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Il Progetto Con.Ter: Indagine sulla Continuità
Terapeutica in Medicina Generale
I farmaci equivalenti hanno contribuito in
molti Paesi europei, come il Regno Unito
e la Germania, e in maniera sostanziale a
riequilibrare la spesa sanitaria per la farmaceutica senza intaccare la qualità del
sistema di cura. Anche nel nostro Paese,
sia pur con ritardo, il farmaco equivalente
rappresenta oramai una realtà consolidata,
nonostante una quota di mercato ancora
molto bassa (circa il 10%) rispetto al totale
della spesa per i farmaci. Infatti, in alcuni
Paesi del bacino Unione Europea tale quota
raggiunge e supera anche il 60% (ad esempio in Danimarca).
In Italia, molte leggi sono state promulgate
per promuovere la diffusione del farmaco
equivalente, anche se in alcuni casi (come
il Decreto-Legge del 24 gennaio 2012 che
ha dato facoltà ai farmacisti di sostituire i
farmaci prescritti dai medico di medicina
generale (MMG) purché generici col prezzo più basso) hanno moltiplicato i problemi,
generando malcontento tra i medici e molta
confusione tra i pazienti. Ma forse ciò che
è veramente mancato a danno dei farmaci
equivalenti è stata una politica di sostegno
culturale centrata sulla corretta informazione ai cittadini, oltre che di convincimento
“scientifico” dei medici prescrittori basato
sulla formazione e sulla discussione nei
luoghi e nei modi appropriati.
Le incertezze su questo argomento sono
così eclatanti che ancora oggi, a distanza
di quasi vent’anni dall’introduzione in Italia
dei farmaci equivalenti (1996), esistono
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ancora molte incertezze semantiche. Molti
degli stessi addetti ai lavori non conoscono
o confondono, infatti, il significato di termini
come “in/off patent”, farmaco “originatore”,
“copia” o “generico” o che anche i farmaci
equivalenti sono comunque dei “branded”
poiché prodotti ognuno da un’azienda farmaceutica esattamente come nel caso della
molecola originatrice.
Una recente indagine (report Keiron 2011)
ha stabilito che il 95% della popolazione
italiana è a conoscenza dell’esistenza dei
farmaci equivalenti e che la maggior parte
delle persone considera la qualità dell’equivalente uguale a quella del brand. Fa
eccezione la fascia d’età > 70 anni che per
il 57% considera il farmaco equivalente di
qualità inferiore.
Per quanto riguarda, invece, l’informazione circa i farmaci equivalenti, la stessa
indagine ha stabilito che solo il 14,2% dei
pazienti è informato dal suo MMG, mentre
il farmacista è il driver principale in ben il
49% dei casi. Sembrerebbe dunque da
questa indagine che il MMG diventi sempre
meno il punto di riferimento per il paziente
in merito all’informazione e alla scelta finale
del farmaco equivalente.
Lo scetticismo italiano circa l’efficacia dei
farmaci equivalenti è per certi versi incomprensibile.
Infatti, un equivalente non può essere
messo in commercio se non risponde a
tutte queste caratteristiche rispetto al farmaco da cui deriva (originator):
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• la stessa composizione qualitativa
(ad esempio atenololo) e quantitativa
(ad esempio 100 mg);
• la stessa forma farmaceutica (ad
esempio cp);
• la stessa sicurezza;
• gli stessi controlli;
• gli stessi dossier (studi su sicurezza ed
efficacia) in tutta Europa;
• ma soprattutto una bioequivalenza
dimostrata da studi appropriati di
biodisponibilità.
La bioequivalenza tra due prodotti equivalenti (originator e suo equivalente generico) entro un accettabile range (intervallo
di confidenza), è difatti convenzionalmente
ritenuta compatibile con l’equivalenza terapeutica. In questo caso infatti il titolare AIC
del farmaco equivalente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle
sperimentazioni cliniche.
Lo scetticismo italiano appare tanto più
incomprensibile se si pensa che esistono (anche prima del 1996) diciamo così
“generici camuffati”, cioè farmaci griffati
(commercializzati con nomi di fantasia e
che non sono copie perfettamente identiche del farmaco originatore …esattamente
come avviene per gli equivalenti) che godono (legittimamente!) di ampia e consolidata stima da parte dei medici prescrittori.
Invece sui generici non mascherati si storce
spesso il naso ...
Qualche problema tuttavia non si può
negare.
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I test di bioequivalenza sono fatti tra il singolo prodotto generico e il prodotto brand.
Ciò però non garantisce che due o più
generici dello stesso brand siano tra
loro bioequivalenti. Per esempio, supponendo che un generico abbia una biodisponibilità entro il +15% rispetto alla molecola
originatrice (limite accettato +\-20%) e
un secondo generico una biodisponibilità
-15%; entrambi sono bioequivalenti rispetto
allo branded che imitano, ma non sono tra
loro bioequivalenti. Per tale motivo è opinabile, e in certi casi pericoloso, sostituire in
farmacia un generico già in uso con un altro
generico e questa forse è la vera ragione di
molte vere o presunte tali di efficacia degli
equivalenti.
Per tutti questi motivi si è deciso di attuare
il progetto Con.Ter (Continuità Terapeutica),
realizzato con il contributo incondizionato
di Zentiva - Gruppo Sanofi, con i seguenti
obiettivi:
• indagare le cause, le modalità per le
quali all’interno del flusso prescrittivo si
verificano switch terapeutici brand à
equivalente ed equivalente brand à un
diverso equivalente brand);
• capire chi sono i veri driver decisionali
che orientano circa l’uso degli equivalenti;
• analizzare l’impatto che tale flusso
decisionale ha in termini economici, di
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continuità terapeutica e di rischio circa
la possibilità di errori\difficoltà gestionali utilizzando alcuni indicatori di processo ed esito (non clinici);
• analizzare le conseguenze di queste
scelte (comunque determinate) con
alcuni indicatori economici e di processo o esito (non clinici);
• indagare le aspettative del paziente in
seguito alla scelta\uso di un farmaco
equivalente;
• migliorare le conoscenze dei MMG
circa la sicurezza ed efficacia dei farmaci equivalenti mediante un corso
FAD dedicato.
Riteniamo in particolare che il corso FAD
risponda a un’operazione culturale necessaria sia per far chiarezza su una materia
che come abbiamo visto è ancora poco
nota, sia perché sono in netto aumento le
domande sull’argomento rivolte ai medici
da parte dei cittadini.
I nostri obiettivi sono di far comprendere i
principi farmacologici alla base della scelta
del farmaco equivalente e fornire ai professionisti conoscenze e competenze particolarmente utili nella gestione di perplessità,
dubbi e obiezioni poste dai pazienti in merito al farmaco equivalente.
I risultati complessivi attesi del progetto
Con.Ter sono:
• aumentare le conoscenze dei MMG

•
•

•

•

•

•

circa le caratteristiche e l’affidabilitàsicurezza dei farmaci generici;
incentivare la prescrizione dei farmaci equivalenti di qualità;
migliorare la comunicazione MMGpaziente circa la sicurezza e l’affidabilità dei farmaci generici per orientarne
le scelte;
aumentare l’autorevolezza dei MMG
affinché essi si riapproprino della titolarità nella scelta terapeutica e prescrittiva dei farmaci generici,
favorire la scelta consapevole e motivata da parte dei cittadini dei farmaci
equivalenti;
ridurre gli errori-difficoltà gestionali e/o
la riduzione dell’aderenza ai trattamenti
cronici causati da inopportuni “switch”
terapeutici non clinicamente necessari;
favorire la continuità terapeutica nei
malati cronici.

A completamento di questo interessante e
articolato progetto è nostra intenzione creare nuovi e moderni strumenti di comunicazione-interazione tra paziente e medico
curante, per monitorare il management
delle patologie croniche consentendo un
flusso bidirezionale tra medico e paziente.
Questa è la nostra sfida e la nostra progettualità per dare concretezza alla reale presa
in carico del paziente cronico.

Giuseppe Ventriglia

La Rivista simg: sondaggio sul gradimento
Nel corso dell’ultimo Congresso Nazionale
SIMG (novembre 2013) è stato somministrato ad alcuni partecipanti un questionario per analizzare il gradimento nei confronti
della nostra Rivista.
Le domande, a parte alcuni dati anagrafici
(età, anno di laurea, attività professionale),
indagavano il livello di lettura (leggo approfonditamente 1 articolo, 3 articoli, o sfoglio
il fascicolo), il gradimento dei contenuti ai
fini della professione (poco utile, utile, molto
utile), gli argomenti preferiti (clinica/good
practice, politica sanitaria, ricerca, altro:
campo aperto ai suggerimenti) e struttura
preferita degli articoli (sintetico o esteso).
Sono stati intervistati 147 tra medici, tirocinanti e studenti.
L’età media del campione è stata di 52,6
anni (range 25-68).
L’età media di laurea 26 anni.
Alla prima domanda (livello di lettura) è
emerso che il 40% degli intervistati legge
approfonditamente più di tre articoli per
fascicolo (Fig. 1), che il 51% sfoglia l’intera
Rivista mentre il 9% legge in modo approfondito in genere un articolo per fascicolo.
Pur tenendo conto della limitatezza del
campione e che comunque si trattava di un
pubblico “fidelizzato” a SIMG, in quanto partecipante al Congresso Nazionale, questo ci
sembra un dato molto stimolante, in quanto
significa che circa la metà legge approfonditamente da uno a tre articoli, dato di assoluto rilievo per qualsiasi Rivista scientifica.
Alla seconda domanda (utilità dei contenuti
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Figura 1.
Il livello di lettura.

Figura 2.
Gradimento e utilità percepita dei contenuti ai fini della professione.
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rispetto alle esigenze formative ed informative della professione), il 57% degli intervistati trova “molto utile” la Rivista, il 43%
la trova “utile” e nessuno ha dichiarato di
trovarla poco utile.
Per quanto riguarda l’indagine sugli argomenti preferiti, è ancora la clinica l’argomento più gradito (71%), seguito dalla
ricerca in Medicina Generale (18%) e dagli
argomenti di politica sanitaria (9%).
Con l’ultima domanda del questionario si
chiedeva ai lettori quale “taglio” preferissero per gli articoli. E qui le preferenze dei
nostri lettori si sono divise esattamente a
metà tra coloro che gradiscono un taglio
più sintetico e coloro che invece preferiscono trattazioni più estese, meglio se
concluse con una parte riassuntiva finale
o con tabelle contenenti i “punti chiave”
dell’argomento affrontato. Quest’ultima
indicazione sarà sicuramente tenuta in
considerazione per il futuro, diventando
una “regola” editoriale.

In conclusione
Con tutti i limiti di un’indagine eseguita su
un campione ristretto di lettori, i risultati
hanno confermato che le scelte editoriali portate avanti incontrano il gradimento
dei lettori sia per quanto concerne le aree
tematiche proposte, sia per il taglio che
viene richiesto agli Autori degli articoli
pubblicati.
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F i g u r a 3.
Aree tematiche preferite.

F i g u r a 4.
Struttura degli articoli preferita.

Mariano Dimonte

Lo spreco e l’abuso di imaging
nell’era degli schermi e della modernità liquida
“La tecnologia digitale ha reso più facile
e comoda la vita dell’uomo
o sta sconvolgendo la sua mente?”
Vittorino Andreoli, «La vita digitale»

L’insostenibile leggerezza
dell’imaging
Il numero di esami radiodiagnostici (imaging) eseguiti giornalmente in tutto il mondo
è esorbitante e in vertiginoso aumento 1.
In particolare nel 2012 sono stati eseguiti negli ospedali italiani oltre 70 milioni di
esami radiologici; includendo scintigrafie,
tomografie a emissione di positroni e gli
esami eseguiti in centri privati e studi dentistici, si potrebbe raggiungere la cifra di 90
milioni, il doppio rispetto al 2000 2.
Parallelamente si registra ovunque un
aumento inarrestabile della spesa sanitaria.
Nel 2013 in Italia la spesa sanitaria è stata
di 111,108 miliardi di euro, pari al 7,1%
del prodotto interno lordo, con una crescita
annua stimata dell’1,9% fino al 2017. Dal
2001 al 2006 la quota per i servizi, preceduta solo dalla voce stipendiale, è passata da 21,12 a 26,9% e l’imaging, trainato
dalla vertiginosa innovazione tecnologica,
sembra contribuire in modo significativo 3.
Una parte consistente di questi esami risulta completamente inutile in termini clinici e
questo spreco produce conseguenze gravi
sul piano sanitario (disefficienza e disequità
dell’assistenza, danni collaterali di terapie
e interventi inutili, cancri radioindotti), eco-
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nomico (aumento della spesa pubblica) e
ambientale (rifiuti elettronici, scorie radioattive, consumi energetici) 4.
Scopo di questo lavoro è focalizzare l’attenzione su alcune forze cruciali in gioco nel
determinismo di questo ingente spreco.
Cercare cioè di spiegare, in ultima analisi,
gli inaccettabili livelli di inappropriatezza
prescrittiva e scorrettezza operativa collegandoli alla decadenza morale e culturale
in cui la nostra società sembra precipitata,
contestualizzando lo spreco di imaging alla
luce anche del vertiginoso processo di digitalizzazione della vita 5-8.
Se si vuole, un invito a riflettere su una
medicina sempre più invischiata nel vortice del consumo irresponsabile e inquinante, pienamente rispondente agli imperativi
della crescita economica, che proprio l’inarrestabile progresso tecnologico rischia
di svuotare definitivamente di umanità e
significato.

McMedicine e grobalizzazione
del niente
Il tema del naturale connubio tra business
e medicina non è affatto originale. Autori
come Ivan Illich (Nemesi Medica, 1987) e
Daniel Callahan (La medicina impossibile,
1998) hanno lucidamente descritto le dinamiche con cui il mercato colonizza massicciamente l’ambito della salute persuadendo
le persone sane a curarsi, mentre Lorenzo
Tomatis, già Direttore della IARC (Agenzia

Imaging

Servizio di Radiologia, Ospedali di Scorrano-Maglie-Poggiardo; ASL LE

Internazionale per le Ricerche sul Cancro
di Lione), ha denunciato come i conflitti di
interesse intralcino la diffusione di informazioni scomode e impediscano la prevenzione
primaria favorendo gli interessi industriali 9.
Ma la medicalizzazione va oltre. Oggi la
medicina si presta a scongiurare il “rischio
di essere a rischio” 10 e a spacciare la diagnosi precoce per prevenzione. Il consumo
di farmaci e prestazioni strumentali tende
perciò ad aumentare, mentre l’attenzione
della collettività viene sempre più stornata
dai determinanti sociali, culturali e ambientali della salute e la lotta politica per un
mondo più sano, equo e pulito annientata.
Nel libro La globalizzazione del nulla il
sociologo George Ritzer descrive dettagliatamente uno scenario dominato da una
pratica consumistica sempre più vuota di
significato, rivolta alla rapida distruzione
di beni e servizi privi di “sostanza distintiva”, contenuto significativo, semplicemente
apprezzati per la loro estetica, superficie,
apparenza. Questa “cultura del nulla” si
integra perfettamente in un contesto di
relazioni umane consumabili rapidamente
come le merci, in cui le emozioni si sostituiscono ai sentimenti, il web alla vita reale, gli
schermi ai libri, il look all’essenza.
Con il concetto di “modernità liquida”
Zygmunt Bauman condensa appunto il
complesso processo che trasforma l’homo
sapiens in homo consumens e le masse in
“sciami inquieti” di individui tutti differentemente simili, ipnotizzati dagli schermi, biso-
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gnosi di apparire a ogni costo per sentirsi
vivi, dipendenti dalle merci 11 12.
Per la precisione il niente su cui si basa
l’economia di mercato consiste nella produzione massiccia, in serie, concepita centralmente, di beni e servizi privi di particolari
qualità, il cui aspetto esteriore, il packaging,
la pubblicità, il marchio, ne costituiscono in
realtà il vero valore proprio perché il contenuto, la sostanza, ha costo bassissimo e
qualità infima. Il niente è infatti molto più
redditizio del “qualcosa” in quanto poco
costoso, sostenuto da una forte domanda,
facile da trasportare, vendibile in qualsiasi
contesto sociale, perché la banalità, la semplicità costitutiva, la mancanza di qualità
peculari lo fa aderire a qualsiasi substrato.
Le varie forme del nulla, cioè, vengono
apprezzate dappertutto proprio perché
non richiedono al consumatore una grossa
competenza o gusti particolarmente raffinati, mentre egli gode degli obiettivi vantaggi
delle novità che, molto più forma, design,
che sostanza, rendono la vita sempre più
facile, veloce, piacevole e comoda.
Viceversa si è sempre meno disposti a
spendere più denaro per favorire il mercato
della qualità, del qualcosa, ad andare cioè
controtendenza.
La “grobalizzazione del nulla”, combinazione di crescita (grow) e globalizzazione
economica, produce dunque, su scala planetaria, standardizzazione, omologazione,
conformismo degli stili di vita e parallelamente perdita di diversità, qualità, tradizioni
e saperi locali.
La sanità mcdonaldizzata risponde a questa logica, adeguandosi perfettamente alle
esigenze del mercato e dei consumatori,
offrendo non-cose, in non-luoghi, prodotte
da non-persone che operano in non-servizi.
Nella fattispecie ritroviamo il nulla in ogni
fase del processo produttivo dell’imaging,
che smercia quantità crescenti di referti
standard, non suggestivi di nulla, inutili, da
gettare subito dopo l’uso; una quantità crescente di esami non giustificati, prescritti in
modo erroneo, che fanno parte di routine
insensate. L’imaging grobalizzato sembra
dunque destinato ad allontanarsi ogni giorno di più dal regno del qualcosa, dell’utilità
sociale ancor più che individuale. A disfarsi
di preziose potenzialità per assumere sempre più il significato del nulla.
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Una produzione in serie di quantità crescenti
di esami, dal contenuto sempre più scarso,
ma sempre meglio confezionati per sconfiggere la concorrenza; in freddi ambienti
schermati che rendono impossibile qualsiasi
tipo di relazione umana, di comunicazione
vera, gratificante, tra gli attori sociali coinvolti nel processo diagnostico, mentre l’intera prassi operativa è gestita in un luogo
remoto, guardando un monitor. Dove gli
addetti sono assorbiti da routine impersonali, muovendosi in modo stereotipato, recitando copioni prestabiliti, attenti a rispettare
protocolli e direttive, a far scorrere il flusso e
garantire l’efficienza produttiva.
In realtà nemmeno l’utente si aspetta un
servizio dedicato, personalizzato; anzi capita spesso che pretenda rigoroso rispetto
della tempistica preordinata, rapidità e
soprattutto immediata consegna del risultato, credendo addirittura che la diagnosi
venga direttamente emessa dall’apparecchio. Utenti disinformati, che spesso ignorano le finalità del test, che frequentemente
si auto-prescrivono.
L’homo consumens infatti predilige i servizi
mcdonaldizzati, così il coinvolgimento personale nella ricerca di senso è minimo e il
consumo di non-cose il più rapido possibile.
Riassumendo, la sovrabbondanza prodotta dalla crescita economica rende la sanità
sempre più obesa e iatrogena a causa degli
effetti collaterali di farmaci, esami e interventi inutili e inappropriati. Ma la dieta prevista,
in questi tempi di recessione economica e
spending review, continua ancora a ispirarsi
alla logica della competitività che predilige la
quantità alla qualità, la forma alla sostanza.
Va forse interpretata in quest’ottica la proliferazione di self-service, shop online,
offerte speciali, pacchetti a prezzi scontati,
esami low-cost, risultati consegnati istantaneamente, spediti via e-mail o tramite
What’sApp, sedute notturne per abbreviare
le attese. In questo modo anche l’imaging
ipertecnologico finirà probabilmente per non
sapere più di niente, proprio come gli hamburger e le patatine sintetiche dei fast-food.

La società degli schermi
e ascesa dell’homo videns
Al consumo sfrenato di generi sanitari connesso alla mcdonaldizzazione si aggiunge

un’altro fattore cruciale, il dominio degli
schermi e la conseguente videodipendenza
di massa.
Seguendo il sociologo dei consumi Vanni
Codaluppi, le vetrine e i suoi discendenti più
tecnologici, gli schermi, stimolano il consumo sovraeccitando lo sguardo.
Schermi e vetrine hanno dunque in qualche modo contribuito a produrre una civiltà
voyeuristica e iperindividualista, principalmente interessata all’emozionante spettacolo delle merci e votata all’estetica del
corpo 13.
Anche Milan Kundera riprende questo tema
nel libro l’Immortale e coniando il termine
imagologia accenna a come il micidiale
potere delle immagini e la forza fascinatoria degli schermi siano riusciti a scalzare
le ideologie politiche e a trasformare la vita
pubblica in un palcoscenico dove esibirsi
in performance sempre più travolgenti per
attrarre continuamente l’attenzione del
pubblico o degli elettori.
Gli onnipresenti schermi perennemente
accesi e il flusso continuo, unitario, di realtà e
finzione, pubblico e privato, pubblicità, videoclip, reality, foto e autoscatti, commiste a
immagini ospedaliere, intraoperatorie e diagnostiche riferite ai più disparati contesti, rinforzano questa cultura iconica, di superficie,
e spingono verso l’iperconsumismo sanitario.
Telefonini, tablet, PC, playstation, TV, GPS e
Tom-Tom riempiono e orientano la vita quotidiana. Attaccati saldamente al corpo come
protesi, oltre a irradiare intensamente i tessuti, modificano profondamente intelligenza
e comportamenti 14. Memoria devoluta a
chip e SIM, diagnosi automatizzate, sovraesposizione alle immagini mediali, conoscenze acquisite da internet piuttosto che
dai libri, scrivono Sartori e Andreoli, indeboliscono sempre di più le capacità cerebrali.
Il digitale, in definitiva, semplifica enormemente la mente. Anzi, la fa involvere.
Decretando la morte dei libri, la cultura digitale prodotta da schermi e tastiere disabitua a leggere, scrivere e parlare e produce
dealfabetizzazione. Di conseguenza l’uomo
post-moderno non riesce più a pensare, a
ragionare criticamente, fare discorsi logici, spiegare il suo agire convulso, formarsi un’opinione propria. Nella vita condotta
all’insegna del tempo reale e del visuale il
pensare è infatti un’operazione sempre più
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difficile, perché per farlo bisogna rivolgere l’attenzione a testi strutturati, rimanere
immobili, nel silenzio, per parecchio tempo.
E in una società così rumorosa, omologata e conformista, diventa perfino superfluo
parlare, comunicare, perché “sempre più
identiche sono le immagini del mondo forniteci dai media e le parole impiegate per
descriverlo” afferma Umberto Galimberti,
profondo conoscitore degli effetti psicosociali dell’abuso mediale 15.
A causa della videodipendenza l’uomo
dunque regredisce, ritorna bambino, tutto
concentrato sull’hic et nunc, su un presente
da consumare rapidamente. La perdita di
logos viene sovracompensata da un pensiero mosso dalla forza emozionale delle
immagini, dal pathos, e in mancanza di
memoria (passato) e di progetti (futuro) non
resta che riempire il vuoto interiore del presente con nuove merci da consumare rapidamente 16. Nella tecnosfera dominata dagli
schermi e con la trasmissione della cultura
digitale alle nuove generazioni, si va dunque
selezionando un nuovo anthropos, l’homo
videns, un uomo per il quale l’immagine è
sinonimo di verità assoluta 17 18.
Lo spreco di imaging è pertanto in qualche
modo associabile anche alla videodipendenza di massa. Il medicus videns, plasmato dalla cultura visuale, consumistica,
collegato perennemente agli schermi, è
un medico di superficie, con un pensiero
debole, fermamente convinto che alla verità
si acceda direttamene con l’imaging. Non
a caso, adeguandosi all’hook up della vita
digitale, l’aggancio di un interlocutore anonimo tramite un messaggio provocatorio
lanciato nella rete, il medicus videns suole
lanciare nel vuoto l’amo dell’imaging per
agganciare una qualche diagnosi che possa
giustificare una qualche cura (o parcella).
Il medicus videns è scarsamente interessato alla relazione umana perché tutto preso
dalla prestazione in sé, affascinato dalla
bellezza delle immagini diagnostiche.
Il grande clinico Augusto Murri ammoniva che “i moderni orientamenti scolastici
provvedono mediocremente a educare i
sensi, punto a educare lo strumento principale del sapere, che è la ragione” (Scritti
Medici, 1902).
Il medico saggio e colto sa infatti che la diagnosi parte dalla conoscenza di un contesto

e di una storia per procedere con un ragionamento critico, mai ingabbiato in protocolli
o linee-guida, frutto di valutazioni diverse da
caso a caso, elaborate di volta in volta sulla
base di una logica rigorosa e coerente.
Il medico digitale invece evita la logica clinica e procede alla cieca. Ma soprattutto
ignora che le immagini non parlano affatto
da sole; che da sole, prive di contesto, non
accertano niente. Rimangono semplicemente delle rappresentazioni, più o meno
verosimili, della realtà.
In sintesi, un imaging non informato dalla
clinica e dalla storia del paziente è polisemico, prestandosi cioè a infinite soggettive
interpretazioni. Anzi disumano, obbligando
il paziente a pellegrinare da un test all’altro per raggiungere la meta della probabile
diagnosi. Senza la clinica l’imaging rimane
ambiguo e senza la storia – la narrazione
degli eventi in una trama di senso, la concatenazione logica tra passato (anamnesis)
e futuro (prognosis) – congelato. Cioè perfettamente inutile.
Anzi, scrive Sartori, “la forza di veridicità
insita nell’immagine ne rende la menzogna
più efficace e quindi più pericolosa”.

Note conclusive
I vari processi sinteticamente descritti tendono a favorirsi, a combinarsi reciprocamente, concorrendo a creare l’ambiente
più idoneo alla diffusione della cultura del
niente, fondamentalmente iconica. Questo
mix inestricabile di fattori può spiegare il
declino morale, culturale e intellettivo della
modernità liquida.
Rispecchiando le dinamiche sociali la medicina ipertecnologica satura di immagini
svaluta il suo enorme patrimonio culturale
accontentandosi di una lettura estremamente superficiale della realtà.
Non a caso la stessa atmosfera decadente
rappresentata da Paolo Sorrentino nel film
“La grande bellezza” include esplicitamente l’affarismo medico che promette eterna
giovinezza e di sconfiggere l’infelicità.
Riprendendo l’idea del consumismo radiodiagnostico come metafora della società
abbozzata in un precedente lavoro 19, la tesi
di fondo qui proposta è che l‘ingente spreco
di imaging sia altamente rappresentativo
della più generale tendenza regressiva che

predilige il vuoto al pieno, il liquido al solido,
il più al meglio.
L’espansione del consumo sempre più
incentrato sul nulla sembra infatti coinvolgere sempre più palesemente il campo
sanitario.
Di questi aspetti forse non abbiamo una
piena consapevolezza perché, scrive Ritzer,
abbiamo perso il modello di paragone rappresentato dal qualcosa, sicché per molti
il niente significa effetivamente qualcosa
e la tecnologia ci permette di non pensare
troppo.
È dunque necessario e urgente spezzare in qualche punto questo circolo vizioso
se vogliamo operare per una medicina
più sostenibile. Il progetto “fare di più non
significa fare meglio” di Slow Medicine 20,
sulla scia dell’insegnamento ippocratico
per cui “al malato il meno è il meglio”, e il
corso Stop Useless Imaging Testing gestito
dal CNR, focalizzato sulla giustificazione e
ottimizzazione dell’imaging ionizzante 21,
sono ottimi tentativi di resistenza culturale
alla diffusione del niente.
Si tratta in definitiva di sottrarre alla grobalizzazione una medicina di qualità, di
sostanza, cioè sobria, saggia e rispettosa,
in cui l’umanesimo ridimensioni la tecnica,
in modo da allontanare da noi lo spettro di
doverci un giorno imbattere in un blaterante medicus videns, accompagnato dal fido
assistente Watson (il nuovo supercomputer
progettato dalla IBM per emulare sempre
meglio le capacità cognitive ed emozionali
del cervello umano) 22.
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Siete pronti a Scattare?

In questa prima edizione siete
voi medici i protagonisti e ci
aspettiamo che il concorso
possa dare spazio a tutte le
emozioni, le suggestioni e
le sfaccettature della vostra
vita professionale.

L’esperienza di un
medico che cura il
diabete, attraverso
l ’o b i ett i vo d i u n a
fo to ca m era .
La RIVISTA MEDIA organizza il concorso fotografico
“Fotografiamo il Diabete” regolato dalle seguenti
norme.
L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.
Tema del concorso “Fotografiamo il Diabete”:
i luoghi di cura e di prevenzione, le persone (pazienti,
famiglie, team di cura, ecc.), stili e esperienze di
vita o qualunque immagine che per l’autore possa
essere rappresentativa dell’universo diabete.
Criteri di partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti i medici e si
effettua on line o via email.
Le immagini possono essere candidate solo da parte
del loro autore. Non sono ammesse elaborazioni di
fotografie realizzate da terzi.
È consentito partecipare con un massimo di tre
immagini.
Le immagini possono essere realizzate con qualsiasi
fotocamera analogica e digitale, ma devono essere
fornite in file digitale.
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione
(quali tagli, aggiustamento colori, contrasto,
rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni
(fotomontaggi, uso timbro clone e quant’altro

REGOLAMENTO

tenda ad alterare la realtà ripresa).
Diritti e responsabilità
Ogni partecipante è l’unico e il solo responsabile
del contenuto delle immagini presentate.
Partecipando al concorso, egli implicitamente:
• dichiara e garantisce, in relazione alle opere
presentate, di esserne autore e di detenerne
tutti i diritti e, inoltre, che le stesse non violano
alcuna legge vigente;
• dichiara sotto propria responsabilità di avere tutti
i diritti di immagine delle persone eventualmente
ritratte in modo riconoscibile, tranne nei casi*
previsti dall’art. 97 della Legge 22 aprile 1941
n. 633
* “Non occorre il consenso della persona ritratta
quando la riproduzione dell’immagine è
giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da
scopi scientifici, didattici o culturali, o quando
la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico.”
• autorizza gli organizzatori alla riproduzione
di tali immagini, con citazione del nome
dell’autore, nell’ambito di iniziative senza scopo

“Fotografiamo il Diabete”

organizzato dalla rivista MEDIA

CONCORSO FOTOGRAFICO

di lucro, culturali, di divulgazione e informazione
riguardanti la Rivista MEDIA o ad essa collegate
(esposizioni, affissione in luoghi pubblici,
pubblicazione su libri e periodici, pubblicità,
internet, calendario);
• consente agli organizzatori di utilizzare le opere
per scopi istituzionali senza nulla pretendere,
pur rimanendo i diritti d’autore di sua proprietà;
• malleva gli organizzatori da ogni responsabilità
che dovesse derivare dalla pubblicazione
dell’opera e specificamente da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei
diritti d’autore delle fotografie e alla violazione
dei diritti delle persone rappresentate e di ogni
altro diritto connesso alle fotografie inviate.
Accettazione regolamento e autorizzazione al
trattamento dei dati personali
L’iscrizione al concorso costituisce e comporta
accettazione integrale del presente regolamento,
nonché espressione del consenso al trattamento
dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003, per
tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e
allo svolgimento del concorso.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al concorso dovrà avvenire on
line mediante registrazione sul sito www.
pacinimedicina.it, oppure inviando una mail di
richiesta a concorsomedia@pacinieditore.it
Invio dei materiali
In fase di iscrizione, o successivamente, ogni
partecipante potrà caricare non più di tre fotografie
con le seguenti caratteristiche:
• denominazione file: “Titolo dell’opera”;
• formato elettronico: JPG, JPEG
• colore: CMKY o bianco/nero
• definizione: 300 dpi
• dimensioni: non superiori a 2,5 MB
• orientamento: sia orizzontale che verticale
• stampabilità: almeno 30x40.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione
che dovessero presentarsi nella trasmissione delle
fotografie.
Condizioni di esclusione
Non saranno ammesse al concorso o potranno
essere successivamente escluse, a insindacabile
giudizio degli organizzatori, le fotografie:
• che non rispettano le caratteristiche tecniche
sopra definite;
• il cui contenuto esprima violenza, messaggi
politici, religiosi, pubblicitari o che sia lesivo della
comune decenza;
• che non siano coerenti al tema proposto
• i cui autori non siano medici.
Selezione delle opere e premio
Saranno selezionate 4 fotografie vincitrici.
La selezione verrà effettuata da una giuria costituita
dal Comitato Scientifico della rivista MEDIA e dalla
Redazione Pacini Editore.
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito www.
pacinimedicina.it e sulla rivista MEDIA.
Gli autori delle fotografie risultate vincenti saranno
informati attraverso la e-mail da questi utilizzata
per l’iscrizione.
Le 4 fotografie vincitrici saranno elette come
immagini di copertina dei 4 fascicoli 2015 della
rivista MEDIA, gli autori avranno a disposizione
una pagina interna dedicata al proprio profilo
professionale e ad una descrizione della fotografia
vincitrice.
Termini temporali
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente
concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.

Info
www.pacinimedicina.it
concorsomedia@pacinieditore.it
pagina facebook: Rivista Media

Iscrizione al concorso e trasmissione delle opere
sul sito: dal 13 giugno 2014 al 15 novembre 2014.
Vo ta z i o n e o p ere: d a l 1 6 n ovemb re 2 0 1 4
al 3 0 gen n a i o 2 0 1 5 .
Pubblicazione delle 4 foto vincitrici sui 4 fascicoli
2015: marzo, giugno, settembre, dicembre.
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal
presente REGOLAMENTO ogni decisione è rinviata
agli organizzatori.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare
e/o abolire in ogni momento le condizioni e le
procedure aventi oggetto il presente concorso
prima della data di sua conclusione. In tal caso
l’organizzazione stessa provvederà a dare adeguata
comunicazione.
L’organizzazione non assume responsabilità per
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire
lo svolgimento o la partecipazione al presente
concorso.
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.

Lorenzo Lupi

2003-2012: dieci anni di osteoporosi in Italia.
Epidemiologia e considerazioni generali
Introduzione
“Un rebus avvolto in un mistero che sta
dentro un enigma”: questo si potrebbe dire
dell’osteoporosi, parafrasando la celebre
definizione di W. Churchill a proposito della
Russia.
Una patologia intorno alla quale, con il passare del tempo, sembrano fiorire più dubbi
che certezze. Le difficoltà iniziano fin dal
suo inquadramento nosologico (malattia?
Sintomo? Processo fisiologico? Fattore
di rischio? Invenzione di Big Pharma?) e
aumentano man mano che si prosegue:
è utile uno screening? I farmaci sono
realmente efficaci? E per quanto tempo
dovrebbero essere assunti? Osteonecrosi
della mascella e fratture atipiche sono
complicanze reali dell’uso dei bifosfonati?
Domande, tante domande che complicano
la situazione.

Gli stessi dubbi sembrano coinvolgere
anche l’affidabilità dei dati epidemiologici riguardanti l’osteoporosi, che invece
dovrebbero offrirci maggiori sicurezze. Le
statistiche italiane in questo campo sono
ferme ad oltre dieci anni fa e limitate ad
un numero ridotto di studi, i più rilevanti
dei quali sono l’ESOPO (del 2000) effettuato su un campione di circa 16.000
pazienti valutati tramite screening con
ultrasuoni a livello calcaneale e l’indagine multiscopo dell’ISTAT (2001) condotta
con interviste telefoniche a circa 140.000
persone. A questi due lavori – gli unici
che possano vantare un numero di casi
affidabile – si associano esperienze locali, come lo studio di Firenze (2000) svolto su 476 famiglie utilizzando lo stesso
campione estratto dall’ISTAT per l’indagine multiscopo.
Le conclusioni di questi studi – evidenziate
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nella Tabella I – mostrano dati di prevalenza variabili dal 22,8% dello studio Esopo,
al 47,2% dell’indagine ISTAT, una forbice
troppo ampia per poter essere considerata
affidabile 1.
Nonostante si sia cercato di spiegare questa discrepanza nei risultati con il fatto
che l’osteoporosi è una condizione quasi
sempre asintomatica, e quindi sotto-diagnosticata e sotto-trattata, non possiamo
non osservare come i limiti delle indagini
descritte sembrino piuttosto evidenti: sono
datate, hanno utilizzato tecniche discutibili (lo screening con ultrasuoni è decisamente meno preciso rispetto a quello con
DEXA e l’intervista raccoglie dichiarazioni
di malattia non verificate) e, come detto,
giungono a conclusioni che non permettono una stima precisa della prevalenza
dell’osteoporosi 2.

Ta b e l l a I.
Studi epidemiologici sull’osteoporosi in Italia.

Studio

Anno

Tecnica

Campione

ESOPO

2000

Questionario +
US calcaneali

11.000 donne
circa 5.000 uomini

ISTAT

2001

Intervista

140.000 donne

La salute a Firenze

2000

Intervista +
MOC caviglia

625 donne

n.3>>> 2014

Conclusioni
Prevalenza di osteoporosi:
donne di età 40-79: 22,8%
uomini di età 60-79: 14,5%
Prevalenza di osteoporosi dichiarata:
47,2%
Prevalenza di osteoporosi:
donne di età 40-69: 21,4%
donne di eta 60-69: 47%
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Materiali e metodi
Per la nostra ricerca abbiamo interrogato Health Search Thales, il database della
Medicina Generale, che raccoglie i dati
anonimizzati di circa 900 medici con oltre
un milione e mezzo di pazienti attivi ed
una distribuzione per sesso e fasce d’età
sostanzialmente sovrapponibile a quella
della popolazione generale italiana in età
adulta, come risulta dal confronto con i dati
dell’ISTAT 3. Abbiamo utilizzato un protocollo che comportava l’estrazione di dati di
prevalenza e di incidenza dell’osteoporosi
(ICD-IX 733) stratificati per anno (dal 2003
al 2012), sesso e fascia d’età sulla popolazione attiva di un campione di 700 medici
di medicina generale. Per un confronto con
gli studi epidemiologici precedenti, abbiamo analizzato tali dati su tre campioni della
popolazione generale: uomini ultra-sessantacinquenni, donne di età compresa tra 45
e 84 anni, donne ultra-quarantacinquenni.
Successivamente abbiamo indagato l’incidenza delle fratture più comuni (femore,
vertebre e bacino) sulla stessa popolazione
e nello stesso arco temporale, utilizzando i
dati dei gruppi di pazienti di età compresa
tra 65 e 74 anni, di quelli di età tra 75 ed
84 anni e di quelli ultra ottantacinquenni
ed infine abbiamo valutato la prevalenza
d’uso dei farmaci utilizzati per l’osteoporosi (ATC M05BA.xx, M05BB.xx, M05X.
xx) sulla popolazione attiva al 31/12/2012
dello stesso campione di medici, indagando quanti pazienti avevano ricevuto almeno
una prescrizione e quanti erano in trattamento con almeno 6 prescrizioni.

Risultati
La prevalenza dell’osteoporosi nel decennio
2003-2012 è risultata in forte crescita in
tutti i gruppi considerati. I pazienti di sesso
maschile di età superiore ai 65 anni con
diagnosi di osteoporosi sono passati da
1.755 a 5.127 (percentualmente: da 2,55 a
6,22%), le donne di età compresa tra 45 e
84 anni sono passate da 31.032 a 71.132
(da 13,17 a 29%) e quelle ultra-quarantacinquenni da 32.540 a 79.332 (da 12,74 a
30,3%), come illustrato nella Figura 1.
Diversi e, per certi aspetti contraddittori, i
dati sull’incidenza dell’osteoporosi (Fig. 2)
che risulta sostanzialmente stabile nel
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Figura 1.
Prevalenza dell’osteoporosi in Italia: anni 2003-2012.

Figura 2.
Incidenza dell’osteoporosi in Italia: anni 2003-2012.

F i g u r a 3.
Incidenza delle fratture di femore in Italia: anni 2003-2012.
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F i g u r a 4.
Incidenza delle fratture vertebrali in Italia: anni 2003-2012.

F i g u r a 5.
Incidenza delle fratture di bacino in Italia: anni 2003-2012.

F i g u r a 6.
Prevalenza d’uso dei farmaci per l’osteoporosi in Italia al 31/12/2012 nella popolazione attiva
di un campione di 700 medici di medicina generale.

1 Pazienti senza diagnosi di osteoporosi (circa 350.000)
2 Pazienti con diagnosi di osteoporosi non in trattamento (circa 65.750)

Osteoporosi

decennio considerato e, anzi, in dimunizione negli ultimi due anni. Gli uomini ultrasessantacinquenni con nuova diagnosi di
osteoporosi sono passati da 430 nel 2003
a 468 nel 2012 (in percentuale da 5,73 a
3,92%), le donne di età compresa tra 45 e
84 anni erano 5.291 nel 2003 e 5167 nel
2012 (da 23,57 a 19,25%) e le donne ultraquarantacinquenni erano 5513 nel 2003 e
5467 nel 2012 (da 22,17 a 17,78%).
L’incidenza delle fratture di femore, riconosciute come la complicanza più rilevante
dell’osteoporosi, risulta in lieve aumento
nel decennio 2003-2012 in Italia (Fig. 3):
da 143 a 191 casi (da 1,36 a 1,56%) nella
fascia d’età compresa tra 65 e 74 anni,
da 318 a 535 in quella compresa tra 75
e 84 anni (da 4,46 a 6,07%) e da 239 a
498 negli ultra ottantacinquenni (12,37 a
13,46%).
Più evidente l’aumento dell’incidenza delle
fratture vertebrali in Italia nel decennio
preso in esame. Da 164 a 343 nella popolazione di età compresa tra 65 e 74 anni
(da 1,57 a 2,81%), da 173 a 424 nella
popolazione di età compresa tra 75 e 84
anni (da 2,4 a 4,81%) e da 45 a 202 negli
ultra-ottantacinquenni (da 2,32 a 5,44%),
come evidenziato in Figura 4.
Sostanzialmente stabile invece l’incidenza
di fratture di bacino (Fig. 5) che passano
da 38 a 52 nella fascia di età compresa tra
65 e 74 anni (da 0,36 a 0,43%), da 65 a
107 nella fascia tra 75 e 74 anni (da 0,91 a
1,21%) e da 60 a 110 (da 3,09 a 2,96%).
Per quanto riguarda la prevalenza d’uso
dei farmaci per l’osteoporosi calcolata
sulla popolazione attiva al 31/12/2012 su
un campione di 700 medici di medicina
generale (oltre 440.000 pazienti), si osserva che solamente il 22,43% (23,58% delle
donne e 10,87% degli uomini) dei pazienti con diagnosi di osteoporosi (19.012 su
84.761) riceve almeno una prescrizione
di farmaci/anno e di questi poco più della
metà (10484, pari al 55,14% dei trattati e
al 12,5% dei pazienti con diagnosi di osteoporosi) ricevono almeno sei prescrizioni di
farmaci/anno (Fig. 6).

3 Pazienti con diagnosi di osteoporosi che ricevono
meno di 6 prescrizioni di farmaci (8.526)

Discussione

4 Pazienti con diagnosi di osteoporosi che ricevono
almeno 6 prescrizioni di farmaci (10.486)

La nostra ricerca, svolta su un numero di
pazienti decisamente superiore alle pre-
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cedenti (oltre 400.000, contro i meno
di 20.000 dello studio Esopo), evidenzia
come gli studi epidemiologici degli anni
precedenti sovrastimassero la prevalenza
dell’osteoporosi in Italia, ma soprattutto
mette in luce un incremento esponenziale
delle diagnosi di osteoporosi nel decennio
2003-2012, con percentuali che risultano
più che raddoppiate in tutte le fasce d’età
soprattutto nel sesso femminile (Fig. 7). A
questo dato così eclatante, che sembrerebbe configurare una vera e propria “epidemia” di osteoporosi, non corrisponde però
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un proporzionale aumento nelle percentuali di incidenza della patologia, che anzi
mostrano un’inversione di tendenza negli
anni 2011 e 2012 (dato che abbisogna
di ulteriori conferme nei prossimi anni per
poter essere correttamente interpretato).
Stesso discorso vale anche per l’incidenza
dei vari tipi di frattura: a fronte di un’impennata nelle diagnosi di osteoporosi nell’ultimo decennio, ci si aspetterebbe un aumento proporzionale anche nelle fratture, invece
i nostri dati mostrano un modesto aumento
di fratture di femore e bacino e un aumen-

F i g u r a 7.
Prevalenza dell’osteoporosi nelle donne italiane espressa per fasce d’età: confronto tra
l’anno 2003 e l’anno 2012.

to più rilevante solo delle fratture vertebrali
(Fig. 8), anche se quest’ultimo elemento
può essere spiegato – a nostro avviso – con
una migliore registrazione del dato da parte
dei medici di medicina generale, essendo
spesso la diagnosi di frattura espressa dai
radiologi con altri termini (deformazione,
collasso, cedimento).
L’analisi epidemiologica dei dati che riguardano la terapia rivela che poco meno di ¼
dei pazienti diagnosticati come osteoporotici riceve una terapia e che meno del 10%
di essi è trattato con regolarità, dati sicuramente sconfortanti da interpretare, considerando effetti collaterali dei farmaci, compliance dei pazienti, recenti diasavventure di
alcune delle molecole impiegate, incertezze
sull’efficacia della terapia a lungo termine
dei bifosfonatii e soprattutto la differenza
tra soglia diagnostica e soglia di intervento
terapeutico dell’indagine mineralometrica 4.

Conclusioni

F i g u r a 8.
Incidenza delle fratture di femore, vertebre e bacino in Italia: anni 2003-2012.
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I conti non tornano.
L’aumento delle diagnosi di osteoporosi,
più che raddoppiate nei due sessi e in ogni
fascia d’età nell’ultimo decennio, merita di
essere valutato con attenzione e ci suggerisce di riconsiderare il ruolo della DEXA
come unica discriminante per un intervento
terapeutico.
Si tratta di decidere, come già indicato in
passato (Tombesi, 2005) se “porsi l’obiettivo della prevenzione delle fratture o quello
della prevenzione dell’osteoporosi, perché
mentre il primo appare più concentrato sul
paziente, l’altro presenta indiscutibili rischi
di medicalizzazione”.
Ci limiteremo qui a osservare come la DEXA
utilizzi quali parametri di riferimento per la
diagnosi di osteoporosi i valori di densità
ossea di donne trentenni (e di quanto sia
fisiologico o patologico che una sessantenne o settantenne abbia valori più bassi
rispetto a una trentenne varrebbe la pena
discutere). Aggiungiamo che è dimostrato come la maggior parte dell fratture da
fragilità si verifichino in soggetti non affetti
da osteoporosi, ed anche questo ci pare un
ulteriore argomento su cui riflettere.
Se è vero che la DEXA rimane la tecnica
di elezione per valutare la massa ossea, è
anche vero che ha un limitato valore pre-
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dittivo sulle fratture (che dipendono anche
e soprattutto da altri fattori: pregressa frattura, familiarità per frattura dell’anca, fumo,
uso di corticosteroidi, uso eccessivo di alcolici, BMI, artrite reumatoide, età e sesso)..
In quest’ottica si dovrebbe guardare con
interesse allo sviluppo di algoritmi (FRAX®,
DeFRA o altri) in grado di documentare in
maniera oggettiva la gravità e il potenzia-

le impatto dell’osteoporosi e di calcolare la
probabilità di un paziente di andare incontro
a frattura.

Osteoporosi

2

Vaona A. Osteoporosi postmenopausale:
ladra silenziosa o area grigia? Dialogo sui
farmaci n. 1/2007.

3

Mazzaglia G, Lapi F, Pecchioli S, et al. Il
database Health Search-CSD LPD: uno
strumento innovativo per l’assistenza e la
ricerca. Rivista SIMG 2011;(3):11-7.

4

Linee guida per la diagnosi, prevenzione e
terapia dell’osteoporosi. SIOMMS 2012.

Bibliografia
1

Gualano MR, Sferrazza A, Cadeddu C, et al.
Epidemiologia dell’osteoporosi postmenopausale
nel mondo e in Italia. Italian Journal of Public
Health 2011;8(Suppl 2):S3-22.

Rivista Società Italiana di Medicina Generale

17

Alessandro Rossi10, Elisabetta Franco4, Giovanni Gabutti5, Marzia Lazzari8,
Antonio Volpi4, Paolo Bonanni1, Michele Conversano2, Marco Ercolani13,
3
Antonio Ferro , Giancarlo Icardi6, Stefania Maggi9, Silvestro Scotti11, Stefano Valente13,
Francesco Vitale12, Donato Greco7
Università di Firenze; 2 Presidente SItI, ASL di Taranto; 3 ULSS 17 del Veneto; 4 Università di Roma Tor Vergata;
Università di Ferrara; 6 Università di Genova; 7 Epidemiologo, Roma; 8 Policlinico di Roma Tor Vergata; 9 Direttivo SIGG;
10
Direttivo SIMG; 11 Direttivo FIMMG; 12 Università di Palermo; 13 Sanofi Pasteur MSD, Roma
1

Herpes zoster

5

La prevenzione vaccinale dell’herpes zoster
in Italia. Sintesi delle evidenze scientifiche
Introduzione
L’herpes zoster (HZ) è una patologia acuta a
eziologia virale, comune e debilitante, determinata dalla riattivazione del virus varicellazoster (VZV), virus a DNA appartenente alla
famiglia degli Herpesviridae. L’infezione
primaria, conosciuta comunemente come
varicella, si manifesta generalmente durante l’infanzia e si associa con l’induzione di
immunità cellulo-mediata (CMI) specifica.
Dopo la risoluzione clinica, il virus, risalito
lungo i nervi sensitivi, rimane quiescente
nei gangli sensitivi delle radici dorsali del
midollo spinale e/o dei nervi cranici, dove
dà luogo all’infezione latente. Nel corso della
vita, quando l’ospite si viene a trovare in una
condizione di vulnerabilità (normalmente per
il declino della CMI, la cui causa nella maggior parte dei casi risiede nell’immunosenescenza naturale), il VZV si replica e diffonde
in senso antidromico fino alle terminazioni
sensitive cutanee, dando luogo alle manifestazioni nervose e cutanee a distribuzione
dermatomerica che caratterizzano l’HZ.

Epidemiologia dell’HZ
e della nevralgia post-erpetica
L’incidenza dell’HZ, simile in tutto il mondo,
non presenta andamento stagionale ed epidemico e correla con l’età della popolazione.
A tal riguardo, ogni anno, vengono generalmente descritti nella letteratura internazionale 2-3 casi ogni 1.000 soggetti di età compresa tra 21 e 50 anni, 5 casi ogni 1.000
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soggetti tra 51 e 60 anni e 6-7 casi ogni
1.000 soggetti tra 71 e 90 anni. Una review
del 2013, focalizzatasi sulla popolazione
dell’Unione Europea e dell’Islanda, Norvegia
e Svizzera, ha stimato un tasso di incidenza
complessiva di HZ pari a 3,2-3,9 casi/1.000
persone/anno, che si traduce in oltre 1,7
(±0,1) milioni di nuovi casi di HZ ogni anno 1.
Circa 1 individuo su 4 sviluppa HZ nel corso
della vita 2 3 e due terzi dei casi si verificano in individui di età superiore a 50 anni 4 5.
Pertanto, con l’aumentare della popolazione
anziana e fragile, ci si attende un aumento
dei casi di HZ nel prossimo futuro 6.
La fisiologica immunosenescenza è considerabile il primum movens eziopatogenetico della grande maggioranza dei casi di HZ;
a conforto di quanto appena affermato si
consideri infatti che in oltre il 90% pazienti
con HZ non si riscontrano situazioni specifiche di immunocompromissione 7. Oltre
all’età, condizioni mediche come il diabete,
la depressione maggiore, eventi stressanti
della vita, trattamenti immunosoppressivi,
infezione da HIV, linfomi, leucemie, trapianto
di midollo o di altri organi e lupus eritematoso sistemico, possono aumentare il rischio
di HZ, in quanto riducono la risposta immunitaria cellulo-mediata VZV-specifica 8 9. In
genere l’HZ si verifica solo una volta nella
vita, tuttavia è possibile che anche soggetti
immunocompetenti possano manifestare
episodi multipli di HZ 10.
In Italia, dove le persone di età superiore ai
50 anni sono più di 24 milioni, si stima che

ogni anno si verifichino almeno 157.000
nuovi casi di zoster con un’incidenza di
6,3/1.000/anno 11. È inoltre risaputo ormai
che vi è una proporzionalità diretta tra l’età
di presentazione dello zoster e la gravità
dello stesso, il che si traduce pertanto in
una maggiore gravità della manifestazione
all’aumentare dell’età dei soggetti affetti.
Dai dati estrapolati dalle schede di dimissione ospedaliera relative al periodo compreso
tra il 1999 e il 2005 (SDO = ICD9-CM 053),
sono state 35.328 le ospedalizzazioni per
HZ, il 62% delle quali si è reso necessario
per soggetti di età superiore a 65 anni, con
una durata media della degenza di 8 giorni e un totale di oltre 22 mila giornate di
degenza all’anno 12.
La complicanza più frequente dell’HZ è la
nevralgia post erpetica (PHN) 13, una sindrome dolorosa, inquadrata nell’ambito
delle sindromi neuropatiche causate da
una lesione primaria o una disfunzione del
sistema nervoso, caratterizzata da dolore
lungo le terminazioni nervose cutanee che
può manifestarsi come uno o più accessi
dolorosi o parossistici, brucianti o lancinanti, a insorgenza spontanea, associati a
parestesie, disestesie, allodinia e iperalgesia 14. Numerose sono le definizioni di PHN
e includono: qualsiasi dolore persistente
dopo la guarigione dell’eruzione da HZ,
dolore persistente 1 mese dopo l’insorgenza del rash, dolore persistente 3 mesi dopo
l’insorgenza del rash, dolore persistente 4
mesi dopo l’insorgenza del rash 4 15 16. Le
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tendenze attuali sembrano definire la PHN
come un dolore cronico di lunga durata
HZ-correlato che si verifica o persiste almeno 3 mesi dopo l’insorgenza del rash o del
dolore acuto da HZ, tenendo conto anche
dell’intensità del dolore che dovrebbe raggiungere almeno un valore di 3 in una scala
analogica visuale (VAS) da 0 (assenza di
dolore) a 10 (massimo dolore immaginabile). La proporzione di pazienti con HZ che
sviluppano PHN dipende dalla definizione di
PHN utilizzata e dall’età della popolazione.
Alcuni recenti studi prospettici hanno valutato la persistenza di sintomi fino a 10 anni
dopo l’insorgenza di HZ, documentando la
persistenza di episodi dolorosi con alterazioni funzionali nervose 17. In Europa la
PHN si verifica nel 6,5-38% (a 1 mese) e
2,6‑27% (a 3 mesi) dei casi di HZ 18. In Italia
sono stati stimati 452 casi di PHN (definizione a 1 mese) in 3 anni: di questi 350
(77,4%) rientravano anche nella definizione
di PHN a 3 mesi 11. Pertanto il 6,2% della
popolazione adulta con HZ ha sperimentato
una PHN della durata di almeno 3 mesi. Un
recente studio, condotto attraverso un network di medici di medicina generale (MMG),
ha osservato che nel 20,6 e nel 9,2% dei
pazienti con HZ, sebbene generalmente
trattati precocemente entro le prime 72 ore
dall’insorgenza dei sintomi, era presente
PHN rispettivamente a 3 e 6 mesi 19.

Caratteristiche cliniche
La lesione caratteristica dell’HZ è un rash
vescicolare, a distribuzione unilaterale
da 1 a 3 dermatomeri adiacenti, spesso
associato a dolore. La comparsa del rash
è spesso preceduta da una fase prodromica, caratterizzata da dolore e parestesie
nell’area dei dermatomeri che saranno poi
interessati dal rash, che in genere precede l’eruzione di 48-72 ore, ma che può
iniziare fino a due settimane prima della
comparsa delle lesioni 20. Il dolore prodromico, intermittente o continuo, può essere
associato a sensazione di malessere, disestesie e prurito 21. Possono essere presenti
cefalea, fotofobia e, raramente, febbre. Il
rash è inizialmente eritematoso maculopapulare ma evolve rapidamente nelle
vescicole, che continuano a formarsi per
3-5 giorni. La trasformazione delle vesci-

cole in pustole e croste continua per 4-7
giorni, poi le vescicole si possono rompere, liberando il virus, oppure si riassorbono gradualmente. Per circa dieci giorni le
lesioni desquamano e di solito dopo 2-4
settimane la cute torna integra.
Il liquido delle vescicole contiene virus
infettante, non più riscontrabile in fase crostosa 22. La localizzazione più frequente è
quella toracica, seguita da quella oftalmica
(HZO). Con l’aumentare dell’età si osserva
un aumento della frequenza delle lesioni
craniali (e oftalmiche) a dispetto delle lesioni toraciche 23 24. Quando è interessato il
nervo trigemino le lesioni possono comparire a livello del volto, della bocca, della lingua
o dell’occhio. Particolarmente pericolosa è
la forma oftalmica dello zoster (che si verifica per interessamento della I branca del
trigemino) per il rischio di cecità in assenza
di terapia: infatti i pazienti con interessamento del dorso e del lato del naso (segno
di Hutchinson) sono a rischio di sviluppare
una cheratite o la necrosi retinica acuta.
Nella sindrome di Ramsay-Hunt, invece
(interessamento del ganglio genicolato del
nervo faciale), oltre alla paralisi motoria del
facciale, il dolore e le vescicole compaiono nel canale uditivo esterno nella faccia
interna della guancia e il paziente perde il
gusto nei due terzi anteriori dell’emilingua
omolaterale 25.
Dal punto di vista clinico la manifestazione
principale del HZ è il dolore, che in genere
compare nella fase prodromica e si mantiene anche nella fase di stato, sebbene possa
insorgere direttamente durante l’eruzione
o nella fase post-erpetica dell’infezione.
Questo dolore è molto spesso di intensità
moderata-severa e si presenta con caratteristiche variabili da individuo a individuo 26: può essere intermittente o continuo
e i pazienti lo descrivono come pulsante,
acuto, lancinante, trafittivo, urente, tagliente; spesso si associa a parestesie e prurito.
Nella metà dei casi il dolore subisce una
risoluzione spontanea nell’arco di 2 mesi;
nel 20-30% della popolazione affetta da
HZ, il dolore è persistente 26.
I pazienti di età superiore ai 50 anni,
soprattutto a partire dai 60 anni di età,
hanno un rischio significativamente più elevato di sviluppare la PHN rispetto ai soggetti
più giovani 27 28.

Sono riconosciuti come fattori predittivi di PHN la nevralgia prodromica,
la severità del dolore, l’HZ oftalmico,
le limitazioni nello svolgimento delle
normali attività prima dell’episodio
acuto. La durata del dolore associato
a HZ aumenta con l’aumentare dell’età ed è maggiore nei soggetti con più
di 70 anni.
Altre complicanze dell’HZ sono la sovrainfezione batterica delle lesioni, la disseminazione cutanea (presenza di 20 o più lesioni
cutanee in dermatomeri differenti da quello
inizialmente interessato), l’infezione polmonare, la miocardite, l’esofagite, la pancreatite, l’ulcerazione gastrica, l’angioite granulomatosa e l’interessamento del sistema
nervoso centrale, che può essere responsabile di leptomeningite, meningoencefalite
o mielite, segmentaria o trasversa 24 29-31.
L’infezione dei neuroni, motori nelle corna
anteriori del midollo spinale, può causare
una paralisi locale.

Terapia
Le lesioni cutanee vanno mantenute pulite
e asciutte per ridurre il rischio di superinfezioni batteriche. Il primo obiettivo del trattamento è comunque la riduzione del dolore.
La terapia si avvale di farmaci antivirali,
antinfiammatori e analgesici.
La terapia antivirale sistemica riduce la
severità e la durata dell’HZ se iniziata entro
le prime 48-72 ore dalla comparsa dell’eruzione 32 33. Non tutti concordano sul fatto che
essa abbia un effetto nel ridurre il rischio di
PHN 34 35. Si tratta di farmaci sicuri, con effetti collaterali poco frequenti, che in genere
recedono con la sospensione. Sono stati
segnalati nausea, vomito, diarrea, cefalea,
esantema e, raramente, insufficienza renale
acuta. I farmaci antivirali utilizzati nel trattamento dell’HZ sono l’aciclovir (800 mg, 5
volte al giorno per 7-10 giorni), il famciclovir
(500 mg, 3 volte al giorno per 7 giorni) o
il valaciclovir (1.000 mg, 3 volte al giorno
per 7 giorni) il brivudin (125 mg una volta al
giorno per 7 giorni).
In associazione con i farmaci antivirali per
ridurre il dolore in fase acuta può essere
usata anche la terapia steroidea, ma non ha
effetti sulla PHN 36. Andrebbe evitato l’uso di
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antivirali topici, perché aumentano la probabilità di sovrainfezione batterica, senza
peraltro avere effetti sulla patologia.
La gestione clinica della PHN 37 è complessa e solo il 50% dei pazienti trattati riferisce un soddisfacente sollievo del dolore 38.
Analgesici per via sistemica (FANS, oppioidi) e per via topica (capsaicina, lidocaina),
anticonvulsivanti (gabapentin e pregabalin), antidepressivi triciclici e corticosteroidi orali sono utilizzati per il trattamento
del dolore con diversa efficacia ed effetti
collaterali 39-41.

HZ, PHN e relativi trattamenti
farmacologici nel database
di Health Search
Un’analisi condotta dalla Società Italiana
di Medicina Generale (SIMG) sui dati raccolti in Health Search, il database della
Medicina Generale con le informazioni cliniche di oltre 1 milione e mezzo di assistiti,
ha mostrato per la prima volta in Italia i
diversi aspetti riguardanti l’HZ (incidenza,
impatto sulla qualità di vita, trattamenti,
costi diretti e indiretti) nel setting delle
cure primarie.
L’incidenza di HZ si avvicina molto a quanto
riportato in letteratura 42, anche se sembra
essere leggermente superiore. Infatti l’incidenza totale nei soggetti superiori a 16 anni
di età è di 5,52/1.000/anno (6,18 per le
femmine, 4,77 per i maschi).
Il manifestarsi della PHN è del 5,34% (5,62
per le femmine, 4,93 per i maschi) a 60
giorni e 5,65% (5,96 per le femmine, 5,18
per i maschi) a 90 giorni. Se confrontiamo
tali dati con quelli rilevati in uno studio condotto con analoga metodologia e fonte di
dati 43, essi appaiono coerenti sia per quanto riguarda l’incidenza di HZ sia per la PHN,
anche se una sostanziale sovrapposizione
di dati tra 60 e 90 giorni non trova altri
riscontri in letteratura.
I dati evidenziano un rischio di sviluppo di
PHN leggermente inferiore a quello di altri
studi 44 45. Gran parte di questa differenza
può essere attribuibile alla natura stessa
della ricerca, trattandosi di uno studio retrospettivo e quindi potenzialmente soggetto
a una sotto-registrazione del dato. Oltre a
ciò, i dati si basano su diagnosi effettuate e
registrate dai MMG, che, mentre per quanto
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riguarda l’episodio iniziale di HZ, coincidono
sostanzialmente con chi compie la diagnosi,
per quello che concerne la PHN può dare
luogo a una sottostima a causa del rivolgersi di alcuni pazienti direttamente a centri specialistici. Infine, possono sfuggire le
forme più lievi di PHN, spesso trattate con
farmaci da automedicazione.
Per quanto concerne la terapia antivirale il farmaco più prescritto è l’aciclovir (32,83% dei soggetti), nonostante la
necessità di somministrarlo 5 volte al dì
per una settimana, cosa che, per alcuni
pazienti anziani, può rappresentare un
problema, particolarmente di compliance.
Nel 17,4% viene prescritto sempre aciclovir, anche sotto forma di crema. Il valaciclovir è il secondo in ordine di prescrizione
(24,14%) ed è generalmente prescritto al
dosaggio di 1 g per 3 volte al dì. Infine,
il famciclovir (7,4%), alla dose di 500 mg
per 3 volte al dì per una settimana.
Data la sostanziale parità di efficacia e sicurezza dei citati trattamenti antivirali, le scelte del MMG potrebbero essere state guidate
dal contenimento della spesa farmaceutica,
strettamente monitorata negli ultimi anni
nella maggior parte delle Regioni italiane.
Infatti la differenza dei costi tra i tre farmaci in questione è molto significativa e il più
costoso (famciclovir) risulta essere il meno
prescritto. L’esteso utilizzo dell’aciclovir, farmaco meno costoso, può essere ricondotto
a tali motivazioni, nonostante le succitate
problematicità di utilizzo.
A un 6% di pazienti viene anche prescritto
un ciclo di steroidi, probabilmente in quei
casi in cui la comparsa del dolore e del bruciore in fase iniziale è più marcata.
Le percentuali di utilizzo di antistaminici sono realmente basse, non superando
complessivamente il 5% dei pazienti. Va
ricordato però come tali farmaci siano abitualmente soggetti a un largo utilizzo in termini di autoprescrizione.
Per quanto concerne la terapia della PHN
la scelta di gran lunga preferenziale va nei
confronti degli antiepilettici, con in testa il
pregabalin (59,84%) seguito dal gabapentin (26,77%). Gli antidepressivi triciclici
sono rappresentati esclusivamente dall’amitriptilina, che viene utilizzata solo nel
10,24% dei casi. Nelle raccomandazioni
internazionali, tale farmaco viene indivi-

duato come prima scelta nel caso di dolore
medio-leggero, soprattutto in virtù della sua
tollerabilità alle dosi indicate (25 mg/die) e
del suo basso costo. È presumibile che questo farmaco venga privilegiato nei casi di
dolore meno intenso. Va infine sottolineato
come la raccomandazione del monitoraggio
ECGrafico dei pazienti in trattamento, può
in qualche modo limitarne prudenzialmente
l’uso da parte del MMG.
Per quanto riguarda la durata della terapia va notato che questa potrebbe essere suscettibile di una certa sottostima, a
causa della durata limitata del periodo di
osservazione (1 anno), che potrebbe aver
ridotto la durata di quei casi il cui trattamento è cominciato verso la fine dell’anno.
Si riscontra, comunque, che la durata va
dalla media di 40,28 giorni del pregabalin a
61,38 giorni dell’amitriptilina. Nella carenza
assoluta di dati di letteratura che descrivono
il follow-up dei pazienti in terapia, possiamo
considerare realisticamente appropriata la
durata di questo trattamento, anche in considerazione del fatto che si tratta di valori
medi e che, come detto, la presa in carico
di questo tipo di pazienti è attribuibile anche
a centri specialistici.
Non sorprende il basso utilizzo di farmaci
oppiacei, sia perché essi rappresentano un
trattamento di seconda linea per la PHN, sia
per il generale basso utilizzo di tali farmaci
nella pratica medica italiana. La scelta del
fentanil transdermico (0,79%) appare come
esclusiva, con la durata piuttosto prolungata di 224 giorni di trattamento. Esso viene
preferito alle forme orali per la praticità di
somministrazione e l’efficacia. È verosimile supporre che tale scelta farmacologica
affianchi e non sostituisca le altre nei casi
di non responder o di dolore di maggiore
intensità.

Il vaccino anti-HZ
Il vaccino attualmente disponibile è stato
autorizzato in Europa per l’immissione in
commercio nel maggio 2006. Si tratta di un
vaccino a virus vivo attenuato contenente
non meno di 19.400 unità formanti placca
(PFU) di VZV del ceppo Oka/Merck. Il vaccino
anti-HZ è indicato per la prevenzione dell’HZ
e della nevralgia post-erpetica (PHN) nei
soggetti di età pari o superiore ai 50 anni.
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Il vaccino anti-HZ agisce contrastando la
riattivazione e replicazione virale del VZV, già
presente e latente all’interno dei gangli nervosi delle radici sensitive del midollo spinale
e craniale. Non è un vaccino terapeutico e
non è indicato per il trattamento dell’HZ o
della PHN. Il vaccino anti-HZ oggi disponibile necessita di cautela nella catena della
distribuzione e va conservato e trasportato
refrigerato tra 2 e 8°C, al fine di garantire
la stabilità nel tempo della formulazione 46.
Efficacia clinica e sicurezza del vaccino
anti-HZ
L’efficacia clinica del vaccino anti-HZ a
virus vivo attenuato, ceppo Oka/Merck,
è stata dimostrata da due ampi studi clinici di fase III (oltre 38.000 soggetti di età
60 e 22.000 soggetti di età 50-59) 47 48. Il
vaccino anti-HZ riduce significativamente il
rischio di sviluppare lo zoster e la nevralgia
post-erpetica e ha un effetto anche sulla
riduzione del dolore acuto e cronico associato allo zoster.
Lo studio SPS (Shingle Prevention Study) 47
ha coinvolto 38.546 soggetti di età pari o
superiore a 60 anni, che sono stati randomizzati a ricevere una dose singola del
vaccino anti-HZ (n = 19.270) o placebo
(n = 19.276). La durata media del follow-up
nello SPS è stata di 3,1 anni. L’efficacia del
vaccino è stata del 51% verso l’incidenza
di HZ e del 61% verso il peso della malattia (Burden of Illness, BOI), misurato attraverso un endpoint che include l’incidenza,
la gravità, la durata del dolore e il disagio
associato all’HZ. L’incidenza di PHN è stata
ridotta del 67% nei soggetti vaccinati.
Fra i casi confermati di HZ, i soggetti vaccinati hanno avuto una durata media del
dolore e del disagio correlati all’HZ più

breve rispetto ai soggetti del gruppo placebo 49. Il vaccino risulta essere più efficace
nel ridurre la gravità dell’HZ e l’incidenza
di PHN nei soggetti di età superiore a 70
anni, mentre si è rivelato meno efficace nel
prevenire lo sviluppo di HZ nei soggetti più
anziani 50. Non è risultata alcuna differenza
tra i due gruppi (vaccino e placebo) nella
distribuzione di HZ per regione dermatomerica, indicando che il vaccino è altrettanto
efficace nel prevenire l’HZ qualunque sia il
dermatomero interessato 50.
Lo studio di efficacia e sicurezza ZEST
(Zoster Efficacy and Safety Trial) ha coinvolto più di 22.000 adulti di età compresa
50-59 e ha dimostrato che, rispetto al placebo, il vaccino anti-HZ riduce l’incidenza di
HZ del 69,8%. L’efficacia vaccinale è simile
a quella osservata nei soggetti di età 60-69
e maggiore di quella rilevata nei soggetti
oltre 70 anni di età 48.
L’efficacia nel ridurre l’incidenza della nevralgia post-erpetica e il carico della malattia
misurato come BOI rimane stabile indipendentemente dall’età. Il beneficio offerto dal
vaccino nel prevenire l’incidenza di HZ è
massimo nel gruppo di età più giovane, a
partire dai 50 anni di età, mentre l’efficacia
verso la prevenzione della PHN e della severità della malattia è massima nei soggetti più
anziani. L’efficacia nel prevenire l’HZ è, infatti, del 70% nei soggetti di età 50-59, mentre
l’efficacia nel ridurre i casi di HZ severi e i
casi di PHN è massima nelle fasce di età più
anziane, in cui si manifestano comunque i
2/3 dei casi di PHN (Tab. I); infine il vaccino
è risultato efficace nel ridurre l’interferenza
della patologia sulla qualità di vita quotidiana
del 66% nei soggetti oltre 60 anni di età 51.
Il profilo di sicurezza del vaccino anti-HZ
è buono, dimostrato in studi clinici che

hanno coinvolto più di 32.000 adulti e da
dati post-marketing a partire dalla iniziale
approvazione nel 2006.
Questi dati hanno condotto l’EMA/CHMP in
Europa a considerare favorevole il rapporto
rischio-beneficio del vaccino anti-HZ ceppo
Oka/Merck nella prevenzione dell’HZ e della
PHN in soggetti > 50 anni, rilasciando l’autorizzazione all’immissione in commercio 54.
Nello SPS 47 i 38.546 soggetti che hanno
ricevuto o una dose di vaccino anti-HZ o il
placebo sono stati monitorati per la sicurezza
per tutta la durata dello studio. L’incidenza
complessiva di reazioni avverse è essenzialmente legata a reazioni nel sito di iniezione.
Il rischio di eventi avversi sistemici (SAE) è
stato valutato in un trial su circa 12.000
soggetti di età superiore a 60 anni. Entro i
42 giorni dalla somministrazione di vaccino
o placebo si sono rilevati SAE nell’1,41% dei
vaccinati vs. 1,12% per il placebo, con un
rischio relativo non significativo di 1,26 (95%
IC: 0,91; 1,73) 55.
Durata della protezione vaccinale
Per monitorare l’efficacia del vaccino antiHZ nel tempo è stato condotto uno studio
di persistenza a breve termine (STPS), con
follow-up mediano di 1,2 anni, avviato nel
2004 come studio secondario dello SPS.
Nel corso dello STPS, ai soggetti che avevano ricevuto il placebo è stato offerto il vaccino. L’efficacia stimata nel follow-up STPS è
stata del 39,6% verso HZ, del 60,1% verso
la PHN e del 50,1% verso il BOI. Lo studio
di persistenza a lungo termine (LTPS) ha
valutato la durata della protezione contro
HZ, PHN e BOI in circa un terzo dei soggetti
precedentemente vaccinati nello studio SPS
e nel gruppo vaccino dello STPS e ha esteso il follow-up a 12 anni dopo la vaccina-

TABELLA I.
Efficacia del vaccino (VE) anti-herpes zoster contro l’herpes zoster (HZ), la nevralgia post-erpetica (PHN) e il Burden of Illness (BOI), stratificata
per età 52 53.

Gruppi di età

50-59

60-69

≥ 70

Efficacia del vaccino
VE HZ

70%

64%

38%

VE PHN

-

66%

67%

VE BOI

-

66%

55%
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zione con un follow-up medio di 9,7 anni.
L’efficacia stimata del vaccino nello studio
LTPS (in soggetti di 70 anni e oltre) è stata
del 21% per l’incidenza di HZ, 35% per l’incidenza di PHN e 37% per HZ BOI 46.
I dati di follow-up a lungo termine (studi
fino a 10 anni dopo la vaccinazione in ≥ 60
anni) hanno mostrato una efficacia persistente, anche se la protezione diminuisce
gradualmente nel tempo e con l’aumentare
dell’età del paziente. Attualmente non sono
disponibili informazioni sull’effetto di ulteriori vaccinazioni di richiamo e le Autorità
Regolatorie hanno pertanto confermato la
schedula vaccinale con una sola dose riconoscendo la durata della protezione sino ad
almeno 10 anni.

Messaggi chiave

1. In Italia si verificano ogni anno circa 157.000 nuovi casi di herpes zoster (incidenza 6,3/1.000/anno).
2. Circa 1 individuo su 4 sviluppa HZ nel corso della vita e due terzi dei casi si verificano in individui di età superiore a 50 anni.
3. La complicanza più frequente è la PHN, cioè un dolore neuropatico cronico di
lunga durata che persiste dopo tre mesi dall’insorgenza del rash cutaneo.
4. La terapia dell’HZ prevede l’uso di antivirali per 7/10 giorni, i quali si dimostrerebbero efficaci sulla sintomatologia dolorosa in circa il 50% dei casi.
5. È disponibile un vaccino per la prevenzione dell’HZ a virus vivo attenuato, autorizzato per i soggetti di età superiore a 50 anni.
6. Il vaccino anti-HZ riduce significativamente il rischio di sviluppare lo zoster e la
nevralgia post-erpetica e ha un effetto anche sulla riduzione del dolore acuto e
cronico associato allo zoster.
7. Gli studi clinici effettuati su alcune decine di migliaia di soggetti hanno dimostrato
il profilo di efficacia e di sicurezza del vaccino.

Dati farmaco-economici
L’insieme degli studi disponibili a livello internazionale ha dimostrato il favorevole profilo
farmaco-economico del vaccino anti-HZ 56.
Lo studio italiano più ampio stima l’incidenza di zoster in 157.000 nuovi casi
all’anno, il 73% dei quali in soggetti
adulti 57. Lo stesso studio ha rilevato la
proporzione delle PHN sviluppate, le cure
mediche a esse associate e i relativi costi
nei soggetti immunocompetenti con età
uguale o superiore a 50 anni potenzialmente eleggibili per la vaccinazione. I costi
totali di HZ e PHN sono stimati in più di
€ 41 milioni anno (cure primarie, ospedalizzazioni): infatti i costi diretti medi sono
stimati in € 166 (per HZ) e € 560 (per PHN)
(includendo i pazienti ricoverati). In media
un paziente è ospedalizzato da 8 a 10
giorni con un costo di € 2.700. I costi indiretti sono stimati in un terzo del costo totale della malattia, cioè € 13 milioni/anno.
Un recente studio di costo-efficacia 58 ha
misurato l’impatto della vaccinazione su
soggetti con età maggiore o uguale a 65
anni e nella fascia di età 70-79 anni, ritenendo la vaccinazione costo-efficace. In
Italia è stato condotto uno studio di valutazione economica, mettendo a confronto un
intervento sperimentale che prevedeva la
somministrazione del vaccino anti-HZ con
un intervento di controllo riferito all’attuale strategia terapeutica, nella popolazione
oltre 50 anni per la prevenzione dell’HZ e
della PHN 59. L’analisi ha dimostrato che il
programma di vaccinazione contro l’HZ e
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8. L’insieme degli studi disponibili a livello internazionale ha dimostrato il favorevole
profilo farmaco-economico del vaccino anti-herpes zoster.

la PHN risulta costo-efficace sia nella prospettiva sociale, sia del terzo pagante nei
soggetti tra 60 e 79 anni.
La vaccinazione anti-HZ può contribuire a
migliorare la salute della popolazione adulta, garantendo che l’invecchiamento di un
individuo si associ il più possibile a una vita
attiva e in salute. Il vaccino oggi disponibile ha una buon profilo di immunogenicità,
efficacia clinica e sul campo. Sulla base
dei dati scientifici disponibili, la migliore
strategia di Sanità Pubblica consisterebbe
nell’offerta del vaccino alla popolazione tra
i 60 e 70 anni.
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Appunti di un medico di famiglia
di Emilio Merletti
Emilio Merletti percorre una strada che molti hanno già intrapreso.
Raccontare le sue esperienze di medico di famiglia quando, trascorsi gli
anni, la tentazione della nostalgia della memoria diventa troppo forte per
resistergli.
Il fatto è che la Medicina Generale è totalmente indistinguibile dalla vita
di tutti i giorni. Gli eventi quotidiani, le avventure e le disavventure della
gente costituiscono la cornice della nostra professione. Ogni evento
che riguardi la salute non è separabile dal contesto in cui avviene: la
famiglia, le persone, la spesa al supermercato, la comunità, gli eventi di
tutti i giorni. Fa parte della nostra vita anche se la medicina narrativa lo
estrae dal quotidiano e ne fa racconto.
Per questo ogni medico di famiglia è un potenziale narratore. Chi resiste
alla tentazione lo fa per la difficoltà tecnica del racconto. Ma la materia,
gli aneddoti, le storie, non mancano mai.
Negli anni di questi libri ne ho avuti molti tra le mani. Tutti gustosi, alcuni
pittoreschi. Talvolta inclini alla malinconia. Quadretti di vita quotidiana.
Alcuni visti dal medico attraverso il suo ruolo sociale, ancora assai vivo
nell’Italia di provincia e in campagna.
Altri più inclini a raccontare le storie della medicina. Altri ancora capaci
di narrare il quotidiano del medico come più ampio paradigma dell’evoluzione sociale, dei costumi, della sanità.
Ecco, in questo ennesimo libro scritto da un medico, ho trovato proprio quest’ultimo modo di narrare. Accanto a temi consueti
nella pubblicistica del settore, un modo diverso di sentire. Non oleografico e niente affatto di maniera. Una narrazione piuttosto
che un racconto. Una consapevolezza più che una nostalgia. Storie vive a rappresentare un presente piuttosto che la memoria
del passato.
In troppi libri i protagonisti sono i pazienti-macchiette. Non vi è medico o farmacista in Italia che non abbia il suo angolo degli
strafalcioni dei clienti. Questa realtà produce bozzetti e macchiette di colore.
Raccontare la vita quotidiana e i suoi dolori attraverso il filtro del medico è un’altra cosa. Implica una forte capacità di astrazione e
di compenetrazione. Il medico tende in genere a vedere se stesso come esterno agli eventi dei suoi clienti. Li vede come pazienti,
come assistiti.
Al contrario la realtà comprende tutti, medici e pazienti e non accetta separazioni.
Emilio Merletti scrive appunto di questa inseparabile interezza. Il suo mondo non rappresenta pazienti come macchiette o come
storie gustose. L’autore stesso al contrario fa parte di quella realtà e non se ne separa.
Da questo deriva il gusto della lettura di queste storie. Brevi, mai appesantite dalla nostalgia e dalla trasfigurazione romantica dei
fatti e delle circostanze.
Questo libretto diviene allora piacevole e gustoso da leggere. Non l’ennesimo libro di un dottore, ma una raccolta di riflessioni e
pensieri sulla propria esperienza professionale trasformati in racconto.
Si leggerà tutto d’un fiato. Vite vere senza ricordi romanzeschi che non stancheranno il lettore. E in fondo alla lettura resterà la
percezione di una realtà vissuta dall’interno della vita della gente, che resta in fondo la straordinaria caratteristica della medicina
rivolta alle persone, alle famiglie e alle comunità.
Claudio Cricelli
Presidente della Società Italiana di Medicina Generale
Per acquisto on line: www.pacinieditore.it • Prezzo € 15
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Caso clinico
Premessa

Commenti

Anamnesi patologica remota

La terapia iniziale nel diabete tipo 2 è generalmente, quando tollerata, la metformina.
Il processo decisionale terapeutico però si
complica quando la metformina da sola
non è più sufficiente e bisogna decidere il
secondo farmaco. Recentemente l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e la Società
Italiana di Medicina Generale (SIMG) hanno
sviluppato un algoritmo terapeutico che
dovrebbe aiutare tale scelta. La novità del
documento consiste nell’attribuire all’automonitoraggio glicemico il valore di strumento-guida per la scelta terapeutica da effettuare. I pazienti sono infatti “fenotipizzati” in
base alla tipologia e alla prevalenza delle
varie glicemie quotidiane (a digiuno, pree post-prandiali), utilizzate come elemento
determinante nell’indirizzare l’opzione di
intervento più appropriato.

L’illustrazione di un caso clinico, compreso
quello di Piera, deve partire necessariamente dall’anamnesi familiare.
• Sia il padre, deceduto a 66 anni per
infarto miocardico, sia la madre, deceduta a 76 anni per ictus cerebrale, avevano
una vasculopatia.
• Anche la nonna paterna era diabetica e
ipertesa, e ciò evidenzia la familiarità
diabetica di Piera.

• Obesità viscerale dalla giovinezza.
• Tiroidite cronica autoimmune.
• Ipertensione arteriosa essenziale nota
da circa 5 anni.
• Dislipidemia mista da epoca non precisata.
• Diabetica da circa 3 anni.

Caso clinico
Piera, 59 anni, affetta da diabete da circa
3 anni.
Anamnesi familiare
• Genitori deceduti: il padre (diabetico e
iperteso) all’età di 66 anni per infarto del
miocardio, la madre (ipertesa e obesa)
all’età di 76 anni per ictus cerebrale.
• Nonna paterna diabetica e ipertesa
deceduta a 68 anni.
• Due fratelli viventi, obesi e ipertesi.
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Anamnesi fisiologica
• Sviluppo psico-fisico normale.
• Riferisce sovrappeso e scarsa attività
fisica sin dalla giovane età. Fumatrice
di più di 30 sigarette/die da oltre 20
anni.
• Professione: impiegata bancaria; grado
di istruzione: diploma di ragioneria.
• Due figli maschi di 33 e 30 anni, nati a
termine e normopeso.
• Menopausa da circa 6 anni.
• Riferisce che per la sua professione è
costretta a consumare pasti nelle trattorie o a mangiare panini, mostrando
quindi una scarsa attenzione all’apporto
calorico quotidiano.
Commenti
L’anamnesi fisiologica sottolinea alcuni
fattori di rischio per diabete e malattie cardiovascolari di Piera: sovrappeso, fumo di
sigaretta e poco movimento.

Commenti
L’anamnesi patologica remota di Piera evidenzia obesità viscerale fin dalla giovinezza,
tiroidite cronica autoimmune, ipertensione
arteriosa da circa 5 anni, dislipidemia mista
da epoca imprecisata e diabete da circa
3 anni.
Anamnesi patologica prossima
• Da alcuni mesi lamenta astenia e
modesta dispnea da sforzo.
• Scarso controllo glicemico (HbA1c:
8,2%), in trattamento con metformina
500 mg x 2/die.
• Scarso controllo pressorio (PA
150/90 mmHg) con la terapia in corso
(ramipril 10 mg/die).
• Pratica terapia con levotiroxina per ipotiroidismo in tiroidite cronica autoimmune con gozzo multinodulare.

Prima visita
• Piera riferisce di fare poca attività fisica
e di essere una buona mangiatrice.

n.3>>> 2014
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Caso clinico

glicemico domiciliare pre- e post-prandiale
e si richiede lo screening delle complicanze.

• Beve 1-2 bicchieri di vino al giorno e
saltuariamente della birra.
• Beve 3 caffè al giorno.
• Fuma 30 sigarette al giorno.
• Riferisce di essere molto impegnata nel
suo lavoro e talvolta salta il pranzo e,
di conseguenza, mangia molto a cena.

•
•
•
•
•
•
•

Esame obiettivo

Commenti

•
•
•
•
•
•

Altezza 166 cm.
Peso 83,7 kg.
BMI 30,4 kg/m2 - CV 115 cm.
Attività cardiaca ritmica.
Addome globoso per adipe.
Fegato: margine inferiore debordante di
circa 2 cm dall’arcata costale.
• Polsi periferici arteriosi: presenti.
• PA: 150/90.

Gli esami ematochimici confermano la
presenza di diabete mellito scompensato e dislipidemia: colesterolo 221 mg/dl,
colesterolo-LDL 130 mg/dl e trigliceridi
230 mg/dl. I parametri renali ed epatici
e l’esame emocromocitometrico risultano
normali.

Commenti

• Paziente affetta da diabete mellito tipo
2 e sindrome metabolica (obesità viscerale, diabete, ipertensione arteriosa,
ipertrigliceridemia, HDL < 45 mg/dl).
• Anamnesi familiare positiva per malattie cardiovascolari, forte fumatrice,
sedentaria.
• Inoltre l’anamnesi familiare è positiva
per malattie cardiovascolari e, infine,
il quadro è aggravato dal fatto che la
paziente fuma e non fa attività fisica.

Il sovrappeso/obesità è confermato dalla
visita (BMI: 30,4) e così pure l’ipertensione
arteriosa (150/90). Il fegato è ingrossato e
deborda 2 dita dall’arcata costale. La circonferenza vita è notevole, ed è pari a 115 cm.
Esami ematochimici e ormonali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TSH: 1,05 µUI/ml (v.n. 0,35-2,80).
FT3: 3 pg/ml (v.n. 2,3-4,2).
FT4: 11,3 pg/ml (v.n. 8,5-15,5).
Glicemia a digiuno: 208 mg/dl (v.n.
70-100 mg/dl).
HbA1c: 7,8%.
Colesterolo totale: 221 mg/dl (v.n. 130200).
Colesterolo HDL: 43 mg/dl (v.n. > 45).
Colesterolo LDL: 130 mg/dl (v.n.
< 130).
Trigliceridi: 230 mg/dl (v.n. 20-170).
Azotemia: 38.
Creatininemia: 0,9.
Uricemia: 5,1.

Hb: 11,7.
GR: 5 mln/mm3.
GB: 5000/mm3.
PLT: 300.000/mm3.
GOT: 15.
GPT: 18.
Gamma GT: 18.

Commenti

Sintesi

Seguendo le raccomandazioni del’algoritmo terapeutico prodotto in collaborazione tra AMD e SIMG si concordano con Piera le necessarie modifiche dello stile di vita:
• l’assoluta astensione dal fumo;
• l’osservanza più attenta della dieta ipocalorica;
• attività fisica costante (camminare per
circa 40 minuti, almeno 5 volte alla settimana).
Inoltre, si educa la paziente al monitoraggio

Le prime regole da condividere con il
paziente sono quelle dello stile di vita:
abolizione del fumo, dieta ipocalorica da
ritagliare sulla persona e attività fisica
costante (camminare 30-40 minuti al giorno per almeno 5 volte a settimana). Inoltre è
importante educare il paziente diabetico in
cura al monitoraggio glicemico domiciliate
pre- e postprandiale.

Azione
In attesa di quanto prescritto e in considerazione del fenotipo, dello scarso
controllo glico-metabolico, della dislipidemia e dell’ipertensione arteriosa
non a target, si prescrive:
• metformina 850 mg x 2/die;
• statina (simvastatina 20 mg/die);
• associazione sartano + diuretico (olmesartan + idroclorotiazide).

Dopo 3 mesi
• Piera esegue gli esami di controllo (HbA1c
7,5%, glicemia a digiuno 145 mg/dl,
colesterolo-LDL 98) e ottiene un modesto (1,2 kg) calo di peso (82,5 kg,
BMI 30).
• L’automonitoraggio della glicemia presenta una prevalenza di glicemie postprandiali (Fig. 1).
• Esegue uno screening delle complicanze (FO, ECG + ecocardiogramma, ecoDoppler di vasi del collo, arti inferiori e
aorta addominale), con esito negativo.
• L’attività fisica è ancora scarsa.
• Continua a fumare 10 sigarette.
• La PA è 125/80.

Figura 1.
Andamento della glicemia capillare.
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Figura 2.
Andamento della glicemia capillare.
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Commenti
La paziente torna al controllo come richiesto,
ma non tutte le prescrizioni sono state seguite regolarmente. Dagli esami eseguiti risulta che l’emoglobina glicata non è a target,
mentre il quadro lipidico e il controllo pressorio lo sono. Non ha abolito il fumo ma lo
ha solo limitato a 10 sigarette al giorno. Non
sono presenti complicanze e danni d’organo.

Decisione terapeutica
• Non avendo raggiunto gli obiettivi si
raccomandano con ancora più forza le
modifiche dello stile di vita:
-- dieta ipocalorica a basso indice glicemico;
-- attività fisica moderata regolare:
passeggiata, bicicletta, cyclette (3
ore/settimana);
-- abolizione del fumo;
• Si confermano le terapie per dislipidemia e per ipertensione.
• Si conferma il monitoraggio domiciliare
della glicemia capillare.
Si intensifica la terapia del diabete mellito
aggiungendo alla metformina acarbose, da
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iniziare con 50 mg/die a cena per la prima
settimana, da portare a 50 mg x 2/die, a
pranzo e cena nella seconda settimana, e a
50 mg x 3/die, a colazione, pranzo e cena
nella terza settimana. Dalla quarta settimana in poi la posologia sarà di 100 mg x 3/
die. Questo schema permette di limitare al
massimo gli effetti collaterali intestinali tipici del farmaco.

• Piera si sente bene e ha ridotto il fumo
di sigarette a 3 al giorno.
• Ha eseguito regolarmente l’autocontrollo glicemico che mostra un adeguato
controllo delle glicemie sia a digiuno sia
postprandiali.
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Commenti
In presenza di prevalente iperglicemia
postprandiale l’algoritmo terapeutico AMDSIMG suggerisce di scegliere, in aggiunta
alla metformina, un farmaco che agisca
soprattutto su questo tipo di iperglicemia.
L’acarbose rientra tra le prime scelte in
questo ambito.
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Dopo 8 mesi
• Piera esegue gli esami di controllo (HbA1c 6,1%, glicemia a digiuno
109 mg/dl, colesterolo-LDL 98) e ottiene un significativo calo di peso (76 kg,
BMI 26,7). La PA, controllata più volte,
è 125/80.
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Commento
Il caso clinico raccontato dal prof Ceriello, rappresenta una situazione molto frequente anche nella pratica clinica quotidiana del medico di medicina generale (MMG). Vale a dire la scelta del 2° farmaco da associare alla metformina in caso di fallimento secondario
della stessa.
Mentre, infatti, per l’inizio della terapia farmacologica non vi sono quasi mai dubbi e alternative (in quasi la totalità dei casi il farmaco
di 1a scelta è sempre la metformina), le alternative nello step successivo sono invece diverse (pioglitazone, analoghi del GLP1, inibitori
dei DDP-4, sulfaniluree, repaglinide, acarbose e, in casi selezionati, la stessa insulina).
Per fortuna, grazie alle nuove modalità di approccio terapeutico nel diabete tipo 2 basate sul concetto della “fenotipizzazione” del
paziente, la scelta del 2° farmaco di associazione si è però molto semplificata.
Basandosi, infatti, soprattutto sui valori dell’automonitoraggio glicemico (glicemia a digiuno e postprandiale) oltre all’età, al BMI e
ai valori della clearance della creatinina, è possibile pervenire a una scelta sufficientemente precisa e sicura. Il MMG può in questo
percorso trovare anche un valido aiuto negli algoritmi terapeutici AMD, consultabili on-line alla pagina: http://www.aemmedi.it/
algoritmi_it_2013/.
Nel caso presentato, tenuto conto delle condizioni sopra menzionate (iperglicemie prevalentemente postprandiali), le alternative
possibili erano: gli analoghi del GLP1, gli inibitori dei DDP-4, la repaglinide e, per l’appunto, l’acarbose. Per un MMG la scelta terapeutica si limitava in questo caso (a meno di un invio al centro diabetologico) solo alla repaglinide e all’acarbose (gli altri due farmaci
necessitano infatti di un piano terapeutico da parte dello specialista). Rispetto alla situazione clinica di Piera la scelta tra acarbose e
repaglinide era indifferente.
L’acarbose, in generale, rappresenta dunque una scelta accettabile per diverse ragioni:
1. gli effetti prevalenti sulla riduzione della glicemia postprandiale e il relativo miglioramento dell’HbA1c (in media -0,86%, range
0,6-1,4%);
2. il bassissimo rischio di ipoglicemia;
3. la possibilità di essere associato con qualsiasi altro ipoglicemizzante (tant’è che in alcuni studi è stato associato anche all’insulina
laddove vi erano difficoltà a raggiungere il target della glicemia post-prandiale);
4. la possibilità di essere utilizzato nell’insufficienza renale cronica fino a una clearance di 25 ml\min, a causa della sua prevalente
eliminazione con le feci.
Qualche altro effetto “ancillare” completa ancor meglio queste caratteristiche:
1. un effetto positivo sulla riduzione dei trigliceridi (Piera ha elevati valori di trigliceridi) (Kado S,Murakami T, Aoki A, et al. Effect of
acarbose on postprandial lipid metabolism in type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 1998;41:49-55);
2. i potenziali effetti positivi sul rischio cardiovascolare ottenuti tuttavia solo su endpoint secondari nello studio STOP-NIDDM (Piera
ha un rischio cardiovascolare elevato perché fumatrice, diabetica, ipertesa e dislipidemica e ha familiarità di 1° grado). Nel gruppo trattato con acarbosio rispetto al gruppo placebo si è osservata infatti una riduzione del rischio di infarto acuto del miocardio
del 91%, una minore incidenza della comparsa di ipertensione e in generale una riduzione di tutti gli eventi cardiovascolari
(Chiasson JL, Josse RG, Gomis R, et al.; STOP-NIDDM Trial Research Group. Acarbose treatment and the risk of cardiovascular
disease and hypertension in patients with impaired glucose tolerance: the STOP-NIDDM trial. J Am Med Ass 2003;290:486-94).
Molto appropriata, infine, nel caso clinico di Piera la scelta del terapeuta di iniziare la terapia con bassissime dosi di acarbosio
(50 mg/die per 1 settimana) con aumenti lenti e graduali, poiché questo è l’unico modo per minimizzare o evitare gli effetti collaterali più frequenti dell’acarbose (meteorismo, dolori addominali, flatulenza, diarrea, aumento delle transaminasi), cause frequenti di
abbandono della terapia da parte del paziente.
Le uniche raccomandazioni per il MMG sono di evitare la prescrizione di acarbose in caso di malattie gastrointestinali croniche (se
associate a disturbi della digestione e dell’assorbimento o a stati patologici che possono essere aggravati da un aumento della
produzione di gas a livello intestinale, quali grosse ernie, ostruzioni o ulcerazioni intestinali, gastroresezione) e, in caso di ipoglicemia
causata da altri antidiabetici associati, di non utilizzare saccarosio, ma glucosio o fruttosio.
Gerardo Medea
Area Metabolica SIMG, Brescia
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Fosfolipasi A2 associata alle lipoproteine
ed eventi cardiovascolari
Introduzione
L’insorgenza di alterazioni qualitative delle
cellule endoteliali, definita (impropriamente) “attivazione endoteliale” per effetto di
stimoli “irritativi”, quali fumo, ipertensione
arteriosa sistemica, diabete mellito e dislipidemia, è oggi ritenuta uno degli eventi
più precoci nell’aterogenesi 1. Le cellule
endoteliali “attivate” esprimono molecole
d’adesione e chemiotattiche e diventano
permeabili alle macromolecole. Ne consegue una penetrazione delle lipoproteine
a bassa densità (low-density lipoprotein,
LDL) e in particolare di quelle più piccole
e dense, maggiormente aterogene, che
restano intrappolate nello spazio subintimale modificando la composizione della
matrice extracellulare subendoteliale. Le
LDL ossidate dalle cellule vascolari residenti 2 promuovono la capacità di queste ultime
di reclutare monociti che si differenziano
in macrofagi. Questi ultimi captano le LDL
ossidate formando cellule schiumose (foam
cells) 3, il fenotipo cellulare patognomonico
delle lesioni aterosclerotiche.
L’aterosclerosi diviene clinicamente manifesta quando la placca limita il flusso sanguigno in condizioni di aumentato fabbisogno,
generando, a seconda dei distretti interessati, l’angina da sforzo, l’angina abdominis
o la claudicatio, ovvero quando la placca si
destabilizza ulcerandosi con conseguente
rottura e trombosi sovrapposta.
Molti studi hanno dimostrato che l’aterotrombosi responsabile degli eventi ischemici

cardiovascolari (CV) acuti non è strettamente correlata al grado di stenosi determinata
dalla placca 4 5, ma piuttosto alle caratteristiche della placca stessa e in particolare
all’entità della flogosi, all’assottigliamento
del cappuccio fibroso e all’espressione di
citochine infiammatorie e metalloproteasi
che degradano il cappuccio fibroso 6 7. Ciò
spiega perché la malattia aterosclerotica
possa manifestarsi clinicamente con eventi acuti spesso catastrofici in presenza di
lesioni apparentemente precoci e lievi sotto
il profilo della gravità della stenosi.
Una delle attuali frontiere della cardiologia
è quindi rappresentata dall’individuazione
di marker circolanti che possano predire meglio l’insorgenza di eventi CV. Tra i
biomarker più studiati si annoverano la
proteina C reattiva e i livelli di colesterolo 8 9. Tuttavia, il valore predittivo di questi
indici è assai deficitario, come dimostrato
da una serie di evidenze. Per esempio, nel
Framingham Heart Study la maggioranza
dei pazienti che a un follow-up di 26 anni
sviluppò una cardiopatia ischemica aveva
valori di colesterolo totale largamente “normali” e sovrapponibili a quelli di coloro che
non manifestarono la malattia 10. Nel database dello studio Get with the Guidelines 11,
che ha coinvolto 231.896 pazienti ricoverati in 541 ospedali nordamericani per
sindrome coronarica acuta, i valori lipidici
erano disponibili al momento del ricovero in 136.905 (59%) dei pazienti. Solo il
21,1% erano in trattamento ipolipemizzan-

te. I livelli medi dei lipidi non erano marcatamente alterati [LDL 104,9 ± 39,8 mg/dL
(2,17 ± 1,03 mmol/L), HDL 39,7 ± 13,2 mg/
dL (1,03 ± 0,34 mmol/L) e trigliceridi
161 ± 128 mg/dL (1,82 ± 1,45 mmol/L)].
Il colesterolo-LDL era < 70 mg/dL
(< 1,81 mmol/L) nel 17,6%, anche se
aveva valori “ideali” (LDL < 70 mg/dl con
HDL ≥ 60 mg/dL / LDL < 1,81 mmol/L
con HDL ≥ 1,56 mmol/L) solo nell’1,4%.
Il colesterolo HDL era < 40 mg/dL
(< 1,03 mmol/L) nel 56,9% dei pazienti.
I livelli medi dei lipidi non erano, tuttavia,
elevati.
Ciò indica che tra i pazienti ricoverati per
sindrome coronarica acuta circa il 50%
ha valori di colesterolo LDL nella norma
(Fig. 1) 11. Ne deriva l’importanza e la necessità, attraverso la ricerca, di individuare
nuovi marker. I risultati più promettenti sono
stati ottenuti con la fosfolipasi A2 associata alle lipoproteine (Lp-PLA2), un membro
della famiglia delle fosfolipasi A2 che svolge un ruolo centrale nella degradazione dei
fosfolipidi pro-infiammatori, come le LDL
ossidate, e nella generazione di metaboliti
proaterogeni, come lisofosfatidilcolina e gli
acidi grassi liberi ossidati (Fig 2).

Ruolo della fosfolipasi A2
associata alle lipoproteine
nell’aterosclerosi
Lp-PLA2 è una lipasi calcio-indipendente
prodotta principalmente dai monociti/

Fosfolipasi A2 associata alle lipoproteine ed eventi cardiovascolari

Figura 1.
Livelli di colesterolo LDL all’ingresso in pazienti con sindrome coronarica acuta (da White et al., 2013) 54.
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Figura 2.
Ruolo di Lp-PLA2 nella patogenesi dell’aterosclerosi.
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macrofagi 12, che agisce idrolizzando la
catena acilica sn-2 del substrato fosfolipidico 13 sulla superficie delle LDL 14,
liberando lisofosfatidilcolina e acidi grassi
ossidati. Queste due sostanze sono trigger
importanti della cascata infiammatoria 14-16,
poiché stimolano l’espressione di molecole
di adesione e citochine proinfiammatorie
da parte delle cellule endoteliali, attirando
monociti e leucociti e favorendone la penetrazione nella parete arteriosa. Il deposito
sub-intimale di lisofosfatidilcolina e acidi
grassi ossidati contribuisce allo sviluppo
del “core” lipidico della placca e l’accumulo
di queste sostanze nei macrofagi ne favorisce la trasformazione in “foam cells” 17.
È stato inoltre dimostrato che la lisofosfatidilcolina stimola la produzione di specie
reattive dell’ossigeno, come il superossido,
sia attivando la NADPH ossidasi endoteliale,
sia inducendo “uncoupling” della sintetasi
dell’ossido nitrico endoteliale (eNOS), fenomeno che rende l’enzima un produttore di
superossido e perossinitrito 18 19, due molecole proinfiammatorie.
In sintesi, le evidenze sperimentali disponibili complessivamente indicano che
Lp-PLA2 ha un ruolo chiave nella patogenesi dell’aterosclerosi per le sue azioni proinfiammatorie e pro-ossidative, attraverso la
produzione di specie reattive dell’ossigeno.

Regolazione e misurazione
dell’attività di Lp-PLA2
Pur essendo prodotta dalle cellule ematopoietiche (monociti, macrofagi, linfociti,
mastociti e piastrine) e dagli epatociti (cellule di Kupffer) Lp-PLA2 viene rilasciata in
circolo e aumenta durante la trasformazione dei monociti in macrofagi 20 e per effetto
di alcuni mediatori dell’infiammazione 21.
La forma plasmatica dell’enzima è legata per due terzi alle LDL, soprattutto
LDL-5 e VHDL-1, e per un terzo alle HDL.
L’ultracentrifugazione del plasma porta alla
dissociazione di una frazione di Lp-PLA2
dalle lipoproteine, il che indica l’esistenza di
due forme di enzima, una dissociabile e una
non dissociabile 22. La transizione tra queste forme potrebbe rappresentare uno dei
meccanismi di regolazione in vivo dell’attività di Lp-PLA2. Il legame con le HDL e con
le LDL è regolato da modificazioni chimiche

post-traduzionali della lipasi: la glicosilazione di specifici residui regola il legame fra
Lp-PLA2 e lipoproteine; queste modificazioni chimiche, tuttavia, non paiono influenzare la secrezione dell’enzima da parte delle
cellule 23.
I test inizialmente messi a punto per misurare Lp-PLA2 sono stati quelli per la determinazione della concentrazione plasmatica
(massa) e dell’attività enzimatica. Tuttavia,
la misurazione della massa di Lp-PLA2 nel
plasma è stata recentemente abbandonata
perché non fornisce vantaggi sostanziali, ed
è meno accurata per la stratificazione del
rischio rispetto a quella dell’attività dell’enzima. La misura dell’attività enzimatica di
Lp-PLA2 si basa sull’utilizzo di substrati
dell’enzima, come il 2 Tio-PAF, la cui degradazione rilascia gruppi tiolici liberi, che sono
rilevabili tramite lettura spettrofotometrica.
Nel resto di questa minireview ci si riferirà
d’ora in poi solo al dosaggio di Lp-PLA2 se
non altrimenti specificato.

Determinanti genetici
dell’attività di Lp-PLA2
L’importanza della misurazione di Lp-PLA2
nella stratificazione prognostica ha fatto
ovviamente sorgere la questione se i livelli
dell’enzima siano geneticamente determinati (“nature”) o condizionati da fattori
ambientali (“nurture”). Il miglior modello
possibile per rispondere a questo quesito,
cioè per accertare gli eventuali determinanti genetici di nuovi biomarker di malattia nell’uomo, è rappresentato dallo studio
dei gemelli. Ciò perché i monozigoti sono
copie geneticamente identiche di un individuo. Pertanto, differenze di livelli plasmatici
tra gemelli di ogni coppia di un biomarker dipendono esclusivamente dall’effetto
dell’ambiente. Al contrario, i dizigoti condividono la metà del patrimonio genetico. Le
differenze intra-coppia dei livelli plasmatici
di un biomarker dipendono pertanto per il
50% dal patrimonio genetico e per il resto
dall’effetto dell’ambiente.
Nel caso di Lp-PLA2 uno studio sui gemelli mono- e dizigoti ha evidenziato che sia i
livelli plasmatici di Lp-PLA2 massa sia quelli
di attività sono assai più simili tra loro nei
gemelli monozigoti che nei dizigoti, dimostrando quindi che una quota stimabile nel

62% di tali livelli è sotto controllo genetico 24.
Il gene di Lp-PLA2 (PLA2G7), localizzato sul
cromosoma 6 in posizione q21.2-p12, è
organizzato in 12 esoni. Il suo cDNA, clonato nel 1995 25, contiene una sequenza
di inizio trascrizione che codifica per 441
aminoacidi che vengono clivati con formazione di una proteina matura di 45,4 kDa 26.
Il gene PLA2G7 presenta alcune varianti
(sequenze polimorfiche) della sequenza
codificante che sono associate a variazioni
dell’attività enzimatica. Tali varianti implicano una sostituzione di aminoacidi nella proteina matura che può determinare la perdita
o una diminuzione dell’attività enzimatica.
La prima evidenza della rilevanza fisiologica di tali mutazioni risale alla scoperta di
5 famiglie giapponesi caratterizzate dall’assenza di Lp-PLA2 circolante, tratto a trasmissione autosomica recessiva 27 legato
a una variante Val279Phe nell’esone 9 28.
Questa porta a uno scambio aminoacidico nelle vicinanze dei residui Ser-273 e
Asp-296, responsabili del ripiegamento e
quindi della funzione della proteina matura.
Paradossalmente tale variante caratterizzata dall’assente attività dell’enzima parrebbe
associata ad aterosclerosi 29 30, ictus cerebrale 31, cardiomiopatia dilatativa 32. Queste
evidenze iniziali prodotte quando si riteneva
che Lp-PLA2 fosse anti-aterogena non sono
state, tuttavia, confermate dagli studi successivi che hanno ottenuto risultati opposti 33. Pertanto, rimane incerto se la totale
mancanza dell’attività di Lp-PLA2 sia pro- o
anti-aterogena e se nei portatori di questa
variante genetica, esclusivamente asiatici,
insorgano meccanismi compensatori che
modificano in modo imprevedibile il fenotipo clinico finale.
Successivamente nei caucasici sono state
individuate altre varianti geniche 34 35:
Arg92His (esone 4), Ile198Thr (esone 7),
Ala379Val (esone 11). In particolare, importante è la mutazione Ile198Thr che è localizzata a livello del residuo Tyr205, un sito
di legame delle LDL, in una posizione che
determinerebbe una diminuzione nel legame con il substrato, spiegando quindi la
diminuzione dell’attività enzimatica osservata 34. La variante Ala379Val, invece, è
situata vicino a un residuo appartenente
alla triade catalitica della lipasi (Hys-351), il
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F i g u r a 3.
Aumento del numero infarti miocardici acuti (AMI) in funzione della variante genica di rs1805017: i pazienti con variante GG (Arg92) presentano
una percentuale minore di AMI rispetto alla variante GA (pannello di sinistra); la curva di Kaplan-Meyer evidenzia una maggiore sopravvivenza
libera da infarto miocardico acuto nei pazienti con variante GG (Arg92), pannello destro.
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che suggerisce che essa potrebbe influenzare l’attività dell’enzima 36.
Le varianti Ala379Val e Arg92His sono
state associate ad aterosclerosi coronarica (CAD) 37, ma solo la prima è risultata
correlata con la gravità dell’aterosclerosi in
una popolazione taiwanese 38 e con l’infarto
miocardico in due studi caso-controllo 37 38.
In altri studi tale associazione non è stata,
tuttavia, confermata 39, oppure è stata
riscontrata un’associazione opposta 40-42.
Due recenti meta-analisi, che hanno incluso più di 10.000 pazienti di origine europea,
non hanno riscontrato alcuna associazione
tra varianti del gene PLA2G7 e rischio di
CAD 43 44. Tali studi e le conseguenti metaanalisi sono, tuttavia, viziate da vari bias e
fattori confondenti. Pertanto le evidenze da
esse prodotte sono, nonostante l’elevata
numerosità, da ritenersi non conclusive.
L’unico studio prospettico di coorte, cioè
condotto con un disegno adeguato e una
rigorosa attenzione al ruolo dei fattori di
rischio potenzialmente confondenti, ha
mostrato che Arg92 His è associato a:
1. livelli aumentati di attività Lp-PLA2;
2. rischio aumentato di 1,75 volte d’infarto miocardico acuto (Fig. 3) 45.

Attività di Lp-PLA2 e malattie CV
Il primo studio che ha mostrato un’associazione tra elevati livelli plasmatici di Lp-PLA2
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e rischio di eventi CV in pazienti dislipidemici è stato il West of Scotland Coronary
Prevention Study (WOSCOPS) 46. Il Women
Health Study, condotto in una popolazione
di donne sane, ha invece portato a risultati
opposti: i livelli di Lp-PLA2 non sono stati in
grado di predire futuri eventi CV 47.
Diversi studi hanno poi confermato la capacità di Lp-PLA2 di predire eventi CV in varie
coorti. In popolazioni di soggetti apparentemente sani tre trial hanno dimostrato la
rilevanza di Lp-PLA2. Nello studio ARIC, che
ha arruolato un ampio campione di soggetti apparentemente sani di ambo i sessi,
coloro con livelli bassi di colesterolo LDL
(< 130 mg/dl) ed elevati di Lp-PLA2 avevano un maggiore rischio relativo di andare
incontro a cardiopatia ischemica (HR 2,08,
intervallo fiduciale 95% 1,20-3,62) rispetto a coloro con bassi livelli di Lp-PLA2 48. Il
trial JUPITER ha dimostrato che coloro che
avevano Lp-PLA2 elevata (IV quartile) avevano un rischio relativo aumentato (HR 2,15,
intervallo fiduciale 95% 1,13-4,08) di un
evento CV rispetto a coloro con bassa attività (I quartile) 49. Infine, risultati analoghi sono
stati ottenuti nello studio di Brunico (Bruneck
Study): coloro che avevano Lp-PLA2 elevata
(III terzile) avevano un rischio relativo maggiore (HR 2,2, intervallo fiduciale 95% 1,14,8) di avere un evento CV rispetto a coloro
con bassa attività (I terzile) 50.
Lp-PLA2 s’è dimostrata capace di predire

gli eventi anche in pazienti ad alto rischio
CV. Ad esempio, nello studio MDCS, che
ha incluso soggetti sani, l’associazione di
sindrome metabolica ed elevata Lp-PLA2
erano associate a un rischio relativo di
1,97 (intervallo fiduciale 95% 1,34-2,90) di
insorgenza di un evento CV 51. Nell’analisi
combinata di due studi, HPFS e NHS, che
hanno reclutato pazienti con diabete mellito, i pazienti con un’elevata Lp-PLA2 avevano un rischio relativo di mortalità CV e
infarto miocardico acuto di 1,75 (intervallo
fiduciale 95% 1,05-2,92) 52.
Infine, la capacità di Lp-PLA2 di predire
eventi CV è stata confermata anche in
soggetti affetti da patologie CV: nei pazienti affetti da cardiopatia ischemica dello
studio VA-HIT all’aumentare dei valori di
Lp-PLA2 aumentava in modo significativo il rischio relativo di eventi CV di 1,17
(intervallo fiduciale 95% 1,04-1,32) e di
mortalità CV di 1,23 (intervallo fiduciale
95% 1,01-1,50) 53. Risultati analoghi sono
stati ottenuti nel trial LIPID, che ha arruolato pazienti con una precedente sindrome
coronarica acuta, in cui Lp-PLA2 era in
grado di predire il rischio di mortalità CV
(HR 1,32, intervallo fiduciale 95% 1,001,75) 54. Un altro studio che ha incluso
1.051 pazienti affetti da aterosclerosi
coronarica Lp-PLA2 era in grado di predire
il rischio di eventi CV (HR 2,40, intervallo fiduciale 95% 1,35-4,29) 55. Infine, in
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un’ampia coorte di pazienti con aterosclerosi coronarica il nostro gruppo ha dimostrato che elevati livelli di Lp-PLA2 predicono il rischio di mortalità CV (HR 1,01,
intervallo fiduciale 95% 1,00-1,02) e di
infarto miocardico acuto (HR 1,01, intervallo fiduciale 95% 1,00-1,02) (Fig. 4) 56.
Uno studio che ha investigato la relazione
fra l’attività enzimatica di Lp-PLA2, i parametri lipidici e l’attività delle cellule linfomonocitarie in pazienti affetti da angina stabile e CAD 57, ha dimostrato una relazione
significativa diretta fra l’attività enzimatica
di Lp-PLA2 e l’attivazione delle cellule linfomonocitarie. Ciò suggerisce che i valori
di Lp-PLA2 in circolo siano la spia di uno

stato di infiammazione generale. Questo è
stato confermato da ulteriori studi su popolazioni affette da CAD (Rotterdam Study
e Ludwigshafen Risk and Cardiovascular
Health Study) che hanno evidenziato
un’associazione fra l’attività enzimatica di
Lp-PLA2 e il rischio di CAD 58 59.
Una meta-analisi di tutti gli studi prospettici su Lp-PLA2 ha inoltre dimostrato un’associazione tra attività e massa di Lp-PLA2
e incidenza di CAD, ictus e mortalità per
cause CV 60.

Lp-PLA2 e linee guida
Sulla base delle evidenze sin qui discusse
le linee-guida di varie Società scientifiche,

quali la Società Europea di Cardiologia, l’American College of Cardiology, l’American
Heart Association e la Società Americana
di Endocrinologia, hanno incluso la misurazione di Lp-PLA2 tra i biomarker utili ai fini
della stratificazione del rischio in pazienti
adulti asintomatici anche nella prevenzione
primaria dell’ictus. In particolare, l’utilizzo di
quest’indice è particolarmente importante
nei pazienti a rischio CV moderato (> 2 fattori di rischio) o ad alto rischio, ove il riscontro di valori di Lp-PLA2 aumentati deve
indurre a perseguire un target di colesterolo
LDL più basso rispettivamente di 130 mg/dl
(3,3 mmol/L) o 100 mg/dl (< 2,5 mmol/L)
in prevenzione primaria 61 (Fig. 5).

F i g u r a 4.
Aumento del numero di eventi CV [morte CV, infarto miocardico acuto (AMI)] all’aumentare del quartile di Lp-PLA2, pannelli superiori; curve
di Kaplan-Meyer che evidenziano una maggiore sopravvivenza libera da eventi CV (morte, infarto miocardico acuto) nei pazienti con bassa
attività Lp-PLA2, pannelli inferiori.
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Interventi terapeutici
per ridurre Lp-PLA2
Dato che Lp-PLA2 circola per due terzi
legato alle LDL è ipotizzabile che interventi mirati a ridurre il colesterolo LDL
possano ridurre i valori di Lp-PLA2. In
effetti vari trattamenti ipolipemizzanti,
quali statine 54 62-64, fibrati 62 65, ezetimibe 62 e omega-3 66, sono risultati efficaci
nel ridurre i livelli plasmatici di Lp-PLA2.
Restava inoltre da chiarire se la riduzione
di Lp-PLA2 ottenibile con un trattamento ipolipemizzante fosse associata a una
riduzione della mortalità e degli eventi CV
e quanto del beneficio in termini di riduzione di tali “endpoint” fosse spiegato dalla

riduzione dei livelli di Lp-PLA2 prodotti
dopo un anno di trattamento.
Queste ipotesi sono state testate nello
studio LIPID (Long-term Intervention with
Pravastatin in Ischemic Disease), un ampio
trial multicentrico in doppio cieco, ove 9.014
pazienti con cardiopatia ischemica sono
stati randomizzati a ricevere un placebo o
pravastatina. Al “baseline” e dopo un anno
di trattamento venivano determinati i livelli
di vari biomarker tra cui, oltre alle frazioni
del colesterolo, anche Lp-PLA2. Lo studio,
recentemente pubblicato, ha evidenziato che
dopo un anno di follow-up il gruppo trattato
con la statina aveva una riduzione di Lp-PLA2
significativa (pari a circa 50 nmol/min/ml,
p < 0,001), rispetto sia ai valori basali sia

al gruppo placebo. Analogamente agli studi
precedenti i valori “baseline” di Lp-PLA2
predicevano il rischio di eventi CV, inclusa
la morte per CAD e l’infarto miocardico, e la
mortalità totale; dopo aggiustamento all’analisi multivariata i valori baseline di Lp-PLA2
predicevano solo la morte per CAD. Fatto
ancora più rilevante è stato notare che i
valori di Lp-PLA2 raggiunti a un anno erano
predittivi del rischio di un evento coronarico
maggiore (HR = 0,65, intervallo fiduciale
95%, 0,50-0,86, p = 0,002), di un evento
CV maggiore (morte CV, infarto miocardico non fatale o ictus, HR 0,70, 0,55-0,89,
p = 0,003) e di un evento CV cumulato (evento CV maggiore, angina instabile,
rivascolarizzazione HR = 0,70; 0,59-0,83;

F i g u r a 5.
Importanza della misurazione di Lp-PLA2 ai fini della stratificazione del rischio in pazienti adulti a rischio CV moderato (> 2 fattori di rischio)
o alto 61.
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p < 0,001) confrontando il quarto con il
primo quartile di Lp-PLA2. Tale valore prognostico persisteva inalterato dopo aggiustamento per ben 23 fattori di rischio determinati al momento dell’arruolamento. Circa il
59% dell’effetto favorevole della pravastatina
era spiegato dal calo dei valori di Lp-PLA2. Gli
autori concludevano che il calo della Lp-PLA2
durante il trattamento con statine era stato
altrettanto o forse ancor più importante del
calo di colesterolo LDL 54.
Questo studio non ha potuto accertare se la
riduzione di Lp-PLA2 circolante fosse associata a un calo dell’enzima nelle placche
aterosclerotiche, un dato che, se confermato, potrebbe spiegare la diminuzione degli
eventi osservati. L’ipotesi che Lp-PLA2 nelle
placche possa essere cruciale ai fini del
beneficio clinico è oggetto di studi in corso
con un inibitore di Lp-PLA2, il darapladib.
Peraltro, nel maiale reso diabetico e iperlipidemico questa molecola si è dimostrata in
grado di ridurre i livelli di lisofosfatidilcolina
nelle placche coronariche e di ridurre l’infiltrazione macrofagica e il “core” necrotico
delle placche 67. Nell’uomo il darapladib è
stato capace di ridurre del 60% l’attività di
Lp-PLA2 e di ridurre il “core” necrotico della
placca coronarica nello studio IBIS2 68. Sono
attualmente in corso trial randomizzati con
il darapladib, STABILITY e SOLID-TIMI 52,
per stabilire se l’inibizione farmacologica
di Lp-PLA2 riduca la mortalità CV, l’infarto
miocardico e l’ictus dopo un infarto miocardico 69 e dopo una sindrome coronarica
acuta 70.

Conclusioni e prospettive
I risultati finora ottenuti hanno evidenziato
che valori elevati di Lp-PLA2 implicano un
aumento del rischio di eventi CV in varie
popolazioni in prevenzione primaria, nei
soggetti con sindrome metabolica, nei diabetici, nei coronaropatici e in prevenzione
secondaria 48-56.
La riduzione dei livelli circolanti Lp-PLA2 è
un connotato di vari trattamenti ipolipemizzanti ed è associata alla riduzione dei livelli
di colesterolo-LDL. I valori di Lp-PLA2 raggiunti durante trattamento con pravastatina
sono un marcatore del rischio di eventi CV e
coronarici forse addirittura superiori a quello dei valori di colesterolo LDL 54. Esistono

quindi evidenze sufficienti a suggerire la
necessità di introdurre la misurazione dei
livelli circolanti Lp-PLA2 nella stratificazione
del rischio CV, particolarmente nei pazienti che sono a rischio intermedio o alto. In
costoro un aumento dei livelli circolanti di Lp-PLA2 dovrebbe indurre il medico
a perseguire due obiettivi: 1) un target di
colesterolo LDL più basso di quello attualmente raccomandato dalla linee-guida; 2)
la normalizzazione dei livelli di Lp-PLA2.
Le linee guida di varie società scientifiche
hanno pertanto introdotto la misurazione
di Lp-PLA2 come marker del rischio in tali
categorie di pazienti.
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