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A simple decision can save multiple lives,  
says father of murdered child
Una decisione semplice può salvare molte vite,  
dice il padre di un bambino assassinato

Reg Green
Reg Green è il padre di Nicholas Green, il bambino californiano che nel 1994 fu ucciso durante un tentativo di rapina 
sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria e i cui organi e cornee furono donati a sette italiani, quattro dei quali adolescenti. 
Questo articolo è un adattamento di un estratto di uno dei suoi libri “Il Dono che guarisce”. 
Per maggiori informazioni il sito web è: www.nicholasgreen.org
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ultima risorsa, un’ultima possibilità. Non è 
semplicemente la miglior cura. Per molti è 
l’unica cura.
Ma il trapianto non è una panacea per tutti 
i mali. Come per ogni procedura chirurgica 
sono possibili complicazioni di ogni sorta. 
Le potenti medicine che i riceventi devo-
no prendere per non incorrere nel rigetto 
dell’organo impiantato possono avere seri 
effetti collaterali e alcuni di essi, così malati 
da scalare la lista d’attesa per un trapianto, 
spesso sviluppano altre malattie che mina-
no la loro salute, incuranti degli effetti rige-
neranti del nuovo organo.
Ma persino così, i risultati sono impressio-
nanti. Per quante volte accada, un organo 
inerte, che è stato prelevato da qualcuno 
già morto e che improvvisamente entra in 
funzione in un altro corpo morente, appare 
ancora avere, agli occhi della maggior parte 
di noi, più in comune con la “science fiction” 
che con la medicina convenzionale.
I tassi di successo sono cresciuti progres-
sivamente di anno in anno e in modo con-
siderevole nei decenni. I risultati variano 
ampiamente e dipendono dal tipo di orga-
no. Per fare un esempio, negli Stati Uniti 
circa il 95% dei pazienti che hanno avuto 
un trapianto di rene è vivo dopo un anno, 
l’80% dopo cinque anni e il 60% dopo dieci 
anni. Circa il 90% dei trapiantati di cuore è 
vivo a un anno dall’operazione, il 75% dopo 
cinque anni e il 55% dopo dieci anni. Per i 
pazienti che hanno ricevuto un polmone, i 
dati dicono 85, 50 e 25%.

Milioni di persone in tutto il mondo hanno 
ricevuto il trapianto di un organo o di tes-
suti. Eppure, l’opinione pubblica a volte 
tratta ancora questa materia come se fos-
simo nella fase pionieristica della medicina. 
Poche persone pensano al trapianto finché 
non ne sono coinvolte personalmente. E a 
quel punto l’argomento entra prepotente-
mente nelle loro vite.
La cosa che fa riflettere è che ognuno di noi 
potrebbe aver bisogno di un nuovo organo 
o di un tessuto che gli salvi la vita o lo liberi 
dal dolore cronico, e virtualmente ognuno di 
noi potrebbe essere un donatore.
Ogni giorno, a uomini, donne e bambini viene 
detto che, a meno che qualcuno non doni 
loro un nuovo cuore, un fegato, un rene, un 
polmone o il pancreas, non possono atten-
dersi di vivere a lungo. In quel momento essi 
si rendono conto, forse per la prima volta, 
che qualcun altro dovrà morire per donare 
loro l’organo di cui hanno bisogno.
Alcune di queste persone sono malate da 
tutta la vita; senza aver mai conosciuto un 
giorno normale, entrano ed escono dagli 
ospedali consapevoli che la fine potrebbe 
arrivare in qualsiasi momento. Altre, inclu-
si atleti di livello mondiale, erano invece 
apparentemente in perfetta salute prima di 
essere colpite senza preavviso da una grave 
infezione virale che ne ha messo a rischio 
la vita.
Alcuni di loro avevano la vita, se non minac-
ciata, quantomeno miseramente limitata. 
Nel loro mondo, il trapianto viene come 

Considerando che tutti questi pazienti erano 
malati terminali, che molti erano vicini alla 
morte all’epoca dell’operazione e che, negli 
anni, una parte di loro può morire per cause 
non correlate, il successo dei trapianti di 
organo parla da solo.
Nell’ipotesi migliore, pazienti che prima non 
riuscivano a percorrere una stanza senza 
doversi fermare a riprendere fiato, esco-
no dall’ospedale in pochi giorni, tornano 
al lavoro in tempi brevi e possono iniziare 
nuovamente a praticare sport.
Generalmente le loro vite cambiano com-
pletamente. Sono rivitalizzati, accettano 
sfide per le quali non avevano prima ener-
gia, possono avere dei figli, una cosa che 
precedentemente non era neanche una 
possibilità, scalano montagne, prendono 
una laurea e viaggiano in posti lontani. 
Traggono piacere persino dalle routine di 
ogni giorno: shopping, guidare la macchina 
fino al lavoro, rimanere un po’ da soli senza 
preoccuparsi che possa succeder loro una 
catastrofe.
La maggior parte dei donatori non incontra 
mai i riceventi e mai lo farà. Sono morti, e 
nel morire, le loro famiglie spesso accolgo-
no quello che i loro cari avevano detto loro, 
e acconsentono a fare il dono senza aver 
conoscenza di dove andrà.
Alcuni donatori non donano da morti. A 
oggi, un numero sempre crescente di dona-
tori è composto da persone viventi che sop-
portano un’operazione complessa e assolu-
tamente non necessaria, per dare un rene, 
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o meno spesso una parte del fegato o del 
polmone, per aiutare qualcuno che ne ha 
bisogno. La maggior parte delle volte quel 
qualcuno è un parente stretto che guarda 
a questo gesto come a un privilegio. Ma 
a volte si tratta di una relazione casuale o 
anche di un perfetto sconosciuto. Quando 
viene chiesto perché essi mettano la loro 
salute a rischio, scrollano le spalle e dicono 
semplicemente: “Ne avevano bisogno più di 
quanto ne avessi io”.
Tra le centinaia di famiglie di donatori che 
ho incontrato, posso a malapena ricordarne 
una che si è rammaricata della decisione. 
Quasi tutte dicono che è stata la cosa posi-
tiva scaturita da un momento terribile.
Semmai sono quelli che non hanno donato 
che spesso si rammaricano. Agli incontri 
sulla donazione degli organi, alcune per-
sone si alzano, lacrime agli occhi, per dire 
“Vorrei averlo fatto”. Cinque, dieci, a volte 
venti anni prima, un familiare era stato in 
morte cerebrale e nessuno aveva chiesto 
loro se volevano donare o erano troppo 
sconvolti per pensarci o l’idea li spaventava. 
Ora sentono che in qualche modo hanno 
scontentato il loro congiunto.
Non che la donazione porti via la solitudine. 
Più spesso di quanto mi piaccia ricordare, 
incontro una giovane coppia che mi dice 
sommessamente qualcosa come: “alcuni 
mesi fa la scuola di nostra figlia ha pro-
mosso un incontro sui trapianti. E così lei 
ci disse che se le fosse successo qualco-
sa avrebbe voluto essere una donatrice”. 

Fanno una pausa per raccogliere il coraggio 
e il mio cuore ha un sussulto sapendo quel-
lo che sta per arrivare. “Alcune settimane 
dopo” aggiungono “è rimasta uccisa mentre 
tornava in bicicletta da scuola. Non abbia-
mo esitato”.
Persone come queste parlano della pace 
interiore che la decisione gli ha portato e 
del modo in cui li ha aiutati a “guarire”. “Dà 
un senso alla sua morte” dicono. “Ha pro-
dotto qualcosa di buono invece della sola 
devastazione”.

L’importanza 
dell’informazione
Se non ha mai affrontato precedentemente 
il discorso, una famiglia nella sala d’atte-
sa di un ospedale è spesso disorientata. 
Le circostanze di una morte inattesa sono 
sempre laceranti ma, in aggiunta, le opinio-
ni in una famiglia possono divergere, alcuni 
membri che bisogna consultare possono 
essere lontani, le emozioni possono andare 
fuori controllo.
I fraintendimenti sono comuni. Alcune per-
sone sono convinte che se firmano una 
carta di donatore i dottori non proveranno 
fino in fondo a salvarle. Alcuni pensano che 
la loro religione sia contraria ai trapianti. 
Altri dicono di qualcuno che è appena morto 
“non voglio che soffra oltremodo”.
Tutto lavora contro un pensiero razio-
nale. Una madre deve chiamare il mari-
to al lavoro per dirgli che il figlio è stato 

investito da un’auto. Un padre deve dire 
ai suoi figli che la mamma non tornerà a 
casa. Prendere una decisione importante 
e irrevocabile in quei momenti, riguardo 
qualcosa a cui non avevano mai pensato 
seriamente, è troppo per molte persone. 
Dicono “no” e spesso si pentono della 
decisione per il resto della vita.
Il bisogno è urgente poiché la potenziale 
offerta è così limitata. Nella maggior parte 
delle morti, dove il cuore cessa di batte-
re, gli organi si deteriorano troppo velo-
cemente per essere trapiantati. La gran 
parte degli organi viene da quel piccolo 
numero di persone il cui cervello ha smes-
so di funzionare e sono realmente morte, 
ma rimangono attaccate a un respiratore 
che può mantenere i loro organi utilizzabili 
per un breve periodo. All’opposto, quasi 
tutti possono donare tessuti – cornee per 
ridare la vista, pelle per curare ustioni, 
ossa per raddrizzare colonne vertebrali, 
legamenti per far camminare nuovamente 
gli invalidi.
Una donazione produce una media di tre 
o quattro organi, salvando tre o quattro 
famiglie dalla devastazione, in aggiunta ai 
tessuti che possono aiutare fino a 50 per-
sone. La maggior parte degli individui nelle 
loro intere vite non avrà mai un’opportunità 
così grande di cambiare il mondo in meglio 
come in quel momento.
Con così tanto in gioco, spesso mi chiedo 
quale possibile discussione possa esserci 
su quale sia la cosa giusta da fare.
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Nuove forme organizzative  
della Medicina Generale  
e “Medici con Speciali Interessi”

Gerardo Medea1, Claudio Cricelli2
1 Consiglio di Presidenza Nazionale SIMG; 2 Presidente Nazionale SIMG
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Ruolo del GPwSIs
Il GPwSIs è in grado di migliorare l’assisten-
za nell’ambito delle Cure Primarie in diversi 
importanti modi:
• riduce i costi per il Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN) e per il paziente evitan-
do inutili consulenze specialistiche, con 
conseguente calo delle liste di attesa;

• migliora le competenze e facilita la 
gestione dei pazienti più complessi;

• favorisce una diffusione delle cono-
scenze nella rispettiva materia tra i 
medici di famiglia, anche attraverso 
un’azione “tra pari” di istruzione e for-
mazione sul campo;

• contribuisce alla risoluzione di problemi 
che altrimenti avrebbero potuto essere 
non affrontati, sotto-trattati o, nel peg-
giore dei casi, mal-trattati.

I vantaggi che il supporto di tale professio-
nista può dare alla comunità dei MMG sono 
molteplici e così riassumibili:
• la consulenza è “tra pari”;
• il GPwSIs-consulente conosce perfetta-

mente il setting di lavoro e il contesto 
in cui il problema si è generato e deve 
essere risolto; egli ha, pertanto, lo stes-
so punto di vista del postulante; il suo 
approccio sarà olistico e terrà conto 
delle comorbilità;

• il paziente è più soddisfatto poiché 
aumenta il numero di problemi che pos-
sono essere risolti a “chilometro zero” e 
nel setting del suo medico di famiglia.

I Medici di Medicina Generale 
con Speciali Interessi 
(GPwSIs: General Practitioners 
with Special Interests): 
definizione
La definizione che la “Standing Education 
Conference for General Practice in the 
Northern Deanery” 1 ha dato del GPwSIs 
è la seguente: Un professionista che inte-
gra il suo ruolo di generalista offrendo un 
ulteriore servizio di alta qualità per sod-
disfare le esigenze dei pazienti […] Egli 
lavora principalmente nella comunità e 
fornisce un servizio clinico al di là della 
portata del suo ‘normale ruolo professio-
nale di base’, erogando servizi avanzati 
che non sono normalmente eseguiti dai 
suoi colleghi.
Le conoscenze e le competenze (nella 
specifica materia) di un GPwSIs non 
corrispondono dunque a quelle ritenute 
“indispensabili” per la comune pratica 
clinica di un medico di medicina gene-
rale (MMG), ma non sono neppure così 
avanzate e profonde da eguagliare quelle 
di uno specialista, al quale, il GPwSIs non 
intende sostituirsi né sovrapporsi. La pre-
condizione affinché egli possa svolgere 
con competenza il suo ruolo è che pos-
segga competenze e abilità tali da ero-
gare determinati servizi senza una diretta 
supervisione da parte di un esperto della 
specifica materia.

Il GPwSIs e le nuove forme 
organizzative della Medicina 
Generale
La Legge 13 settembre 2012, n.  158 
(Legge Balduzzi) ha decretato la nascita di 
nuove forme organizzative della Medicina 
Generale (MG) (anche se con altri acro-
nimi esse comparivano già nell’ultimo 
Accordo Collettivo Nazionale per la disci-
plina dei rapporti con i MMG, ancora 
in vigore): le Aggregazioni Funzionali 
Territoriali (AFT), reti mono-professionali 
di MMG che condividono percorsi assi-
stenziali, linee guida, audit e strumenti 
analoghi oltre che obiettivi di budget; 
e le Unità Complesse di Cure Primarie 
(UCCP), che sono reti di poliambulato-
ri territoriali dotati di strumentazione di 
base, che operano in coordinamento e in 
collegamento telematico con le strutture 
ospedaliere e che erogano prestazioni 
assistenziali tramite l’integrazione tra la 
Medicina Specialistica, la MG e i Servizi 
Sociali. Le UCCP sono aperte al pubbli-
co per tutto l’arco della giornata, nonché 
nei giorni prefestivi e festivi con idonea 
turnazione.
Ogni AFT e ogni UCCP ha un coordinato-
re con diversi e importanti compiti (Tab.  I) 
rispetto ai quali egli necessita di idonei 
strumenti di governance e di monitoraggio 
(Tab. II).
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Il Patto per la Salute 2014-2016, oltre a 
confermare tale impianto organizzativo, ha 
anche decretato che AFT e UCCP entro sei 
mesi dalla stipula dei nuovi ACN e, comun-
que, non oltre la vigenza del Patto stes-
so, debbano costituire le uniche forme di 
aggregazione delle Cure Primarie.
Si vuole, in pratica, rimodellare le Cure 
Primarie favorendo forme organizzative 
sempre più integrate e multi-professionali 
e realizzare la presa in carico globale del 

paziente, soprattutto se affetto da patolo-
gia cronica, al fine di spostare sul territo-
rio l’assistenza socio-sanitaria e lasciare 
al polo ospedaliero la gestione delle acu-
zie. Al Territorio spetta anche il compito di 
promuovere la salute della popolazione di 
riferimento attraverso il passaggio dalla 
medicina di “attesa” a quella di “inizia-
tiva”, adottando un sistema di controllo 
informatizzato che permetta di verificare 
l’appropriatezza, la qualità e la sostenibili-
tà dei percorsi di cura (altrimenti chiamato 
“Governo Clinico”).
Il disegno strategico, anche grazie alla 
variegata e fantasiosa capacità interpreta-
tiva delle Regioni, nelle more della revisio-
ne del Cap. V della Costituzione, è ancora 
molto nebuloso circa le possibili modalità 
di attivazione e finanziamento giacché, 
incredibilmente, si parla di Riforma “senza 
costi aggiuntivi per il SSN”. Esso, tuttavia, 
in modo palese, vuole trasformare l’attua-
le profilo assistenziale della Medicina di 
Famiglia da un livello a bassa intensità di 
cura a uno a media e alta intensità. Le AFT 
e le UCCP dovranno, infatti, prendere in 
carico non solo i malati cronici, ma anche 
gestire la prevenzione secondaria e soprat-
tutto i malati fragili-complessi-domiciliari. 
Riteniamo, a tal proposito, che servano 
strumenti innovativi (ad es., la suite InterRAI 
–  http://www.interrai.org) che permettano 
di inquadrare e valutare questi pazienti, 
identificare i loro bisogni assistenziali e 
monitorare nel tempo gli esiti e l’efficacia 
del processo di cura.
Il Patto della Salute, attraverso questo nuovo 
profilo organizzativo della MG italiana, auto-
maticamente sancisce, a nostro avviso, la 
nascita di tre “nuove” figure professionali:
• il coordinatore di AFT-UCCP assimila-

bile a un vero e proprio manager delle 
Cure Primarie;

• il Medico con Speciali Interessi 
(GPwSIs);

• il Medico delle Cure Primarie in grado di 
gestire la diagnostica di 1° livello all’in-
terno delle UCCP.

Il Patto della Salute, invero, norma in modo 
esplicito solamente le prime due figure pro-
fessionali, anche se relativamente ai GPwSIs 
menziona solo “il medico esperto sulle tema-
tiche legate alla terapia del dolore”.
Non è del tutto chiara, inoltre, la posizione 

economica e giuridica di queste innovative 
figure professionali e nessuna indicazione è 
posta circa le modalità del loro accredita-
mento e di ri-accreditamento.

Nasce l’Alta Scuola  
di Formazione delle Cure 
Primarie
Anche sulla base di queste premesse, ma 
a dire il vero l’idea era già nata in tempi 
non sospetti, è stata fondata dalla Società 
Italiana di Medicina Generale l’Alta Scuola 
di Formazione delle Cure Primarie, che si 
propone di:
• fornire conoscenze, competenze e abi-

lità ai MMG per erogare cure persona-
lizzate costo-efficaci;

• scrivere la nuova Job Description delle 
Cure Primarie e organizzare una Scuola 
permanente su funzioni e compiti (ad 
es., come mi prendo cura della persona 
con diabete);

• migliorare le competenze e creare gli 
strumenti per fornire cure complesse 
sul territorio.

Tenuto conto dei possibili sviluppi orga-
nizzativi e tecnologici della professione, la 
Scuola ha quattro principali settori di inter-
vento:
• la formazione clinica centrata sulla Job 

Description delle Cure Primarie;
• la formazione dei GPwSIs;
• il management professionale (destinato 

soprattutto, ma non solo, ai Coordinatori 
di AFT-UCCP);

• la formazione-addestramento nell’uso 
delle tecnologie diagnostiche e tera-
peutiche (in particolare l’ecografia di 
1° livello, le tecniche infiltrative, l’Hol-
ter, ecc.).

Per quanto riguarda i GPwSIs, le aree di 
possibile attivazione sono potenzialmente 
molteplici. Quelle attivate, per esempio, 
nel Regno Unito (UK) (dove l’implementa-
zione di queste figure professionali risale 
addirittura al 2002!) sono elencate nella 
Tabella III 2.
In base alle nostre analisi, le aree temati-
che nelle quali, nel sistema assistenziale 
Italiano, è più urgente attivare la figura dei 
GPwSIs, sono l’area psichiatrica, quella del 
dolore, delle cure palliative-fragilità, quella 
cardiovascolare e metabolica.

Tabella I.

Compiti del coordinatore di AFT-UCCP.

• Verificare l’attuazione del piano di attività 
distrettuale e dei Percorsi Diagnostico-
Terapeutico-Assistenziali (PDTA) dell’AFT

• Verificare il rispetto degli obiettivi di 
budget

• Verificare l’utilizzo appropriato dei ser-
vizi di domiciliarità e residenzialità (ADP, 
ADI, RSA)

• Promuovere e coordinare le attività di 
self-audit e di peer review-audit nell’AFT, 
con idonei strumenti

Tabella II .

Strumenti di governance-monitoraggio per il 
coordinatore di AFT-UCCP.

a. Mediante la banca dati dell’ASL:

• Report di spesa e intensità d’uso di 
farmaci, accertamenti, presidi, visite, 
ricoveri, accessi al Pronto Soccorso 
(AFT)

• Report di spesa e intensità dei servizi 
erogati (UCCP)

• Indici di presa in carico dei pazienti 
cronici e applicazione dei PDTA

• Report di spesa e intensità d’uso dei 
servizi domiciliari (ADI-ADP)

b. Mediante i dati della rete AFT:

• Case-mix della popolazione assistita 
(AFT)

• Indici di presa in carico pazienti cronici 
e applicazione dei relativi PDTA

• Performance cliniche con indicatori 
di processo ed esito intermedio (per 
valutare appropriatezza, efficacia, 
criticità)

• Indicatori di performance dell’assi-
stenza domiciliare/cure palliative
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Di grande importanza, infine, potrebbe 
essere la presenza di un altro esperto 
“trasversale” (peraltro previsto anche in 
UK) quale quello di supporto all’insegna-
mento e alla ricerca, anche alla luce del 
recente progetto AIFA di attivare una Rete 
di MMG nell’ambito del monitoraggio dei 
farmaci innovativi, ora gestiti esclusiva-
mente con Piano Terapeutico dai centri 
specialistici (ad es., nuovi anticoagulanti 
orali, incretine, ecc.).

Un esempio per tutti: 
razionale, ruolo e compiti  
del MMG con Speciale 
Interesse in Diabetologia
L’area diabetologica, insieme a quella 
del dolore-cure palliative-fragilità è, tra le 
elencate, quella che a nostro avviso ha più 
urgenza di essere implementata, anche a 
prescindere dal buon esito degli sviluppi 
delle nuove forme organizzative nelle Cure 
Primarie.

L’approvazione della Legge 115/87 circa 
l’istituzione dei Centri di Diabetologia (CD), 
ha infatti, determinato (incolpevolmente 
s’intende!, poiché non era certo questo 
l’intento) un progressivo depauperamento 
culturale e operativo dei MMG in questo 
importante settore clinico.
Negli anni immediatamente successivi 
all’entrata in vigore della legge, infatti, il 
passaggio in cura delle persone con dia-
bete ai CD aveva di fatto appiattito il ruolo 
del MMG a quello di “nastri trasportatori” di 
farmaci ed esami prescritti dal CD stesso. 
Solo grazie a un’intensa attività di forma-
zione e di coordinamento con le Società 
Scientifiche della Diabetologia, la situazio-
ne negli ultimi due lustri è sostanzialmente 
migliorata. Un fatto molto positivo, poiché 
c’è da considerare l’alto numero di diabetici 
che ancora sfuggono a una gestione otti-
male della malattia, e la cui intercettazione 
e gestione da parte del MMG è determinan-
te. Il numero complessivo di questi pazienti, 
inoltre, è talmente elevato che è impensabi-
le delegarli totalmente ai CD per soddisfare 
tutti i loro bisogni.
Infine, è illusorio credere che i numeri e le 
possibilità gestionali dei CD possano essere 
tarati su una gestione univoca (senza la MG) 
di tutti i diabetici. Solo una Rete di assistenza 
tra primo e secondo livello ben coordinata 
può migliorare l’efficacia delle cure per tutti 
(o per la maggior parte) dei pazienti diabetici.
C’è da considerare poi che, essendo in 
costante aumento l’incidenza e la preva-
lenza della patologia, anche grazie a una 
migliorata sopravvivenza, si stia incremen-
tando il numero di pazienti diabetici tipo 2 
in terapia insulinica … che anche il MMG 
deve saper gestire.
Ad aggravare la situazione si è aggiunta in 
questi ultimi anni la scellerata pratica dei 
“Piani Terapeutici”, molti dei quali hanno 
coinvolto i farmaci per il trattamento del 
diabete tipo 2. In conseguenza, i MMG sono 
stati esclusi dalle conoscenze e dalle capa-
cità gestionali di questi farmaci (e tra essi 
ci sono state anche per molti anni anche le 
insuline basali).

Il lungo ragionamento ci fa concludere che 
un GPwSI in diabetologia, e soprattutto in 
terapia insulinica, può contribuire a deter-
minare quel salto di qualità nell’assistenza 
ai diabetici, che la situazione epidemiologi-
ca e clinica richiede.
Un GPwSI in diabetologia deve avere com-
petenze:
• organizzative, relativamente alla gestio-

ne della popolazione diabetica (dati, 
audit, valutazioni di outcome e di output, 
impiego di risorse, organizzazione dello 
studio, ecc.);

• cliniche avanzate nella gestione della 
terapia anti-diabetica orale e insulinica;

• di valutazione e gestione di primo livello 
dello screening delle complicanze del 
DMT2.

Conclusioni

Per la sostenibilità del SSN il ruolo delle 
Cure Primarie è e sarà sempre più determi-
nante. Spostare l’asse dell’assistenza verso 
il Territorio, soprattutto circa la gestione dei 
cronici, richiede di ridisegnare il profilo pro-
fessionale e organizzativo dell’attuale MG 
italiana.
In ambito diabetologico questo salto di qua-
lità è urgente e ineludibile e a esso possono 
contribuire i GPwSIs a supporto dei gruppi 
e delle forme organizzate di Cure Primarie 
sul territorio.
È però impensabile chiedere alla MG ita-
liana questa trasformazione, pretendendo 
un passaggio da un sistema a bassa inten-
sità di cura a uno a medio-alta intensità, 
ampliandone le funzioni e garantendo qua-
lità e appropriatezza, in carenza di risorse e 
investimenti.

Bibliografia
1 h t tp : / /www.nor therndeanery.nhs.uk/

NorthernDeanery/primary-care/continuing-
practice/gps-with-a-special-interest/GPwSI-
20PCT-20Guidance-20Notes-1.pdf

2 http://www.gencat.cat/ics/professionals/
recull/bibliografic/2007_3/Implementing.pdf

Tabella II I .

Tipologie di GPwSIs presenti nel SSN in UK.

• Diabete

• Cardiologia

• Assistenza agli anziani

• Cure palliative e cancro

• Salute mentale  
(compreso abuso di sostanze)

• Dermatologia

• Problemi muscolo-scheletrici

• Salute della donna e del bambino, 
compresa la salute sessuale

• ORL

• Assistenza ai senza-dimora, soggetti 
in cerca di asilo, viaggiatori e altri con 
difficoltà di accesso ai tradizionali 
servizi assistenziali

• Altre procedure erogabili sul 
territorio (endoscopie, cistoscopie, 
ecocardiografie, vasectomie, ecc.)
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• 1,4% se in terapia con farmaci antico-
agulanti.

Il trattamento con farmaci anticoagulanti 
orali permette quindi di risparmiare circa 3 
eventi/anno rispetto al non trattamento e 2 
eventi/anno rispetto al trattamento con ASA.

La profilassi 
antitromboembolica

La decisione di porre in trattamento anti-
coagulante o non un paziente risulta da un 
bilancio fra rischio tromboembolico e rischio 
emorragico, per il quale ci si può avvale-
re delle scale di rischio: CHA

2
DS

2
VASc per 

la valutazione del rischio trombotico  4 e 

Panorama
La fibrillazione atriale (FA) è una condizione 
con prevalenza intorno al 2% nella popola-
zione e con crescente prevalenza con l’au-
mentare dell’età, come viene evidenziato 
nella Figura 1 che riassume i dati dello stu-
dio ISAF (Italian Survey of Atrial Fibrillation 
Management) 1.
Sia la FA parossistica, sia la persistente, sia 
la permanente, sono responsabili di trombo-
embolismo e di stroke tromboembolici.
L’incidenza/anno di stroke cardioembolico 
nei pazienti con FA è 2 3:
• 4,5% se nessun trattamento;
• 3,3% se in terapia con ASA;
• 2,4% se in terapia con ASA + clopidogrel;

HAS-BLED Risk Score per la valutazione 
del rischio emorragico 5. Questi score sono 
evidenziati nelle Tabelle I e II.
I farmaci anticoagulanti orali oggi a dispo-
sizione sono gli antagonisti della vitamina 
K (VKA), cioè i dicumarolici, e i nuovi anti-
coagulanti orali (NAO): dabigatran, inibi-
tore della trombina, rivaroxaban e apixa-
ban, inibitori del fattore Xa. Tra breve sarà 
disponibile anche edoxaban, inibitore del 
fattore Xa.
La decisione del trattamento con i diversi 
farmaci in base al rischio trombotico, con-
siderando i criteri di rimborsabilità AIFA per 
i farmaci a oggi disponibili in commercio, e 
fatte salve controindicazioni specifiche, può 
essere riassunta nella Tabella III.

La prescrizione dei NAO
Dobbiamo distinguere tra indicazioni e cri-
teri di rimborsabilità. 
Chiunque presenti condizioni cliniche inse-
rite nelle indicazioni può ricevere in modo 
appropriato la prescrizione di un NAO, ma 
non tutti coloro che rientrano nelle indica-
zioni possono ricevere questi farmaci in 
regime di rimborsabilità AIFA, che è molto 
più restrittiva. 

Indicazioni (v. Gazzetta Ufficiale)
Prevenzione di ictus e embolia sistemica in 
pazienti adulti con FA non valvolare con uno 
o più dei seguenti fattori di rischio: 
1. precedente ictus, attacco ischemico 

transitorio o embolia sistemica (ES); 

FIgura 1.

Prevalenza di FA suddivisa per fasce d’età nella popolazione osservata nello studio ISAF.
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2. frazione di eiezione del ventricolo sini-
stro < 40%;  

3. insufficienza cardiaca sintomatica, 
≥ Classe 2 NYHA;  

4. età ≥ 75 anni; 
5. età ≥ 65 anni associata con una delle 

seguenti condizioni: diabete mellito, 
coronaropatia o ipertensione. 

Per la rimborsabilità AIFA occorre almeno 
una delle seguenti condizioni:
1. CHA

2
DS

2
-VASC ≥ 1 unitamente a HAS-

BLED ≥ 4;
2. tempo trascorso in range (TTR) ≤ 70%; 
3. difficoltà logistiche o organizzative per 

l’effettuazione dei controlli INR.

I NAO
I NAO per l’indicazione “Prevenzione di ictus 
e embolia sistemica in pazienti adulti con FA 
non valvolare” sono:
1. dabigatran, inibitore della trombina;
2. rivaroxaban, inibitore del fattore Xa;
3. apixaban, inibitore del fattore Xa;
4. edoxaban (disponibile tra breve), inibi-

tore del fattore Xa.

Caratteristiche delle singole molecole 
in sintesi

Dabigatran cpr da 110 e 150 mg

• Metabolismo non enzimatico.
• Non interazioni con farmaci correlati a 

CYP450.
• Tempo di scomparsa dell’effetto antico-

agulante: 24 ore.

• Dose giornaliera richiesta: 2 sommini-
strazioni (110 x 2 o 150 x 2).

• Effetto del cibo sull’assorbimento: 
nessuno.

• Controindicato per VFG < 30 ml/min.

Dose di dabigatran nella FA non valvolare:
• standard: 150 mg/2 die;
• età > 80 anni, oppure se associato a 

verapamil: 110 mg/2 die;
• età tra 75 e gli 80 anni, insufficienza 

renale moderata (VFG 30-50 ml/min) 
calcolata con la formula di Cockgroft-
Gult, aumentato rischio di sanguina-
mento: decidere su base individuale.

L’effetto clinico è presente dal 1° giorno di 
somministrazione e scompare in 24 ore.

Rivaroxaban cpr da 20 mg e 15 mg

• Metabolismo enzimatico.
• Eliminazione epatorenale.
• Tempo di scomparsa dell’effetto antico-

agulante: 24 ore.
• Dose giornaliera richiesta: 1.
• Effetto del cibo sull’assorbimento: 

aumentato, assumere con il pasto.
• Sconsigliato per VFG < 15 mL/min, 

da usare con cautela per VFG fra 15 e 
29 mL/min.

Dose nella FA non valvolare:
• standard: 20 mg 1/die ai pasti.

L’effetto clinico è presente dal 1° giorno di 
somministrazione e scompare in 24 ore.

Apixaban cpr da 5 mg e da 2,5 mg

• Metabolismo enzimatico.

Tabella II .

HAS-BLED Score. Scale di rischio per 
emorragie in pazienti con FA.

Peso 
(punti)

Ipertensione (PAS > 160 mmHg) 1

Funzione renale anormale o epatica 1-2

Stroke 1

Storia sanguinamento o anemia 1

INR labile (TTR < 60%) 2

Pazienti anziani (età > 75 anni) 1

Età 65-74 anni 1

Sesso femminile 1

Farmaci (antiaggreganti - FANS) 
o alcol

1-2

Rischio alto (> 4%/anno) ≥ 4

Rischio moderato (2-4%/anno) 2-3

Rischio basso (< 2%/anno) 0-1

FA: fibrillazione atriale; FANS: farmaci anti-infiamma-
tori non steroidei; PAS: pressione arteriosa sistolica; 
INR: International Normalized Ratio; TTR; Tempo 
Trascorso in Range.

Tabella II I .

Indicazioni alla terapia anticoagulante orale.

FA Terapia raccomandata

FA valvolare - VKA con range INR 2-3

FA non valvolare < 65 anni Nessuna terapia antitrombotica

CHA2DS2VASc = 0 Nessuna terapia antitrombotica

CHA2DS2VASc ≥ 1 VKA con range 2-3 oppure NAO (dabigatran 
o apixaban)

CHA2DS2VASc ≥ 3 VKA con range 2-3 oppure NAO (dabigatran, 
apixaban o rivaroxaban)

FA: fibrillazione atriale; NAO: nuovi anticoagulanti orali; VKA: antagonisti della vitamina K; INR: International 
Normalized Ratio.

Tabella I.

CHA2DS2-VASc Score. Scale di rischio per 
stroke in pazienti con FA.

Peso 
(punti)

Insufficienza cardiaca congestizia 
o LVEF ≤ 35%

1

Ipertensione 1

Età > 75 anni 2

Diabete mellito 1

Stroke/TIA/embolia sistemica 2

Malattia vascolare (IMA, PAD, 
placca aortica)

1

Età 65-74 anni 1

Sesso femminile 1

Rischio moderato alto ≥ 2

Rischio basso 0-1

FA: fibrillazione atriale; LVEF: frazione di eiezione ven-
tricolo sinistro; IMA: infarto miocardico acuto; PAD: 
peripheral arterial disease.
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• Eliminazione epato-renale.
• Tempo di scomparsa dell’effetto antico-

agulante: 24 ore.
• Dose giornaliera richiesta: 2.
• Effetto del cibo sull’assorbimento: 

nessuno.
• Non raccomandato per VFG < 15 mL/

min.
Dose nella FA non valvolare:
• standard: 5 mg/2 die;
• la dose è 2,5 mg/2 die, se il paziente 

ha due delle seguenti caratteristiche: 
età > 80 anni, peso < 60 kg, creatini-
na > 1,5 mg/dL, VFG fra 15 e 29 ml/min.

L’effetto clinico è presente dal 1° giorno di 
somministrazione e scompare in 24 ore. 

Edoxaban cpr da 30 mg e 60 mg  (in 
attesa di autorizzazione in commercio)

• Eliminazione renale (50% dose assorbi-
ta; 35% dose ingerita) e fecale.

• Tempo di scomparsa dell’effetto antico-
agulante: 24 ore.

• Dose giornaliera richiesta: 1.
• Emivita breve.
• Può essere ingerito indipendentemente 

dall’assunzione di cibo.

I grandi trial NAO vs. warfarin
Per valutare efficacia e sicurezza del con-
fronto di warfarin, per i farmaci a oggi dispo-
nibili, sono stati condotti 3 grandi studi, tutti 
disegnati come studi di “non inferiorità”:
• RE-LY 6, dabigatran vs. warfarin; 
• ROCKET - AF 7, rivaroxaban vs. warfarin;
• ARISTOTLE 8, apixaban vs. warfarin.
Le evidenze di efficacia e di sicurezza di 
edoxaban, prossimamente disponibile, sono 
state riportate dallo studio ENGAGE-AF 
TIMI 48 9, edoxaban vs. warfarin (Box 1).
In Tabella IV e V sono riportati schemati-
camente i dati di outcome primario e di 
sanguinamenti in corso di trattamento, così 
come estratti dai dati pubblicati nei trial.

Risultati
Nel Box 2 sono specificate alcune differen-
ze che devono essere considerate nell’ana-
lisi dei dati, che non ne permettono la totale 
sovrapponibilità.

Gestione del paziente  
in terapia con NAO
Le interazioni farmacologiche per i 
farmaci a oggi già disponibili 10-12 sono 
riportate nella Tabella VI.

Tabella IV.

Efficacia: prevenzione stroke/embolismo sistemico (dati tratti da RE-LY, ROCKET AF, ARISTOTLE, ENGAGE AF TIMI 48).

Dabigatran 150 mg 2/die vs. warfarin Superiore a warfarin nella prevenzione di stroke 
o embolismo sistemico

Outcome primario: 
1, 63/anno (W) vs. 1,11/anno (D);
p < 0,001 per superiorità

Dabigatran 110 2/die vs. warfarin Non inferiore a warfarin nella prevenzione di 
stroke o embolismo sistemico

Outcome primario: 
1,63/anno (W) vs. 1,59/anno (D);
p < 0,001 per non inferiorità

Rivaroxaban 20 mg/die vs. warfarin Non inferiore a warfarin nella prevenzione di 
stroke o embolismo sistemico

Outcome primario (ITT): 
2,4/anno (W) vs. 2,1/anno (R);
p < 0,001 per non inferiorità; 
p = 0,12 per superiorità

Apixaban 5 mg 2/die vs.warfarin Superiore a warfarin nella prevenzione di stroke 
o embolismo sistemico

Outcome primario: 
1, 60/anno (W) vs. 1,27/anno (A);
p = 0,01 per superiorità

Edoxaban 60 mg/die vs. warfarin Non inferiore a warfarin nella prevenzione di 
stroke o embolismo sistemico

Outcome primario (mITT, analisi di non inferiorità): 
1,50/anno (W), 1,18/anno (E 60 mg); 
p < 0,001

Edoxaban 30 mg/die vs. warfarin Non inferiore a warfarin nella prevenzione di 
stroke o embolismo sistemico

Outcome primario (mITT, analisi di non inferiorità): 
1,50/anno (W); 1,61/anno (E 30 mg); 
p = 0,005

* I valori “p” espressi indicano la significatività statistica per “p ≤ 0,05”.

box 1.

Lo studio ENGAGE AF-TIMI 48, condotto 
su 21.105 pazienti con FA non valvolare, 
ha dimostrato che edoxaban in monosom-
ministrazione giornaliera, sia ad alte dosi 
(60 mg/die) sia a basse dosi (30 mg/die), 
è non inferiore al warfarin per la preven-
zione dell’ictus o del trombo-embolismo 
sistemico nei soggetti con FA non valvola-
re, ma determina tassi di sanguinamento 
decisamente inferiori e una ridotta mor-
talità cardiovascolare rispetto al warfarin. 
Nell’ENGAGE sono state effettuate entram-
be le analisi (mITT: analisi di non inferiorità 
e ITT: analisi di superiorità) per l’endpoint 
primario di efficacia

box 2.

Nella valutazione dei risultati dei quattro trial, 
deve essere specificato che per ROCKET-AF 
e per ENGAGE-AF TIMI 48 è stata fatta una 
analisi secondo ITT (Intention To Treat). 
L’analisi  ITT è un’analisi statistica che, 
nella valutazione di un esperimento, si 
basa sugli intenti iniziali di trattamento e 
non sui trattamenti effettivamente som-
ministrati. Vengono così considerati tutti 
i pazienti trattati, sia quelli che hanno 
concluso lo studio, sia quelli che lo hanno 
abbandonato.
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Per l’edoxaban occorre considerare l’intera-
zione con inibitori della P-glicoproteina, tra 
cui verapamil, amiodarone, dronedarone. 
Amiodarone non ha indotto variazioni cli-
nicamente significative (incremento AUC 
~25%) delle concentrazioni di edoxaban.

Passaggio da una terapia anticoagulan-
te a un’altra (switching)
Nel caso un paziente debba iniziare una 
terapia con NAO, e sia già in terapia con 
altri anticoagulanti, occorre seguire rego-

le precise 13-15, così come se per qualsia-
si motivo un paziente in terapia con NAO 
debba riconvertire la sua terapia con altri 
anticoagulanti. Le corrette modalità di 
switching sono riportate nella Tabella VII.

Comportamento in casi di interventi chi-
rurgici o manovre diagnostiche invasive 
riferito ai farmaci a oggi già disponibili, 
vedi Tabella VIII.
Ultima assunzione di NAO 14: vedi Tabella VIII.

Controllo longitudinale  
del paziente in terapia con NAO

Non è richiesto un monitoraggio dell’attività 
anticoagulante, ma è necessario un con-
trollo laboratoristico periodico 16, così come 
riportato nella Tabella IX.
È utile il dosaggio ematico dei NAO in caso 
di: emorragia maggiore, tromboembolia, 
emergenza chirurgica, chirurgia o manovra 
invasiva in elezione in paziente con alterata 
funzionalità renale, funzione renale ai limiti, 

Tabella V.

Eventi avversi: sanguinamenti (dati tratti da RE-LY, ROCKET AF, ARISTOTLE, ENGAGE AF TIMI 48).

Dabigatran 150 mg 2/die vs. warfarin Sanguinamenti maggiori 3,36/anno (W) vs. 3,11/anno (D); p = 0,31 

Dabigatran 110 mg 2/die vs. warfarin Sanguinamenti maggiori 3,36/anno (W) vs. 2,71/anno (D); p = 0,003

Rivaroxaban 20 mg/die vs. warfarin Sanguinamenti maggiori e non maggiori 14,5/anno (W) vs. 14,9/anno (R); p = 0,44

Apixaban 5 mg 2/die vs.warfarin Sanguinamenti maggiori 3,09/anno (W) vs. 2,03/anno (A); p < 0,01

Edoxaban 60 mg/die vs. warfarin Sanguinamenti maggiori 3,43/anno (W) vs. 2,75/anno (E);  p < 0,001

Edoxaban 30 mg/die vs. warfarin Sanguinamenti maggiori 3,43/anno (W) vs. 1,61/anno (E); p < 0,001

Tabella VI.

Interazioni tra NAO e altri farmaci.

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

Controindicati/da evitare Ciclosporina, itraconazolo, 
dronedarone, ketoconazolo rifampicina

Dronedarone, rifampicina, fenitoina, 
carbamazepina, fenobarbital, 
erba di S. Giovanni

-

Non raccomandati Tacrolimus, inibitori della proteasi 
del HIV (ritonavir)

Ketoconazolo, itraconazolo, 
voriconazolo, posaconazolo, ritonavir

Ketoconazolo, itraconazolo, 
voriconazolo, posaconazolo, ritonavir

Cautela Amiodarone, posaconazolo, chinidina, 
verapamil, claritromicina, ticagrelor

Eritromicina e claritromicina (pazienti 
con compromissione renale)

Rifampicina, fenitoina, 
carbamazepina, fenobarbital, 
erba di S. Giovanni

L’utilizzo concomitante di FANS, agenti antipiastrinici (ad es. clopidogrel), SSRI (ad es. citalopram, paroxetina) e 
SNRI (ad es. venlafaxina) potrebbe, inoltre, aumentare il rischio di sanguinamento

FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei; SSRI: inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina; SNRI: inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina.

Tabella VII .

Indicazioni per il passaggio da una terapia anticoagulante a un’altra.

Switching

Da VKA a NAO Sospendere VKA, controllare INR, quando INR < 2 iniziare NAO

Da EBPM/Fondaparinux a NAO Sospendere EBPM e dopo 2 ore può essere iniziata terapia con NAO

Da NAO a VKA Assumere per 2 gg NAO + VKA, poi controllo INR, sospendere NAO quando INR ≥ 2

Da NAO a EBPM/Fondaparinux Sospendere NAO e iniziare EBPM/Fondaparinux dopo 24 ore



NAO-FA D. Parretti, S.E. Giustini

Rivista Società Italiana di Medicina Generale10

Tabella VII I .

Interruzione di terapia con NAO in caso di procedure invasive o interventi chirurgici, in base al livello di rischio e al filtrato glomerulare.

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

Per interventi a basso rischio* e/o quelli in cui è possibile una buona emostasi locale: non interrompere terapia con NAO sfruttando la fase tem-
porale di azione minima del farmaco (12-24 ore dopo l’ultima somministrazione) 

Funzionalità renale Rischio basso Rischio elevato Rischio basso Rischio elevato Rischio basso Rischio elevato

ClCr 80 ml/min  24 h  48 h  24 h  48 h  24 h  48 h

ClCr 50-80 ml/min  36 h  72 h  24 h  48 h  24 h  48 h

ClCr 30-49 ml/min  48 h  96 h  24 h  48 h  24 h  48 h

ClCr 15-30 ml/min Non indicato Non indicato  36 h  48 h  36 h  48 h

ClCr <15 ml/min Non sono attualmente disponibili dati ufficiali

* Esempio di procedure a basso rischio: estrazioni dentali, impianti odontoiatrici, incisioni di ascessi, cataratta/glaucoma, endoscopie senza chirurgia, chirurgia superficiale 
(dermatologica).

Tabella Ix.

Controlli di laboratorio e loro frequenza nei pazienti in terapia con NAO.

Annuale
Semestrale

(se ClCr = 30-60 ml/min 
o età > 75 anni)

Trimestrale
(se ClCr = 15-30 ml/min)

Su indicazione
(se patologie renali 

e/o epatiche intercorrenti)

Esami di laboratorio  
da richiedere

Emocromo
Funzionalità epatica
Funzionalità renale

Funzionalità renale Funzionalità renale Funzionalità epatica
Funzionalità renale

Tabella x.

Gestione degli inconvenienti.

Rivaroxaban Dabigatran Apixaban Edoxaban

Dose dimenticata Assumere la dose immediatamen-
te e continuare il giorno seguente 
con lo schema di assunzione rac-
comandato di una volta al giorno. 
Il paziente non deve prendere nello 
stesso giorno una dose doppia di 
quella prescritta per compensare la 
dimenticanza della dose

Assumere la dose se mancano 
almeno 6 h dalla dose successiva e 
continuare il giorno seguente con lo 
schema di assunzione raccomanda-
to una volta al giorno. Se mancano 
meno di 6 ore dalla dose successiva 
la dose dimenticata deve essere sal-
tata. Il paziente non deve prendere 
nello stesso giorno una dose doppia 
di quella prescritta per compensare 
la dimenticanza della dose

Assumere la dose immediatamente e 
continuare il giorno seguente con lo 
schema di assunzione raccomandato 
una volta al giorno. Il paziente non 
deve prendere nello stesso giorno 
una dose doppia di quella prescrit-
ta per compensare la dimenticanza 
della dose

Assunzione dubbia Assumere direttamente la dose successiva

Assunzione doppia Continuare normalmente la terapia Saltare dose successiva

Overdose Recarsi subito in ospedale 

Improvvisa modificazione 
funz. renale

Recarsi subito in ospedale

Sanguinamento 
moderato/grave

Recarsi subito in ospedale
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sospetto di sovradosaggio, estremi di peso 
(magrezza o obesità), assunzione di farmaci 
potenzialmente interferenti, controllo dell’a-
derenza 17. 
Durante la terapia possono insorgere degli 
“inconvenienti”, la cui gestione è riassunta 
nella Tabella X 17 18.

Quando non usare i NAO
Non dovrebbero essere prescritti nei 
pazienti portatori di insufficienza renale, 
indicativamente con FVG < 30 ml/min; 
tuttavia nelle schede tecniche di rivaroxa-
ban e apixaban viene riportata la possibi-
lità di utilizzo con cautela nei pazienti con 
VFG da 15 a 29 ml/min. Inoltre non devono 
essere utilizzati nei pazienti con FA nell’am-
bito di una valvulopatia clinicamente rile-
vante o in presenza di protesi valvolare 
meccanica, nei pazienti in trattamento 
con farmaci che hanno dimostrato inter-
ferenze clinicamente rilevanti con i NAO e 
in quelli nei quali è prevedibile una bassa 
aderenza terapeutica.

Bibliografia
1 Zoni-Berisso M, Filippi A, Landolina M, et al. 

Frequency, patients characteristics, teatment 
strategies, and resourse usage of atrial 
fibrillation (from the Italian Survey of Atrial 

Fibrillation Management [ISAF] Study). Am J 
Cardiol 2013;111:705-11.

2 Connolly S, Poque J, Hart R, et al. Clopidogrel 
plus aspirin versus oral anticoagulation 
for atrial fibrillation clopidogrel trial with 
irbesartan for prevention of vascular events 
(ACTIVE W): a randomized trial. Lancet 
2006;367:1903-12.

3 Connolly S, Yusuf S, Camm J for the Active 
Investigators. Effect of clopidogrel added to 
aspirin in patients with atrial fibrillation. N 
Engl J Med 2009;360:2066-78.

4 Lip GYH, Halperin JL. Improving stroke risk 
stratification in atrial fibrillation. Am J Med 
2010;123:484-8.

5 Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R. A novel 
user-friendly score (HAS-BLED) to assess 
1-year risk of major bleeding in patients with 
atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest 
2010;138:1093-100.

6 Connolly S, Ezekowits MD, Yusuf S, et al. 
Dabigatran versus warfarin in patients 
with atrial fibrillation. N Engl J Med 
2009;361:1139-51.

7 Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et 
al. Rivaroxaban versus warfarin in 
nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 
2011;365:883-91.

8 Granger CB, Alexander JH, Mc Murray 
JV, et al. Apixaban versus warfarin in 
patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 
2011;365:981-92.

9 Giugliano RP, Ruff CT, BraunWald E, et 
al. Edoxaban versus warfarin in patients 

with atrial fibrillation. N Engl J Med 
2013;369:2093-104.

10 RCP PRADAXA®  
(https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it).

11 RCP XARELTO®  
(https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it).

12 RCP ELIQUIS®  
(https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it).

13 Battigelli D, Saffi Ettore Giustini et al. 
Fibrillazione atriale in Medicina Generale. Pisa: 
Pacini Editore 2013, pp. 4-45.

14 Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, et al. 
EHRA Practical guide on the use of new oral 
anticoagulants in patients with non-valvular 
Eur Heart J 2013;34:2094-10.

15 Barban E. Nuovi anticoagulanti orali: 
indicazioni ed uso clinico. Congresso 
Regionale FADOI ANIMO Veneto, 2013.

16 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
– Direzione centrale salute integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. 
Terapia NAO. Documento di indirizzo per la 
gestione del paziente con fibrillazione atriale 
non valvolare da avviare alla terapia con i 
nuovi anticoagulanti orali – gennaio 2014, 
pp. 5-59.

17 Dal Cortivo G, Bozzini L, Facchinetti R. I 
nuovi anticoagulanti orali (NAO). Monografia 
InfoFarma 2014, pp. 1-20.

18 Maestri E, Marietta M, Palareti G, et al. I 
nuovi anticoagulanti orali nella fibrillazione 
atriale non valvolare. Pacchetti Informativi sui 
Farmaci 2013;1:1-12.



De
m

en
ze

Dal deterioramento psico-cognitivo alle demenze: 
www.demenzemedicinagenerale.net.

Proposta per un modello operativo/formativo 
per la Medicina Generale

Parte II: Il “case finding”, gli strumenti diagnostici,  
il web per il supporto online al medico di medicina generale

Alessandro Pirani1, Lucia Benini2, Rita Marchi2,  
Bruno Franco Novelletto3, Riccardo De Gobbi3

1 MMG, AUSL FE, SIMG, Ferrara, Centro Delegato Disturbi Cognitivi, Distretto Ovest, AUSL Ferrara;  
2 MMG SIMG, Ferrara; 3 MMG, SIMG, Padova

Rivista Società Italiana di Medicina Generale n.1>>> 201512

durante la visita medica alla ricerca 
di alterazioni funzionali (ad es., veri-
ficare la corretta assunzione della 
terapia farmacologica, sospettare 
difficoltà di gestione della terapia 
farmacologica in seguito a instabili-
tà clinica della pressione arteriosa, 
diabete, INR, ecc.) e/o comporta-
mentali (depressione);

c) la triade sintomatologica riferita 
da famigliari e conoscenti nel caso 
frequente di assenza di consapevo-
lezza (insight) della sintomatologia 
da parte del paziente. Se assente il 
famigliare-conoscente potrà esse-
re intervistato successivamente, 
anche telefonicamente.

2. Valutazione. Gli strumenti usati sono 
stati sviluppati e validati per la Medicina 
Generale e sono veloci (tempo medio di 
somministrazione: 5 ± 2 minuti) e sem-
plici (carta e penna).
Per la valutazione delle funzioni cogni-
tive indichiamo il GPCog che appare il 
test più completo in quanto esamina 
anche lo stato funzionale del paziente 
tramite intervista al famigliare/caregi-
ver 5-7 (si veda Scheda n. 2).
In base al punteggio riportato al GPCog, 
il paziente potrà essere classificato 
nelle tre seguenti possibilità:
a) punteggio 9/9 (8/9): normale; non è 

Modello Operativo  
per il rilievo di deterioramento 
cognitivo: “case finding”
Il Modello Operativo si basa su un approc-
cio alla patologia secondo il modello del 
“case finding” e non dello “screening” in 
quanto questa modalità non ha dimostra-
to un rapporto costo/efficacia adeguato e 
sostenibile 1 2.
L’algoritmo del modello si sviluppa su tre 
tappe successive (Schema n. 1):
1. Presentazione - “case finding”. I 

MMG dovranno essere formati a valu-
tare sempre accuratamente nei pazienti 
≥ 50 anni come possibili segni di dete-
rioramento cognitivo:
a) la triade sintomatologica riferita 

dal paziente di: 1) amnesie anche 
solo soggettive; 2) e/o disturbi del 
comportamento; 3) e/o alterazio-
ni funzionali  3. La lista completa 
delle alterazioni caratteristiche 
di questa triade sintomatologi-
ca è contenuta nel questionario 
Symptoms of Dementia Screener 
(SDS) 4, che viene usato quando è 
il famigliare che per primo riferi-
sce di avere riscontrato un “cam-
biamento” nel paziente (si veda la 
Scheda n. 1).

b) il comportamento del paziente 

necessario somministrare la secon-
da parte (questionario al famiglia-
re). La sintomatologia riferita dal 
paziente o dal famigliare va quindi 
inquadrata come “disturbo mnesico 
soggettivo” 8 9 non rilevante rispetto 
alla normale conduzione della vita 
del paziente per le AADL e IADL e 
quindi definito “benigno”. Interessa 
fino a oltre il 50% dei pazienti il 7% 
dei quali può evolvere verso una 
demenza preclinica (MCI) e quindi è 
consigliabile ripetere il test una volta 
all’anno. Il MMG deve riservare par-
ticolare attenzione in questi pazienti 
all’insorgenza di “depressione”, 
anche reattiva, come segnale di un 
viraggio verso una forma preclinica 
di deterioramento cognitivo. Inoltre 
una casistica in costante aumento 
a cui il MMG deve prestare partico-
lare attenzione è quella dei “single”  
senza famigliari;

b) punteggio 5-8/9 “borderline”: è 
necessaria la somministrazione della 
scala B) del GPCog cioè il questio-
nario “Intervista al famigliare/cono-
scente” (punteggio 0-6) che guiderà 
nel modo seguente il MMG nel diri-
mere la condizione del paziente:
• punteggio 4-6: probabile dete-

rioramento cognitivo precli-
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nico (MCI) per cui si consiglia 
monitoraggio semestrale del 
paziente mediante ripetizione 
del GPCog;

• punteggio 3-0: probabile dete-
rioramento cognitivo lieve per 
cui si consiglia approfondimen-
to diagnostico;

c) punteggio <  5/9: “deterioramento 
cognitivo moderato-grave”: non è 
necessario somministrare il que-
stionario al famigliare e si procede 
con l’approfondimento diagnostico.

3. Approfondimento diagnostico. Di 
solito viene svolto presso le Unità di 
Valutazione Alzheimer/Centri per i 
Disturbi Cognitivi. Per favorire la dia-
gnosi differenziale e l’inquadramento 
della comorbilità, il MMG può previa-
mente eseguire:
• TC encefalo senza mdc;
• Geriatric Depression Scale (GDS) 

5 Item 11 quando presente depres-
sione (diagnosi differenziale) 
(Scheda n. 3);

• ECG;

• indagini di laboratorio (emocromo, 
funzionalità epato-renale; assetto 
metabolico glucidico e lipidico, TSH, 
B12, folati);

• stampa cartella clinica in cui siano 
riportate le tutte patologie del 
paziente in particolare le patolo-
gie psichiatriche, malattie del SNC 
anche infantili, traumi cranici e il 
prospetto della terapia farmacolo-
gica.

Schema n. 1.

Algoritmo per il riscontro di “disturbi neurocognitivi minori o maggiori” 10 in Medicina Generale.

Valutazione dello stato mentale in pazienti ambulatoriali ultra 50enni in Medicina Generale
Proponibile come “sesto segno vitale”

STATo mEnTALE 
noRmALE 

Nessuna alterazione 
mnesica e/o psicologica 

e/o funzionale

DISTuRbI nEuRoCognITIvI mInoRI o mAggIoRI (DSm 5)
“Case finding”: disturbo mnesico e/o psicologico e/o funzionale (check list: es. SDS)

Riferito dal soggetto
Osservato dal medico

Riferito da 
familiare

1° tappa
riconoscimento

2° tappa
valutazione - 

inquadramento

3° tappa
diagnosi 

differenziale - 
approfondimento  

diagnostico

SDS = ≥ 1gPCog

5-8/9

4-6 0-3

Intervista al familiare

Deterioramento 
cognitivo 
preclinico

Deterioramento 
cognitivo lieve

Deterioramento 
cognitivo 

moderato-grave

Approfondimento 
diagnostico

TC enc. senza mdc
ECg

indagini laboratorio
cartella clinica

uvA

Ripetere test 
dopo 6 mesi

* CDT: disegno dell’orologio

< 5/99/9

(8/9 tollerato se CDT* corretto e 
“intervista al familiare” = 6/6)

normale
La sintomatologia è compatibile 
con disturbo mnesico soggettivo

(25-56% degli ultra 65enni)
Il soggetto continua a eseguire 
come suo solito AADL, IADL 
e BADL ricorrendo all’aiuto di 

piccole strategie compensatorie 
(agenda, lista spesa, ecc. 

= gli “occhiali” della memoria)

Attenzione:
comparsa di depressione 

prolungata anche inizialmente 
reattiva; pazienti che vivono soli

Consigliato monitoraggio 
annuale

(7% soggetti/anno evolve in MCI)
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Scheda n. 1.

Il questionario Symptoms of Dementia Screener (SDS) viene somministrato al famigliare quando per primo riferisce di avere riscontrato 
un “cambiamento” nel paziente. SDS fornisce una lista completa della variegata triade sintomatologica, cioè alterazioni mnesiche e/o 
comportamentali e/o funzionali, caratteristiche dell’esordio del deterioramento cognitivo nella popolazione ambulatoriale del MMG.

S.D.S. - Symptoms of Dementia Screener modificato 4

Sintomi comportamentali No Sì

Pazienti anamnesticamente non depressi: È diventato triste, giù di morale, o piange e si dispera per futili motivi?
Pazienti anamnesticamente depressi: Appare triste, giù di morale, o piange più spesso che in passato? 0 1 Non so

Ha perso interesse per le sue attività abituali, ad es. la lettura o altri passatempi, o andare in chiesa o altre 
attività sociali? 0 1 Non so

È diventato più irritabile, agitato o diffidente oppure comincia a vedere o sentire o credere a cose non 
reali? 0 1 Non so

Sub Totale

Sintomi cognitivi No Sì

Bisogna ricordargli di fare o ha bisogno di promemoria per fare cose come le faccende di casa, la spesa o 
prendere le medicine? 0 1 Non so

Ripete spesso le stesse cose o rivolge agli altri più volte la stessa domanda? 0 1 Non so

È più smemorato, cioè ha vuoti di memoria, per eventi recenti? 0 1 Non so

Ha problemi nel trovare le parole che vuole dire o finire un discorso o ricordare il nome di persone o cose? 0 1 Non so

Dimentica appuntamenti, ricorrenze familiari o festività? 0 1 Non so

Sub Totale

Sintomi funzionali (IADL, ADL) No Sì

Comincia ad avere problemi nel fare calcoli, gestire il denaro o controllare i conti? 0 1 Non so

C’è qualche preoccupazione per il suo modo di guidare, ad es. tende a perdersi o a guidare in modo poco sicuro o 
pericoloso? Se non ha la patente si risponda No 0 1 Non so

Comincia ad aver bisogno di aiuto per mangiare, ad es. nell’usare coltello e forchetta; o vestirsi, ad es., nello 
scegliere o indossare i vestiti; farsi il bagno o usare i servizi igienici? 0 1 Non so

Sub Totale

0: normale
1: borderline (si consiglia breve test psicometrico per diagnosi differenziale)
≥ 2/11: deterioramento cognitivo (da confermare con breve test psicometrico)
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Scheda n. 2.

Il GPCog (The General Practitioner assessment of Cognition): breve test per valutare le funzioni cognitive nella popolazione ambulatoriale del 
medico di medicina generale.

A) Valutazione del paziente: salvo indicazione contraria, formulare ogni domanda una volta sola
Richiamo: 1° fase. Nominativo e indirizzo da richiedere nella 2° fase

1. “Ora Le dirò un nome e un indirizzo. Le chiedo di ripeterli subito dopo di me. Ricordi questo nome e indirizzo perché Le chiederò di ripetermeli 
di nuovo fra pochi minuti”: (consentire un massimo di 4 tentativi : non si assegna punteggio per il momento)  Numero Ripetizioni

“Mario Rossi, via Libertà 42, Pavia” 

ORIeNTAMeNTO TeMPORALe Corretto Sbagliato

2. Mi dica la data di oggi? (solo la risposta esatta è valida) 1 0

FuNzIONALITà VISuOSPAzIALe Disegno dell’Orologio (usare un foglio con un cerchio prestampato)

3. Per piacere, inserisca tutti i numeri delle ore (devono essere posizionati correttamente) 1 0

4. Per piacere disegni le lancette in modo che segnino le ore 11.10 1 0

INFORMAzIONI 5. Può raccontarmi un fatto di cronaca, una notizia riportata dai telegiornali o dai giornali di questa settimana? 1 0

1. Richiamo 2° Fase. 6. Mi può ripetere il nome e l’indirizzo che le avevo chiesto di ricordare?

Mario 1 0

Rossi 1 0

via Libertà 1 0

42 1 0

Pavia 1 0

TOTALe

Linee guida per l’assegnazione del punteggio Disegno Dell’orologio. Domanda 3: La risposta è corretta se i numeri 12, 3, 6 e 9 sono collocati nei 
quadranti giusti e anche i restanti numeri delle ore sono inseriti in modo congruo. Domanda 4: La risposta è corretta se le lancette sono puntate sui 
numeri 11 e 2 anche se l’esaminato/a non è riuscito a far distinguere la lancetta lunga da quella corta. informazione. Non sono necessarie risposte 
particolarmente dettagliate: l’importante è che l’intervistato dimostri di conoscere un evento recente riportato dai media nell’ultima settimana. 
Nel caso di risposte generiche, tipo “guerra”, “molta pioggia”, chiedere ulteriori dettagli: se l’intervistato non è in grado di fornirli classificare la 
risposta come “sbagliata”.

B) Intervista con il famigliare/conoscente. Chiedere “Rispetto a qualche anno fa il paziente …”

Sì No Non 
so N/A

I. … ha più difficoltà a ricordare avvenimenti recenti? 0 1

II. … ha più difficoltà a ricordare conversazioni a distanza di pochi giorni? 0 1

III. … quando parla, ha più difficoltà a scegliere le parole giuste o tende a sbagliare le parole più spesso? 0 1

IV. … è meno capace di gestire denaro e questioni finanziarie (ad es. pagare conti, programmare le spese)? 0 1

V. … è meno capace di gestire e assumere i suoi farmaci da solo? 0 1

VI. … richiede più assistenza per utilizzare i mezzi di trasporto (sia privati che pubblici)? 0 1

PuNTeGGIO. Sezione A) = 5-8 + Sezione B) = 0-3 : Deterioramento cognitivo lieve                                 TOTALe
                       Sezione A) = 5-8 + Sezione B) = 4-6: Deterioramento cognitivo pre-clinico (Mild Cognitive Impairment)

PUNTEGGIO
9: normale
< 5: cognitivamente deteriorato
5-8: borderline: in questo caso passare alla sezione B
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“Le Demenze in Medicina 
Generale”, il web per il 
supporto online al MMG: 
www.demenzemedicinagenerale.net 
La semplicità del percorso sopra esposto si 
scontra con la difficoltà operative per calare 
il modello nella congestionata attività quoti-
diana del MMG. Dove reperire gli strumenti 
sopra indicati? Dove reperire bibliografia, 
supporto, aiuto nella gestione assistenziale 
del paziente con demenza?
Le enormi opportunità offerte dal web per 
lo sharing online in tempo reale ci hanno 
portato alla creazione del sito “Le Demenze 
in Medicina Generale” (Fig. 1).
Il sito è di libero accesso: necessità di login 
solo nel caso un collega volesse sottoporre 
un caso clinico.
È organizzato in sei menu:
1. “Strumenti diagnostici”: contiene tutti 

gli strumenti sopra indicati scaricabili.
2. “Bibliografia”: contiene articoli, linee 

guida ed eventi.
3. “Casi clinici”: galleria di casi clinici 

contenente, inoltre, un questionario 
per inviare un caso sia di particolare 
interesse poi pubblicabile nel sito sia 
per chiedere un supporto decisionale.

4. “La stanza del famigliare-caregiver”: 
vi sono manuali assistenziali per i 
famigliari-caregiver scaricabili.

5-6. “Links” e “contatti”.
Sono inoltre state create due aree culturali 
tematiche:
a) “L’isola”: è uno spazio culturale in cui 

la demenza viene presentata in rela-
zione con l’arte, la cultura generale 
e spazia dalla pittura al cinema dalla 
storia ai mass media.

b) “Mens sana”: presenta importan-
ti studi od esperimenti effettuati in 
ambito psicologico o nelle neuro-
scienze ponendo le domande a cui 
essi hanno cercato di rispondere.

Conclusioni
Lo sviluppo di un modello operativo per la 
diagnosi precoce delle demenze è fonda-

mentale per consentire ai MMG di inqua-
drare tempestivamente e correttamente i 
disturbi cognitivo/comportamentali percepi-
ti dai pazienti ≥ 50 anni d’età o riferiti dai 
famigliari.
Il modello proposto utilizza la metodologia 
del “case finding” e non dello “screening” 
per l’intercettazione del deterioramento 
cognitivo nella pratica quotidiana della 
Medicina Generale e mette a disposizio-
ne strumenti semplici, veloci e sensibili, 
per un inquadramento diagnostico rapi-
do nell’ambito spesso di una comorbilità 
complessa.
Gli strumenti sono facilmente informatizzabili 
nei vari software della Medicina Generale al 
fine di facilitare ulteriormente il compito del 
MMG e nel contempo creare una banca dati 
su queste patologie diffuse su una rilevante 
percentuale dei nostri pazienti.
SIMG Ferrara e SIMG Padova sostengono 
questo progetto mediante due azioni:
1. avviare un progetto pilota sia per la 

formazione specifica dei MMG che per 
l’applicazione pratica;

Scheda n. 3.

Geriatric Depression Scale (GDS) 5 item 11: breve questionario per valutare la depressione nell’anziano.

Geriatric Depression Scale 5 Item (GDS - 5 Item)
Sì No

1. È fondamentalmente soddisfatto della sua vita? 0 1

2. Si annoia spesso 1 0

3. Si sente spesso abbandonato? 1 0

4. Preferisce stare a casa anziché uscire a fare cose nuove? 1 0

5. Si sente un po’ inutile così com’è oggi? 1 0

0-1 = Normale 2-5 = Depressione Punteggio totale ___________/5

FIgura 1.

“Le Demenze in Medicina Generale”, il web per il supporto online al MMG.
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2. facilitare l’accesso al modello operativo e 
agli strumenti in esso proposti con il sito 
web “Le demenze in Medicina Generale” 
www.demenzemedicinagenerale.net.
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l’Università di Pisa, si è posto l’obiettivo di valutare la relazione tra 
aderenza alla terapia con allopurinolo e uricemia dei soggetti affetti da 
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Prevalenza di anemia sideropenica e conseguenti 
processi diagnostico-terapeutici della Medicina 
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L’anemia sideropenica colpisce circa 610 milioni di persone nel mondo 
pari all’8,8% della popolazione mondiale, con percentuali superiori nelle 
donne rispetto agli uomini (9,9% vs 7,8%). Questo disturbo copre circa la 
metà di tutte le forme di anemia, seppure spesso risulti non riconosciuta 
e, pertanto, sotto-diagnosticata....
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Prevalenza di anemia sideropenica e 
conseguenti processi diagnostico-terapeutici della Medicina Generale Italiana

Premessa
L’anemia sideropenica colpisce circa 610 milioni di persone nel mondo pari all’8,8% della popolazione mondiale, con 
percentuali superiori nelle donne rispetto agli uomini (9,9% vs 7,8%). Questo disturbo copre circa la metà di tutte 
le forme di anemia, seppure spesso risulti non riconosciuta e, pertanto, sotto-diagnosticata.
Le cause dell’anemia sideropenica sono rappresentate da un aumentato fabbisogno di ferro (accrescimento corporeo 
nei giovani, mestruazioni, gravidanza e parto, allattamento), da aumentate perdite (menorragia, emorragie 
gastrointestinali, interventi chirurgici), da ridotta assunzione (diete squilibrate o carenti, vegetariane, alcolismo, 
età avanzata) o da ridotto assorbimento (celiachia, patologie gastroduodenali, gastroresezione o bypass intestinale, 
insufficienza renale).
Sia l’anemia sideropenica, sia la carenza marziale lieve o moderata, sono caratterizzate da ipoferritinemia, perdita di 
capelli, affaticamento, intolleranza al freddo, irritabilità. Oltre che da un punto di vista clinico, l’anemia sideropenica 
ha una notevole rilevanza sociale, in quanto nel bambino limita crescita e apprendimento, mentre, nell’adulto riduce 
la capacità lavorativa.
Le linee guida sull’anemia sideropenica consigliano di prendere in considerazione l’esecuzione di una gastroscopia 
e di una colonscopia, al fine di individuare possibili perdite occulte di sangue, in particolare nei casi in cui la causa 
dell’anemia non appaia manifesta, e soprattutto nei maschi e nelle donne in menopausa. Inoltre, esse raccomandano 
di effettuare il test per la diagnosi di celiachia a tutti i pazienti con diagnosi di anemia sideropenica. 
Per quanto concerne la terapia, le linee guida suggeriscono di trattare i pazienti con medicinali a base di ferro 
preferendo le formulazioni orali a base di solfato ferroso,  ricorrendo a quelle per via parenterale solo quando 
le prime non sono tollerate dal paziente o non risultino efficaci a causa di malassorbimento. Infine, la terapia 
trasfusionale dovrebbe essere riservata solo ai pazienti ad alto rischio cardiovascolare a seguito di un’anemia grave.
In tale contesto, il ruolo del MMG risulta di fondamentale importanza sia per la tempestiva e corretta diagnosi che 
per la terapia e il monitoraggio nel tempo. 
Considerata la scarsità di studi epidemiologici su questo tema (quelli esistenti riguardano contesti nazionali diversi 
da quello italiano, oppure si concentrano su popolazione speciali quali quelle pediatriche o i pazienti in dialisi), il 
presente studio ha lo scopo di fornire un dato di prevalenza dell’anemia sideropenica nella popolazione in carico alla 
medicina generale italiana. Inoltre, lo studio ha l’obiettivo di valutare i processi diagnostico terapeutici messi in atto 
dai MMG italiani per la presa in carico dei soggetti affetti da anemia sideropenica.

Metodi
Sono stati considerati eleggibili per lo studio i pazienti in carico presso i 700 MMG del network Health Search (HS) 
“validati” per la qualità del dato registrato, e attivi tra gli anni 2007 e 2013.
A partire dalla popolazione di riferimento di ciascun anno, sono stati individuati i soggetti con una diagnosi di 
anemia sideropenica mediante il codice ICD9-CM 280.x. La prevalenza annua (%) di anemia sideropenica è stata 
calcolata nel modo seguente:
•	 [numeratore] numero di soggetti con diagnosi di anemia sideropenica (ICD9-CM:280.x);
•	 [denominatore] numero di assistititi presenti nella popolazione dei medici ricercatori HS attiva al 31 dicembre 

di ciascun anno in studio.
Le analisi di prevalenza sono state stratificate per sesso.
Tra i soggetti affetti da anemia sideropenica, mediante l’analisi della richiesta di accertamenti e delle prescrizioni 
farmaceutiche, è stata valutata, in ogni anno in studio, la quota di soggetti per i quali il MMG aveva richiesto una 
gastroscopia o colonscopia, un test per la celiachia e la quota di soggetti che avevano ricevuto almeno 3 prescrizioni 
di terapia marziale per via orale. Tale analisi è stata effettuata nel modo seguente:
•	 [numeratore] numero di soggetti con almeno una richiesta di accertamento (gastroscopia/colonscopia o test 

per celiachia) e numero di soggetti con almeno 3 prescrizioni di terapia marziale orale (ATC: B03AA*, B03AB*, 
B03AD* e B03AE*);

•	 [denominatore] numero di soggetti con diagnosi di anemia sideropenica (ICD9-CM:280.x) al 31 dicembre di 
ciascun anno in studio.

Risultati
All’interno della popolazione attiva degli assistiti dei 700 MMG ricercatori HS, la prevalenza annua di anemia 
sideropenica è aumentata progressivamente nel periodo in studio, andando dal 3,4% del 2007 al 4,3% del 2013. 
La prevalenza ha raggiunto il valore più elevato nel 2012, dove il 4,6% della popolazione è risultata affetta da tale 
disturbo. In tutti gli anni considerati, le donne presentavano una prevalenza di circa 5 volte superiore a quella degli 
uomini; infatti, nel 2013 il 7% delle donne assistite dai MMG HS presentava una diagnosi di anemia sideropenica, 
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rispetto all’1,5% degli uomini (Figura 1). Dall’analisi delle richieste di accertamenti, è emerso che i MMG hanno 
richiesto una gastroscopia o una colonscopia in circa il 5% dei soggetti con anemia sideropenica nell’anno indice, 
mentre il test per la celiachia è stato richiesto per circa il 2% di tale popolazione. Queste percentuali hanno mostrato 
un lieve aumento negli anni considerati, raggiungendo la quota di 5,7% per la richiesta di gastroscopia/colonscopia 
nel 2012 e la quota di 2,6% per il test per la celiachia negli anni 2010 e 2011 (Figura 2).
L’analisi delle prescrizioni di terapia marziale per via orale, ha mostrato che solo il 3% dei soggetti affetti da 
anemia sideropenica ha ricevuto almeno 3 prescrizioni di medicinali a base di ferro nell’anno di osservazione. Tale 
percentuale si è mantenuta pressoché costante in tutti gli anni osservati (Figura 2).  

Figura 1. Prevalenza (%) di anemia sideropenica: distribuzione per genere (anni 2007-2013) 

Denominatore: Popolazione attiva al 31 dicembre di ciascun anno

Figura 2. Accertamenti e terapia marziale orale per l’anemia sideropenica (anni 2007-2013)

Denominatore: soggetti con diagnosi di anemia sideropenica al 31 dicembre di ciascun anno
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Il parere del Medico di Medicina Generale
Dai dati presentati in questo studio emerge che l’anemia sideropenica, in un numero elevato di casi, tende ad 
assumere un andamento cronico e ricorrente. Ciò potrebbe essere dovuto alla sottovalutazione da parte dei medici 
delle conseguenze sulla salute del paziente e, quindi, sulla sua capacità lavorativa, ma anche una tendenza da 
parte delle donne in età fertile a considerare la carenza di Ferro una situazione fisiologica. Un aspetto che merita un 
approfondimento emerge dal dato relativo alle procedure diagnostiche messe in atto dal MMG. Infatti, nonostante le 
raccomandazioni delle più autorevoli linee guida sugli accertamenti da effettuare in presenza di anemia sideropenica, 
solo una piccola percentuale dei soggetti affetti da questo disturbo viene sottoposto a gastroscopia e/o colonscopia; 
sebbene queste indagini si concentrino correttamente soprattutto nei maschi e nelle femmine in menopausa, il loro 
utilizzo appare ancora troppo limitato e ciò potrebbe contribuire a non individuare la causa dell’anemia e a favorirne 
quindi la persistenza e la recidiva. Il test per la celiachia nei pazienti con anemia sideropenica non è ancora entrato 
nella pratica clinica. 
Riguardo al trattamento dell’anemia sideropenica, è opportuno ricordare che lo scopo della terapia è quello di 
normalizzare il livello di emoglobina e del volume eritrocitario e di ripristinare le riserve di ferro nei depositi, oltre 
che di rimuovere e correggere la causa scatenante quando ciò è possibile. Pertanto, la terapia marziale per via orale 
dovrebbe essere intrapresa non appena viene diagnosticato il disturbo e dovrebbe essere mantenuta per almeno 
4-6 mesi. Tuttavia, i dati dello studio mostrano come solo una piccola quota dei soggetti a cui è stata diagnosticata 
l’anemia sideropenica ricevano un appropriato e continuo trattamento con terapia marziale per via orale. Questo 
dato denota come il sotto-trattamento dell’anemia sideropenica sia molto diffuso e, in parte, ciò potrebbe essere 
dovuto alla scarsa tollerabilità dei prodotti a disposizione. Infatti, il problema della scarsa tollerabilità della terapia 
marziale per via orale è molto comune e si manifesta con nausea, vomito, dispepsia, che sono dose-dipendenti, 
oltre a stipsi e diarrea. Al fine di ridurre i sintomi sarebbe opportuno iniziare con dosaggi più bassi e aumentarli in 
4-5 giorni, frazionando il dosaggio giornaliero e/o assumendo il ferro ai pasti, anche se ciò può determinare una 
riduzione dell’assorbimento.
In conclusione, dal quadro emerso da questo studio, si rende necessaria un’attenta riflessione dei MMG sul problema 
dell’anemia sideropenica e sulla sua appropriata gestione e trattamento. 

A cura del Dott. Maurizio Cancian
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Ultima pubblicazione HS

Aderenza al trattamento con allopurinolo in pazienti affetti da gotta: uno studio sul 
database della Medicina Generale Italiana

  Stefania Mantarro, Alice Capogrosso-Sansone, Marco Tuccori, Corrado Blandizzi, Sabrina Montagnani, Irma 
Convertino, Luca Antonioli, Matteo Fornai, Iacopo Cricelli, Serena Pecchioli, Claudio Cricelli, Francesco Lapi.    

Lo studio, nato dalla collaborazione tra Health Search – SIMG e l’Università di Pisa, si è posto l’obiettivo di valutare 
la relazione tra aderenza alla terapia con allopurinolo e uricemia dei soggetti affetti da gotta, nonché di identificare i 
predittori clinici che incidono sull’aderenza a tale trattamento.
Gli studi attualmente disponibili su questo tema sono pochi, pertanto la rilevanza clinica di questo studio risulta 
elevata, sia per il contesto italiano sia per quello internazionale.
Dai dati contenuti nel database Health Search (HS) dei Medici di Medicina Generale (MMG) relativi a 1.163.855 
assistiti di 700 MMG con dati di buona qualità, sono stati selezionati i soggetti con una prescrizione di allopurinolo 
per il trattamento della gotta (ICD9-CM: 274.0, 274.1, 274.8 e 274.9) tra il 2002 e il 2011. E’ stata, quindi, valutata 
l’aderenza alla terapia con allopurinolo nei 12 mesi successivi la prima prescrizione (il periodo di follow-up è stato 
suddiviso in 3 finestre temporali: dal 30° giorno al 89°, dal 90° al 149° e dal 150° al 365° giorno). L’aderenza è 
stata, quindi, associata all’eventuale iperuricemia del soggetto, definita sia da livelli sierici di acidi urici >6mg/dl 
(>360 mmol/L), sia dalla presenza di una specifica diagnosi d’iperuricemia inserita dal MMG (ICD9-CM: 274.9 - col 
commento “iperuricemia” al codice inserito dal medico). L’aderenza è stata, inoltre, correlata a tutte le caratteristiche 
socio demografiche e cliniche dei pazienti presenti nel database HS, al fine di individuare specifici predittori.
Lo studio ha reclutato 3.727 pazienti affetti da gotta e in trattamento con allopurinolo. La quota di soggetti aderenti 
alla terapia è diminuita progressivamente nel corso del primo anno di trattamento, andando dal 45,9% (0-29° 
giorno), al 16,7% (30°-89° giorno), al 10% (90°-149° giorno), fino a raggiungere appena il 3,2% (150°-365° 
giorno). L’aderenza è risultata associata, in maniera statisticamente significativa, a un minor rischio di iperuricemia 
in tutte le finestre temporali analizzate (OR:0,53; OR:0,41; OR:0,67; OR:0,24). I soggetti con ipertensione e quelli 
con almeno due attacchi acuti di gotta sono risultati più aderenti alla terapia con allopurinolo.
Quello descritto è il primo studio osservazionale condotto in Italia che ha valutato l’aderenza all’allopurinolo e la sua 
efficacia clinica nella reale pratica clinica dei MMG. Lo studio ha dimostrato che appena il 3% dei soggetti che iniziano 
la terapia con questo farmaco è aderente durante il primo anno di trattamento. Inoltre, lo studio ha mostrato che solo 
con un trattamento continuativo si raggiungono livelli sierici adeguati di acidi urici.
I risultati di questo studio sottolineano l’importanza di monitorare l’aderenza alla terapia del paziente con gotta, al 
fine di assicurare l’efficacia clinica della terapia. Pertanto, gli autori concludono che i MMG devono prestare particolare 
attenzione alla continuità della terapia dei propri assistiti, sensibilizzandoli circa l’importanza di un’assunzione 
continua del farmaco e modificando eventualmente le proprie scelte terapeutiche in quei soggetti che presentano un 
trattamento discontinuo.

a cura dei ricercatori di Health Search

tratto da International Journal of Clinical Practice 
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Progetti Internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lorem ipsumCome accedere al database

Comunicazioni 

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

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

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

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare l’ufficio commerciale Millennium al numero verde: 800 949 502
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Il tirocinio in Medicina Generale dell’Università 
di Bologna: valutazioni di studenti e tutor
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tà di Bologna e si articola in 9 giorni feriali 
consecutivi di frequenza presso lo studio di 
un MMG, abilitato tutor a seguito di un corso 
specifico con richiami annuali. Il rapporto di 
frequenza è di un singolo studente per ogni 
tutor. Nel corso del tirocinio vengono evi-
denziati nel contesto quotidiano gli aspetti 
peculiari della MG così come declinati dalla 
dichiarazione WONCA 6. Lo studente parte-
cipa a tutte le fasi del contatto ambulatoria-
le col paziente (a meno che il paziente non 
espliciti specifico diniego) e alle attività di 
programmazione, organizzazione, contatti 
con altri professionisti. Al termine del perio-
do il tutor esprime un giudizio sull’attività e 
le attitudini dimostrate dallo studente, che 
viene registrato sul curriculum formativo e 
concorre alla valutazione complessiva dello 
studente per il voto finale di laurea. Il decimo 
giorno di tirocinio è organizzato un incontro 
fra i tirocinanti che hanno terminato l’attività 
e alcuni MMG supervisori del corso. Questo 
incontro, cui normalmente partecipano 
10-20 studenti, è denominato “restituzione 
dell’esperienza” e prevede attività struttura-
te per favorire la discussione:  raccolta degli 
aspetti positivi e negativi incontrati durante 
il tirocinio, una simulazione clinica, la verifi-
ca dell’apprendimento di alcuni aspetti tipici 
della MG quali la prescrizione di farmaci e 
accertamenti secondo le indicazioni di cor-
retta compilazione del ricettario nazionale e 
la redazione di un certificato di malattia per 
un lavoratore. Al termine di questa decima 
giornata i supervisori certificano definitiva-

Introduzione
Il percorso formativo universitario in 
Medicina Generale (MG) in Italia, in assen-
za di Dipartimenti di MG, non è strutturato 
a livello nazionale per cui gli Atenei hanno 
sviluppato percorsi autonomi, spesso in 
collaborazione con la Società Italiana di 
Medicina Generale (SIMG), che hanno pro-
dotto esperienze di elevato interesse  1-3. A 
Bologna la collaborazione tra SIMG, Ordine 
dei Medici Chirurghi e Università ha per-
messo di istituire da molti anni un tirocinio 
in MG rivolto agli studenti del sesto anno 
della Scuola di Medicina organizzato in 
un periodo di frequenza nello studio di un 
Medico di MG (tutor), e concluso da una 
giornata di confronto tra tirocinanti e MMG 
supervisori del tirocinio 4.
Durante il tirocinio gli studenti sono stimo-
lati a rilevare gli aspetti peculiari dell’attività 
di MG, in particolare per quanto riguarda la 
core competence stabilita dal WONCA 5.
Scopo del presente studio è stato quello di 
valutare da parte di tirocinanti e tutor l’e-
sperienza effettuata dagli studenti durante 
il tirocinio, riguardo allo sviluppo della core 
competence, alla rilevazione delle procedu-
re e metodologie tipiche delle cure primarie, 
all’influenza del tirocinio rispetto a un futuro 
interesse professionale verso la MG.

Metodi
Il tirocinio è rivolto agli studenti del sesto 
anno della Scuola di Medicina dell’Universi-

mente la conclusione del tirocinio sul curri-
culum dello studente.
Il questionario di valutazione per gli studenti 
è stato proposto in modo anonimo all’ini-
zio della giornata di ritorno dell’esperienza. 
Il questionario di valutazione per i tutors 
è stato sottoposto anonimamente on line 
verso la fine dell’anno accademico. I due 
questionari prevedevano item in comune 
per confrontare le problematiche dai diffe-
renti punti di vista del tutor e dello studente 
e item specifici per il tutor e per lo studente, 
I dati sono presentati come percentuali e 
analizzati con test del Chi-quadro e analisi 
multivariate (regressione logistica).

Risultati
Hanno partecipato alla survey on line 92 
(67%) dei 140 tutor. La maggiore proble-
matica di questa attività è stata identifica-
ta nella scarsa disponibilità di tempo per 
discutere clinicamente col tirocinante nel 
corso della normale gestione del paziente 
(84%), mentre decisamente scarse sono le 
percentuali di difficoltà legate al rapporto 
tra tirocinante e pazienti (18%), allo scarso 
interesse del tirocinante verso la disciplina 
di MG (14%), alla gestione dei pazienti in 
presenza del tirocinante (10%) e ai rapporti 
personali col tirocinante stesso (5%).
Sono stati valutati 303 questionari riferiti ai 
partecipanti alla “giornata della restituzione 
dell’esperienza” su un totale di 380 iscritti 
al sesto anno di corso nell’anno accade-
mico 2013-2014 (80%). Per mantenere 
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l’anonimato all’interno di piccoli gruppi non 
sono stai registrati dati demografici dei 
partecipanti, Secondo la maggioranza degli 
studenti e dei tutor la durata (74% e 54%, 
rispettivamente) e la strutturazione (90% e 
67%) di questo, comunque breve, tiroci-
nio sono sufficienti a ottenere una visione 
complessità dell’attività del MMG, con una 
significativa (p < 0,05) maggiore frequenza 
di risposte positive da parte degli studenti 
rispetto ai tutor (Fig. 1). 
La Tabella I mostra la frequenza delle rispo-
ste positive alla possibilità di riconoscimen-
to da parte degli studenti di alcune caratte-
ristiche dell’attività di MG confrontata con la 
frequenza di percezione di riconoscimento 
da parte dei tutor. Nella tabella le carat-
teristiche sono state divise in tre fasce in 
funzione del riconoscimento da parte degli 
studenti (verde = riconoscimento oltre 
70%, gialla = riconoscimento tra 50% e 
70% e rossa = riconoscimento < 50%). 
Si riscontra una sostanziale sovrapposizio-
ne tra percezione dei tutor e valutazione 
degli studenti, con una tendenza dei tutor 
a sovrastimare il riconoscimento delle ini-
ziative di medicina di iniziativa e di oppor-
tunità e a sottostimare il riconoscimento 
dell’accesso aperto fornito dalla MG, della 

costruzione della relazione con il paziente, 
della promozione di salute e di integrazione 
con altri professionisti.
È stato anche oggetto dello studio il rileva-
mento da parte degli studenti delle caratte-
ristiche di utilizzazione della scheda clinica 
computerizzata. Le più frequenti caratteri-
stiche osservate sono risultate la facilitazio-
ne delle prescrizioni (86%) e della gestione 
dei dati amministrativi (82%), mentre sono 
risultate meno facilmente individuabili la 
possibilità di controllo dell’aderenza tera-
peutica (56%) e della gestione del rischio 
clinico (44%).
Sono state infine registrate le valutazioni 
sulla conoscenza e l’interesse verso l’attivi-
tà della MG prima del tirocinio e dell’impat-
to del tirocinio stesso su visione della MG 
anche in vista delle future scelte professio-
nali. L’87% degli studenti ha dichiarato di 
avere un’idea chiara dell’attività di GP prima 
del tirocinio. L’attività veniva considerata a 
priori, prima del tirocinio, poco interessan-

FIgura 1.

Valutazione degli studenti dell’ultimo anno della Scuola di Medicina dell’Università di Bologna 
e dei tutor sulla durata e l’efficacia del tirocinio in MG.
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60%

40%
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0%

Studenti (303)Tutors (92)

Durata

*
*

Efficacia

p < 0,05 vs. studenti; Chi-quadro

Tabella I.

Riconoscimento delle caratteristiche dell’attività di MG nel corso del tirocinio. Confronto tra 
dichiarazione degli studenti sulla rilevazione della caratteristica e percezione dei tutor.

Studenti 
(303)

Tutor
(92)

Costruzione di una relazione ed empatia col paziente 83% 72% *

Accesso aperto e illimitato, indipendente da età, sesso, razza e religione 82% 59% *

Modello bio-psico-sociale 78% 84%

Comunicazione efficace con linguaggio appropriato alla tipologia 
del paziente

75% 79%

Approccio olistico centrato sulla persona, la sua famiglia, la comunità 67% 63%

Gestione simultanea della salute nelle patologie acute e croniche 60% 70% 

Promozione della salute 59% 46% *

Integrazione con gli altri professionisti 55% 40% *

Utilizzo razionale delle risorse sanitarie 51% 53%

Responsabilizzazione del paziente tramite negoziazione 45% 53%

Decodifica dei problemi 44% 43%

Uso di specifici processi decisionali 37% 36%

Erogazione longitudinale delle cure 35% 35%

Medicina di iniziativa 22% 38% *

Medicina di opportunità 15% 40% *

* P < 0.05 vs studenti; chi quadro.



Tirocinio MMG C. Tosetti et al.

Rivista Società Italiana di Medicina Generale20

te dal 17% degli studenti, interessante dal 
56% e molto interessante dal 27% degli 
studenti. A seguito del tirocinio il 68% degli 
studenti ha dichiarato di aver modificato la 
sua considerazione sull’attività di MG, che 
risulta poco interessante solo per il 6%, 
interessante per il 56% e molto interes-
sante per il 38% degli studenti. La Figura 2 
mostra le differenti percentuali di interesse 
verso la GP prima e dopo il tirocinio, mentre 
la Figura 3 mostra la tendenza alla modifica 
del giudizio dopo il tirocinio a seconda della 
considerazione iniziale.
Il 69% dei tirocinanti ha dichiarato che 
questa esperienza di tirocinio potrebbe 
influire sulle future scelte professiona-
li, tuttavia all’analisi multivariata nessuna 
caratteristica osservata o combinazione di 
caratteristiche risulta significativamente 
predittiva di influenza sulle scelte professio-
nali. Analogamente nessuna caratteristica 
osservata o combinazione di caratteristiche 
risulta significativamente predittiva di parti-
colare interesse sulla medicina di famiglia 
al termine del tirocinio.

Discussione
I risultati di questa indagine evidenziano 
che un periodo di tirocinio adeguatamente 
strutturato presso lo studio di un MMG per-
mette a uno studente del sesto anno della 
Scuola di Medicina e Chirurgia di ottenere 
una discreta percezione dell’attività di MG, 
con influenza dichiarata su future scelte 
professionali. 
Come in altre esperienze  2 3 gli studen-
ti hanno dimostrato di poter cogliere una 
buona parte delle caratteristiche della MG. 
In particolare l’aspetto di accesso profes-
sionale aperto è stato valutato significa-
tivamente al di sopra delle aspettative dei 
tutor stessi, probabilmente perché le espe-
rienze cliniche precedenti erano avvenute 
in ambienti estremamente specialistici. 
Nonostante che studenti e tutor giudichi-
no abbastanza soddisfacente sia la durata 
che l’efficacia del tirocinio, sono invece 
scarsamente riconosciuti alcuni importanti 
aspetti caratteristici della disciplina, quali 
la medicina di opportunità, la negoziazione, 
la decodifica dei problemi. Su questi e altri 
aspetti il fattore brevità dell’esperienza può 
pesare in modo significativo. È interessante 

il fatto che i tutor tendano a sottostimare 
il riconoscimento della integrazione tra 
professionisti e della relazione col pazien-
te forse perché per gli studenti, abituati a 
contesti specialistici, riconoscono elementi 
caratterizzanti nella rete stabilizzata delle 
cure primarie. In questo studio l’utilizzo 
della cartella clinica è stato riconosciu-

to più quale supporto amministrativo che 
propulsore di atti di clinical governance. 
Comunque nessuna di queste caratteristi-
che sembra giocare un ruolo particolare 
nell’influenza sullo studente riguardo la MG 
come scelta professionale. In questo senso 
la disponibilità e le caratteristiche personali 
del tutor giocano un ruolo molto importan-

FIgura 2.

Valutazione degli studenti dell’ultimo anno della Scuola di Medicina dell’Università di Bologna 
rispetto all’attività della MG prima e dopo il tirocinio.

FIgura 3.

Modificazioni dell’interesse degli studenti dell’ultimo anno della Scuola di Medicina 
dell’Università di Bologna verso la MG dopo il tirocinio in rapporto al giudizio pre-tirocinio.

Colore chiaro = giudizio pre-tirocinio
Colore scuro = giudizio post tirocinio
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te, in quanto il tutorato è considerato un 
supporto importante per lo sviluppo profes-
sionale sia nella selezione che nell’avanza-
mento di carriera 6.
In uno studio che ha coinvolto 700 studenti 
il più importante fattore influenzante l’atti-
tudine verso la MG risultata è l’esperienza 
personale con un MMG  7. Un altro fattore 
determinante sembra essere la percezione 
dello studente della soddisfazione profes-
sionale da parte del tutor  8. I MMG impe-
gnati a Bologna come tutor sono stati sele-
zionati su base volontaria, hanno seguito un 
corso specificamente designato per svolge-
re questo ruolo e partecipano ad aggiorna-
menti annuali. Ciò nonostante è evidente 
che ogni MMG possiede uno stile personale 
e non necessariamente si possono con-
cretizzare in un breve periodo nell’ambu-
latorio affollato tutte quelle condizioni che 
possano permettere allo studente un pieno 
riconoscimento di tutte le sfaccettature 
della disciplina. È da segnalare comunque 
che i tutor indicano proprio nella soffocan-
te routine quotidiana l’elemento limite del 
tirocinio, segnalando poche situazioni di 
scarsa collaborazione con lo studente o di 
impaccio professionale nel rapporto a tre 
MMG-studente-paziente.
Un dato importante riguarda comunque 
l’aumentata attenzione dopo il tirocinio 
verso la MG come sbocco professionale, 
come già evidenziato nell’esperienza ligu-
re  3. La vocazionalità per le differenti spe-
cialità mediche da parte degli studenti è 
legata a fattori complessi. La MG in Italia 
è penalizzata dalla mancanza di un’inte-
grazione con l’Università che ponga questa 
disciplina sul piano delle altre. Gli studenti 
giungono al momento di importanti scelte 
professionali con scarsa esperienza rispetto 
alla Medicina del Territorio per cui spesso 
l’attività di MG è sottovalutata e ritenuta di 

scarso appealing  8. Complessi studi voca-
zionali hanno dimostrato che le scelte pro-
fessionali in medicina sono influenzate da 
una complessa rete di fattori 9 tra cui sesso, 
età, parentele, stato socio economico fami-
gliare, amicizie personali e famigliari e pro-
venienza territoriale  10-12. Comunque espe-
rienze pratiche sul campo durante gli studi 
sembrano avere la potenzialità di attrarre 
giovani medici 10-12, in quanto la percezione 
della MG durante il periodo di studi cambia 
in funzione dei contatti all’interno dei pro-
grammi curriculari  7. Questa positiva atti-
tudine cresce significativamente nel corso 
degli anni di studio 7 e rende ragione come 
non sia indicato presentare la MG nei pri-
missimi anni di corso.
Per quanto riguarda le conclusioni della 
nostra survey, possiamo confermare che un 
tirocinio strutturato, anche di breve durata, 
rivolto agli studenti del sesto anno della 
Scuola di Medicina permette un approccio 
alla MG con riconoscimento della maggior 
parte delle caratteristiche e l’acquisizione di 
una maggior interesse verso questa disci-
plina anche come futuro professionale.
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compliance negli anni causando mortalità, 
morbilità, riospedalizzazioni 6.
La disponibilità di informazioni accurate e 
valide sulle modalità di prescrizione e di 
utilizzo dei farmaci nella reale pratica rap-
presentano uno strumento di estremo inte-
resse per i decisori pubblici e per gli stessi 
medici, al fine di verificare la reale efficacia 
nonché gli esiti delle cure prescritte.
Obiettivo del presente studio è stato quello 
di valutare le modalità di trattamento dei 
pazienti affetti da cardiopatia ischemica in 
un campione di medici soci SIMG della ASL 
di Benevento, nonché l’aderenza alla tera-
pia farmacologica da parte dei pazienti.

Metodi
È stato effettuato uno studio osservazionale, 
trasversale, retrospettivo realizzato attraver-
so l’analisi dei comportamenti prescrittivi di 
28 MMG afferenti all’ASL Benevento. Le 
analisi si riferiscono a una popolazione di 
35.525 assistibili per l’anno 2012. I dati 
provengono dalle cartelle cliniche infor-
matizzate dei medici di medicina generale 
(MMG) che utilizzano il software di gestione 
dell’ambulatorio “Millewin” della Millennium 
Srl, società del gruppo Dedalus. Le informa-

Introduzione
Le malattie cardiovascolari costituiscono 
una della principali cause di morte e si posi-
zionano tra i primi indici di spesa in Italia ed 
in Europa.
Si contano circa 4 milioni di decessi l’anno 
per malattia cardiovascolare, di cui quasi il 
50% è imputabile alla mancata e/o scarsa 
aderenza alla terapia cardioprotettiva 1.
Il trattamento farmacologico dei pazien-
ti affetti da cardiopatia ischemica, basato 
sull’Evidence Based Medicine, prevede una 
terapia con antiaggreganti, betabloccanti, 
statine e ACE-inibitori/sartani, in grado di 
controllare la sintomatologia, migliorare la 
qualità della vita, ridurre il rischio di nuovi 
eventi e migliorare la sopravvivenza 2 3.
Nonostante gli evidenti benefici della terapia 
farmacologica, numerosi studi hanno ripor-
tato come, nella comune pratica, l’aderenza 
alla terapia da parte dei pazienti sia spes-
so disattesa  4  5. In particolare, nei pazienti 
affetti da cardiopatia ischemica la mancata 
partecipazione alla terapia farmacologica si 
è rivelata particolarmente elevata. La fase 
più critica risulta essere quella immediata-
mente successiva alla dimissione ospeda-
liera, con una progressiva riduzione della 

zioni registrate da ogni MMG comprendono 
tutte quelle riguardanti la pratica clinica 
quotidiana, quali dati demografici e clini-
ci (diagnostici e terapeutici). Tutti questi 
dati sono collegati a un codice anonimo e 
univoco per l’identificazione del paziente, 
secondo i criteri classici di un database 
relazionale. I problemi clinici sono inseriti 
secondo la classificazione dell’International 
Classification of Disease (ICD-9). La regi-
strazione della prescrizione farmaceutica 
avviene per mezzo di un elenco di prodotti 
codificati per nome commerciale e relativa 
forma farmaceutica, codice ATC e ministe-
riale, e principio attivo. Attraverso l’incrocio 
con la banca dati fornita da DURG-Italia 
(Drug Utilisation Research Group), il data-
base è stato arricchito con il numero di 
DDD (Defined Daily Dose) per confezione. 
La DDD viene definita come l’ipotetica dose 
media giornaliera di un farmaco impiegato 
nel trattamento di un adulto con riferimento 
all’indicazione terapeutica principale.
Il periodo di osservazione dello studio è 
stato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 
2012.
La coorte di pazienti è stata selezionata in 
base alla diagnosi di cardiopatia ischemica 
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attiva da almeno tre mesi prima dell’ini-
zio del periodo di osservazione. Per questi 
pazienti sono state estratte le prescrizioni di 
antiaggreganti (ATC B01AC), beta-bloccanti 
(ATC C07), ACE inibitori/sartani (ATC C09), 
statine (C10AA), omega-3 (C10AX06) regi-
strate nell’anno 2012.
L’aderenza alle linee di indirizzo per il trat-
tamento farmacologico della cardiopatia 
ischemica è stata valutata dalla presenza 
o meno dello specifico farmaco nel campo 
prescrizione.
Per ciascuna categoria terapeutica è stata 
calcolata l’aderenza utilizzando il metodo 
PDC (Proportion of Days Covered), la cui 
formula è la seguente: (Totale DDD pre-
scritte nel periodo/giorni totali del periodo 
di osservazione)  * 100.
I livelli di aderenza sono stati così cate-
gorizzati: PDC  <  40% non aderenti; 
40  <  PDC  <  80 mediamente aderenti; 
PDC > 80% fortemente aderenti 7.
Sono state inoltre rilevate le caratteristiche 
demografiche dei pazienti (i.e. età e sesso), 
fattori di rischio cardiovascolare (i.e. P.A., 
LDL, BMI, abitudine al fumo, familiarità), 
condizioni morbose concomitanti (i.e. dia-
bete, ipertensione arteriosa, insufficienza 
renale cronica).
L’aderenza dei medici alle linee di indirizzo 
per la gestione del paziente con cardiopa-
tia ischemica è stata valutata attraverso la 
presenza/assenza della valorizzazione dello 
specifico campo nel record del paziente.

Risultati
Sul totale della popolazione di assistiti pari a 
35.525 la coorte dei pazienti con cardiopatia 
ischemica è pari a 3.506 di cui: 1.649 (47%) 
maschi e 1.857 (53%) femmine. L’età media 
è complessivamente pari a 74 ± 12.2 anni. 
Circa il 56% della coorte dei pazienti ische-
mici risulta avere una diagnosi di ipertensio-
ne arteriosa, il 17% risulta avere diagnosi di 
diabete, l’1% risulta avere diagnosi di insuf-
ficienza renale cronica (Tab.  I). Per quanto 
riguarda l’aderenza dei medici alle linee di 
indirizzo per la presa in carico del paziente 
con cardiopatia ischemica, come si evince 
dalla Tabella II, solo il 44% dei pazienti ische-
mici risulta avere una registrazione di pres-
sione arteriosa e, di questi, solo il 27% risulta 
avere livelli pressori ottimali (PA < 140/90). 

Inoltre, i pazienti che hanno effettuato una 
visita cardiologica sono pari al 27%, quel-
li con una registrazione di colesterolo sono 
pari al 35% e di questi solo il 53% risulta 
avere una registrazione di colesterolo LDL 
con valori < 100 mg/dl. Per quanto riguarda 
la terapia farmacologica, dall’analisi effettua-
ta risulta che solo il 51,8% dei pazienti ha 
almeno una prescrizione di antiaggreganti 
piastrinici, il 35,9% ha almeno una prescri-
zione di beta-bloccanti, il 56,7% ha almeno 
una prescrizione di ACE-inibitori/sartani, il 
29,8% ha almeno una prescrizione di sta-
tine, il 5,3% ha almeno una prescrizione di 
omega 3 (Fig. 1).

Dall’analisi dell’aderenza alla terapia far-
macologica, effettuata con il metodo PDC, 
si evince che circa il 72% dei pazienti 
ischemici risulta essere aderente alla tera-
pia con ACE-inibitori/sartani (PDC > 80%) 
e che il 47% dei pazienti ischemici risul-
ta essere aderente alla terapia con statine 
(PDC > 80%) (Fig. 2). 

Discussione
L’analisi dei comportamenti prescrittivi nella 
pratica clinica rappresenta una tematica 
molto attuale. Il presente lavoro ha evi-
denziato una scarsa aderenza alle racco-
mandazioni inerenti il percorso di cura del 

Tabella I.

Caratteristiche della coorte N (%).

Coorte di pazienti con cardiopatia ischemica (n = 3.506) 

Sesso (M) 1.649 (47,02)

(F) 1.857 (52,95)

Età (media ± SD) 74,48 ± 12,16

Diagnosi concomitanti

Diabete 588 (16,77)

Ipertensione arteriosa 1.965 (56,05)

Insufficienza renale cronica 40 (1,14)

Tabella II .

Aderenza dei medici alle linee di indirizzo per la presa in carico del paziente con cardiopatia 
ischemica N (%)*.

Dato abitudine fumo registrato 314 (8,96%)

Dato BMI registrato 643 (18,34%)

Dato familiarità vascolare registrato 1.043  (29,75%)

Dato di registrazione di pressione arteriosa 1.547 (44,12%)

Dato di registrazione di pressione arteriosa < 140/90 946 (26,98%)

Dato di registrazione di creatininemia 2.235 (63,75%) 

Visita cardiologica e/o un EGD da sforzo 950 (27,10%)

Dato di registrazione di colesterolo LDL 1.238 (35,31%)

Dato di registrazione di colesterolo LDL con valore < 100 mg/dl 497 (40,15%)

Dato di registrazione di colesterolo LDL con valore < 70 mg/dl 163 (13,17%)

Vaccinazione antinfluenzale 1.716 (48,94%)

*  La percentuale è calcolata sul totale dei pazienti ischemici.
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paziente con cardiopatia ischemica. Solo il 
52% dei pazienti ha almeno una prescri-
zione di antiaggreganti piastrinici e più del 
50% dei pazienti non è aderente alla terapia 
farmacologica con statine.
Tali evidenze sono in linea con quanto 
riportato da altri studi pubblicati in ambito 
nazionale e internazionale, che mostrano, 
come a distanza di sei mesi o un anno da 
un evento acuto, la frequenza di sospensio-
ne o riduzione posologica dei trattamenti 

raccomandati, quali statine e antiaggre-
ganti piastrinici, è molto rilevante – spesso 
superiore al 50%  – con effetti inevitabili 
sulla prognosi, a conferma che il problema 
dell’aderenza terapeutica non riceve ancora 
l’attenzione necessaria 8 9.
Va rilevato altresì, che anche in questa 
coorte di pazienti l’ipertensione arteriosa 
rappresenta il maggior fattore di rischio di 
cardiopatia ischemica. I risultati ottenuti 
vanno letti con attenzione, tenuto conto che 

dall’analisi di dati europei solo il 20-30% 
degli ipertesi raggiunge il controllo presso-
rio  10. Da uno studio su 160.000 pazienti 
italiani selezionati dai MMG, solo il 57% 
appare trattato adeguatamente ed appena 
il 37% raggiunge il controllo della PA  11. 
Persiste, pertanto, la necessità, da una 
parte, di individuare strategie che ottimiz-
zino la gestione dell’ipertensione arteriosa 
nella malattia coronarica, aggiornando e 
motivando la Medicina Generale, e dall’altra 
di una più adeguata informazione ai pazienti 
attraverso il miglioramento della comunica-
zione, rinforzando la motivazione, facendo 
comprendere la gravità della malattia, il 
beneficio che può conferire la terapia far-
macologica e cercando di contenere la 
paura degli effetti collaterali e della tossicità 
dei farmaci 12-14.
Per quanto sia ormai noto che un’ottimale 
terapia farmacologica abbia un effetto pre-
ventivo e risulti avere un impatto favorevole 
in termini di outcome clinici, nella pratica 
clinica ancora molto resta da fare per met-
tere in atto efficacemente tali indicazioni e 
mantenerle nel tempo. La letteratura inter-
nazionale individua diversi interventi effi-
caci nel migliorare l’aderenza alla terapia 
nei pazienti affetti da patologie croniche, 
ma solo alcuni hanno un impatto positivo 
sugli outcome clinici. Tra quelli più efficaci 
la semplificazione della prescrizione e del 
dosaggio, e a seguire interventi di moni-
toraggio e reminder e interventi educa-
zionali diversamente articolati, ripetuti nel 
tempo 15-18. Il paziente dimesso dopo infarto 
del miocardio, riceve una politerapia la cui 
complessità è alla base di una scarsa ade-
renza. I clinici hanno focalizzato i loro sforzi 
sull’individuazione della classe di farmaci 
su cui mettere più enfasi sia nella prescri-
zione che nel raccomandare l’aderenza. 
Cosi come riportato dalle linee guida e dalla 
letteratura è necessario essere aderenti a 
tutti i farmaci previsti per avere risultati cli-
nici soddisfacenti 19.
La questione è complicata, ed è anche per 
questo che richiede gli sforzi di tutti i pro-
fessionisti della salute, dal fatto che occor-
re che i pazienti siano fortemente aderenti 
(PDC > 80%) per avere minore probabilità 
di incorrere in eventi avversi cerebrali e 
cardiovascolari così come riammissione in 
ospedale 19.

FIgura 1.

Distribuzione del campione di pazienti ischemici per tipologia di trattamento.

FIgura 2.

Distribuzione dei pazienti ischemici per livello di aderenza alla terapia farmacologica.
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