5%), risultano in calo SSRI e triciclici,
mentre sono in aumento gli SNRI.

La prevalenza di MRGE è in forte crescita:
dal 4,5% del 2004 al 15,5% del 2014.

mrge

15,5 %

HS
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3. ORGANIZZAZIONE DEL REPORT
Il report è organizzato in diverse sezioni che cercano di coprire i diversi aspetti del
lavoro del MMG. La prima sezione descrive il network dei MMG Health Search che
costituiscono il pilastro portante del Report stesso. In seguito, si passa ad analizzare
gli aspetti del carico di lavoro in medicina generale.
Il “core” del Report è rappresentato dalla sezione contenetene l’epidemiologia delle
principali patologie a maggior impatto sociale; difatti il ruolo epidemiologico
di tale strumento è ampiamente riconosciuto all’interno del panorama italiano e
internazionale, come attestato dalle numerose collaborazioni e dagli studi pubblicati
nella letteratura scientifica internazionale. In questa sezione il Report dedica ampio
spazio alle tematiche di management terapeutico di tali patologie, mediante
la descrizione delle scelte prescrittive operate dai MMG, sia in termini di molecola,
sia di scelta del farmaco generico. Oltre alle patologie croniche, sono presentati
anche i dati epidemiologici dei tumori che incidono sull’operato dei MMG.
In un’ultima sezione del Report sono riportate le più recenti ricerche dei MMG
ricercatori Health Search, che più di chiunque altro sono in grado di individuare le
problematiche cliniche e terapeutiche di maggior interesse e con un elevato impatto
sul sistema sanitario nazionale.

i
Per le analisi contenute in questo Report sono stati selezionati pazienti attivi (vivi e
non revocati) dal 1 Gennaio 2004 al 31 Dicembre 2014.
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4. IL NETWORK DEI MMG
Questa sezione del Report presenta il coinvolgimento dei MMG nel Network Health
Search con i processi di validazioni dei dati da essi forniti al fine di renderli idonei
alla realizzazione di analisi epidemiologiche accurate.

4.1 I MMG ATTIVI E LA QUALITÀ DEL DATO
Il progressivo coinvolgimento dei MMG ricercatori nel progetto Health Search si
può dividere in due fasi ben distinte: (i) dal 2001 al 2003, in cui il numero dei MMG
partecipanti è aumentato da 660 a 684 e (ii) dal 2004 al 2014, in cui, dopo una
flessione del numero dei MMG partecipanti, si è registrata una crescita costante
fino a raggiungere 901 MMG nel 2014.
Al fine di garantire una numerosità campionaria e un’affidabilità sufficiente per
condurre studi epidemiologici, occorre sia verificare la sovrapponibilità della
popolazione contenuta nel database con quella generale descritta dall’ISTAT, sia
calcolare un indice complessivo di qualità della registrazione. Sul totale dei 901
MMG partecipanti alla fine del 2014 ne sono stati validati 800, ovvero coloro
che assicuravano sia un dato affidabile sia una rappresentatività geografica su base
regionale. E’ importante ricordare che, rispetto al passato, il numero dei medici
validati è aumentato progressivamente da 290 del 2003 all’attuale 800.
Tutte le analisi presentate nel report si riferiscono pertanto alla coorte degli 800
MMG validati.

4.2 LA POPOLAZIONE DI PAZIENTI DEI MMG VALIDATI
La popolazione di soggetti adulti, in carico agli 800 MMG “validati” è pari a
1.098.570 pazienti.
Confrontando la distribuzione regionale della popolazione Health Search con
la popolazione residente in Italia al 01/01/2014 rilevata dall’ISTAT, emerge
una sostanziale sovrapposizione tra le due popolazioni. Leggere differenze
sono riscontrate solo per Emilia Romagna e Lazio che risultano leggermente
sottorappresentate in Health Search. Al contrario, nel Friuli Venezia Giulia il numero
di MMG risulta essere superiore al necessario, probabilmente a seguito dell’ampia
partecipazione a progetti specifici promossi dalla SIMG e da Health Search.
Osservando la distribuzione per sesso e fasce d’età di questa popolazione, si nota
come essa sia sovrapponibile alla popolazione generale stimata dall’ISTAT,
con un rapporto femmine: maschi che aumenta al crescere dell’età, fino ad arrivare
a 2,6% di donne ultra 85enni vs. 1,2% di uomini della stessa classe di età.

HS
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5. IL CARICO DI LAVORO
Questa sezione fornisce un quadro oggettivo e aggiornato sul carico di lavoro del
MMG, inteso sia come contatti con i propri assistiti, sia come prestazioni
erogate, ossia interventi diagnostico-terapeutici. Occorre precisare, però, che la
stima derivante da queste analisi descrive il carico di lavoro dei MMG derivante dalla
sola attività clinica, mentre, con buona probabilità, sfugge tutta l’attività burocratica
svolta quotidianamente dai MMG e che incide per oltre il 50% sul tempo lavorativo.

i

Per “contatti” si intendono tutte le visite in ambulatorio che terminano con la
registrazione di una diagnosi, di una prescrizione farmaceutica, di un’indagine
diagnostico strumentale e/o di qualunque altro intervento che il MMG registra
nella cartella clinica informatizzata (es. richiesta di visita specialistica, registrazioni di
pressione arteriosa, BMI, etc.). Si precisa che la registrazione di una o più diagnosi
e/o di una o più terapie nel corso della stessa giornata di ambulatorio per un dato
paziente viene considerata come un singolo contatto.
Per “prestazioni erogate” si intendono il numero di interventi diagnosticoterapeutici. È stato calcolato il rapporto tra il numero di contatti che culminano con
la registrazione di almeno una prestazione (indagine diagnostico-strumentale e di
laboratorio, prescrizione farmaceutica, visita specialistica) su 100 contatti effettuati
dal MMG. Si precisa che la registrazione di due o più richieste di visite specialistiche
e/o due o più prescrizioni farmaceutiche nel corso di una stessa visita costituisce un
singolo contatto attribuibile alla visita specialistica e uno alla prescrizione.

5.1 I CONTATTI CON GLI ASSISTITI
Negli anni 2004-2014 la maggior parte dei contatti medico-paziente è
rappresentata dalle visite di tipo “ambulatoriale”; questa tipologia di visita ha
mostrato un incremento negli anni 2010 e 2011, per poi diminuire progressivamente
negli anni successivi. A questo andamento si contrappone la quota di contatti
per effettuare una richiesta di farmaci e prestazioni, che è aumentata
considerevolmente negli ultimi 3 anni. Infine, le visite domiciliari, così come
le telefonate al paziente o altri tipi di prestazioni (es. consultazione delle cartelle
cliniche) rappresentano una percentuale più bassa del carico di lavoro complessivo
del MMG in tutti gli anni considerati.
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CARICO DI LAVORO

In tutti gli anni osservati si nota un graduale e costante incremento del carico
di lavoro: sia per i pazienti di sesso femminile (da 3,7 contatti/paziente/anno nel
2004 a 9,6 contatti/paziente/anno nel 2014), sia per i pazienti di sesso maschile
(da 3,1 contatti/paziente/anno nel 2004 a 7,8 contatti/paziente/anno nel 2014). Il
numero medio di contatti annuali registrati nel 2014, stratificato per fasce di
età e sesso, cresce all’aumentare dell’età dei pazienti, fino a raggiungere 21,8
contatti/paziente/anno per gli uomini ultra 85enni. Inoltre, si nota come le donne
fanno registrare un maggior numero di contatti nelle fasce d’età più giovani (fino a
74 anni), mentre, nelle classi di età oltre 74 anni, c’è un’inversione di tendenza con
un maggior numero di contatti per il sesso maschile.
La stratificazione per area geografica indica un numero di contatti maggiori per
i MMG che operano nel Centro-Sud (in particolare Umbria e Puglia per l’anno
2014) e nelle Isole (Sicilia).

5.2 LE PRESTAZIONI EROGATE
Il carico di lavoro legato alle prescrizioni farmaceutiche diminuisce solo
lievemente negli anni, andando da 62,6 richieste di prescrizione su 100 contatti
nel 2004 a 62,0/100 contatti nel 2014; al contrario, si nota un leggero aumento
delle richieste di indagini diagnostico-strumentali e di laboratorio (da
25,6/100 contatti nel 2004 a 25,7/100 contatti nel 2014) e delle richieste di visite
specialistiche (da 11,8/100 contatti nel 2004 a 12,2/100 contatti nel 2014).
Tra le patologie che hanno generato il maggior numero di contatti,
l’ipertensione non complicata è quella maggiormente rappresentata (19,7%
dei contatti totali nel 2014), seguita dal diabete mellito di tipo II (6,8%), dalla
dislipidemia (4,7%) e dalla MRGE (4,4%).

HS
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6. LE PATOLOGIE A MAGGIOR
IMPATTO SOCIALE
In questa sezione del report sono presentati i risultati, relativi alla popolazione
italiana, delle principali patologie croniche con un elevato impatto sociale.
Diversamente dagli studi epidemiologici progettati ad hoc, e dai sistemi che valutano
gli esiti di determinate patologie, basati su algoritmi che calcolano indirettamente
la prevalenza della specifica malattia mediante le schede di dimissione ospedaliera
(SDO), i dati contenuti nel database Health Search (HS) consentono di mappare le
patologie croniche in maniera dettagliata e indicativa delle dinamiche assistenziali
del territorio. Queste informazioni, pertanto, rappresentano un importante
strumento di politica ed economia sanitaria, in quanto, consentono di
conoscere la distribuzione di una determinata patologia a livello territoriale
e, conseguentemente, permettono di stimare il consumo di risorse e il relativo
carico di spesa. In questa sezione si analizza, inoltre, il profilo prescrittivo di
specifiche terapie farmacologiche impiegate nel trattamento di date patologie,
consentendo valutazioni sull’appropriatezza d’uso dei farmaci. Riguardo le abitudini
prescrittive, viene inoltre presentata la quota di farmaci generici prescritti dai
medici, analizzandoli per singola molecola o per categoria terapeutica.

i

Per ogni Patologia sono state analizzate:
Prevalenza “lifetime” di patologia standardizzata per fasce d’età e stratificata
per sesso dal 2004 al 2014. Essa misura la proporzione cumulativa di individui di
una popolazione che, entro la fine di un dato periodo di osservazione, ha avuto una
diagnosi di patologia.
Prevalenza d’uso di farmaci per la specifica patologia. Essa viene calcolata
dividendo il numero di soggetti che, nel corso dell’anno di osservazione, hanno
ricevuto una prescrizione di un determinato farmaco per il totale dei pazienti affetti
dalla patologia considerata nell’anno.
Quota di prescrizione del generico calcolata come % delle DDD prescritte
ai pazienti affetti da una data patologia, distinguendo tra prescrizione del
farmaco generico (intesa anche come prescrizione del solo principio attivo) e quella
del farmaco branded.

Di seguito sono riportati i principali dati epidemiologici rilevati per singola patologia.

12
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LE PATOLOGIE A MAGGIOR IMPATTO SOCIALE

IPERTENSIONE ARTERIOSA
Prevalenza (2014)

26,7%

trend 2004 - 2014

Trend crescente: dal 18,2% nel 2004 al 26,7% nel 2014.

differenze geografiche

Maggiore prevalenza in alcune regioni del Sud, in particolare Campania (29,9%), Sicilia (29,2%) e Calabria (29,1%), e in alcune del Nord,
come Emilia Romagna e Liguria (29,4% ciascuna).

differenze di genere

Maggiore prevalenza nelle donne rispetto agli uomini (27,3% vs.
26,2%).

differenze di età

Relazione positiva tra aumento dell’età e aumento della prevalenza,
con un picco nella fascia 75-84 anni (64,1% nei maschi vs. 67,4%
nelle femmine) e una lieve riduzione negli ultra 85enni.

Prevalenza uso farmaci

Trend in crescita dal 2004 al 2014 per sartani e beta bloccanti, mentre
le altre classi di farmaci rimangono stabili o in leggera diminuzione.
Gli ACE inibitori rappresentano la classe di farmaci maggiormente
prescritta (38,6%), seguiti da sartani (31,5%) e da beta bloccanti
(30,5%). Le classi meno prescritte, invece, sono risultate i calcio antagonisti (21,5%), i diuretici (18,6%) e gli alfa bloccanti (5,7%).

Quota generici

Quota di generici in crescita per tutte le classi di farmaci.
Nel 2014 essa era pari al 28,4% per i beta bloccanti, al 25,4% per gli
ACE Inibitori, al 17,8% per i calcio antagonisti, al 16,9% per gli alfa
bloccanti, al 13,0% per i diuretici e al 10,7% per i sartani.

Prevalenza (%) “lifetime” di Ipertensione arteriosa: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Ipertensione arteriosa: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi

HS
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LE PATOLOGIE A MAGGIOR IMPATTO SOCIALE

ICTUS ISCHEMICO
Prevalenza (2014)

3,8%

trend 2004 - 2014

Trend in netta crescita, andando dall’1,7% nel 2004 al 3,8% nel 2014.

differenze geografiche

Alcune regioni del Centro Nord presentano stime più alte di ictus
ischemico, in particolare l’Emilia Romagna (5,6%), il Veneto (5,2%),
e la Liguria (5,0%).

differenze di genere

Il sesso maschile presenta stime di prevalenza superiori al sesso
femminile (4,0% vs. 3,7%).

differenze di età

Aumento della prevalenza all’aumentare dell’età, raggiungendo
il massimo negli ultra 85enni, sia tra i maschi (21,2%), che tra le
femmine (16,3%).

Prevalenza uso farmaci

Sostanziale stabilità per i farmaci antipertensivi e antitrombotici, con
valori superiori al 70% sul totale dei soggetti con diagnosi di ictus.
Tra il 2004 e il 2014 si è osservato, inoltre, un aumento nell’uso della
politerapia (23,5% nel 2004 vs. 41,5% nel 2014). Tale andamento
è da imputare principalmente all’uso crescente di ipolipidemizzanti
(30,0% nel 2004 vs. 53,3% nel 2014).

Quota generici

Quota di generici in crescita per tutte le classi di farmaci. Nel 2014
questa era pari al 28,4% per i beta bloccanti, al 25,4% per gli ACE
Inibitori, al 17,8% per i calcio antagonisti, al 16,9% per gli alfa bloccanti, al 13,0% per i diuretici e al 10,7% per i sartani.
Prevalenza (%) “lifetime” di Ictus ischemico: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Ictus ischemico: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi

14
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MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE
Prevalenza (2014)

4,0%

trend 2004 - 2014

Trend in leggera crescita: dal 2,9% del 2004 al 4,0% del 2014.

differenze geografiche

Presenti differenze tra le diverse regioni, con valori più elevati in
Campania (6,0%), Sicilia (4,7%) ed Emilia Romagna (4,6%).

differenze di genere

Valori molto più elevati nei maschi rispetto alle femmine (5,2% vs.
2,9%).

differenze di età

Incremento della prevalenza all’aumentare dell’età, sia per i maschi
sia per le femmine. Il picco di prevalenza si registra tra i maschi ultra
85enni (20,5%).

Prevalenza uso farmaci

Leggero aumento tra il 2004 e il 2014 per antipertensivi
(dall’80,1% all’85,3%) e per antitrombotici (dal 71,2% al 77,5%).
Un aumento più marcato si riscontra nell’uso di ipolipidemizzanti che
variano dal 46,3% del 2004 al 65,9% del 2014, con conseguente
aumento della politerapia che aumenta dal 39,3% nel 2004 al 58,0%
nel 2014.

Quota generici

Quota dei generici pari al 35,9% per gli antipertensivi, mentre per gli
ipolipidemizzanti e gli antitrombotici rispettivamente pari al 15,0% e
al 8,8%.

Prevalenza (%) “lifetime” di Malattie ischemiche del cuore: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Malattie ischemiche del cuore: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi

HS
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SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO
Prevalenza (2014)

1,3%

trend 2004 - 2014

Trend lievemente in crescita: da 0,8% del 2004 all’1,3% del 2014.

differenze geografiche

Valori più elevati in diverse regioni del Nord, in particolare,
Emilia Romagna (1,7%), Friuli Venezia Giulia, Toscana e Liguria
(1,6% ciascuna).

differenze di genere

Stime analoghe negli uomini e nelle donne.

differenze di età

La prevalenza aumenta notevolmente all’aumentare dell’età per
entrambi i generi: tra i 75-84enni (5,8% tra i maschi vs. 4,5% tra le
femmine), e tra gli ultra 85enni (12,2% tra i maschi vs. 10,5% tra le
femmine).

Prevalenza uso farmaci

Tra il 2004 e il 2014 diuretici, beta bloccanti e sartani sono risultati
in crescita, mentre glicosidi e ACE inibitori sono in costante calo. La
classe di farmaci maggiormente impiegata è stata quella dei diuretici (72,3%), seguita dai beta bloccanti (56,9%), dagli ACE inibitori
(43,2%). Sartani e glucosidi, invece, vengono prescritti a una quota
minore di pazienti: 28,1% e 16,6%.

Quota generici

La quota di generici nel 2014 è stata del 35,6% per i beta bloccanti,
seguita dal 28,7% per gli ACE inibitori, dal 20,1% per i diuretici e
dal 15,0% per i sartani. Per i glicosidi cardiaci non sono disponibili
farmaci generici.

Prevalenza (%) “lifetime” di Scompenso cardiaco congestizio: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Scompenso cardiaco congestizio: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi
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DIABETE MELLITO TIPO 2
Prevalenza (2014)

7,1%

trend 2004 - 2014

Trend crescente: dal 4,8% del 2004 al 7,1% del 2014.

differenze geografiche

Gradiente geografico, con un aumento progressivo delle stime
andando dal Nord verso il Sud. Le regioni a più alta prevalenza sono
risultate la Calabria (9,0%) e la Sicilia (8,9%).

differenze di genere

Stime più elevate negli uomini rispetto alle donne (7,9% vs. 2,5%).

differenze di età

Trend crescente al crescere dell’età sia per i maschi sia per le femmine,
con un picco nella fascia 75-84 anni (22,9% tra i maschi e 18,7% tra
le femmine) e una successiva riduzione negli ultra 85enni.

Prevalenza uso farmaci

Importante aumento nella prevalenza d’uso di metformina (22,3%
nel 2004 vs. 45,9% nel 2014), accompagnata da una riduzione delle sulfaniluree (42,8% nel 2004 vs. 19,1% nel 2014); tutti gli altri
farmaci antidiabetici mostrano un costante aumento tra il 2004 e il
2014. Le insuline sono prescritte al 15,0% dei pazienti con diabete, la
repaglinide all’8,6%, i DDP4 al 6,0% e i glitazoni al 4,4%.

Quota generici

La quota di farmaci generici nel 2014 è stata pari al 47,7% delle
prescrizioni di repaglinide, al 38,0% di quelle della metformina, al
18,5% delle sulfaniluree e al 4,2% dei glitazoni. Per insuline e DDP-4,
invece, i generici non sono disponibili sul mercato.

Prevalenza (%) “lifetime” di Diabete mellito tipo 2: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Diabete mellito tipo 2: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi

HS
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BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA

(BPCO)

Prevalenza (2014)

2,9%

trend 2004 - 2014

Trend crescente: dal 2,0% del 2004 al 2,9% del 2014.

differenze geografiche

Valori più elevati nel Sud. La regione con la prevalenza più elevata
è risultata la Campania (4,1%), seguita da Basilicata (3,8%), e da
Puglia, Molise e Abruzzo (3,7% ciascuna).

differenze di genere

Stime sensibilmente maggiori negli uomini rispetto alle donne (3,5%
vs. 2,3%).

differenze di età

Valori crescenti all’aumentare dell’età, con un netto incremento nel
sesso maschile che raggiunge il picco negli ultra 85enni (17,5%),
mentre per le donne il picco massimo di prevalenza è pari a 8,3%,
sempre tra le ultra 85enni.

Prevalenza uso farmaci

La prevalenza dei broncodilatatori è aumentata dal 30,5% del 2004
al 35,2% del 2014, mentre le associazioni adrenergici/corticosteroidi
inalatori sono aumentate fino al 2010 (32,7%), per poi calare negli
anni successivi e raggiungere il 29,5% nel 2014. Gli antileucotrieni
sono rimasti costanti attorno al 2%, al contrario, sono calati drasticamente i corticosteroidi in monoterapia (dal 25,5% del 2004 al 19,4%
del 2014) e le xantine (dal 16,4% del 2004 al 5,5% del 2014).

Quota generici

Per la BPCO sono disponibili pochissimi prodotti generici, pertanto,
le quote di prescrizione di generici sono esigue (nel 2014 l’1,0% dei
broncodilatatori e lo 0,5% dei corticosteroidi inalatori).
Prevalenza (%) “lifetime” di BPCO: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di BPCO: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi
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ASMA BRONCHIALE
Prevalenza (2014)

6,7%

trend 2004 - 2014

Trend in netta crescita tra il 2004 (2,9%) e il 2014 (6,7%).

differenze geografiche

Elevata variabilità geografica nelle stime di prevalenza: la regione con
la prevalenza più elevata è risultata la Campania (13,5%), seguita da
Abruzzo e Molise (7,5% ciascuna), Sicilia (7,4%) e Liguria (7,1%).

differenze di genere

Stime maggiori nelle donne rispetto agli uomini (7,3% vs. 6,1%).

differenze di età

Per gli uomini esiste una relazione inversa all’aumentare dell’età,
andando da 10,1% nella fascia 15-24 anni a 4,3% negli ultra 85enni.
Invece, tra le donne la prevalenza presenta variazioni inferiori al variare dell’età e risulta massima tra 55 e 64 anni (7,9%).

Prevalenza uso farmaci

Lieve aumento dal 2004 al 2009, sia per le associazioni adrenergici/
corticosteroidi inalatori (da 22,9% del 2004 a 26,8% del 2009), sia
per i broncodilatatori (da 28,2% del 2004 a 24,5% del 2009). Dal
2009 al 2014, invece, queste classi di farmaci calano, per arrivare
a 22,7% per le associazioni e 18,3% per i broncodilatatori. Tutte le
altre terapie, calano progressivamente tra il 2004 e il 2014.

Quota generici

Per l’asma, sono disponibili, ad oggi, solo pochissimi generici, per tale
motivo nel 2014 solo l’1,4% delle prescrizioni di broncodilatatori e lo
0,4% di quelle di corticosteroidi inalatori riguardava farmaci generici.
Prevalenza (%) “lifetime” di Asma bronchiale: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Asma bronchiale: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi
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DEPRESSIONE
Prevalenza (2014)

5,5%

trend 2004 - 2014

Trend crescente: dal 2,7% del 2004 al 5,5% del 2014.

differenze geografiche

Si riscontra un gradiente geografico con stime più alte nel Centro-Nord, rispetto al Sud, a eccezione della Campania e della Sicilia.
Le regioni con le prevalenze più elevate sono state: Emilia Romagna
(7,9%), Liguria (7,6%), Campania (7,3%) e Toscana (7,0%).

differenze di genere

Stime sensibilmente maggiori nelle donne rispetto agli uomini (7,3%
vs. 3,6%).

differenze di età

Trend crescente all’aumentare dell’età. Il picco di prevalenza si registra
tra gli ultra 85enni, sia tra i maschi (8,9%) che tra le femmine (13,4%).

Prevalenza uso farmaci

Gli SSRI rappresentano la classe di farmaci maggiormente impiegata,
ma nel corso degli anni 2004-2014 hanno fatto registrare un calo della loro prevalenza d’uso, passando dal 39,0% del 2004 al 28,1% del
2014. Tale calo è stato riscontrato anche per gli antidepressivi triciclici
(da 5,9% del 2004 a 3,2% del 2014) e per gli “altri antidepressivi”
(da 8,1% del 2004 a 6,9% del 2014). Al contrario, gli SNRI hanno
mostrato un aumento nell’impiego, andando dal 5,0% nel 2004 al
7,1% nel 2014.

Quota generici

La quota dei generici per gli SSRI nel 2014 era pari al 30,9%, per gli
SNRI al 12,4% e per gli “altri antidepressivi” al 15,7%. Per gli antidepressivi triciclici, invece, non sono disponibili prodotti generici.
Prevalenza (%) “lifetime” di Depressione: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Depressione: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi
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OSTEOARTROSI
Prevalenza (2014)

16,4%

trend 2004 - 2014

Trend in crescita dal 2004 (11,7%) al 2014 (16,4%).

differenze geografiche

Valori più elevati tra le regioni del Sud rispetto a quelli del Nord, con
le sole eccezioni di Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia che
presentano stime paragonabili alle regioni del Sud. La regione con la
più alta prevalenza nel 2014 è stata la Campania (27,4%).

differenze di genere

Valori più elevati nelle donne rispetto agli uomini (20,2% vs. 12.4%).

differenze di età

La prevalenza cresce al crescere dell’età, sia per gli uomini sia per le
donne. Per le donne il picco massimo di prevalenza si raggiunge tra
75 e 84 anni (54,0%), mentre per gli uomini oltre gli 85 anni (53,5%).

Prevalenza uso farmaci

I FANS hanno registrato una sensibile riduzione dal 2004 (56,7%) al
2014 (40,5%). Per contro, le altre classi terapeutiche riportano un incremento nello stesso periodo: i corticosteroidi variano da 10,9% nel
2004 a 15,6% nel 2014 e il paracetamolo da 6,2% nel 2004 a 15,8%
nel 2014. Gli oppioidi, invece, presentano un andamento abbastanza
stabile che si attesta attorno al 4-5%.

Quota generici

Nel 2014 il 13,6% delle prescrizioni di FANS riguardava un farmaco generico, seguita dal 5,3% di quelle di oppioidi, dal 2,4% di
paracetamolo e dallo 0,5% di corticosteroidi.
Prevalenza (%) “lifetime” di Osteoartrosi: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Osteoartrosi: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi
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DEMENZA
Prevalenza (2014)

2,5%

trend 2004 - 2014

Trend crescente: dallo 0,9% del 2004 al 2,5% del 2014.

differenze geografiche

Maggiore prevalenza in alcune regioni del Centro, quali Emilia-Romagna (4,2%), Umbria, Marche e Molise (3,1% ciscuna) rispetto alla
maggior parte delle regioni del Nord e del Sud Italia.

differenze di genere

Stime sensibilmente maggiori nelle donne rispetto agli uomini (3,2%
vs. 1,8% nel 2014).

differenze di età

Trend crescente all’aumentare dell’età, con un evidente aumento
dopo i 65 anni e con un picco oltre gli 85 anni, sia per gli uomini
(16,3%) che per le donne (21,2%). La differenza tra maschi e femmine si accentua all’aumentare dell’età.

Prevalenza uso farmaci

Calo degli anticolinesterasici e degli “altri antipsicotici” dal 2004 al
2014: i primi sono calati dal 13,0% al 7,8%, i secondi dall’11,5%
all’8,2%. Al contrario, la memantina e gli antipsicotici atipici
hanno mostrato un aumento nell’impiego, arrivando a coprire nel
2014 rispettivamente il 4,5% e l’8,2%.

Quota generici

Nel 2014 la quota di generici era del 26,5% per gli anticolinesterasici, il 33,9% per gli antipsicotici atipici, il 12,1% per la memantina e
l’1,1% per gli altri antipsicotici.
Prevalenza (%) “lifetime” di Demenza: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di Demenza: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA

(IPB)

Prevalenza (2014)

13,6% della popolazione maschile

trend 2004 - 2014

Trend crescente: dal 7,6% del 2004 al 13,6% del 2014.

differenze geografiche

Si evidenzia un gradiente geografico sia andando da Nord a Sud
(valori più levati al Sud), sia procedendo da Est a Ovest (valori più
elevati a Ovest). Le prevalenze più elevate sono state registrate in
Campania (8,8%), Sicilia (8,2%) e Calabria (7,7%).

differenze di genere

---

differenze di età

Trend crescente all’aumentare dell’età con un picco tra 75 e 84 anni
(49,0%) e una stabilizzazione nella fascia d’età più avanzata (48,7%
negli ultra 85enni).

Prevalenza uso farmaci

Riduzione nella prevalenza d’uso degli antagonisti dell’alfa adrenorecettore, dal 38,9% del 2004 al 36,7% del 2014; un calo è stato
riscontrato anche per altri farmaci per l’IPB (da 3,3% del 2004 a 1,7%
nel 2014). Inversamente, l’impiego di inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi è risultato in crescita, dal 15,6% nel 2004 a 18,0% nel
2014.

Quota generici

Il 21,8% delle prescrizioni di antagonisti dell’alfa adrenorecettore ha
riguardato farmaci generici, così come il 12,1% delle prescrizioni di
inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi.
Prevalenza (%) “lifetime” di IPB: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di IPB: analisi per anni (anni 2004-2014)
Maschi

HS
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MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO (MRGE)
Prevalenza (2014)

15,5%

trend 2004 - 2014

Trend in forte crescita: dal 4,5% del 2004 al 15,5% del 2014.

differenze geografiche

Maggiore prevalenza al Centro-Sud, comprese le isole, rispetto al
Nord. La regione con la prevalenza più elevata è risultata la Sicilia
(22,7%), seguita da Campania (20,9%) e Sardegna (19,4%).

differenze di genere

Stime maggiori nelle donne rispetto agli uomini (17,22% vs. 13,6%).

differenze di età

La prevalenza aumenta al crescere dell’età, con un picco nella fascia
65-74 anni per le donne (25,7%) e nella fascia 75-84 anni per gli
uomini (21,6%). In entrambi i sessi la prevalenza tende a scendere
nella fascia degli ultra 85enni.

Prevalenza uso farmaci

Gli Inibitori di Pompa Protonica (IPP) sono i farmaci maggiormente prescritti; dopo una fase di crescita dal 2004 (52,2%) al 2010 (59,1%),
l’impiego di questa categoria terapeutica sta via via calando, fino a
raggiungere il 52,6% nel 2014. Tutte le altre categorie terapeutiche
analizzate hanno mostrato un costante calo nel loro impiego tra il
2004 e il 2014; in particolare gli antiacidi (da 13,4% a 7,1%), gli
H2-antagonisti (da 6,7% a 2,0%) e gli altri farmaci per la MRGE (da
13,0% a 11,4%).

Quota generici

La quota di farmaci generici prescritti nel 2014, è stata pari al 46,7%
di tutte le prescrizioni degli H2 antagonisti, al 38,0% degli IPP e dello
0,3%degli antiacidi.
Prevalenza (%) “lifetime” di MRGE: analisi per regione (anno 2014)

Prevalenza (%) “lifetime” di MRGE: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine
Maschi
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I TUMORI
Nel presente rapporto la prevalenza di tumori è stata stimata calcolando il numero di
persone che si sono ammalate di tumore e che ne sono sopravvissute e sono in carico
al MMG. Pertanto tale prevalenza rappresenta un’utile misura per valutare il “carico”
sanitario dell’oncologia nella medicina generale.

TUMORE DELLO STOMACO
Prevalenza (2014)

1,1‰

trend 2004 - 2014

Trend moderatamente crescente dal 2004 (0,9‰) al 2014 (1,1‰).

differenze geografiche

Le regioni con le stime di prevalenza più levate sono quelle del
Centro, in particolare Marche (2,7‰), Umbria e Toscana (1,5‰
ciascuna), oltre alla Valle d’Aosta (2,2‰).

differenze di genere

Valori maggiori negli uomini rispetto alle donne (1,2‰ vs. 1,0‰).

differenze di età

La prevalenza aumenta sensibilmente dopo il 65esimo anno di età,
con valori nettamente più elevati nella popolazione anziana maschile
rispetto a quella femminile, raggiungendo il picco tra gli ultra 85enni
(maschi 6,4‰ e femmine 4,4‰); anche la differenza per sesso cresce
all’aumentare dell’età e risulta massima nella fascia 75-84 anni.

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore dello stomaco: analisi per regione (anno 2014)
(‰)

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore dello stomaco: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine

(‰)

Maschi
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TUMORE DEL COLON-RETTO
Prevalenza (2014)

6,2‰

trend 2004 - 2014

Trend in crescita dal 2004 al 2014: dal 4,1‰ al 6,2‰.

differenze geografiche

Le regioni del Centro e del Nord Italia presentano stime di prevalenza
nettamente più elevate, mentre il Sud appare l’area geografica a prevalenza più bassa. Le regioni con le più alte prevalenze sono risultate
Liguria (9,0‰), Emilia Romagna (8,4‰), Toscana (8,1‰), Trentino Alto Adige (7,9‰), Marche e Umbria (7,8‰ ciascuna).

differenze di genere

Valori maggiori nei maschi rispetto alle femmine (6,9‰ vs. 5,5‰).

differenze di età

Trend associato positivamente al crescere dell’età, sia per i maschi
sia per le femmine, con un importante incremento nei maschi ultra
65enni. Il picco di prevalenza si riscontra tra gli ultra 85enni (maschi
36,9‰ e femmine 21,2‰).

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore del colon-retto: analisi per regione (anno 2014)
(‰)

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore del colon-retto: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine

(‰)

Maschi
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TUMORE AI POLMONI
Prevalenza (2014)

1,6‰

trend 2004 - 2014

Trend in lieve crescita: dall’1,1‰ del 2004 fino all’1,6‰ del 2014.

differenze geografiche

Le regioni a maggior prevalenza risultano Lazio (2,5‰), Emilia Romagna e Liguria (2,1‰ ciascuna).

differenze di genere

Valori sensibilmente maggiori nei maschi rispetto alle femmine (2,3‰
vs. 0,9‰).

differenze di età

Trend crescente al crescere dell’età, con un picco tra 75 e 84
anni (maschi 9,7‰ e femmine 2,8‰) e una sensibile riduzione delle
stime negli ultra 85enni. Il sesso maschile mostra valori di prevalenza
superiori rispetto alle donne in tutte le fasce di età, in particolare
dopo i 75 anni.

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore ai polmoni: analisi per regione (anno 2014)
(‰)

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore ai polmoni: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine

(‰)

Maschi

HS
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MELANOMA MALIGNO
Prevalenza (2014)

2,8‰

trend 2004 - 2014

Trend in crescita: dall’1,5‰ del 2004 fino al 2,8‰ del 2014.

differenze geografiche

Stime maggiori al Nord e al Centro. Le regioni con la prevalenza più
elevata sono state: Campania (4,8‰), Liguria (4,1‰), Marche (4,0‰)
e Friuli Venezia Giulia (3,9‰).

differenze di genere

Valori leggermente superiori nelle femmine (3,1‰ vs. 1,3‰).

differenze di età

Trend crescente al crescere dell’età, sebbene si osservi un prevalenza
rilevante anche nei soggetti più giovani. Le donne mostrano valori
di prevalenza superiori agli uomini fino alla fascia di età 55-64 anni.
Viceversa, dal 65esimo anno, i maschi presentano stime di prevalenza superiori a quelle delle donne. Tra le donne il picco di prevalenza
si raggiunge a 65-74 anni (4,5‰) e rimane costante anche per la
fascia d’età successiva, mentre tra gli uomini il picco si raggiunge
nella fascia 75-84 anni (6,4‰).

Prevalenza (‰) “lifetime” di Melanoma maligno: analisi per regione (anno 2014)
(‰)

Prevalenza (‰) “lifetime” di Melanoma maligno: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine

(‰)

Maschi
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TUMORE DELLA MAMMELLA
Prevalenza (2014)

11,3‰

trend 2004 - 2014

Trend crescente che, per l’intera popolazione, va dal 7,8‰ del 2004
fino all’11,3‰ del 2014. Per le sole donne, varia dal 14,5‰ del 2004
al 21,6‰ del 2014. La prevalenza nel sesso maschile rimane pressoché costante in tutti gli anni ed è pari allo 0,2‰.

differenze geografiche

Gradiente geografico, con prevalenze più elevate al Centro Nord.
Le regioni con le stime più elevate sono risultate Emilia Romagna
(16,9‰), Liguria (15,8‰) e Trentino Alto Adige (14,7‰).

differenze di genere

Stime di gran lunga più elevate nello donne rispetto agli uomini
(21,6‰ vs. 0,2‰).

differenze di età

Trend crescente al crescere dell’età con un picco nelle donne di 65-74
anni (47,2‰). Tra gli uomini la prevalenza raggiunge l’1‰ nella fascia
75-84 anni.

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore della mammella: analisi per regione (anno 2014)
(‰)

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore della mammella: analisi per sesso e anni (anni 2004-2014)
Totale
Femmine

(‰)

Maschi
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TUMORE DELLA PROSTATA
Prevalenza (2014)

10,9‰ della popolazione maschile

trend 2004 - 2014

Trend in forte crescita: da 7,5‰ del 2004 a 10,9‰ del 2014.

differenze geografiche

Stime maggiori nel Nord. La regione con la prevalenza più elevata è
stata la Valle d’Aosta (19,1‰), seguita da Emilia Romagna (15,4‰) e
Friuli Venezia Giulia (15,1‰).

differenze di genere

---

differenze di età

Trend crescente al crescere dell’età, con un particolare incremento a
partire dal 55esimo anno. Il picco di prevalenza si raggiunge tra gli
uomini ultra 85enni con un valore di 66,2‰.

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore della prostata: analisi per regione (anno 2014)
(‰)

Prevalenza (‰) “lifetime” di Tumore della prostata: analisi per anni (anni 2004-2014)

(‰)

Maschi
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7. LE RICERCHE DEI MMG
RICERCATORI HS (2014-2016)
I MMG ricercatori HS propongono e conducono veri e propri studi che impiegano
i dati prodotti da essi stessi e dai propri colleghi, con l’obiettivo di rispondere alle
esigenze di conoscenza e di implementazioni di strumenti migliorativi della pratica
clinica. Per favorire la massima divulgazione di questi risultati, tutte le ricerche sono
periodicamente pubblicate all’interno della Newsletter bimestrale di Health
Search, disponibile sia nel sito internet www.healthsearch.it, sia come inserto della
rivista ufficiale della Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG).
Di seguito è riportato un elenco delle ricerche condotte nel periodo 20142016 dai MMG ricercatori HS, con il supporto scientifico-metodologico di
epidemiologi e statistici.
• Impatto epidemiologico del carcinoma polmonare nella medicina generale
• Prevalenza di endometriosi e prevalenza d’uso dei contraccettivi nella
popolazione femminile in carico alla medicina generale
• Prevalenza di anemia sideropenica e conseguenti processi diagnosticoterapeutici della medicina generale italiana
• Prevalenza di apnee ostruttive notturne e percorsi diagnostico-strumentali
nella popolazione in carico alla medicina generale italiana
• Le cefalee nella medicina generale italiana: prevalenza di malattia e percorsi
diagnostico-terapeutici
• Impatto epidemiologico della Pancreatite Cronica e del Carcinoma Pancreatico
nella medicina generale italiana
• Impatto epidemiologico delle malattie reumatiche e osteoarticolari nella
medicina generale
• Incidenza e percorsi diagnostico-terapeutici della dismenorrea nella popolazione
in carico alla medicina generale
• Epidemiologia e gestione dei disturbi d’ansia in medicina generale
• Epidemiologia del glaucoma in medicina generale
• Epidemiologia della fibrillazione atriale e prevenzione del tromboembolismo
in medicina generale
• Epidemiologia e gestione dell’osteoporosi in medicina generale
• Epidemiologia e trattamento del tromboembolismo venoso in medicina
generale

E’ possibile approfondire le ricerche sopra elencate nella versione completa del
report, disponibile al seguente indirizzo: http://report.healthsearch.it
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Una fotografia nitida e obiettiva della Medicina Generale Italiana e dei suoi
cambiamenti nel tempo. Questo Report presenta un’analisi sistematica delle diverse
sfaccettature dell’operato dei medici di Medicina Generale: dal carico di lavoro, alla
prevalenza e management delle patologie a maggior impatto sociale, fino all’attività
di ricerca riguardante le tematiche a maggior interesse clinico e scientifico.
Tra le novità di questa edizione merita particolare menzione l’analisi sull’impiego dei
farmaci equivalenti, essa consente di descrivere nel dettaglio le abitudini prescrittive
dei MMG fornendo numerosi spunti per delineare il ruolo dei generici nella Medicina
Generale.
Il IX Report Health Search rappresenta uno strumento di grande utilità, una
straordinaria ed insostituibile fonte di informazioni per tutti i diversi attori operanti
sulla scena sanitaria Nazionale e Internazionale: Medici di Medicina Generale,
Epidemiologi, Amministratori Sanitari, Operatori della Salute, Ricercatori e tutti
coloro che sono interessati ad approfondire le loro conoscenze sulla Medicina
Generale Italiana.

WWW.HEALTHSEARCH.IT

i

Versione digitale: una copia di questo report (versione sintetica) e del report
completo è disponibile nel sito web www.healthsearch.it in versione PDF e
sfogliabile digitalmente.
Per informazioni in merito ai dati contenuti nel report contattare l’Istituto Health
Search al seguente indirizzo e-mail: info@healthsearch.it

La stampa del presente Report è stata realizzata grazie al contributo indipendente di Doc Generici

Francesca Zizzi1, Domenico Italiano2, Paola Tammaro2, Francesco Mazzoleni2
Specializzanda in Psichiatria, Università di Torino; 2 Medici di Medicina Generale, SIMG

La gestione dei disturbi da sintomi somatici:
una sfida complessa per il medico
di medicina generale
Introduzione
I disturbi da sintomi somatici (DSS) sono un
insieme di manifestazioni psicopatologiche
caratterizzate dalla presenza di sintomi fisici tali da compromettere il funzionamento
del paziente, che possono fare pensare a
una condizione medica sottostante, ma che
non sono dovute a patologie organiche o a
effetti di sostanze 1.
I DSS e disturbi correlati, costituiscono una
nuova categoria nosologica inserita nella
versione aggiornata del DSM-5 (Manuale
Diagnostico Statistico delle Malattie
Psichiatriche), che sostituisce quella precedente del DSM-IV, dove erano classificati
come “disturbi somatoformi”, modificandone i criteri diagnostici 1.
I cambiamenti più importanti introdotti dal
DSM-5 sono rappresentati da:
• raggruppamento di gran parte degli
ex-disturbi somatoformi in un’unica etichetta di Disturbo da Sintomi Somatici;
• sdoppiamento della ex-ipocondria
nelle diagnosi di DSS e disturbo da
ansia di malattia, a seconda della presenza o assenza di sintomi Medically
Unexplained Symptoms (MUS);
• conservazione del disturbo di conversione, ma eliminando il criterio di associazione con stress psicologico;
• spostamento del disturbo da dismorfismo corporeo nella sezione dei disturbi
ossessivo-compulsivi;
• inclusione di due categorie del DSM-IV
considerate a parte: il disturbo fittizio

N.6>>> 2016

(provocato su sé o su altri) e i fattori psicologici che influenzano altre condizioni
mediche (Fig. 1).
Il termine MUS è stato introdotto nella
prima metà degli anni ’90 come termine descrittivo: sintomi che si presentano
clinicamente ma per i quali l’osservatore non può trovare alcuna causa medica
riconosciuta sulla base dell’evidenza cli-
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1

nica o di esami diagnostici, ma che tuttavia possono essere correlati con vere e
proprie patologie croniche specifiche. Un
singolo MUS si associa spesso ad altri e i
soggetti tendono ad avere somatizzazioni funzionali multiple e persistenti (serial
somatizers) 2.
Sono identificati come dolori aspecifici, articolari e/o muscolari talvolta migranti, stan-

FIGURA 1.
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chezza cronica, vertigini e nausea, disturbi dell’appetito, colon irritabile e disturbi
digestivi, stipsi o diarrea, disturbi del tono
dell’umore, perdita di memoria a breve termine, difficoltà di concentrazione, aritmie
o tachicardia, perdita di peso senza cause
obiettive riscontrabili.
Quando i DSS si manifestano in concomitanza di comorbilità somatiche, l’esposizione di sintomi fisici e/o di mal funzionamento
sociale e lavorativo risulta eccessiva rispetto
a quanto indicato da anamnesi, esame fisico e indagini diagnostiche, con riferimenti
a una vasta gamma di problematiche personali e comportamentali. Infatti, i pazienti
tendono a presentare i loro sintomi in modo
esagerato e drammatico (talvolta invece in
modo vago), o inseriti in una lunga e intricata storia clinica. Ansia e depressione sono
molto frequenti e possono rappresentare il
motivo per cui i soggetti giungono all’osservazione medica.
I sintomi somatici, ben noti al Medico di
Medicina Generale (MMG), rappresentano
un problema che implica percorsi di gestione talvolta complessi e dispendiosi in termini di impegno clinico e uso di risorse 3.
Molteplici sono gli aspetti critici nell’approccio a queste affezioni che vengono comunemente considerate di inquadramento
diagnostico problematico.
In realtà, le difficoltà di interpretazione
clinica di segni e sintomi suggestivi della
presenza di queste patologie presentano
una vasta gamma di variabilità, con estremi che partono da situazioni relativamente
semplici, fino ad arrivare a condizioni più
complesse.
Tuttavia, l’aspetto più problematico non
sembra essere il riconoscimento dei disturbi e il successivo iter diagnostico, sebbene
questo possa risultare complesso e macchinoso anche in considerazione della sempre più diffusa “medicina difensiva”.
In effetti, quantomeno nei casi più gravi, il
punto critico è rappresentato dalle soluzioni
terapeutiche che risultano il più delle volte
inefficaci o parzialmente efficaci, oltre che
difficili da essere condivise con i pazienti
i quali, il più delle volte, tendono a rifiutare l’idea dell’origine psicologica dei loro
malesseri.
In considerazione della variabilità dei quadri
clinici, la gestione da parte del medico richie-
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de un percorso ragionato basato su adeguate
conoscenze e sulla consapevolezza che una
relazione appropriata con il paziente rappresenti un aspetto strategico rilevante.

Epidemiologia
Fino al 30% della popolazione può, in qualche momento della propria vita, sperimentare sintomi ascrivibili a somatizzazione.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi essi
non costituiscono una vera condizione patologica. Predittivi di persistenza e cronicizzazione di tali sintomi nel corso del tempo
sono il genere femminile, la presenza di
sintomi depressivi, una storia di traumi o
di abusi e anche la presenza di disturbi di
somatizzazione nei genitori 4.
La prevalenza del DSS vero e proprio oscilla tra lo 0,2 e il 2% nelle donne e assume
valori inferiori allo 0,2 negli uomini, con un
rapporto maschi/femmine che è compreso
tra 1:5 e 1:20 nelle varie casistiche.
Il tasso di prevalenza sembra influenzato
da particolari condizioni socio-culturali: è
più elevato nei paesi in via di sviluppo nei
ceti sociali meno abbienti e con più basso
livello culturale 5 6. Per spiegare la maggior
prevalenza nelle donne sono state chiamate in causa influenze ambientali, culturali e
biologiche, senza però evidenze definitive.
Disturbo da conversione: nella popolazione generale vengono riportati tassi di prevalenza variabili dallo 0,01 allo 0,5%, con
una prevalenza decisamente superiore nel
sesso femminile e un rapporto maschi/femmine di 1:5. Nei maschi la sintomatologia
è spesso riconducibile a eventi di natura
traumatica occorsi in ambito occupazionale
o militare 7.
La prevalenza del disturbo da ansia di
malattia nella popolazione generale è
valutabile intorno all’1-5%. Anche se la
patologia può esordire a qualunque età, la
maggiore frequenza si riscontra tra i 20 e i
30 anni. Non sono invece state rilevate differenze significative nei due sessi o in base
allo stato civile, sociale e di istruzione 6 7.
In complesso, più del 4% della popolazione
generale risulta affetta da disturbi che non
possono essere spiegati in maniera esaustiva da una base organica 8.
Tale percentuale sale fino al 20% circa
nell’ambito della Medicina Generale (MG) 6.

Tra i pazienti che afferiscono agli ambulatori dei MMG, infatti, la prevalenza di questi
disturbi è molto più elevata, andando dal
5% per il DSS al 3-13% per il disturbo da
ansia di malattia e all’1-4,5% per il disturbo
da conversione 6 7.
La comorbilità di questi disturbi con ansia e
depressione è molto elevata e può arrivare
fino al 50% 9.

Aspetti clinici e diagnostici
Nei vari quadri clinici dei disturbi da sintomi
somatici, rientrano condizioni tra loro molto
diverse che hanno in comune l’attenzione
del soggetto focalizzata su uno o più fenomeni di natura somatica, con sintomi che
causano un forte disagio e limitazioni del
normale funzionamento sociale, lavorativo
e relazionale.
Secondo il DSM-5, per formulare una diagnosi di disturbo da sintomi somatici è
necessaria la presenza di almeno un sintomo somatico capace di creare forti limitazioni nella vita di tutti i giorni per un periodo
di almeno sei mesi.
Al sintomo somatico devono associarsi
almeno una delle seguenti risposte psicologiche o comportamentali:
a) pensieri eccessivi riguardanti la gravità
dei sintomi;
b) elevati e persistenti livelli di ansia o
impiego eccessivo di tempo e di energie spese a causa delle preoccupazioni
per il proprio stato di salute.
I disturbi possono essere riferiti a qualsiasi
organo o apparato e descritti in modo specifico, come nel caso di un dolore acuto in
regione precordiale, un senso di bruciore
alla minzione, una cefalea, oppure in termini
più vaghi, come una sensazione di nausea,
vertigine, discomfort addominale, dolori
diffusi. Un’ulteriore caratteristica è che i
sintomi si possono modificare nel tempo e
venire descritti dal paziente in modo diverso, senza apparenti cause scatenanti né
fattori di peggioramento o di attenuazione.
La nuova classificazione del DSM-5 ha
generato alcune perplessità di metodo e di
merito per la prospettiva che i nuovi criteri
possano sovra-patologizzare le sensazioni
fisiche normali e stigmatizzare come malattia mentale i sintomi delle malattie mediche
gravi 10. Per meglio definire le diagnosi di
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DDS è stato proposto di aggiungere tre
sotto-criteri 11:
1. in presenza di una diagnosi medica,
il soggetto mostra pensieri, emozioni
e comportamenti grossolanamente in
eccesso rispetto a quanto ci si deve
aspettare data la natura della condizione medica;
2. se una diagnosi medica non è stata
ancora posta, è necessario effettuare
un esame clinico da ripetere a intervalli
ragionevoli, allo scopo di evidenziare
condizioni mediche nascoste che possono manifestarsi con il passare del
tempo;
3. le preoccupazioni sui sintomi fisici non
si spiegano meglio se non da un disturbo mentale (come un disturbo d’ansia,
depressivo o psicotico).
Un ulteriore punto di dibattito riguarda
l’approccio secondo il “modello bio-psicosociale” di malattia, secondo il quale occorre non valutare esclusivamente la dimensione esplicita dei sintomi somatici, ma
quella implicita dei correlati biopsicosociali
della salute fisica, indipendentemente dalla
natura dei sintomi.
Si tratta cioè di mettere al centro del concetto di diagnosi la percezione soggettiva
della salute (in contrapposizione alla prospettiva osservativa del DSM) e la valutazione clinica, con tutte le variabili di temporalità, durata, decorso e severità 12.
L’approccio bio-psico-sociale considera
gli aspetti biologici, sociali e psicologici di
salute di una persona partendo dal presupposto che siano correlati e non distinti
tra loro. Fondamentale per il modello è un
costrutto olistico della salute e del benessere nel quale i pazienti possano gestire i propri sintomi con la necessità di un sostegno
da parte del MMG o dei servizi specialistici,
che può essere poco rilevante o più consistente a seconda dell’intensità dei disturbi.
In questo modello, importante è lo spazio da
riservare al rapporto di collaborazione e alla
negoziazione tra pazienti e operatori.
La prospettiva del DSM-5 dovrebbe aiutare
il clinico a non porre unicamente una diagnosi di esclusione nel momento in cui non
trovi una spiegazione medica adeguata per
un sintomo somatico, definendo dei criteri
diagnostici positivi, con particolare attenzione all’impatto psicologico che i sintomi

somatici hanno sull’individuo piuttosto che
alla loro causa. In tal senso, la componente psicopatologica non sta nella presunta
origine psicologica dei sintomi somatici,
quanto piuttosto nei modi disadattivi con
cui l’individuo reagisce a essi e li affronta:
risulta più importante la reazione ai sintomi
piuttosto che la loro causa.

Disturbo da sintomi somatici
Il DSS è caratterizzato dalla presenza di
uno o più sintomi fisici che comportano una
significativa compromissione della qualità
di vita quotidiana, da eccessivi e persistenti
pensieri riguardanti la severità della propria
condizione clinica o da livelli costantemente
elevati di ansia correlata alla salute o da un
dispendio eccessivo di tempo e di energie
dedicati alla propria sintomatologia; tale
condizione psicosomatica risulta persistente (tipicamente più di 6 mesi). Rispetto al
DSM-IV, il DSM-5 pare sottolineare meglio
la complessa interfaccia tra psichiatria e
medicina: tale relazione non può essere
ridotta alla valutazione di sintomi non spiegabili da problemi organici, ma costituisce
piuttosto uno spettro in cui, oltre ai sintomi
somatici, pensieri, sentimenti e comportamenti disfunzionali costituiscono la natura
del disturbo. Nel disturbo da sintomi somatici, sintomi inspiegabili possono coesistere
con disturbi medici diagnosticati.

Disturbo da ansia di malattia
Se sono presenti elevati livelli di ansia
correlati alla propria salute in assenza di
sintomi somatici o in presenza di sintomi
di lieve entità, si pone diagnosi di disturbo
da ansia di malattia. Nel caso di un paziente che presenti vari sintomi somatici che
procurano disagio e alterazioni significative della vita quotidiana, la diagnosi propende per il DSS, mentre nel disturbo da
ansia di malattia il nucleo psicopatologico
è la preoccupazione di avere o di contrarre
una grave malattia in assenza di sintomi
somatici o quando questi sono presenti
solo in forma lieve. Il parere dei medici
e le indagini diagnostiche producono una
rassicurazione breve, facendo ripiombare il paziente nella paura e nel dubbio,
dando vita a un circolo vizioso. L’aspetto
centrale da considerare è che, quello che
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crea ansia e disagio al paziente, è il significato attribuito al sintomo: generalmente
i disturbi riportati sono normali sensazioni
fisiologiche (come le vertigini ortostatiche)
o disfunzioni benigne o autolimitanti (come
gli acufeni transitori) alle quali il paziente
attribuisce un significato patologico.

Disturbo di conversione
Nel disturbo di conversione sono presenti
sintomi neurologici non spiegati da patologie
del sistema nervoso centrale o periferico.
Tali sintomi neurologici sono caratterizzati da
alterazioni della funzione motoria volontaria o
sensitiva (ipostenia, paresi o paralisi, movimenti anomali, disturbi della deglutizione o
dell’eloquio, attacchi epilettiformi, ipoestesia,
anestesia). I disturbi possono essere episodici o persistenti, acuti o cronici.
È importante sottolineare che l’assenza di
una evidente compromissione neurologica
non significa che queste manifestazioni
siano un atto di simulazione o di finzione
deliberata (come avviene per esempio nel
disturbo fittizio) e tanto meno che non creino un reale, significativo disagio e una vera
disabilità nelle persone affette. Possiamo
considerare il disturbo di conversione ciò
che in passato era definito isteria. I sintomi
di conversione evidenziano la problematica
questione della relazione mente-corpo: nel
corso del tempo essi sono stati considerati
sia di natura psichica e causati da disturbi
organici, sia come problemi organici causati
da violente emozioni.
Ciò che risulta indiscusso è l’importanza dei
fattori psicologici nel contribuire all’origine,
all’esacerbazione, alla gravità e al mantenimento di tali disturbi.

Fattori psicologici
che influenzano altre
condizioni mediche
Si pone diagnosi di questa forma in presenza di una sintomatologia medica associata
a fattori psicologici o comportamentali che
influiscono negativamente su di essa.
Tale influenza può esplicitarsi in quanto la
condizione medica e quella psicologica si
manifestano con una stretta relazione temporale, oppure in quanto i fattori psicologici
interferiscono con la terapia della condizio-
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ne medica (ad esempio, riducendo la compliance al trattamento), oppure in quanto
gli aspetti psicologici costituiscono un ben
noto fattore di rischio o una condizione precipitante la sintomatologia medica.
I fattori psicologici e comportamentali comprendono sintomi di ansia e depressione,
eventi stressanti, tratti di personalità che
possono precipitare o determinare condizioni mediche, sia acute sia croniche, a
patogenesi nota (come ad esempio diabete, cancro, malattie coronariche), sindromi
funzionali (tra le quali figurano fibromialgia,
sindrome da colon irritabile) o sintomi non
spiegabili dopo valutazione medica (dolore
aspecifico, astenia).

Disturbo fittizio
Il disturbo fittizio è caratterizzato dalla falsificazione, da parte del paziente, di segni
e sintomi fisici o psicologici: i pazienti producono intenzionalmente segni di disturbi
medici o mentali con l’intento di essere
considerati malati. I disturbi hanno una
caratteristica compulsiva, ma i comportamenti sono considerati volontari, in quanto deliberati e diretti a uno scopo preciso,
anche se non possono essere controllati. La
prevalenza dei disturbi fittizi è sconosciuta,
benché si pensi che siano più comuni di
quanto si ritenga generalmente.

Percorso diagnostico
I punti critici più significativi della gestione
dei DSS sono costituiti dalle due situazioni
estreme e cioè da una sottovalutazione da
una parte, con possibili rischi per i pazienti
e da una sovra-medicalizzazione dall’altra,
con l’innesco di percorsi di approfondimento diagnostico che si possono dilatare
in modo tale da essere difficili da controllare e da collocare sui binari dell’appropriatezza.
Un aspetto importante da considerare è
che, di regola, nell’approccio a questi problemi sono coinvolte numerose figure professionali, anche su pressante richiesta dei
pazienti che spesso, con decisione autonoma, iniziano a peregrinare da un professionista all’altro oppure, nella certezza di essere sottoposti rapidamente ad accertamenti
diagnostici, accedono di frequente ai Servizi
di Emergenza-Urgenza.
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Un ruolo rilevante nella gestione di questi
“pazienti vaganti” lo svolgono le figure professionali coinvolte, per le quali è talvolta
più semplice e sbrigativo procedere con
ulteriori consulenze specialistiche e indagini
diagnostiche con l’obiettivo di esimersi dalla
presa in carico dei problemi e di affrancarsi
da responsabilità (medicina difensiva).
Il rischio di tali comportamenti è di favorire
il perpetuarsi dei disturbi, soprattutto nei
pazienti con sintomi di esordio, rendendo
poi più complessi gli interventi terapeutici.
Quali strategie è opportuno prendere in
considerazione nella gestione dei pazienti con DSS? Il primo punto è che occorre
modulare il percorso diagnostico-terapeutico sul singolo caso specifico e con interventi sinergici delle varie figure professionali coinvolte.
In generale, gli elementi da considerare
sono rappresentati, oltre che dal tipo di sintomatologia riferita, dalle modalità espositive dei sintomi, dalla conoscenza del paziente e familiari, dalle comorbilità e politerapie,
dall’esame obiettivo.
Nel caso che prenda forma e consistenza il
sospetto diagnostico di DSS, momento fondamentale è quello di parlarne subito con il
paziente, iniziando ad affrontare il problema
in modo pragmatico.
Negli approfondimenti con indagini diagnostiche, il ricorso alle raccomandazioni delle
linee guida rappresenta un punto di riferimento importante per il medico ma anche
per il paziente, al quale vanno chiariti in
modo comprensibile i vantaggi di indagini
eseguite in modo appropriato, tra i quali
quello di evitare i possibili risultati “falsi
positivi” che, soprattutto in questo tipo di
soggetti, possono essere causa di disturbi
aggiuntivi o di peggioramento di quelli già
presenti, oltre che di ulteriori indagini su
problemi di fatto inesistenti.

Gestione e interventi
terapeutici
La gestione del DSS richiede un approccio integrato, concepito “su misura” per il
singolo paziente: ciò implica per il clinico
prendere in considerazione i fattori psicologici, sociali e culturali coinvolti nella patogenesi del disturbo. Alla base di una gestione appropriata di una persona affetta da

somatizzazioni ci deve essere un’adeguata
alleanza terapeutica, che garantisca un’efficace collaborazione tra medico e paziente:
per ottenerla, è necessario che il medico
riconosca e legittimi l’importanza dei sintomi riferiti, che pianifichi regolarmente visite
a intervalli brevi, limitando i test diagnostici
soprattutto se invasivi, con interventi finalizzati a chiarire i problemi e a educare il
paziente alla gestione dei principali sintomi fisici, condividendo con lui l’obiettivo
terapeutico del miglioramento funzionale
generale e indirizzandolo a specialisti di
riferimento 13.
Importante è cercare di sostituire la dipendenza da procedure tecniche, come indagini
di laboratorio e/o di imaging, con una strategia finalizzata a portare i pazienti verso
una convivenza con i propri sintomi, anziché
cercare di eliminarli del tutto 2. Questo anche
perché, secondo alcuni dati, disturbi da sintomi somatici e il rischio di subire una procedura diagnostica invasiva potenzialmente
pericolosa arriva al 28,5% per gli uomini e
al 22,1% per le donne 14, senza considerare
il problema dei falsi positivi, che a sua volta
può portare a ulteriori indagini.
Un punto da rimarcare è che gli interventi
di rassicurazione da parte del medico non
determinano risultati di rilievo, portando soltanto a una riduzione nel brevissimo termine
delle preoccupazioni di malattia dei pazienti, i
quali vogliono soprattutto che ai loro sintomi
venga riconosciuta importanza e che venga
data una convincente spiegazione 15.
I farmaci utilizzati per il trattamento del
disturbo da sintomi somatici comprendono
antidepressivi, antiepilettici e antipsicotici,
sebbene la loro efficacia abbia un’evidenza
scientifica limitata. Tale mancanza di specificità in letteratura riflette il tentativo clinico
di trovare un trattamento valido e definitivo
per il disturbo da sintomi somatici, tentativo
evidentemente problematico in un disturbo
tanto eterogeneo.
La review a cura della Cochrane del 2014
sintetizza i risultati dei principali studi farmacologici condotti nei pazienti affetti da
disturbi somatici, dati che possono essere
considerati utili, sebbene gli studi siano stati
condotti alla luce dei criteri diagnostici delle
precedenti versioni del DSM. In particolare,
la letteratura sembra promuovere l’uso di
antidepressivi; tuttavia, non sono disponibili
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dati certi circa la diversa efficacia tra differenti principi attivi. La scelta della molecola
dovrebbe essere personalizzata sulla base
del profilo sintomatologico del paziente e
sulla base della tollerabilità del farmaco,
intesa come probabilità che il soggetto
presenti effetti collaterali e/o interazioni farmacologiche 16. In tal senso, il trattamento
dovrebbe essere in primo luogo volto ad
alleviare il disagio del paziente, indagando
al contempo le cause del disturbo. Il clinico
potrebbe talora essere portato a enfatizzare
eccessivamente la causalità psicosociale
dei sintomi e sottostimare in questo modo
la necessità di terapia. Un approccio che
può risultare utile nella pratica è quello di
categorizzare i pazienti suddividendoli in
coloro in cui prevale la “convinzione” piuttosto che l’“esperienza” di malattia 16.
Nel primo caso, da un punto di vista
fenomenologico si riscontrano prevalentemente eccessiva preoccupazione, idee
ossessive, idee prevalenti e talora anche
deliri. Questi pazienti possono beneficiare
di ansiolitici e/o antidepressivi SSRI per
quanto concerne ansia, preoccupazione
e idee ossessive. Gli antipsicotici possono
essere utili nel caso di idee prevalenti, di
deliri o nelle forme più gravi del disturbo.
Nei pazienti in cui invece prevalga l’esperienza di malattia, predominano sintomi
di attivazione autonomica, piuttosto che il
dolore o la fatigue. In questi casi si possono impiegare agenti farmacologici quali
ansiolitici, antidepressivi e antipsicotici,
ma anche FANS, oppiacei e beta-bloccanti. È possibile combinare agenti farmacologici differenti associando ad esempio
un antidepressivo a un antipsicotico. Utili
risultano interventi di carattere psicologico
e comportamentale 17.
A fronte di questi dati, le caratteristiche
comuni dei disturbi da sintomi somatici
sono la cronicità, l’impatto sociale e la
complessa gestione clinica, elementi questi che spesso comportano elevati livelli di
insoddisfazione sia per il medico, sia per
il paziente.
In questo complesso quadro, il MMG si
trova a dover coordinare l’intervento di
specialisti diversi, a gestire le varie terapie
proposte e, ciò che risulta particolarmente
difficoltoso ma cruciale, a mantenere una
solida alleanza terapeutica con il paziente.

Conclusioni
I DSS rappresentano un problema noto agli
operatori sanitari nelle sue connotazioni
generali ma non sufficientemente acquisito
nei multiformi aspetti clinici che lo caratterizzano. Il MMG è la figura professionale
che spesso prima di altre entra in contato con pazienti affetti da queste patologie
e si deve quindi dotare di conoscenze
appropriate per essere in grado di gestire
in modo appropriato i percorsi diagnostici
e terapeutici, alla base dei quali la relazione medico-paziente assume una valenza
determinante. La conoscenza negli anni dei
propri pazienti, dei fattori di rischio e delle
patologie presenti anche nei nuclei familiari, rappresentano elementi che facilitano il
MMG nell’approccio a questi problemi.
Al di là di percorsi diagnostico-terapeutici
teoricamente appropriati, la gestione dei
pazienti con DSS rappresenta un aspetto critico rilevante per il MMG che, spesso, si trova
a doversi occupare di queste patologie nello
stesso paziente per tempi molto lunghi o per
tutta la durata del rapporto con il paziente
stesso, con risultati il più delle volte deludenti
in termini di efficacia di interventi.
Tutti questi elementi espongono il medico al rischio di burnout e di conseguente
disimpegno, eventi che possono essere
superati con il supporto di una reale gestione integrata e multidisciplinare che però,
attualmente e nella maggior parte dei casi,
rappresenta ancora una realtà disomogenea, parcellizzata e a comparti stagni tra
le diverse figure professionali con evidenti
difficoltà di comunicazione.
Come viene unanimemente riconosciuto,
una relazione appropriata con i pazienti affetti da DSS rappresenta l’elemento essenziale dell’intervento medico, ma
occorre che su questo aspetto ci sia un
effettivo impegno individuale da parte di
tutti gli operatori coinvolti.
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Il genere come fattore condizionante
la qualità di vita delle persone anziane.
Uno studio trasversale analitico
della Medicina Generale spagnola
Introduzione
Negli ultimi anni la valutazione della qualità di vita (QoL) è divenuta un indicatore
fondamentale per stabilire l’efficacia dei
nuovi trattamenti, soprattutto nelle patologie croniche, dato il crescente invecchiamento della popolazione; con l’obbiettivo
non solo di curare e migliorare i sintomi, ma
di aumentare il benessere del paziente. Si
definisce qualità di vita correlata alla salute
(HRQoL) l’impatto che una patologia o il suo
trattamento ha sulla percezione di benessere del paziente 1.
L’EuroQol (EQ-5D) è uno strumento standardizzato che consente di misurare la
qualità di vita degli intervistati mediante
un questionario semplice e breve. La valutazione della HRQoL considera una variabile fondamentale, sia in ambito clinico
che nella gestione sanitaria 2, in quanto
aggiunge dati interessanti per le patologie
croniche, può essere di aiuto nelle decisioni cliniche e si è dimostrato utile nella
misurazione della qualità assistenziale 1.
Un punteggio negativo nel EuroQoL (EQ5D) è predittore di mortalità e di un maggior utilizzo dei servizi sanitari 3. Questi
dati acquistano maggiore importanza
nella popolazione anziana, dato l’attuale
aumento demografico di questo gruppo.
Secondo i dati pubblicati fino a questo
momento, numerosi sono i fattori con una
relazione rilevante con EuroQoL (EQ-5D) 4.
Anche se i parametri psicosociali che influiscono sono diversi a seconda del sesso
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della popolazione studiata, solitamente
il genere viene utilizzato solo come una
variabile; ci sono pochi studi che abbiano
effettuato un’analisi specifica per sesso
della HRQoL 5.
Alla luce di queste considerazioni, abbiamo
proposto il questionario, durante le visite
al medico di medicina generale (MMG),
valutando il grado di influenza di differenti variabili socio-demografiche, cliniche e
dello stile di vita.

Materiali e metodi
Oggetto dello studio
La popolazione studiata è composta da
pazienti di età ≥ 65 anni, di entrambi i sessi,
sotto le cure di due MMG: uno della cittadina di Camargo e l’altro della cittadina di
Suances, municipi della Regione Autonoma
di Cantabria, nel Nord della Spagna, che
presentano caratteristiche sociodemografiche molto simili al popolo italiano.
Disegno generale dello studio e
grandezza del campione
Trattasi di studio trasversale analitico, stratificato per sesso, per il quale la grandezza
del campione è stata calcolata d’accordo
con i requisiti della regressione lineare
multipla, con le seguenti caratteristiche:
un errore a = 0,05, una potenza del 85%
per calcolare la retta di regressione (coefficiente B) di 0,15, un errore standard del

modello globale di 0,5. Con questi valori, si
sono raggiunti inizialmente 314 elementi.
Calcolando le possibili perdite per la mancanza di informazioni in alcune cartelle
cliniche, il campione è stato aumentato a
346 pazienti, dei quali 155 appartenenti al MMG di Camargo e 191 a quello di
Suances.
I criteri di inclusione sono stati: età ≥ 65
anni e iscrizione alle liste dei pazienti dei
due medici presso i quali è stato effettuato
lo studio. I criteri di esclusione sono stati: la
residenza in un Centro Socio-Sanitario, l’incapacità di comunicare correttamente con
l’intervistatore (ipoacusia grave, disfasia) o
la presenza di un deterioramento cognitivo
da moderato a grave, definito in base al Test
di Pfeiffer – sono stati eslcusi i pazienti che
hanno realizzato 4 errori, con un’istruzione
superiore; 5 o più errori con un’istruzione
primaria; 6 o più errori in caso di pazienti
analfabeti o con istruzione primaria incompleta. Sono quindi stati invitati a partecipare allo studio tutti i pazienti prescelti, di
entrambi i MMG.
Il protocollo dello studio è stato approvato dal Comitato Etico di riferimento
e realizzato in accordo con gli standard etici stabiliti nella Dichiarazione di
Helsinki del 1964. Il consenso informato
è stato ottenuto da tutti i partecipanti
prima del loro arruolamento nello studio;
due i pazienti rinunciatari. L’introduzione
dei dati è stata eseguita tra giugno 2014
e aprile 2015.
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Variabili dello studio
La variabile HRQoL è stata valutata
mediante EuroQol-5D (EQ-5D) 6. Si stratta di un questionario semplice e breve,
costituito da due sezioni distinte: la prima
comprendente cinque item che riguardano
lo stato di salute corrente dell’intervistato,
ciascuno dei quali prevede la possibilità
di scegliere un livello di gravità: mobilità,
cura di sé, attività usuali, dolore/disagio,
ansia/depressione. I tre livelli di risposta,
per ognuno dei cinque item, producono un
massimo di 243 possibili descrizioni dello
stato di salute e consentono di catturare
l’assenza o la presenza di eventuali problemi e la loro intensità (moderati o gravi).
Si ricava un numero di cinque cifre che
descrive lo stato di salute dell’intervistato.
Un EuroQol di 11111 descrive un individuo
che non presenta alcun problema in tutte
le dimensioni descritte. Questo indice varia
specificamente per ogni paese 7. Come
variabili indipendenti sono state incluse
variabili demografiche, sociali e cliniche
con una relazione provata con HRQoL
come pubblicato in vari studi 1 4 5. A questi,
è stato inoltre aggiunto l’uso di psicofarmaci e il numero delle visite mediche, dato
che possono essere considerate variabili
confounder.
Analisi statistica
Due le analisi parallele realizzate: una per
le donne e una per gli uomini. Le variabili quantitative sono state espresse come
medie e deviazioni standard (SD) e le
variabili qualitative attraverso percentuali.
Dopo aver verificato che la distribuzione
fosse normale, sono state effettuate prove
parametriche e parametriche, a seconda
della necessità. È stato realizzato il test
chi-quadrato di Pearson per confrontare
la prevalenza delle variabili categoriche. È
stato utilizzato un intervallo di confidenza
al 95%. Su entrambe le mostre, si è realizzata una regressione lineare multipla,
eseguita secondo la procedura Enter, con
l’indice EuroQoL (EQ-5D) come variabile
dipendente. Entrambi i modelli sono stati
confermati verificando l’ipotesi di regressione lineare. I calcoli sono stati eseguiti
con il pacchetto statistico SPSS V.15, considerando significativa una p < 0,05.
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TA B E L L A I.
Distribuzione delle variabili antropometriche, sociodemografiche e cliniche negli uomini e
nelle donne.
Donne
(n = 191)

Uomini
(n = 155)

p

73 (6)

72 (6)

NS

IMC (kg/m )

29 (4)

28 (4)

NS

Analfabeta

28 (15)

7 (4)

Istruzione primaria

142 (75)

107 (69)

Istruzione secondaria

18 (9)

28 (18)

Istruzione superiore

3 (1)

13 (8)

Reddito insufficiente

61 (32)

37 (24)

Reddito confacente

96 (50)

93 (60)

Reddito alto

34 (17)

25 (16)

Vive solo

39 (20)

14 (9)

Vive in coppia

63 (33)

73 (47)

Vive con la famiglia

60 (31)

14 (9)

Vive con il partner e la famiglia

29 (15)

53 (34)

Trascorre da solo tutto il giorno

22 (11)

4 (2)

Trascorre da solo mezza giornata

54 (28)

38 (24)

Qualche volta solo

80 (42)

79 (51)

Mai solo

35 (18)

32 (21)

Test di Pfeiffer (nº di errori)*

1 (1)

0,4 (1)

0,0001

Indice di Barthel

98 (4)

98 (3)

NS

0,7 (1)

1,2 (1)

0,0001

Sedentario

36 (18)

23 (14)

Attività fisica leggera

126 (66)

77 (49)

Attività física moderada/intensa

29 (15)

55 (35)

No fumatore

150 (78)

37 (24)

Ex fumatore

27 (14)

95 (61)

Fumatore

14 (7)

23 (14)

Variabile
Età (anni)*
2 *

*

Indice di Charlson

*

No consumo di alcool

147 (77)

39 (25)

Consumo lieve/moderato

44 (23)

109 (70)

–

7 (4)

No consumo di psicofarmaci

115 (60)

119 (78)

Consumo di ipnotici

22 (11)

10 (6)

Consumo di ansiolitici

17 (9)

11 (7)

Consumo di antidepressivi

4 (2)

–

31 (16)

12 (8)

Consumo eccessivo

2 o più psicofarmaci

0,0001

NS

0,0001

0,01

0,0001

0,0001

0,0001

0,006

IMC: indice di massa corporale; NS: no significativo; variabili quantitative: media (deviazione standard). Test U di
Mann-Whitney (*) e test t di Student (=); variabili categoriche: N (%) Chi quadrato.
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Risultati
Allo studio hanno partecipato 346 pazienti,
191 donne e 155 uomini con un’età media
rispettivamente di 73 e 72 anni. La fascia
d’età studiata era compresa tra 65-93 anni.
Le donne hanno ottenuto risultati differenti
dagli uomini in diversi aspetti: più spesso
vivevano sole o trascorrevano giornate intere in solitudine, non avevano studiato in
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età scolare, non fumavano, non bevevano,
utilizzavano un maggior numero di psicofarmaci, durante lo svolgimento del test
Pfeiffer facevano più errori, effettuavano un
più basso livello di attività fisica e presentavano un minor grado di comorbilità (Tab. I).
Nella valutazione della HRQoL, le donne
hanno avuto risultati peggiori rispetto agli
uomini (Tab. II). Questo si è riscontrato in
4 dei 5 item del EQ- 5D (mobilità, cura di

sé, attività usuali, dolore/disagio, ansia/
depressione). Nella scala visuo-analogica
del dolore (VAS), le donne hanno ottenuto
una media di 64, rispetto ai 69 degli uomini e nell’indice EQ-5D, un valore medio di
0,82 rispetto a 0,88 negli uomini.
L’indice di Barthel è stato il fattore che
ha mostrato una forte associazione con
HRQoL (Tab. III). Nelle donne, l’associazione ha fornito un OR = 4,2 (95% CI 0,9-

TA B E L L A II.
Descrizione della qualità di vita correlata alla salute secondo il sesso.
Donne
(n = 191)

Uomini
(n = 155)

Non ho problemi a camminare

133 (69)

123 (79)

Ho qualche problema a camminare

58 (30)

32 (20)

-

-

Non ho problema ad accudire me stesso

175 (91)

143 (92)

Ho qualche problema a vestirmi e lavarmi

15 (8)

12 (7)

1 (-)

-

Non ho problema a compiere le mie normali attività

153 (80)

140 (90)

Ho qualche problema a compiere le mie normali attività

36 (18)

13 (8)

2 (1)

2 (1)

Non ho dolore o disagio

77 (40)

92 (59)

Sento un modesto dolore o disagio

106 (55)

58 (37)

8 (4)

5 (3)

Non sono ansioso o depresso

127 (66)

130 (84)

Sono moderatamente ansioso o depresso

61 (32)

23 (14)

3 (1)

2 (1)

Stato ottimo (1-1-1-1-1), n (%)*

45 (23)

72 (46)

0,0001

Scala visuo-analogica (EVA), media (DS)°

64 (19)

69 (18)

0,006

0,82 (0,2)

0,88 (0,2)

0,0001

p

Mobilità, n (%)*

Allettato

0,04

Cura di sè, n (%)*

Sono incapace di vestirmi e lavarmi da solo

NS

Attività usuali, n (%)*

Non sono in grado di compiere le mie normali attività

0,02

Dolore/disagio, n (%)*

Ho un estremo dolore o disagio

0,002

Ansia/depressione, n (%)*

Sono altamente ansioso o depresso

Indice EuroQol-5D, media (DS)°

0,001

1° terzile d’età

0,83 (0,2)

0,92 (0,1)

0,001

2º terzile d’età
º
3 terzile d’età

0,86 (0,1)

0,84 (0,2)

NS

0,77 (0,2)

0,84 (0,2)

NS

NS: no significativo; * Test Qui-cuadrato; ° Test U di Mann-Whitney.
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TA B E L L A III.
Grado di associazione delle variabili dello studio con la qualità di vita correlata alla salute.
Variabili indipendenti

Situazione subottimale*
OR

IC 95%

p

2,81

1,7-4,4

0,0001

1,35

0,8-2,1

NS

Indice di massa corporale (≥ 28,4 kg/m )

1,26

0,8-1,9

NS

Grado d’istruzione (analfabeta o istruzione primaria)

1,29

0,7-2,3

NS

Reddito (insufficiente o confacente)

1,10

0,6-1,9

NS

Con chi vive (solo)

0,81

0,4-1,5

NS

Trascorre solo (tutto il giorno)

1,76

0,7-4,5

NS

Errori nel test di Pfeiffer (> 2 errori)

1,84

0,7-4,4

NS

Indice di Barthel (< 100 punti)

8,04

2,4-26,6

0,001

Indice di Charlson (≥ 1 punto)

1,06

0,7-1,6

NS

Attività fisica (sedentario o attività leggera)

3,04

1,8-5,1

0,0001

Consumo di sigarette (nel passato o attualmente)

0,58

0,3-0,9

0,02

Consumo di alcool

0,46

0,3-0,7

0,001

Uso di psicofarmaci

2,54

1,5-4,3

0,001

Visite al MMG (≥ 19 visite/anno)

1,85

1,2-2,9

0,007

Sesso (donna)
Età (≥ 73 anni)
2

* Variabile risultato: situazione subottimale (Qualsiasi punteggio differente da 1-1-1-1-1 nel EQ-5D); OR: Odds ratio; IC: Intervallo di confidenza; NS: non significativo.

TA B E L L A I V.
Regressione lineare multipla. Variabile risultato: qualità di vita correlata alla salute (Indice EuroQol-5D).
Variabili indipendenti

Modello 1: donne

Modello 2: uomini

Coefficiente b

p

IC 95%

Coefficiente b*

p

IC 95%

Età

0,04

NS

-0,01, 0,01

0,02

NS

-0,01, 0,01

Indice di massa
corporale

0,03

NS

-0,01, 0,01

0,01

NS

-0,01, 0,01

Grado d’istruzione‡

0,08

NS

-0,03, 0,13

0,01

NS

-0,06, 0,05

Reddito‡

0,06

NS

-0,02, 0,05

0,04

NS

-0,03, 0,06

0,09

NS

-0,12, 0,03

0,08

NS

-0,15, 0,05

0,03

NS

-0,08, 0,11

0,01

NS

-0,17, 0,18

0,01

NS

-0,02, 0,03

0,05

NS

-0,04, 0,02

Indice di Barthel

0,40

0,0001

0,01, 0,02

0,39

0,0001

0,01, 0,02

Indice di Charlson

0,12

NS

-0,01, 0,05

0,21

0,005

-0,05, -0,01

0,16

0,02

0,01, 0,16

0,13

NS

-0,01, 0,11

0,03

NS

-0,08, 0,05

0,04

NS

-0,05, 0,08

0,02

NS

-0,07, 0,05

0,13

NS

-0,13, 0,01

0,05

NS

-0,03, 0,07

0,12

NS

-0,01, 0,13

0,20

0,006

-0,01, -0,001

0,03

NS

-0,01, 0,01

*

Con chi vive‡
Trascorre solo

‡

Errori nel test di Pfeiffer

Attività fisica‡
Consumo di sigarette
Consumo di alcool

‡

Uso di psicofarmaci
Visite al MMG

‡

‡

Espresso in valori assoluti; ‡ variabili dicotomiche: grado d’istruzione (analfabeta/ istruzione primaria vs istruzione secondaria/superiore), reddito (insufficiente o confacente
vs alto), con chi vive (solo vs accompagnato), trascorre solo (tutto il giorno vs parte del giorno o non sta mai solo), Attività fisica (sedentario/AF leggera vs AF moderata/
intensa), consumo di sigaretta, alcool e psicofarmaci (si vs non utilizza).
IC: intervallo di confidenza.
*
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18, p = 0,057) e un coefficiente di
correlazione di Spearman Rho 0,31,
p = 0,0001. Negli uomini, l’OR è stato 16,9
(IC 2,1‑131,4 95%, p = 0,007), e il valore
di Rho di Spearman di 0,43 (p = 0,0001).
Dopo l’analisi bivariata sono stati elaborati
i due modelli multivariati (Tab. IV). Il modello rivolto alle donne con un coefficiente di
determinazione (R2) di 0,28, ha dimostrato che il grado di autonomia (b = 0,40),
il numero di visite al MMG (b = 0,20) e
l’attività fisica (b = 0,16) sono stati i principali determinanti della HRQoL, dopo aver
aggiustato il risultato per età, livello di
istruzione, reddito, comorbilità, consumo
di psicofarmaci, e altre variabili analizzate. Nel modello degli uomini, con un valore
R2 = 0,39, le variabili con i valori più alti
dei coefficienti standardizzati sono stati il
grado di autonomia (b = 0,39) e la comorbilità (b = 0,21).

Discussione
Il nostro studio fornisce una valutazione
della HRQoL, su un campione di persone
con età > 65 anni che fa visita al MMG in
un’analisi separata per sesso.
Le donne hanno presentato risultati
significativamente peggiori rispetto agli
uomini nella valutazione della HRQoL. I
risultati, sulle nostre aree di valutazione,
sono simili a quelli osservati in altri studi
sulla popolazione generale con fascia
d’età > 65 anni 4 8 9. La spiegazione a può
essere trovata nella maggiore diffusione
nella popolazione femminile delle patologie croniche 9 e di una vita sedentaria,
che peggiorano la auto-percezione, nelle
donne, del proprio stato di salute 10. A
questo peggior risultato si può attribuire un reddito insufficiente, la situazione sociale delle vedove e una maggiore
esposizione a problemi emotivi 11.
Per quanto riguarda l’età, i nostri risultati coincidono con quelli di altri Autori 12:
abbiamo riscontrato una debole correlazione negativa tra età e HRQoL, in entrambi
i sessi, neutralizzata con l’effetto della
comorbilità e di altre variabili analizzate.
Il grado di autonomia o funzionalità è stata
la variabile con maggior impatto sulla
HRQoL, sia negli uomini che nelle donne,
in probabile relazione con l’indice di
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Barthel. Coerentemente con questo risultato, diversi studi hanno riportato una forte
correlazione positiva tra il grado di autonomia degli anziani e la loro auto-percezione
della salute 13 14. Inoltre, sono stati descritti
un processo di adattamento alla malattia
cronica 15 e all’invecchiamento, secondo
cui il soggetto sarebbe in grado di sviluppare un atteggiamento di ottimizzazione
e di compensazione, in modo che l’autopercezione della salute rimanga elevata
nonostante una progressiva diminuzione
dell’autonomia.
La presenza di malattie croniche è il secondo fattore determinante della HRQoL negli
uomini. Negli studi precedenti si è documentata una relazione inversa tra comorbidità e HRQoL, che nelle donne non è però
stata confermata. Nel calcolo dell’indice di
Charlson, le malattie cardiovascolari, tradizionalmente più frequenti negli uomini,
hanno un peso significativo. A nostro avviso, se nel calcolo si considerassero anche
malattie osteoarticolari, ansia e depressione, processi a basso rischio di mortalità,
prevalenti nelle donne, questo avrebbe un
impatto significativo sulla HRQoL, potendo
teoricamente aumentare il valore predittivo
della comorbilità.
L’attività fisica occupa una posizione intermedia per quanto riguarda la capacità
predittiva della HRQoL in entrambi i sessi,
anche se non si raggiunge la significatività
statistica. Il disegno trasversale del nostro
studio non esclude una relazione bidirezionale: l’attività fisica migliora il risultato
della HRQoL e un miglior risultato permette
un maggior svolgimento dell’attività fisica.
Abbiamo osservato che nelle donne questa
si associa positivamente con la HRQoL indipendentemente dall’età, dalla comorbilità
e dal grado di funzionalità. Questo sembra
suggerire che la maggioranza delle donne
sopra i 65 anni potrebbe migliorare la sua
HRQoL attraverso l’attività fisica.
L’utilizzo della visita medica è il secondo fattore più importante per prevedere la HRQoL nelle donne con un valore
b = 0,21. Al contrario, negli uomini non
esiste alcuna correlazione. La relazione
inversa tra HRQoL e utilizzo della visita
medica è noto da tempo; Bertakis et al. 16
avevano osservato che questo rapporto
è più forte nel genere femminile. Questi

Autori, in uno studio longitudinale su 509
adulti, conclusero che le donne avevano
un peggior risultato nel EuroQoL, un minor
grado di istruzione, un maggior numero di
visite mediche e realizzavano un maggior
numero di test diagnostici. Mediante uno
studio di regressione, essi dimostrarono
che l’età, la percezione soggettiva della
propria salute e il sesso femminile erano
predittori indipendenti dell’aumento della
spesa sanitaria. A parere degli tali Autori,
la peggior percezione della salute nelle
donne crea una serie di cure più costose e
complicate rispetto agli uomini.
Lo studio ha diversi limiti che dovrebbero
essere considerati. Nel disegno analitico
trasversale è difficile stabilire la direzionalità delle associazioni. Inoltre, le dimensioni del campione richiedono cautela
nell’interpretazione dei risultati che non
sono statisticamente significativi. Lo studio presenta, però, due punti di interesse:
in primo luogo, esso fornisce dati distinti
per sesso, con una più ampia informazione
rispetto a quando si utilizza il sesso come
variabile; e in secondo luogo, l´uso dell’EuroQol (EQ-5D), adeguato specificamente
alla popolazione spagnola 7, apporta una
maggiore validitá ai risultati ottenuti.
Per quanto riguarda le implicazioni pratiche dei risultati, per l’area della Medicina
Generale, si capisce che, nel primo livello
di assistenza, sarebbe efficace stabilire un
piano diretto a migliorare, quando possibile, la percezione soggettiva della salute nei
pazienti anziani. Una strategia trasversale
che ha dimostrato un effetto positivo sulla
HRQoL, è rappresentata dallo svolgimento di attività fisica, dato che determina un
aumento della funzionalità, un migliore
controllo delle malattie cardiovascolari e
una riduzione del consumo di psicofarmaci. I benefici dell’esercizio possono essere
fisici, grazie all’aumento della capacità di
svolgere le attività della vita quotidiana e di
ritardare la disabilità, migliorando la capacità di gestire situazioni avverse e ridurre l’ansia 17; anche la qualità del sonno
migliora, con una conseguente riduzione
del consumo di ipnotici 18; in fine l’esercizio fisico sembra anche avere un effetto
positivo sul deterioramento cognitivo del
paziente anziano 19.

Il genere come fattore condizionante la qualità di vita
delle persone anziane

Conclusioni
Lo studio ha rivelato che il genere femminile ha una peggiore valutazione nella
HRQoL. L’età non è un fattore determinante in nessuno dei due sessi e la perdita
di autonomia è la variabile più fortemente associata a un basso punteggio nel
EuroQoL, sia per le donne che per gli uomini. Sulla base di questi risultati, il sesso
femminile e il mantenimento dell’autonomia si sono dimostrati aree prioritarie per
stabilire linee guida negli interventi sulla
popolazione anziana.
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Nell’asma bronchiale un’adeguata terapia
consente di raggiungere nel lungo termine
obiettivi sostanziali per il paziente. In particolare il controllo dei sintomi, lo svolgimento di normali livelli di attività quotidiane, la
diminuzione del rischio di sviluppare una
limitazione fissa al flusso aereo, la riduzione
al minimo delle eventuali riacutizzazioni e
degli effetti avversi dei farmaci.
Nella BPCO vi sono ampie dimostrazioni
che una terapia farmacologica razionale e
regolarmente assunta è in grado di migliorare la funzione respiratoria e la tolleranza all’esercizio fisico. Inoltre un corretto
trattamento riesce a rallentare il declino
funzionale respiratorio e a diminuire la
frequenza e la gravità delle riacutizzazioni
nonché il numero delle conseguenti ospedalizzazioni.
I farmaci inalatori, broncodilatatori e antinfiammatori, sono diventati a partire dalla
metà del secolo scorso parte integrante del
trattamento dell’asma bronchiale e della
BPCO, sia per il controllo dei sintomi che
della condizione infiammatoria associata. La somministrazione mediante questa
particolare modalità, rilasciando il farmaco
direttamente all’interno dell’organo bersaglio, ne riduce l’effetto di primo passaggio
epatico e quindi il suo catabolismo, consentendo, pur con l’utilizzo di una minor quantità di farmaco, un più rapido inizio d’azione, una maggior efficacia terapeutica e una
minor probabilità di effetti avversi rispetto
alla somministrazione per via sistemica.
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Importanza del device
nella terapia inalatoria
dell’asma e della BPCO
Le linee guida costituiscono da sempre un
importante ausilio per i medici, esse derivano dalle evidenze scaturite per quanto
possibile da ampi studi clinici randomizzati
oppure, in mancanza di questi, si basano
sull’opinione di esperti. Le linee guida per
l’asma e la BPCO indicano chiaramente quando e come i broncodilatatori e gli
antinfiammatori vadano prescritti ed eventualmente quando sia utile associarli ad altri
farmaci per raggiungere migliori risultati
terapeutici 1 2. Tuttavia, malgrado la disponibilità di tali autorevoli e referenziati supporti professionali, ancora oggi purtroppo il
controllo delle patologie ostruttive croniche
respiratorie è decisamente lontano dall’essere raggiunto 3. Molti pazienti asmatici non
hanno un sufficiente controllo dei sintomi,
non riescono a svolgere una normale vita
lavorativa o fare sport e devono talora ricorrere al pronto soccorso per l’insorgenza di
attacchi gravi 4. Può verificarsi che questi
pazienti siano in tali condizioni anche per
non avere ricevuto cure adeguate al proprio
stadio di malattia o per non avere assunto i
farmaci prescritti nel modo corretto 5. Anche
per quanto riguarda la BPCO i dati indicano
che la prevalenza nota di malattia è circa la
metà di quella attesa dalla letteratura, che
molti di questi pazienti non hanno avuto un
inquadramento funzionale a conferma della
diagnosi, non ricevono con regolarità la
prescrizione di farmaci e che questi spesso
vengono assunti in modo irregolare o solo
al bisogno 6. Del resto, per quanto attiene

al trattamento farmacologico, le linee guida
non affrontano il problema dell’esistenza
sul mercato di numerose e diverse tipologie
di devices e non forniscono in genere indicazioni che tengano conto sia delle caratteristiche individuali che delle preferenze dei
pazienti nel loro utilizzo.
Nonostante il concetto di terapia topica
possa apparire piuttosto semplice, in realtà
la sua applicazione pratica ha comportato
la progettazione e la costruzione di strumenti estremamente complessi e sofisticati, ancora oggi in continua evoluzione. Nel
rispetto delle caratteristiche specifiche di
ogni farmaco (meccanismo d’azione, farmacocinetica e farmacodinamica) gli erogatori devono infatti garantire l’emissione
di dosi predefinite costanti nel tempo. Sotto
questo profilo il tipo di sostanza che deve
essere ad esempio nebulizzata rappresenta un fattore chiave. La sua idrosolubilità
in particolare è determinante per ottenere
una buona diluizione e quindi l’erogazione
di particelle realmente respirabili. In queste
condizioni il farmaco si trova infatti omogeneamente distribuito, è più facilmente
solubile nel secreto bronchiale e quindi più
prontamente disponibile per essere assorbito dall’albero bronchiale.
Gli erogatori pressurizzati predosati, i
primi ad essere introdotti, hanno utilizzato
come gas propellente i clorofluorocarburi. In seguito, essendo tali gas riconosciuti
responsabili delle alterazioni atmosferiche
dello strato di ozono, in tutto il mondo sono
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stati sostituiti da altri composti, in particolare dagli idrofluoroalcani 7. Da questo tipo
di erogatori il farmaco viene emesso a una
velocità molto elevata, circa 100 km/h, per
cui è indispensabile che il device al momento dell’erogazione venga tenuto a una certa
distanza dalla bocca, pena il rischio che le
molecole impattino e si depositino prevalentemente nel cavo orale e nell’ipofaringe,
non raggiungendo in dosi adeguate le vie
aeree inferiori. Gli errori più comuni rilevati nei pazienti che utilizzano questo tipo di
devices comprendono la mancata coordinazione tra l’erogazione e l’inalazione e l’effettuazione di più erogazioni nel corso della
stessa inalazione 8 9.
Sulla scorta di queste osservazioni, per
cercare di ovviare a tali inconvenienti, più
recentemente si è provveduto alla modifica delle molecole, rendendole più adatte
alla modalità di erogazione del farmaco,
con conseguente miglioramento della sua
efficacia. In particolare sono stati realizzati composti erogabili in soluzione piuttosto che in sospensione. Tali miglioramenti
consentono una velocità di fuoriuscita dello
spray più ridotta, con conseguente diminuzione della forza d’impatto nell’orofaringe
e permettono al paziente una più facile
coordinazione al momento dell’inalazione.
Quest’ultimo aspetto acquista particolare
rilevanza soprattutto nei bambini e negli
anziani.
Proprio per andare incontro alle esigenze
dei pazienti nei primi anni di vita e degli
anziani le cui particolari condizioni talvolta non consentono in alcun modo l’utilizzo
degli spray, sono stati proposti i distanziatori, o camere di nebulizzazione, che
permettono l’inalazione del farmaco anche
senza la necessità di sincronismo tra l’erogazione e l’inspirazione. All’interno di questi
sistemi la velocità delle particelle emesse
dal device viene notevolmente ridotta, con
la conseguenza di una minor deposizione
del farmaco in orofaringe e quindi minor
frequenza di effetti avversi, come ad esempio la candidosi in caso di utilizzo di steroidi, o di effetti sistemici indotti dal rapido
assorbimento di β2-stimolanti attraverso
la mucosa orale 10. Il distanziatore, inoltre, consentendo l’evaporazione del gas
propellente al suo interno, rende possibile
una maggiore penetrazione delle particelle

aerosolizzate nelle vie aeree sottolaringee.
Questi strumenti tuttavia presentano alcuni
problemi legati alla formazione di cariche
elettrostatiche sulle loro pareti che tendono a trattenere parte delle molecole su tali
superfici. Per questo motivo essi devono
essere regolarmente lavati.
Una modalità molto diffusa per l’assunzione
di farmaci inalatori è quella mediante nebulizzatori. Tale utilizzo è comune a tutte le età
sia in occasione di eventi acuti a carico delle
alte e basse vie aeree, che in caso di esacerbazione di patologie respiratorie croniche.
Questa preferenza può dipendere da vari
fattori. Ad esempio è possibile che da parte
del paziente una tradizionale seduta di aerosolterapia venga apprezzata come un intervento terapeutico più consistente e quindi più
efficace, rispetto alla “semplice” inalazione di
una dose da un erogatore pre-dosato, specie
se il farmaco si presenta incolore, inodore
e insapore. I medici che consigliano ai loro
pazienti di effettuare terapie mediante nebulizzatori dovrebbero conoscere le caratteristiche ottimali che rendono realmente efficaci
le terapie con tali apparecchi, le modalità di
utilizzo e di manutenzione, le caratteristiche
dei farmaci erogabili con questi sistemi. In
commercio esistono nebulizzatori pneumatici ad aria compressa o a ossigeno compresso e nebulizzatori a ultrasuoni. Questi
ultimi tuttavia emettono particelle di dimensioni non omogenee e pertanto dovrebbero
essere consigliati solo quando è necessaria
una somministrazione, singola o ripetuta, di
volumi consistenti di liquido in tempi brevi.
È importante garantire che le particelle di
farmaco erogate siano di dimensioni idonee
a raggiungere le diramazioni bronchiali di
calibro adeguato, quelle contenenti i recettori mediante i quali si esercita l’effetto farmacologico. Tali dimensioni devono essere
comprese tra 1 e 5 micron, ciò in quanto
le particelle di calibro superiore tendono ad
arrestarsi nelle alte vie aeree, mentre quelle di calibro inferiore a 0,1 micron possono
finire con l’essere eliminate nell’espirio. I
nebulizzatori offrono per altro il vantaggio di
poter facilmente associare più farmaci contemporaneamente, quali mucolitici, steroidi
(in soluzione o sospensione), β2-stimolanti,
anticolinergici.
Dispositivi più recenti, a partire dalla fine
degli anni Sessanta, sono stati realizzati per

Asma/BPCO

contenere i farmaci sottoforma di polvere
secca. Questi vengono inalati dal paziente mediante un singolo atto inspiratorio. In
questi devices non vi sono gas propellenti
e soprattutto non è necessaria la coordinazione tra l’erogazione e l’inalazione. Il
farmaco viene liberato mediante il flusso
generato dal paziente stesso, cui è richiesto
uno sforzo esclusivamente proporzionato
alla resistenza opposta dal device. Mentre
la prima generazione di questi devices
richiedeva la ricarica di ogni singola dose
individuale dopo l’assunzione, gli apparecchi più recenti operano più comodamente
mediante sistemi multidose precaricati.
In alcuni di questi sistemi la dose va caricata immediatamente prima di essere inalata
e l’assunzione va ripetuta fino a quando la
capsula contenente il farmaco si svuota.
In questo caso, se il paziente non è scrupoloso e non controlla il device, espone al
rischio di variazioni in più o in meno della
dose assunta. Altri sistemi necessitano non
solo di una pulizia frequente, ma la quantità
di farmaco liberato può essere condizionata dal tasso di umidità, potendo diminuire
quando questo è più elevato. Non sempre
le dosi liberate corrispondono esattamente allo standard previsto e la dimensione
delle particelle prodotte può dipendere dal
flusso inspiratorio generato. Alcuni pazienti
in condizioni respiratorie particolarmente
compromesse possono avere difficoltà a
produrre un flusso efficace, sufficiente a
liberare la dose e a inalarla. La velocità di
tale flusso condiziona la concentrazione di
farmaco che giunge a depositarsi nel polmone (Tab. I).
Con i devices che erogano polvere secca
sono stati fatti notevoli progressi nella semplicità d’uso a tutto vantaggio dei pazienti.
Uno studio del 2013 11 ha indagato la facilità di utilizzo e il grado di soddisfazione con
l’inalatore di polvere secca Easyhaler®.
Nello studio, condotto in real life, sono stati
arruolati 1016 pazienti con asma e BPCO,
adulti di età compresa tra 18 e 88 anni e
giovani tra 4 e 17 anni. Tutti i pazienti venivano istruiti al corretto utilizzo del device,
per il quale sono sufficienti tre semplici
mosse. Dopo una sola dimostrazione, infatti,
il 92-98% degli adulti già sapeva utilizzare
correttamente il device (minimo e massimo
delle singole mosse), leggermente meno gli
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TA B E L L A I.
Fattori in grado di influenzare gli outcome della terapia inalatoria (da Thorsson et al., 2005, mod.) 13.
Fattori relativi al farmaco
e alle formulazioni
Potenza e selettività per le vie aeree
Farmacocinetica
Biodisponibilità
Deposizione locale
Viscosità e tensione superficiale della
soluzione nebulizzata

Fattori relativi al paziente
e alla malattia

Fattori relativi al device
Tipo di deposizione polmonare
Dimensioni delle particelle erogate
Facilità di utilizzo
Precisione del dosaggio
Distribuzione extratoracica
Tipo di gas propellente
Tipo di maschera facciale o boccaglio

Capacità di flusso inspiratorio
Anatomia vie aeree superiori
Ostruzione vie aeree inferiori
Capacità di un uso efficace del device
Preferenze del paziente
Aderenza del paziente
Manutenzione del device
Pattern respiratorio (nebulizzatori)

TA B E L L A II.
Azioni per assicurare una tecnica inalatoria efficace.
Scegliere il device (aerosol pressurizzato o inalatore di polvere) più appropriato per il paziente, considerando i seguenti aspetti:
farmaco, età del paziente, eventuale uso del distanziatore.
Controllare la tecnica inalatoria, chiedendo al paziente di mostrare come esegue la somministrazione del farmaco
(eventualmente mediante uso del distanziatore)
Correggere la tecnica inalatoria, facendo eseguire una dimostrazione pratica per correggere gli errori.
Assicurare di avere una checklist per il corretto uso di ogni inalatore prescritto e poter mostrare il corretto utilizzo

anziani con un 81-96%, mentre negli adolescenti si è registrato un range di 83-99%
e nei bambini un 81-96%. Una ripetizione
delle istruzioni si è resa necessaria solo
nel 26% dei casi. L’87% dei ricercatori
ha trovato molto semplice l’insegnamento
dell’utilizzo di Easyhaler® e i pazienti l’hanno trovato facile da imparare e da usare.
Tra i pazienti (e i loro famigliari) il grado
di soddisfazione relativo alla facilità d’uso
del device è risultato molto elevato. Ciò si
è tradotto nella rilevazione di un miglioramento dei parametri funzionali respiratori
al termine dello studio (FEV1, volume espiratorio forzato/sec – CVF, capacità vitale
forzata – PEF, picco di flusso espiratorio) a
testimonianza della buona competenza raggiunta nell’uso dell’inalatore e dell’aderenza alla terapia. In questo caso anche il fatto
di utilizzare un sistema con un reservoir
multi dose, a differenza di altri erogatori a
polvere secca, si è dimostrato chiaramente vantaggioso. Ciò dimostra ulteriormente
che la mancanza di istruzioni a un appropriato utilizzo e di conseguenza una tecnica
scorretta di inalazione sono tra le principali
cause di mancato o scarso controllo delle
malattie, compromettendo sia la quantità
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del farmaco che raggiunge il polmone, che
la compliance alla terapia. Ciò può pregiudicare indifferentemente sia l’efficacia dei
farmaci broncodilatatori che quella dei farmaci antinfiammatori.
Sfortunatamente vi sono studi che evidenziano come anche i paziente che hanno
ricevuto adeguate istruzioni all’uso di questi devices, col tempo tendono di nuovo a
commettere errori 12. Inoltre vi sono evidenze che, anche con una corretta tecnica
di inalazione, nel polmone a volte si rende
disponibile meno di un terzo della dose
rilasciata dall’aerosol dosato, in confronto
con i devices dei farmaci in polvere secca.
Certamente l’utilizzo di un distanziatore può
ovviare a molti dei problemi descritti, ma
la maggior parte di questi strumenti sono
decisamente ingombranti e alla fine piuttosto scomodi, specialmente se devono essere trasportati, con inevitabili conseguenze
sull’aderenza al trattamento. Infine, a differenza di altri sistemi di erogazione, i devices
degli aerosol dosati non hanno un contatore
delle dosi rilasciate e i gas propellenti che
contengono possono indurre tosse, irritazione alla gola e, paradossalmente, talora
broncocostrizione. Queste osservazioni por-

tano a ritenere che i devices con aerosol
dosati non siano in realtà i più pratici da utilizzare, potendo pregiudicare i benefici terapeutici nei pazienti cui vengono prescritti.
L’istruzione del paziente ne può migliorare
certo l’utilizzo, ma tale training deve essere
periodicamente reiterato, soprattutto con
coloro che devono effettuare terapie a lungo
termine.
I farmaci disponibili oggi per la cura dell’asma e della BPCO sono molto efficaci e in
grado di modificare in modo sostanziale
la storia clinica del paziente. Questi deve
essere coinvolto all’interno di un processo
di educazione terapeutica volto a migliorare l’efficacia delle terapie per la sua
condizione patologica cronica, attraverso
la partecipazione attiva e responsabile al
programma di cura. Tale intervento educazionale, in primo luogo, dovrebbe essere di
competenza dei medici di famiglia e degli
infermieri, secondo ben definiti programmi
comuni standardizzati (Tab. II). In particolare
il medico di famiglia può sfruttare i frequenti
contatti con i suoi pazienti, favoriti anche da
motivi diversi, per verificare i sintomi della
malattia, l’aderenza alla terapia e il corretto utilizzo del device. Egli deve costrui-
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re nel tempo un’alleanza terapeutica con
il paziente, aiutandolo a comprendere la
reale natura della sua malattia e gli scopi
della terapia, che andrà semplificata il più
possibile nelle modalità di assunzione e
nel numero delle dosi. Il paziente adeguatamente informato ed educato può essere
così indirizzato al self management della
propria patologia, passaggio essenziale per
il controllo dell’evoluzione clinica e la prevenzione delle esacerbazioni 14.
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Sintesi dei risultati dello studio
“Effetto dell’associazione tra donepezil
e il precursore colinergico colina alfoscerato
(Delecit®) sui sintomi della malattia di Alzheimer
con danno vascolare associato (ASCOMALVA)”
Introduzione
Il sistema colinergico cerebrale ha un
ruolo centrale nella modulazione delle
funzioni cognitive e numerosi studi, sia
nell’animale che nell’uomo, ne hanno
dimostrato un ruolo rilevante nei processi
di apprendimento e di memoria. Il coinvolgimento del sistema colinergico nella
malattia di Alzheimer (AD) è dimostrato
da studi preclinici e clinici e sottolineato
dalla “ipotesi colinergica” 1 2 che, pur a
distanza di anni dalla sua formulazione,
rimane ampiamente condivisa. Anche
nel danno cognitivo associato a malattia
vascolare cerebrale il sistema colinergico
ha un ruolo determinante, probabilmente
mediato dal suo ruolo nella regolazione
del flusso ematico cerebrale 3 4.
Disfunzioni colinergiche caratterizzano la
maggior parte delle condizioni che inducono deterioramento cognitivo in età adulta
e farmaci ad azione colinergica sono stati
tra i primi a essere utilizzati nel trattamento dell’AD. I primi farmaci colinergici
a essere impiegati sono stati, seppur con
risultati contrastanti, i precursori colinergici. Successivamente sono stati introdotti
e sono tuttora impiegati in terapia gli inibitori delle colinesterasi (ChE-I). I benefici
indotti da questi ultimi sono stati esaminati da numerosi studi, che hanno globalmente dimostrato che, nel lungo termine, i
vantaggi sui sintomi cognitivi, funzionali e
comportamentali sono lievi e non sempre
evidenti sul piano clinico 5-7. Sia l’approccio
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con i precursori colinergici che con i ChE-I
è finalizzato a incrementare i livelli cerebrali
dell’acetilcolina, rispettivamente attraverso
la messa a disposizione di una maggior
quantità di precursore per la biosintesi
del neurotrasmettitore o rallentandone la
degradazione.
Da un punto di vista teorico, l’associazione
di un precursore colinergico a un ChE-I può
tradursi in una maggiore efficacia migliorando la trasmissione colinergica, tramite
un duplice meccanismo: rendendo disponibile, attraverso il precursore, una maggiore
quantità di substrato per la sintesi di acetilcolina e rallentandone la degradazione,
attraverso il ChE-I.
In questa ottica, studi preclinici hanno
dimostrato che l’associazione del precursore colinergico colina alfoscerato (alfagliceril-fosforilcolina) con un ChE-I facilita
la neurotrasmissione colinergica 8, e ha una
maggiore efficacia neuroprotettiva rispetto
ai singoli composti 9. Nell’uomo, i precursori
colinergici sono stati estesamente usati per
le disfunzioni cognitive, e hanno dimostrato
un ottimo profilo di tollerabilità 10 11. Tuttavia
non ci sono, a nostra conoscenza, studi
che abbiano valutato, per periodi sufficientemente prolungati di tempo e in pazienti
accuratamente selezionati, l’efficacia di
questi farmaci in associazione.
Lo studio clinico ASCOMALVA (acronimo
di effetto dell’associazione inibitore delle
colinesterasi e colina alfoscerato sul deficit cognitivo in pazienti affetti da AD con

compromissione cerebrovascolare) si è
proposto di valutare se l’associazione tra
il precursore colinergico colina alfoscerato e l’inibitore delle colinesterasi donepezil possa aumentare e prolungare i benefici indotti dalla sola terapia con inibitori
delle colinesterasi nei pazienti con AD e
concomitante danno cerebrovascolare.
Lo studio ASCOMALVA è uno studio
multicentrico, randomizzato, controllato con
placebo, in doppio cieco. Esso ha incluso,
113 soggetti (67 femmine), di età compresa
tra 59 e 93 anni (media 77 aa) (Tab. I).
I centri clinici coinvolti sono stati: Unità
Alzheimer dell’Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale (AORN) A. Cardarelli
di Napoli e la Divisione di Neurologia
dell’Ospedale Poma di Mantova.
L’organizzazione, la supervisione, il supporto informatico e la statistica sono
stati forniti dal Centro di Ricerca Clinica
dell’Università di Camerino. Tutti i dati
sono stati inseriti in un Case Report Form
(CRF) specifico, su supporto informatico,
sviluppato per ASCOMALVA. Ogni ricercatore accedeva alle CRF attraverso una
password personale. Per aumentare la
protezione dei dati personali, per scopi
di randomizzazione e per l’assegnazione dei pazienti a uno dei due trattamenti
previsti (donepezil + placebo o donepezil
+ colina alfoscerato), ogni paziente veniva identificato con un codice numerico
assegnato dal Centro di Ricerche Cliniche
dell’Università di Camerino. Questa
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TA B E L L A I.
Dati demografici dei pazienti che hanno partecipato allo studio ASCOMALVA.
Donepezil

Donepezil + colina alfoscerato

♂ 22 (40%)/♀ 34 (60%)

♂ 24 (42%)/♀ 33 (58%)

Età

78 ± 5

76 ± 8

Scolarità

7±3

8±5

MMSE al baseline

20 ± 3

20 ± 3

Sesso (M/F)

procedura informatica è stata seguita
anche per ragioni economiche, essendo
ASCOMALVA uno studio di generazione
spontanea. Il protocollo di studio prevedeva il trattamento di pazienti con donepezil + colina alfoscerato (gruppo di trattamento) o donepezil + placebo (gruppo
di controllo) inizialmente per 24 mesi.
I pazienti erano stati tutti diagnosticati affetti da AD secondo i criteri NINCDS
ADRDA. Tutti erano in fase lieve moderata
(15 < MMSE < 24) e avevano un danno
vascolare associato.
I criteri di inclusione nello studio sono stati:
• età > 50 anni;
• Mini-Mental State Evaluation (MMSE) 12
tra 24 e 15;
• punteggio ≥ 2 al New Rating Scale for
Age-Related White Matter Changes
(ARWMC) 13, valutata su TC e/o risonan-

za magnetica cerebrale, con uno score
visivo da due neuroradiologi esperti;
• presenza di almeno due dei seguenti
fattori di rischio vascolare: ipertensione,
diabete, obesità, cardiopatia ischemica,
dislipidemia, iperomocisteinemia, fumo,
precedenti eventi cerebrovascolari e
storia familiare di malattie cardio-cerebrovascolari.
I criteri di esclusione sono stati:
• malattie cardiache scompensate;
• insufficienza renale cronica;
• insufficienza epatica grave;
• disfunzioni tiroidee non corrette;
• malattie evolutive in atto (neoplasie);
• condizioni che potrebbero interferire con
le valutazioni della sicurezza/efficacia;
• diagnosi di depressione maggiore
(secondo i criteri del DSM IV).
I pazienti eleggibili, dopo la firma del con-

senso informato, sono stati randomizzati e
assegnati a uno dei gruppi di trattamento
sotto indicati:
• trattamento attivo: inibitore della colinesterasi (donepezil 10 mg/die) + precursore colinergico (colina alfoscerato
1200 mg/die) per os;
• trattamento di controllo: inibitore delle
colinesterasi (donepezil 10 mg/die) +
placebo per os.
Durante i follow-up ogni paziente è stato
sottoposto a una valutazione cognitivocomportamentale con i seguenti test, per
la valutazione globale dello stato cognitivo:
• Mini-Mental State Examination (MMSE);
• Alzheimer’s Disease Assessment Scale
Cognitive (ADAS-cog).
Per la valutazione di base e strumentale
della vita quotidiana:
• attività di base della vita quotidiana
(BADL);
• attività strumentali della vita quotidiana
(IADL).
Per valutare la gravità dei sintomi neuropsichiatrici e lo stress del caregiver:
Neuropsychiatric Inventory [frequenza x gravità (NPI F) e stress del caregiver (NPI D)].
L’analisi statistica dei punteggi delle diverse valutazioni è stata effettuata con analisi
della varianza, per l’identificazione di possibile significatività delle differenze tra i due
gruppi in studio (donepezil + colina alfoscerato vs donepezil + placebo), associata a un

TA B E L L A II.
Drop out dei pazienti dopo 2 anni di trattamento.
Terapia
Cause di drop out

No.

Donepezil + placebo

Totale

No.

Donepezil + colina alfoscerato

12

17

Morte

0

1

Mancanza di efficacia

0

2

Peggioramento della malattia

Non compliance

3

Trasferimento alla geriatria domiciliare

3

Trasferimento alla geriatria domiciliare

Mancanza di tollerabilità

3

1

3

1

Allucinazioni, insonnia

1

Diarrea, vomito

1

Eruzione cutanea

3

Problemi nel raggiungere l’ospedale

2

Trasferimento altra città

3

Sconosciute

Altre ragioni

6

Allucinazioni, astenia

2

Diarrea, vomito

5

Problemi nel raggiungere l’ospedale

1

Sconosciute

8
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test “t” di Student, per valutare le differenze
all’interno dei gruppi.
In un gruppo di pazienti appartenenti allo
studio ASCOMALVA è stato effettuato anche
lo studio volumetrico della sostanza bianca, grigia e del liquido cerebrospinale. I
dati, provenienti da risonanza magnetica,
sono stati elaborati e poi divisi in base allo
schema terapeutico dei pazienti e sono
state valutate le variazioni dei parametri
nel tempo. I dati sono stati poi analizzati
statisticamente utilizzando l’analisi della

F. Amenta et al.

varianza e il coefficiente di correlazione di
Pearson, utilizzando un programma specifico di analisi dei dati.
Le medie dei volumi dei due gruppi di soggetti (donepezil + placebo e donepezil +
colina alfoscerato) sono state confrontate
mediante analisi della varianza.

Risultati
Sul totale di 113 pazienti, 12 assegnati al
trattamento di controllo (11,4%) e 17 asse-

gnati al trattamento attivo (16,2%) sono
usciti dallo studio. I motivi dei drop out sono
sintetizzati in Tabella II. La tollerabilità del
trattamento è stata simile nei due gruppi di
pazienti.
I dati delle valutazioni cognitive (MMSE e
ADAS-Cog) sono riassunti nelle Figure 1A
e 1B. Nel gruppo di controllo (donepezil
+ placebo) è stato osservato un progressivo peggioramento, tempo-dipendente,
dei punteggi del MMSE e dell’ ADAS-Cog.
Nel gruppo in trattamento attivo (donepe-

FIGURA 1.
Valutazione cognitiva (MMSE, A; ADAS-cog, B) e funzionale (BADL, C, IADL, D) e comportamentale (NPI-F, E, NPI-D, F) nel corso dello studio
ASCOMALVA. I dati sono la Media ± D.S.

* p < 0,05 vs basale; # p < 0,05 donepezil vs terapia associativa.
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TA B E L L A III.
Ansia, depressione e apatia all’inizio dello studio (baseline), a 12 e 24 mesi nei due gruppi di pazienti che hanno preso parte allo studio
ASCOMALVA.
113 soggetti
Baseline

12 mesi

24 mesi

Differenza tra baseline e 24th mesi

Monoterapia Associazione Monoterapia Associazione Monoterapia Associazione

Monoterapia

Associazione

Ansia

3,1 ± 4,1

3,3 ± 3,9

2,0 ± 2,4

2,1 ± 3,3

3,0 ± 3,8

1,5 ± 2,4 *

-0,1 ± 5,6

-1,8 ± 3,9 **

Depressione

4,2 ± 4,2

4,7 ± 4,4

3,7 ± 3,4

3,3 ± 3,1

6,3 ± 4,4 *

4,6 ± 4,2

2,1 ± 6,4

-0,1 ± 5,0 **

Apatia

3,2 ± 3,9

4,2 ± 4,5

4,9 ± 4,7

3,3 ± 4,3

6,8 ± 4,8 *

4,8 ± 4,9

3,6 ± 4,8

0,6 ± 6,1 **

I valori sono espressi come media ± DS.
NPI: FxS (Neuropsychiatric Inventory severità moltiplicata gravità), NPI stress (Neuropsychiatric Inventory stress del caregiver). Monoterapia (donepezil + placebo),
Associazione: (donepezil + colina alfoscerato).
* Significativamente differente p < 0,05 da t-Student test vs baseline; ** Significativamente differente p < 0,05 da ANOVA test vs monoterapia.

zil + colina alfoscerato) non si è osservato declino nelle prove cognitive. L’effetto
dell’associazione è risultato statisticamente
significativo ai test dopo 12 e 24 mesi di
trattamento (Fig. 1A-B).
I punteggi delle BADL risultavano significativamente sovrapponibili tra il gruppo di
controllo e il gruppo in trattamento attivo
(Fig. 1C) dopo due anni di trattamento. I
punteggi IADL erano superiori nei pazienti
in trattamento attivo rispetto al gruppo di
controllo a 12 e 24 mesi di osservazione
(Fig. 1D).
I punteggi del Neuropsychiatric Inventory
(NPI), compresa l’analisi di gravità (NPI-F,
Fig. 1E) e le misure del caregiver distress

(NPI-D, Fig. 1F), a 12 mesi e 24 mesi di
osservazione, erano significativamente più
bassi nei pazienti trattati con donepezil +
colina alfoscerato, rispetto a quelli in trattamento con il solo donepezil.
La valutazione dei disturbi comportamentali,
realizzata attraverso lo studio di ogni singolo items del NPI, ha mostrato che, dopo due
anni, i soggetti del gruppo in trattamento
attivo avevano meno depressione e apatia
rispetto ai soggetti del gruppo di controllo
(Tabella III). Inoltre l’ansia era diminuita solo
nel gruppo in trattamento attivo, rimaneva invece invariata nel gruppo di controllo
(Tab. III).
Dopo 24 mesi, l’assunzione globale di anti-

FIGURA 2.
Assunzione da parte dell’intero campione di farmaci psicoattivi (antidepressivi, ansiolitici e
antipsicotici), al momento dell’inizio dello studio (basale) e dopo 2 anni di trattamento.

depressivi e ansiolitici è diminuita, mentre quella degli antipsicotici è aumentata
(Fig. 2).
Abbiamo anche confrontato i gruppi, attraverso il test del chi quadro (c2), valutando il
rapporto tra l’assunzione di antidepressivi
e ansiolitici nei pazienti in cui la depressione, l’apatia e l’ansia erano migliorati dopo
24 mesi (Fig. 3). Nei soggetti che mostrano un miglioramento della depressione, il
56% era nel gruppo con trattamento attivo, di questi solo il 12% dei soggetti ha
impiegato antidepressivi dopo 24 mesi.
Nei soggetti che mostrano un miglioramento dell’apatia, metà di essi apparteneva al gruppo con trattamento attivo, e
nessuno di loro ha assunto antidepressivi
dopo 24 mesi. Nei soggetti che mostrano
un miglioramento dell’ansia, il 62,1% era
nel gruppo con trattamento attivo, e solo il
6,9% di loro ha impiegato ansiolitici dopo
24 mesi (Fig. 3).
Tutti i dati dei test psicometrici, cognitivi,
funzionali e comportamentali, sono stati
successivamente stratificati secondo il
MMSE basale: i pazienti sono stati suddivisi in tre classi: a) 24-21 (demenza di
grado lieve); b) 20-18 (demenza di grado
lieve - moderato); c) 17-15 (demenza di
grato moderato). Tra i tre gruppi, i pazienti
con MMSE intermedio (20-18) hanno risposto meglio al trattamento attivo rispetto ai
pazienti nel gruppo di controllo (Fig. 4A-B).
Analogamente le valutazioni dei test funzionali, in cui il trattamento con donepezil
+ colina alfoscerato è stato più efficace
rispetto al gruppo di controllo nei pazien-
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F I G U R A 3.
Assunzione di antidepressivi e ansiolitici da parte dei pazienti con miglioramento della
depressione, dell’ansia e dell’apatia.

ti sia con demenza lieve-moderata, che
moderata (Fig. 4C-D).

L’analisi dei dati comportamentali e dello
stress del caregiver ha mostrato che

dopo due anni di trattamento nei pazienti
trattati con donepezil + colina alfoscerato vi era un miglioramento significativo nel gruppo con MMSE basale 24-21
(Fig. 4E-F).
L’analisi della volumetria cerebrale è
stata effettuata su un campione ridotto,
ma omogeneo, di pazienti appartenenti ai
due gruppi. La volumetria della sostanza grigia si riduceva significativamente
rispetto al basale nei pazienti del gruppo
di controllo, dopo un anno. Nei pazienti
del gruppo attivo, invece, la riduzione non
era significativa.
A due anni di trattamento la differenza volumetrica tra i due gruppi era statisticamente significativa (Fig. 5A). Anche per quanto
riguarda la sostanza bianca si è osservata
una riduzione significativa rispetto al basale
nei pazienti del gruppo di controllo, mentre
la riduzione non era significativa nel gruppo
attivo, dopo un anno e dopo due anni. A uno
e a due anni di trattamento le differenze tra

F I G U R A 4 A- D.
Valutazione della progressione cognitiva (MMSE, A; ADAS-cog, B), funzionale (BADL, C, IADL, D) e comportamentale (NPI-F, E, NPI-D, F) dopo
stratificazione per MMSE al basale: 24 > MMSE > 21; 20 > MMSE > 18; 17 > MMSE > 15. Il pannello riepiloga la variazione del parametro
nei diversi gruppi. I dati sono la Media ± D.S. # p < 0,05 donepezil vs terapia associativa.
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F I G U R A 4 E - F.
Valutazione della progressione cognitiva (MMSE, A; ADAS-cog, B), funzionale (BADL, C, IADL, D) e comportamentale (NPI-F, E, NPI-D, F) dopo
stratificazione per MMSE al basale: 24 > MMSE > 21; 20 > MMSE > 18; 17 > MMSE > 15. Il pannello riepiloga la variazione del parametro
nei diversi gruppi. I dati sono la Media ± D.S. # p < 0,05 donepezil vs terapia associativa.

F I G U R A 5.
Analisi dei dati della segmentazione. I dati sono le medie della variazione percentuale rispetto
al basale ± S.E.M. * p < 0,05 vs basale; # p < 0,05 vs monoterapia con donepezil.

i due gruppi erano statisticamente significative (Fig. 5B).
Il volume del liquido cerebrospinale (CFS),
come è atteso, è aumentato in entrambi
i gruppi, ma nel gruppo col trattamento
associativo la differenza con il basale diventa significativa solo a due anni, mentre nel
gruppo di controllo l’aumento è significativo
già al primo anno di trattamento; dopo un
anno, la differenza di aumento di CFS tra i
due gruppi era significativa (Fig. 5C).
Nello specifico dell’ippocampo si è osservata
una riduzione del volume ippocampale nel
gruppo di controllo già dopo un anno rispetto
al basale. Nel gruppo trattato con associazione la riduzione era significativa solo dopo due
anni rispetto al basale. Riguardo la differenza
tra i gruppi, questa è significativa per una
maggiore riduzione a destra dopo due anni
di trattamento (Fig. 6A-B).
Infine, il volume dei ventricoli aumenta
significativamente rispetto al basale in
entrambi i gruppi già dopo un anno, ma la
variazione è maggiore nel gruppo trattato
col solo donepezil (Fig. 6C).
Visti i risultati particolarmente positivi è
stata chiesta, e ottenuta, la proroga dello
studio fino a quattro anni; di seguito saranno presentati i dati relativi ai 62 pazienti che
hanno completato i tre anni di terapia.
I dati delle valutazioni cognitive (MMSE e
ADAS-Cog) sono riassunti nella Figura 7A-B.
Nel gruppo di controllo (trattato con donepezil
+ placebo) è stato osservato un progressivo
peggioramento, tempo-dipendente, dei pun-
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F I G U R A 6.
Risultati dati della parcellizzazione. I dati sono le medie della variazione percentuale rispetto
al basale ± S.E.M. * p < 0,05 vs basale; # p < 0,05 vs monoterapia con donepezil.

teggi del MMSE, mentre nel gruppo in trattamento attivo (trattato con donepezil + colina
alfoscerato) il declino, pur presente, non è
risultato significativo dopo tre anni di trattamento. L’effetto dell’associazione è risultato
statisticamente significativo ai test dopo 18
fino ai 36 mesi di trattamento (Fig. 7A).
Per quanto riguarda il test ADAS-Cog, questo mostra un peggioramento significativo
rispetto all’inizio della terapia dopo i 12
mesi nel gruppo in monoterapia e dopo i
18 in quello con il trattamento in associazione; nel confronto tra le due terapie si
nota come il gruppo in terapia con il solo
inibitore delle colinesterasi abbia valori
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significativamente peggiori dai 18 fino ai
36 mesi di terapia (Fig. 7B).
I punteggi delle BADL risultavano significativamente sovrapponibili tra il gruppo
di controllo e il gruppo in trattamento attivo (Fig. 7C) fino ai 12 mesi di trattamento.
Successivamente il gruppo in monoterapia mostra un progressivo peggioramento,
mentre nel gruppo in terapia associativa
il peggioramento inizia dopo i 24 mesi. La
differenza tra i due trattamenti risulta statisticamente significativa dopo i 18 mesi di
terapia. I punteggi IADL mostrano un progressivo peggioramento che risulta significativo rispetto all’inizio dal 24esimo mese nel

gruppo in trattamento attivo e dal 12esimo
nel gruppo di controllo; i risultati tra le due
terapie mostrano una differenza significativa
dopo il 30esimo mese di terapia (Fig. 7D).
I punteggi del NPI, compresa l’analisi di gravità (NPI-F, Fig. 7E) e le misure del caregiver
distress (NPI-D, Fig. 7F), rimangono sostanzialmente stabili nei pazienti trattati con donepezil + colina alfoscerato nel periodo fino a 36
mesi di terapia, mentre nel gruppo trattato con
il solo donepezil si osserva, dopo il primo anno,
un peggioramento che risulta significativo a
partire dal secondo anno di terapia rispetto al
gruppo in trattamento attivo.
Analogamente a quanto realizzato per il trattamento fino a 24 mesi, i dati dei test sono stati
stratificati nelle tre classi a seconda del MMSE
al basale. Per quanto riguarda i test cognitivi (Fig. 8A-B), ovviamente, le performance
migliori sono quelle effettuate dai pazienti nel
gruppo con un grado di demenza più lieve.
Tuttavia, la differenza tra le terapie si evidenzia maggiormente ai 2 e 3 anni di terapia nei
gruppi con un grado di demenza maggiore.
Nelle valutazioni dei test funzionali, il trattamento con donepezil + colina alfoscerato è
stato più efficace rispetto al gruppo di controllo nei pazienti con demenza moderata a
tre anni di trattamento (Fig. 8C-D).
L’analisi dei dati comportamentali e dello
stress del caregiver ha mostrato che, dopo
2 anni di trattamento, nei pazienti trattati
con donepezil + colina alfoscerato vi era un
miglioramento significativo nel gruppo con
MMSE basale 24-21 per quanto riguarda lo
stress del caregiver e per entrambi i parametri nel gruppo MMSE 20-18 (Fig. 8E-F).
Dopo i 3 anni di trattamento si evidenzia
un sostanziale miglioramento nel gruppo
in associazione che risulta significativo nei
sottogruppi 24-21 e 17-15 nello stress del
paziente e nei sottogruppi gruppi 20-18
e 17-15 per quanto riguarda lo stress del
caregiver (Fig. 8E-F). Il pannello riepiloga la
variazione del parametro nei diversi gruppi. I
dati sono la Media ± D.S. # p < 0,05 donepezil vs terapia associativa.
I dati riguardanti il MMSE sono stati interpolati tramite regressione lineare, per stimare il tempo necessario per raggiungere un
punteggio di demenza classificata generalmente come grave (MMSE < 10). La linea
di regressione è stata calcolata almeno su
6-9 punti (a partire dal punto di massimo
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F I G U R A 7.
Valutazione cognitiva (MMSE, A; ADAS-cog, B) e funzionale (BADL, C, IADL, D) e comportamentale (NPI-F, E, NPI-D, F) dopo i tre anni di
trattamento dello studio ASCOMALVA. I dati sono la Media ± D.S. * p < 0,05 vs basale; # p < 0,05 donepezil vs terapia associativa.

valore MMSE), e ha mostrato un coefficiente medio di correlazione del 89,1% (68,0%
minimo, massimo 95,3%) (Fig. 9).
I risultati, sintetizzati nella Tabella IV, mostrano che la terapia con associazione aumenta
il tempo medio necessario per raggiungere
il punteggio di demenza grave. Le differenze più rilevanti sono state evidenti nei gruppi con basso MMSE, in cui i valori del tempo
stimato si è quasi triplicato.

TA B E L L A I V.
Tempo di convergenza a demenza severa (MMSE < 10)
Donepezil

Donepezil + colina alfoscerato

36 mesi

66 mesi

135 mesi

36 mesi MMSE 24-21

117 mesi

174 mesi

36 mesi MMSE 20-18

36 mesi

90 mesi

36 mesi MMSE 17-15

30 mesi

87 mesi
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F I G U R A 8.
Valutazione della progressione cognitiva (MMSE, A; ADAS-cog, B), funzionale (BADL, C, IADL, D) e comportamentale (NPI-F, E, NPI-D, F)
stratificati in base al MMSE al basale: 24 > MMSE > 21; 20 > MMSE > 18; 17 > MMSE > 15, dopo tre anni di trattamento.

Discussione
I risultati qui riportati si riferiscono a 113
pazienti con AD in stadio lieve, moderato e
grave, associata a danno vascolare.
È risultato che i pazienti trattati con la associazione tra precursore colinergico colina
alfoscerato (1200 mg) e donepezil (10 mg)
avevano, col progredire della terapia, una
condizione cognitiva significativamente
migliore di quella mostrata da soggetti di
riferimento trattati con il solo donepezil. La

62 Rivista Società Italiana di Medicina Generale

associazione colina alfoscerato + donepezil
ha dimostrato maggiore efficacia rispetto al
solo donepezil anche sui sintomi comportamentali, in particolare sui “disturbi dell’umore”. Apatia, depressione e ansia, infatti,
sono migliorati, indipendentemente dalla
assunzione di antidepressivi e ansiolitici.
La terapia con colina alfoscerato e donepezil sembra più efficace nel rallentare,
dunque, il declino cognitivo e i sintomi comportamentali rispetto alla sola terapia con
donepezil 5 6. L’efficacia, già evidente dopo

il primo anno di terapia 14, aumenta a due
anni ed è confermata, e per certi parametri
rafforzata, anche al terzo anno, per quanto il
campione fosse leggermente ridotto.
Le evidenze raggiunte possono essere
correlate al profilo farmacologico della
colina alfoscerato. Questa molecola è particolarmente attiva nel passare la barriera
emato-encefalica e agire come donatore di
colina 16. Ha, inoltre, un’azione regolatoria
del flusso. La concomitanza di questi effetti
potrebbe diminuire il deficit osservato nella
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F I G U R A 9.
Il grafico evidenzia la regressione lineare del MMSE; i dati mostrano la progressione del
parametro nei due gruppi di terapia prima e dopo la stratificazione del MMSE al basale.
10

11

12

13

14

15

demenza associata a danni vascolari 4 18-20
24
. Questi soggetti costituiscono la maggioranza dei pazienti che ricevono una diagnosi
di AD 18-23 e, probabilmente, sono coloro in
cui la malattia ha decorso più aggressivo 19.
Inoltre, l’analisi dei dati volumetrici riferiti a
un piccolo sottocampione dei pazienti dello
studio ASCOMALVA ha rivelato una minore
evoluzione dell’atrofia cerebrale nei soggetti con trattamento attivo. La differenza di
atrofia cerebrale è risultata statisticamente
significativa a due anni.
Ciò suggerirebbe che un effetto protettivo
sia associato alla concomitante somministrazione di donepezil e colina alfoscerato;
un dato che richiederà ulteriori studi in un
campione più numeroso.
Nell’attesa di terapie innovative e capaci di
arrestare il decorso dell’AD, un approccio
ragionevole può essere la combinazione/
ottimizzazione dei trattamenti disponibili.
Nell’ambito di questi trattamenti, i risultati
dello studio ASCOMALVA suggeriscono che
l’associazione dell’inibitore delle colinesterasi con il precursore colinergico colina
alfoscerato sia una opzione valida.

parte le borse di studio dei dottorandi che
hanno collaborato ad ASCOMALVA.
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Lombalgia/Lombosciatalgia
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La componente neuropatica
nella lombalgia/lombosciatalgia cronica
Fisiopatologia, clinica e trattamento farmacologico

Introduzione
La lombalgia/lombosciatalgia (low back
pain-LBP nella letteratura anglosassone) è
definita come una sintomatologia dolorosa localizzata sotto i margini costali e al di
sopra delle pieghe glutee inferiori, accompagnata o meno da dolore all’arto inferiore 1. Costituisce una delle condizioni di dolore più comuni nella pratica clinica: la sua
prevalenza nel corso della vita è infatti stimata intorno al 70% nei Paesi industrializzati 2. Anche se la maggior parte delle lombalgie/lombosciatalgie acute si risolve, una
importante proporzione di pazienti sviluppa
una sintomatologia cronica o ricorrente. La
forma cronica (sintomatologia persistente
oltre le 12 settimane) interessa i 2/3 dei
pazienti che hanno presentato una sintomatologia acuta 3. In una revisione sistematica recente 4 la prevalenza della lombalgia/
lombosciatalgia cronica oscilla tra il 5,9 e
il 18,1%. In uno studio epidemiologico italiano (InChianti Study) 5 la prevalenza della
sintomatologia lombalgica/lombosciatalgica
cronica è risultata del 31,5%. La persistenza della sintomatologia e l’intensità della
stessa, nonché la frequenza di ricorrenza
dei sintomi, determinano spesso la comparsa di altre patologie in comorbidità, come
depressione e disturbi del sonno 6.
Nella lombalgia/lombosciatalgia cronica
sono coinvolte due componenti principali: la
componente infiammatoria (definita anche
nocicettiva) e la componente neuropatica.
La prima risulta dalla attivazione dei noci-
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cettori che innervano i ligamenti, le articolazioni, i muscoli e i tendini, in risposta ai processi infiammatori, danno tissutale e stress
biomeccanico (componente infiammatoria
della lombalgia/lombosciatalgia cronica). La
componente neuropatica si estrinseca invece nel dolore che deriva dai processi patologici che coinvolgono direttamente le radici
nervose del midollo spinale in connessione
con gli arti inferiori, nonché l’innervazione
patologica dei dischi lombari danneggiati 7 8.
Entrambe le componenti nocicettiva e neuropatica contribuiscono al dolore: ma il
dolore nocicettivo è sensibile ai FANS, mentre il dolore neuropatico è prevalentemente
sensibile ai farmaci antidepressivi e antiepilettici 8 9, ed entrambi rispondono agli oppioidi (nei pazienti resistenti). La componente
neuropatica è spesso sottodiagnosticata e
non adeguatamente trattata, come si evince
da una recentissima revisione sistematica
della letteratura 10.
Se le due componenti non vengono correttamente individuate si rischiano terapie
inadeguate, inclusa la chirurgia, che non
risolvono il problema 11.

Fisiopatologia della
componente neuropatica
La componente nocicettiva della lombalgia/
lombosciatalgia cronica è determinata da
un danno tissutale infiammatorio in atto, ed
è espressa dal dolore localizzato al rachide
lombare o ai muscoli e tessuti molli della

fascia toraco-lombare, senza coinvolgimento dei nervi e/o delle radici nervose.
La componente neuropatica della lombalgia/lombosciatalgia cronica è prodotta
invece da un danno sia del sistema nervoso periferico afferente, sia del sistema
nervoso centrale. Secondo la definizione
della International Association for the Study
of Pain (IASP), il dolore neuropatico è “un
dolore che origina come conseguenza diretta di una lesione o malattia che interessa il
sistema somatosensitivo” 12.
Il dolore neuropatico può costituire una
importante componente della lombalgia/
lombosciatalgia cronica, specialmente in
persone con un’ernia del disco che causa
irritazione della radice nervosa (Fig. 1), o
una stenosi del canale lombare. L’incidenza
del dolore radicolare da ernia discale varia
tra 1,5 e 18,5% 13, mentre l’incidenza della
stenosi spinale lombare è più rara: intorno a
5 per 100.000 pazienti 14.
I sintomi variano in relazione ai diversi tipi
di processi patologici della colonna vertebrale. Questi possono essere causati da:
compressione meccanica delle radici nervose (dolore neuropatico radicolare meccanico), lesioni delle arborizzazioni nocicettive
nell’ambito del disco degenerato (dolore
neuropatico locale) o dall’azione di mediatori infiammatori (chemochine e citochine)
che possono originare dal disco degenerato
(dolore neuropatico radicolare infiammatorio) 6 14. Spesso si verifica una combinazione
delle componenti nocicettive e neuropati-
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FIGURA 1.
RM del rachide lombare in proiezione sagittale T1 e assiale T2: formazione erniaria preintraforaminale dx, leggermente risalita e contigua alla radice L4 dx all’imbocco del canale
di coniugazione.

Sagittale in T1

che che configurano una sindrome da dolore misto. I processi patologici sono in genere diversi da paziente a paziente: il medico
dovrebbe fare ogni sforzo per identificarli,
e impostare quindi una corretta strategia
terapeutica personalizzata (Tab. I).

Presentazione clinica
e diagnosi
La valutazione di una persona con sospetta
lombalgia/lombosciatalgia cronica include
una dettagliata anamnesi, un esame obiettivo generale e un esame neurologico completo. Deve essere attuata una valutazione
accurata della sensibilità, del movimento e
forza muscolare, dei riflessi osteotendinei, e
del sistema vegetativo, insieme con l’esame muscoloscheletrico e la palpazione della
colonna, al fine di identificare ogni disfunzione neurologica o anomalia strutturale.
L’esame clinico di un paziente con lombalgia/lombosciatalgia nel quale si sospetta
una componente neuropatica deve focalizzarsi sulla possibile identificazione di una
alterazione somatosensitiva, che sia consistente con la distribuzione anatomica e
il tipo di sintomi descritti dal paziente 7 15 16.
I sintomi che aumentano la specificità della
lombalgia/lombosciatalgia con componente
neuropatica (prevalentemente da erniazione del disco lombare) includono il dolore
– maggiore nell’arto inferiore rispetto alla

Assiale in T2

schiena – con una tipica distribuzione dermatomerica dei sintomi neurologici (per es.
parestesie), e accentuazione con la manovra di Valsalva (ad es. tosse, starnuto). La
radiculopatia dolorosa ha una distribuzione
consistente con uno o più dermatomeri, ed
è dimostrata dalla presenza di alterazioni
sensitive e/o motorie nella zona di distribuzione del dolore. “Sciatica” è il termine
comune usato dai medici e dai pazienti per
descrivere il pattern di dolore alla schiena,
e talvolta alla gamba e al piede, irradiato
lungo il nervo sciatico. Secondo un recente
studio multicentrico la localizzazione preferenziale del dolore alla regione glutea e
all’arto inferiore depone per una componente prevalentemente neuropatica del
dolore, mentre la localizzazione alla schiena
propende più per un dolore nocicettivo 17.
Nell’esame obiettivo la manovra più utilizzata è quella di Lasègue (sollevamento
dell’arto inferiore in estensione), che ha una
sensibilità del 91%, ancorché bassa specificità diagnostica (26%) 18.
Il paziente può riferire sintomi sensitivi
associati al dolore, che consistono in una
sensazione alterata (parestesie o iperestesie), ridotta (ipoestesia), risposte abnormi
a stimoli non dolorosi (allodinia) o dolorosi
(iperalgesia), disestesie dolorose parossistiche (ad es. sensazioni di scossa elettrica),
o sensazioni termiche anomale (urenti o
fredde) (Tab. II).
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Esami strumentali
In alcuni pazienti con lombalgia/lombosciatalgia cronica possono essere indicate
ulteriori indagini diagnostiche radiologiche
e neurofisiologiche.
Gli esami radiologici sono attualmente
sovrautilizzati, e vicariano spesso una accurata anamnesi e una attenta valutazione
clinica. Esiste una limitata correlazione tra
anomalie radiologicamente evidenti e sintomatologia del paziente 19-22. Sono in genere
prescritti per evidenziare una o più lesioni
osteoarticolari e per documentare una componente radicolare. Le evidenze derivanti
dalla RM (esame preferenziale) o dalla TC
(va specificato il livello dell’esame; ad es.
L4-L5, per le notevoli quantità di radiazioni necessarie all’esame) spesso sono
aspecifiche e possono quindi non essere
rilevanti per le decisioni terapeutiche e la
prognosi. Pertanto andrebbero riservate ai
pazienti con lombalgia/lombosciatalgia che
non migliora dopo trattamento conservativo per 6-8 settimane o in quei pazienti che
mostrano chiari sintomi suggestivi di una
radiculopatia o di una stenosi spinale 12 23.
L’elettromiografia (EMG) e l’elettroneurografia (ENG) (studio della conduzione nervosa sensitiva e motoria) sono i principali
esami neurofisiologici utilizzati nella valutazione di pazienti con lombalgia/lombosciatalgia cronica, orientati alla conferma dell’esistenza di una radiculopatia e a escludere
la presenza di altri disturbi del nervo periferico (ad es. mononeuropatia o plessopatia). Tali indagini, inoltre, servono a chiarire
quale radice nervosa è coinvolta, quale tipo
di alterazione è presente (ad es. demielinizzazione, perdita assonale, presenza di
blocchi di conduzione), oltre a fornire dati
sulla severità e sulla cronicità delle alterazioni della radice nervosa 24. Un limite di tali
indagini neurofisiologiche è costituito dalla
loro sensibilità tempo-dipendente, poiché le
alterazioni delle radici nervose possono non
essere evidenziabili fino a 3 settimane dopo
l’esordio dei sintomi 24 25.
Va considerato, inoltre, che le fibre nervose
coinvolte nella conduzione del dolore sono
in particolare le fibre afferenti di piccolo
diametro: la velocità di conduzione sensitiva
nervosa valuta solo la funzione delle fibre
mieliniche più grosse, per cui un deficit
nella funzione delle piccole fibre potrebbe
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TA B E L L A I.
Patologie responsabili di lombalgia/lombosciatalgia cronica.
Discopatia intervertebrale. Il nucleo polposo del disco intervertebrale contiene fibre di collagene ed elastina nell’ambito di un gel idratato di
proteoglicani. La degenerazione del disco è associata a fissurazioni anulari e disidratazione del nucleo polposo, e può portare a una ridotta
altezza del disco, compromissione della funzione meccanica, rottura, e compressione delle radici dei nervi spinali. Anche le strutture nervose e
vascolari presenti all’interno del disco per reazione ai mediatori infiammatori causano la comparsa di una lombalgia
Fissurazioni anulari. Sono la causa più comune di sciatiche di minore entità, come risultato di traumi ripetuti del rachide; di norma vanno
incontro a risoluzione spontanea dopo circa 24-30 settimane. In alcuni pazienti le fissurazioni non si risolvono e progrediscono verso una degenerazione cronica del disco
Prolasso del disco. Il prolasso del disco intervertebrale risulta dall’erniazione centrale di materiale nucleare attraverso la rottura posteriore
dell’anello fibroso nello spazio epidurale. In base alla dimensione, posizione e numero di livelli coinvolti può essere compressa una o più radici
spinali. Le erniazioni centrali del disco possono produrre – se rilevanti – una mielopatia per compressione diretta del midollo spinale se sopra
L2, oppure disfunzione della vescica, dell’ampolla rettale e disfunzioni sessuali (anestesia a sella) per compressione delle radici dei nervi sacrali;
in quest’ultima evenienza i pazienti vanno valutati in emergenza
Osteoartrosi vertebrale. Le modificazioni osteoartosiche che coinvolgono le faccette articolari sono abbastanza comuni e includono un restringimento dello spazio articolare dovuto ad assottigliamento degenerativo della cartilagine, presenza di cellule infiammatorie e mediatori, aumentata
vascolarizzazione, rimodellamento osseo subcondrale, e formazione di osteofiti, che possono contribuire all’esordio/mantenimento della lombalgia
e alla stenosi spinale. Queste alterazioni osteoartrosiche, particolarmente la formazione di osteofiti, possono contribuire alla stenosi foraminale con
conflitto e compressione delle radici nervose, e determinare quindi lo sviluppo di una lombosciatalgia, con dolore di tipo radicolare
Spondilolistesi. È causata da un difetto nella componente interarticolare con conseguente spostamento in avanti di una vertebra rispetto alla
sottostante
Spondilolisi. È un difetto caratterizzato dalla interruzione della parte posteriore dell’arco vertebrale, quale risultato di una combinazione di una
demineralizzazione ossea e trauma ripetuti durante la crescita, con una certa familiarità per il disturbo
Artropatia delle faccette articolari lombari. Si tratta di una osteoartrosi delle articolazioni apofisarie sinoviali a livello lombare ed è virtualmente
universale dopo i 60 anni
Stenosi spinale. Il canale lombare di norma ha un diametro di oltre 12 mm in anteroposteriore e un’area di più di 77 mm2 in proiezioni sagittali.
Una riduzione del 50% dell’area determina deficit motori e sensitivi. Un diametro inferiore a 10 mm rappresenta una stenosi assoluta. La stenosi
della colonna lombare può essere associata a dolore assiale o radicolare, ma il sintomo cardine è la claudicatio neurogena (esaurimento della
forza agli arti inferiori dopo pochi passi), che ha una sensibilità e specificità dell’88 e 34%, rispettivamente
Ipertrofia del ligamento giallo. Il ligamento giallo si estende lungo il versante posteriore della colonna vertebrale e connette le lamine delle vertebre adiacenti producendo forza e stabilità. Lo sviluppo di ipertrofia del ligamento giallo è multifattoriale: è associata all’età avanzata, allo stress
meccanico, a un aumentato indice di massa corporea, e ad alterazioni nelle concentrazioni delle citochine e degli inibitori delle proteinasi. Può
contribuire allo sviluppo di una stenosi spinale, specie quando si verifica in associazione con altri processi patologici che restringono il canale
spinale, inclusa l’artropatia delle faccette articolari e la protrusione discale
Adesione epidurale. Insieme all’aracnoidite può svilupparsi dopo chirurgia spinale e infezioni delle meningi: porta ad aderenze che si formano
intorno alle radici dei nervi spinali lombari causando irritazione cronica e sciatica
Sindrome piriforme. È una causa comunemente sottodiagnosticata di dolore gluteo e sciatica causati dalla compressione e irritazione del nervo
sciatico a opera del muscolo piriforme: Il nervo sciatico passa attraverso il muscolo piriforme nel 10% della popolazione e viene compresso dalla
contrazione e accorciamento del muscolo

TA B E L L A II.
Segni e sintomi variamente associati a dolore neuropatico.
Iperalgesia: stimoli dolorosi avvertiti in maniera amplificata
Allodinia: stimoli non dolorosi (ad es. tattili) vengono avvertiti come dolorosi
Parestesie: sensazioni sensitive abnormi (a tipo formicolii, punture di spilli, ecc.)
Disestesie: sensazioni di un certo tipo vengono avvertite come di un altro (ad es. stimolo tattile
avvertito come termico)
Iperestesie: stimoli sensitivi avvertiti con maggiore intensità
Ipoestesia: riduzione della percezione di uno stimolo sensitivo
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sfuggire a questa valutazione 26. L’evidenza
di una compromissione della radice motoria, derivante principalmente dall’esame
EMG, in un paziente con lombalgia/lombosciatalgia cronica, indirizza a un trattamento più aggressivo, sia farmacologico che
chirurgico, con la finalità di contenere la
disabilità motoria, facilitarne il recupero, e
prevenire una complicanza rilevante (sciatica paralitica dei chirurghi).
Il gap costituito dalla limitata correlazione
tra valutazione neuroradiologica/neurofisio-
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logica e quadro clinico può essere superato
integrando queste indagini con una serie
di questionari ad hoc, che consentono di
caratterizzare più approfonditamente la
lombalgia/lombosciatalgia. Tra i più utilizzati sono il Douleur Neuropathique en 4
Questions (DN4), il PainDETECT (PD-Q) e
lo Standardized Evaluation of Pain (StEP).
Questi sono i soli strumenti di screening
specificamente validati in pazienti con lombalgia/lombosciatalgia 27-29.
Il DN4 comprende sia domande che test
fisici e ha dimostrato alta sensibilità e
specificità per evidenziare la componente
neuropatica in pazienti con lombalgia/lombosciatalgia cronica 29. Il PD-Questionnaire
identifica i tipici segni e sintomi del dolore neuropatico, il pattern di decorso del
dolore e la presenza di dolore irradiato 27.
È un questionario di facile somministrazione, anche nel setting di cure primarie, e
ha dimostrato alta sensibilità, specificità e
accuratezza in pazienti con lombalgia/lombosciatalgia cronica. Lo StEP include sei
domande e dieci test fisici, e ha dimostrato
di poter discriminare con una elevata sensibilità e specificità tra dolore radicolare e
dolore non neuropatico 28.

Terapia farmacologica
L’obiettivo del trattamento della lombalgia/
lombosciatalgia cronica è la riduzione del
dolore, il mantenimento delle funzioni delle
strutture nervose e la prevenzione di future
esacerbazioni. Per la gestione della patologia sono disponibili numerose linee guida
terapeutiche basate sulle evidenze scientifiche 28-31. Tutte raccomandano un approccio
multimodale alla gestione della lombalgia/
lombosciatalgia cronica, combinando terapie farmacologiche per il trattamento sintomatico con approcci non farmacologici,
come attività fisica e interventi comportamentali e psicosociali.
La scelta terapeutica va personalizzata
sulla base della natura e gravità dei sintomi, presenza di condizioni comorbide (ad
es. depressione, alterazioni del sonno notturno), possibili effetti indesiderati e interazioni farmacologiche, rischio di abuso o
uso improprio, e costi. Queste linee guida,
tuttavia, non includono raccomandazioni
specifiche per il trattamento della compo-

nente neuropatica della lombalgia/lombosciatalgia cronica.
Terapia del dolore neuropatico
Il trattamento farmacologico del dolore
neuropatico è stato studiato in pazienti con
nevralgia post-herpetica o neuropatia diabetica periferica dolorosa: le possibilità di
estensione di questa terapia alla lombalgia/
lombosciatalgia cronica non sono note. Di
norma non più della metà dei pazienti beneficiano della terapia farmacologica disponibile per il dolore neuropatico, considerando
altresì la collateralità associata, che può
contribuire alla limitata qualità di vita dei
pazienti. Inoltre, gli studi condotti sinora
sono in genere a breve termine (meno di
3 mesi) e quindi con una evidenza limitata
di efficacia e tollerabilità nel lungo termine.
I trattamenti farmacologici disponibili includono: paracetamolo (acetaminofene), FANS,
antidepressivi, antiepilettici, oppioidi, e trattamenti topici, utilizzati sulla scorta dell’approccio “a gradini” della OMS (Fig. 2) 32. I
farmaci con l’indicazione “dolore neuropatico” in genere mostrano una modesta
efficacia in pazienti con lombalgia/lombosciatalgia cronica. Quest’ultima affermazione deriva dai risultati degli studi clinici con-

dotti in questa indicazione terapeutica, che
mostrano un limite rilevante nella selezione
non accurata dei pazienti con una componente neuropatica significativa 12.
Come terapia di prima linea sono raccomandati i farmaci per via orale: paracetamolo e
FANS hanno come bersaglio la componente
nocicettiva della lombalgia/lombosciatalgia e non hanno effetti sulla componente
neuropatica dolorosa. Pur se ampiamente
utilizzato, paracetamolo ha evidenze di inefficacia in questa patologia 33. I farmaci antidepressivi sono spesso utilizzati in pazienti
con dolore neuropatico, particolarmente in
quelli con comorbidità per ansia e depressione. Revisioni sistematiche mostrano che
gli antidepressivi triciclici – ad es. amitriptilina – e gli inibitori del reuptake della
serotonina e noradrenalina – duloxetina e
venlafaxina – sono efficaci nel trattamento
del dolore neuropatico 34-36. Alcuni farmaci
antiepilettici, come gabapentin e pregabalin, sono frequentemente usati nel trattamento del dolore neuropatico; la loro attività
si estrinseca attraverso il loro legame con i
canali alfa-2-delta del calcio 37.
L’utilizzo degli oppioidi è di limitata efficacia,
sulla base di una recente revisione sistematica 38. Tapentadolo, un agonista recettoriale
degli oppioidi e inibitore del reuptake della

FIGURA 2.
Approccio farmacologico al trattamento del dolore neuropatico.
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± paracetamolo, idromorfone
± Non oppioidi

6

7

8

9

10

± farmaci adiuvanti
Scala analgesica proposta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), originariamente per la
terapia del dolore da cancro, ma attualmente utilizzata anche per la gestione del dolore cronico. World
Health Organization, 1996.
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noradrenalina, ha mostrato efficacia simile
all’ossicodone nel trattamento della lombalgia/lombosciatalgia cronica. È risultato
infatti efficace in pazienti con dolore nocicettivo e neuropatico 39 40, con una migliore
tollerabilità gastrica e più alta aderenza al
trattamento in confronto a ossicodone 41.
Dati preliminari suggeriscono una certa efficacia dei cerotti contenenti capsaicina all’8%
nel trattamento del dolore neuropatico periferico in pazienti adulti 42-44. La lidocaina blocca i canali del sodio voltaggio-dipendenti e
quindi i potenziali di conduzione dei nocicettori nella zona dove viene applicata 45.
I farmaci miorilassanti hanno maggior efficacia rispetto a placebo per la lombalgia
aspecifica, con maggiori evidenze per l’utilizzo più nelle forme acute che sul dolore
cronico. Iniezioni epidurali di corticosteroidi
sono frequentemente utilizzate nella gestione del dolore radicolare. In pazienti ben
selezionati per questa tipologia di lombalgia/lombosciatalgia i corticosteroidi mostrano un beneficio importante in confronto a
placebo e al trattamento conservativo per
circa 6 settimane 46.
Terapia integrata della
lombalgia/lombosciatalgia cronica
Malgrado la disponibilità di trattamenti
potenzialmente utili nella lombalgia/lombosciatalgia cronica, una certa percentuale di
pazienti è resistente alle cure farmacologiche. Dal momento che la lombalgia/lombosciatalgia cronica è spesso caratterizzata da
entrambe le componenti nocicettiva e neuropatica, una terapia di combinazione con
farmaci con diversi meccanismi d’azione
sembrerebbe un’opzione terapeutica utile.
Tuttavia le evidenze cliniche a supporto di
questo approccio sono limitate 47. Il trattamento dovrebbe essere condotto mediante
una politerapia razionale, diretta alle diverse
componenti della lombalgia/lombosciatalgia cronica 48.
In questo ambito trovano impiego farmaci ad attività neurotropa, che esercitano
nell’organismo un’azione fisiologica di
promozione della integrità anatomica e funzionale delle strutture nervose periferiche,
e sono utilizzati anche per il recupero delle
alterazioni radicolari alla base della componente neuropatica della lombalgia/lombosciatalgia cronica. Tali farmaci, costituiti
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principalmente dal complesso vitaminico
B e da integratori come acido alfa-lipoico
e palmitoiletanolamide, hanno evidenze
scientifiche di efficacia e tollerabilità, e
qualche evidenza di potenziamento degli
effetti antidolorifici dei farmaci per la sintomatologia algica.
Complesso vitaminico B
Una serie di evidenze sperimentali conferma
l’utilità dell’associazione delle vitamine del
complesso B ai FANS nel trattamento della
lombosciatalgia acuta 49. Le vitamine B hanno
una propria azione analgesica – specie la
B12 – e un effetto sinergico con i FANS 50. Le
vitamine del gruppo B in associazione ai FANS
consentono, inoltre, una riduzione posologica
di questi ultimi, una precocità della risposta
terapeutica, e una più breve durata del trattamento nei pazienti con lombosciatalgia 51.
In modelli animali la vit. B12 ha ridotto l’intensità del dolore e determinato una riduzione dell’allodinia in modelli di dolore neuropatico in ratti, effetto indotto anche dalla vit.
B1 52. Ciò è interessante poiché diclofenac,
quando somministrato da solo, non ha effetti sull’allodinia negli stessi modelli animali,
confermando identica inefficacia nel dolore
neuropatico nell’uomo 53. È noto infatti che
l’effetto analgesico dei FANS si estrinseca
sulla componente nocicettiva/infiammatoria
della lombalgia/lombosciatalgia, mentre le
vitamine B inibiscono alcuni processi fisiopatologici coinvolti nel dolore neuropatico.
In pazienti con componente mista del dolore
la combinazione FANS + vitamine del complesso B è particolarmente efficace, per un
effetto terapeutico sinergico 54.
La combinazione delle vitamine del gruppo
B con i corticosteroidi ne potenzia gli effetti
terapeutici nelle patologie degenerative del
rachide lombare, determinando una maggior
rapidità e beneficio terapeutico antidolorifico 55. La vitamina B6 svolge un importante
ruolo nella trasformazione del 5-idrossitriptofano in serotonina (neurotrasmettitore
coinvolto nel controllo del dolore), e la vitamina B1 favorisce un blocco ganglionare e
la soppressione della stimolazione nervosa
a livello muscolare, con conseguente effetto analgesico 56. L’attività della vit. B12 sulla
componente dolorosa è attribuita alla facilitazione della trasmissione noradrenergica e
serotoninergica, responsabile della inibizione

del sistema nocicettivo e/o della sintesi dei
mediatori della infiammazione 57.
Gli effetti terapeutici delle vitamine B1, B6
e B12 in questa patologia sono supportati
da una serie di evidenze 58-61 che mostrano
anche un potenziamento analgesico dosedipendente: a dosaggi più elevati corrispondono benefici più immediati e sostenuti sulla
sintomatologia dolorosa; in tale prospettiva
l’utilizzo per via parenterale del complesso
vitaminico B agevola gli obiettivi di cura.
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