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Position Paper SIMG-FADOI-AMD
sull’utilizzo di ASA a basse dosi
in prevenzione cardiovascolare
Gruppo di lavoro
Ovidio Brignoli (SIMG), Antonino Cimino (AMD), Claudio Cricelli (SIMG),
Andrea Fontanella (FADOI), Gerardo Medea (SIMG), Damiano Parretti (SIMG),
Mauro Ragonese (AMD), Mauro Silingardi (FADOI)

L’utilizzo di acido acetilsalicilico (ASA) per la prevenzione degli eventi cardiovascolari (CV) è sostenuto
da un consensus universale nei soggetti in prevenzione secondaria e, al tempo stesso, si stanno delineando crescenti spazi di utilizzo in alcune categorie
di soggetti in prevenzione primaria.
La centralità e l’importanza di questa terapia, sia nei
soggetti con malattia CV sia in quelli sani ma con presenza di fattori di rischio e/o danni d’organo, hanno
indotto tre importanti società scientifiche, la Società
Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie
(SIMG), la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti (FADOI) e l’Associazione Medici
Diabetologi (AMD), a produrre un documento condiviso sull’appropriatezza prescrittiva di ASA, al fine
di ottimizzarne l’utilizzo attraverso l’identificazione
di tutti pazienti con le indicazioni al trattamento, e
di migliorare l’aderenza e la persistenza terapeutica
che rappresenta ancora oggi una rilevante criticità
responsabile di numerosi eventi CV evitabili.

ASA in prevenzione CV secondaria
A meno di controindicazioni specifiche o di intolleranza, esistono incontrovertibili evidenze sull’utilizzo
di ASA in prevenzione CV secondaria.
La terapia con ASA riduce di circa un quarto il rischio
di eventi CV maggiori nei pazienti ad alto rischio CV 1.
L’importanza della terapia è ribadita dalla dimostrazione che la sospensione di ASA nei pazienti con

infarto miocardico comporta un aumento degli eventi
CV maggiori (RR 1,43; 95% IC 1,12-1,84) 2. Le indicazioni riportate nella scheda tecnica del farmaco
sono inserite nella Tabella I.
Tabella I.
ASA in prevenzione CV secondaria.
Indicazioni
Prevenzione degli eventi atero-trombotici maggiori:
• dopo infarto del miocardio
• dopo ictus cerebrale o attacchi ischemici transitori (TIA)
• in pazienti con angina pectoris instabile
• in pazienti con angina pectoris stabile cronica
Prevenzione della riocclusione dei by-pass aortocoronarici e nell’angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA)
Prevenzione degli eventi CV nei pazienti con malattia ateromasica conclamata*, nella sindrome di
Kawasaki, nei pazienti in emodialisi e nella prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea
* Placche emodinamicamente significative.

Esistono problemi di sotto utilizzo e di scarsa aderenza/persistenza terapeutica.
Uno studio 3, realizzato nell’ambito della Medicina
Generale italiana (dall’Istituto di Ricerca Health
Search), ha evidenziato come solo poco più del 52%
dei pazienti con precedenti eventi fosse in terapia
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con ASA. Se osserviamo poi i soli pazienti con pregresso infarto miocardico, nel primo anno dopo l’evento circa il 75% dei pazienti assume ASA, ma la
percentuale scende al 60% dopo cinque anni.
Anche i dati della Primary Care del Regno Unito 4
confermano il sotto utilizzo e la scarsa persistenza
terapeutica, e un uso spesso intermittente del farmaco, come riportato nella Tabella II.
Tabella II.
Prescrizione di ASA nei 5 anni successivi al primo infarto
miocardico (da Martin Merino et al., 2013) 4.
Mai prescritto

26,5%

Prescritto 1 anno su 5

8,7%

Prescritto 2 anni su 5

6,9%

Prescritto 3 anni su 5

8,2%

Prescritto 4 anni su 5

8,8%

Prescritto 5 anni su 5

40,9%

Dobbiamo tuttavia considerare che nella real life
italiana la valutazione della persistenza può essere
sottostimata dalla possibilità che il farmaco venga
acquistato direttamente senza ricetta medica, dato
il basso costo, sfuggendo quindi alla registrazione
da parte del medico di medicina generale (MMG).
Tuttavia è evidente che l’utilizzo discontinuo di ASA
rappresenta un fenomeno importante.
È quindi evidente che il problema centrale nella gestione dei soggetti in prevenzione CV secondaria sia quello della scarsa aderenza e persistenza terapeutica, e
compito primario, sia dei MMG sia dei medici specialisti, è quello di individuare, condividere e mettere in atto tutti gli strumenti necessari per ottenere un
miglioramento di aderenza, persistenza e continuità
nell’assunzione dei farmaci antitrombotici, nello specifico di ASA, in tutti i pazienti che ne abbiano l’indicazione, ma in particolare nei pazienti con precedenti
eventi, nei quali il rapporto rischio/benefici del trattamento antiaggregante è particolarmente favorevole.

ASA in prevenzione CV primaria
Soggetti a rischio CV elevato
Esistono evidenze e consenso per l’utilizzo dell’ASA
in prevenzione primaria nei soggetti ad alto rischio
CV, cioè con un rischio assoluto di evento CV a 10
anni > 20%.
La scheda tecnica ministeriale in effetti dà indicazione
all’utilizzo di ASA in pazienti privi di patologia CV, nel
solo dosaggio di 100 mg/die, per “Prevenzione degli
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eventi CV in pazienti a elevato rischio, cioè soggetti a rischio elevato di un primo evento CV maggiore
(rischio a 10 anni > 20%) in base alle carte di rischio
del Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità” 5.
Le carte del rischio del Progetto Cuore sono riportare
nelle Figure 1, 2, 3 e 4.
Questa indicazione è sostanzialmente sovrapponibile a quella di un recente documento dell’European Society of Cardiology (ESC) Working Group on
Thrombosis, “Aspirin therapy in primary cardiovascular disease prevention” 6, che raccomanda l’utilizzo di
ASA nei soggetti con probabilità di eventi CV (ictus e
infarto miocardico fatali e non fatali) > 20% a 10 anni.
In Italia i soggetti senza precedenti eventi CV, ma a
rischio CV elevato calcolato con le carte del rischio
del Progetto Cuore sono il 4% dei maschi e circa l’1%
delle donne nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 69
anni, ma dai dati Health Search (www.healthsearch.
it) emerge come solo poco più del 15% dei pazienti
ad alto rischio CV privi di precedenti eventi avessero ricevuto almeno una prescrizione di ASA a scopo
preventivo.
Risulta inoltre (sempre dai dati HS) che il 93,5% dei
soggetti diabetici di età > 30 anni rientra nei parametri di “rischio CV elevato” e pertanto avrebbe l’indicazione all’utilizzo di ASA: in realtà solo il 32,3% lo utilizza mentre il 59,6% di essi presenta la prescrizione
di antiaggreganti in genere (compreso l’ASA).

Soggetti a rischio CV moderato
Se per i soggetti a rischio CV elevato c’è consenso
ed esiste un’indicazione precisa riportata nella scheda tecnica ministeriale, più controversa è la decisione se trattare o meno con ASA i soggetti a rischio CV
moderato (compreso tra il 10 e il 20%). Riteniamo in
questi casi la prescrizione di ASA può essere “presa
in considerazione” in presenza di alcune condizioni
cliniche aggiuntive, elencate nella Figura 5.
Dobbiamo perciò operativamente:
• definire cosa si intende per basso rischio emorragico;
• stabilire quali fattori di rischio e danni d’organo
“aggiuntivi” considerare;
• inserire nei processi decisionali le nuove evidenze
a proposito della protezione oncologica esercitata da ASA.
Valutazione del rischio emorragico
La presenza di “basso” rischio emorragico rappresenta una condizione necessaria e indispensabile
per poter prendere in considerazione la prescrizione
di ASA in soggetti a rischio CV moderato.
Non esistono in letteratura SCORE di rischio emor-

Figura 1.
Carte del rischio del Progetto Cuore. Uomini non diabetici (da http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf).
ragico specificamente realizzati e validati per pesare
la scelta della prescrizione di farmaci antiaggreganti
piastrinici.
Considerando che in questo documento focalizziamo la nostra attenzione sull’ASA, abbiamo ritenuto
di adottare il CRUSADE Bleeding Score.
In questo SCORE Vengono considerati e pesati i
seguenti dati:
• caratteristiche basali dei pazienti (sesso, storia di
diabete, malattia vascolare periferica);
• variabili cliniche (frequenza cardiaca, pressione arteriosa sistolica, segni di scompenso cardiaco (CHF);
• valori di laboratorio all’ammissione (ematocrito,
clearance della creatinina calcolata).
Il calcolo del rischio si può ottenere accedendo all’algoritmo presente nel sito web (www.crusadebleedingscore.org) (Fig. 6). Il punteggio ottenuto stratifica
il rischio emorragico come segue:
• molto basso (≤ 20%);

• basso (21-30%);
• moderato (31-40%);
• elevato (41-50%);
• molto elevato (> 50%).
L’ASA può essere utilizzato se il rischio emorragico
risulta essere basso o molto basso (< 31%).
Fattori di rischio e danni d’organo CV
Nelle principali carte del rischio CV (Framingham,
SCORE System, Progetto Cuore) è stata sacrificata
la precisione di calcolo, che avrebbe comportato l’inserimento di molte variabili anamnestiche e cliniche,
a vantaggio di una facile ed estesa applicabilità su
larghe fasce di popolazione. Per questo motivo nella
carta del rischio del Progetto Cuore, che è la nostra
carta di riferimento in quanto frutto dell’osservazione
della popolazione italiana, sono stati considerati solo
sesso, età stratificata per decili, pressione sistolica,
colesterolemia totale, abitudine al fumo, presenza o
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Figura 2.
Carte del rischio del Progetto Cuore. Uomini diabetici (da http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf).

meno di diabete mellito. Utilizzando l’algoritmo on
line per la valutazione individuale del rischio (http://
www.cuore.iss.it/sopra/calc-rischio.asp) il profilo
è più dettagliato, poiché dà la possibilità di inserire
anche l’età in anni, il valore della colesterolemia HDL
e l’eventuale presenza di ipertensione in trattamento.
Chi utilizza la carta/algoritmo del rischio CV, nella
valutazione clinica globale deve, però, considerare necessariamente altri dati (fattori di rischio) che
possono a volte modificare (aggravandolo) la proiezione reale del rischio CV assoluto del soggetto.
È inoltre dimostrato che la presenza di un singolo
fattore di rischio marcatamente elevato (colesterolemia > 320 mg/dl, PAS > 180 mmHg) proietta il
rischio CV come “alto”. Il nostro gruppo di lavoro ha
identificato a questo proposito alcune condizioni,
fattori di rischio e danni d’organo (Tab. III), che permettono di rimodulare il rischio CV, valutato con la
carta o con l’algoritmo, da “moderato” a “elevato”.
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Conseguentemente, per questi pazienti, se a basso
rischio emorragico, dovrebbe essere considerata

Tabella III.
Fattori di rischio CV extra SCOREE ISS e danno d’organo
considerati.
• Familiarità di 1° per malattie CV in età precoce
(< 55 anni per l’uomo e < 60 anni per la donna)
• Obesità (BMI > 29)
• Ipertrofia ventricolare sinistra
• Ateromasia carotidea non emodinamicamente
significativa e/o ispessimento mio intimale
• Danno renale (micro-macroalbuminuria o FG <
60 ml/min)
Queste condizioni conferiscono un rischio CV elevato, superiore a
quanto stratificabile con la carta di rischio.

Figura 3.
Carte del rischio del Progetto Cuore. Donne non diabetiche (da http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf).

la profilassi antiaggregante con ASA al dosaggio di
100 mg/die.
Familiarità per malattie neoplastiche
Numerose analisi post hoc pubblicate negli ultimi
anni hanno evidenziato un effetto preventivo di ASA
a basse dosi nei confronti dell’incidenza, della mortalità e della comparsa di metastasi di alcuni tipi
di tumore, per pazienti che avevano assunto ASA
come profilassi antitrombotica per almeno 5 anni.
L’ASA non agirebbe infatti solo sull’aggregazione
piastrinica, ma avrebbe un ruolo anche in complessi meccanismi di trasduzione del segnale a livello
molecolare corresponsabili della crescita, migrazione, invasione, inibizione dell’apoptosi e promozione
dell’angiogenesi 7.
Nella prevenzione del carcinoma del colon retto, in
particolare di alcuni tipi istologici, l’ASA ha dimo-

strato un effetto protettivo, riducendo l’incidenza,
ma anche le recidive/ricadute di polipi adenomatosi; inoltre l’ASA sembra ridurre anche l’incidenza di
altre neoplasie 7.
Alla luce di queste e altre evidenze 8-10 potrebbe essere considerato l’utilizzo di ASA alla dose di 100 mg/
die nei pazienti a rischio moderato (10‑20%) con
basso rischio emorragico, soprattutto se con familiarità per carcinoma del colon retto e/o della mammella, dopo adeguato counseling.

Dosaggio di ASA in prevenzione CV
primaria e secondaria
Dosaggi autorizzati dal Ministero:
Pazienti con patologia CV: da 75 a 300 mg/die.
Pazienti senza patologia CV: solo 100 mg/die se
rischio CV > 20%.
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Figura 4.
Carte del rischio del Progetto Cuore. Donne diabetiche (da http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf).
Dosaggi raccomandati dalle linee guida in prevenzione CV, sia primaria sia secondaria: 75-150 mg\die.

Per quanto riguarda gli ictus emorragici la stima è di
8-10 eventi ogni 100.000 pazienti/anno 11. Il periodo
a maggior rischio di sanguinamento è quello inizia-

ASA e rischio emorragico
Aumento del rischio emorragico: quali dati
L’ostacolo maggiore per l’uso preventivo di ASA è rappresentato dal rischio di emorragie. Rispetto alla prevenzione di un ictus o di un infarto, è evidente quale
diverso peso abbia un’emorragia cerebrale rispetto a
un sanguinamento gastroenterico non fatale.
I dati della Medicina Generale inglese 1 ci dicono che
nell’ambito della prevenzione “primaria” si registra
un caso di ulcera peptica/erosione-infiammazione
della mucosa gastrica o duodenale ogni 601 pazienti
trattati con ASA per un anno, mentre in prevenzione
“secondaria”, a causa del maggior rischio emorragico
di base di questi soggetti (età, comorbilità, ecc.), si
verifica un caso ogni 391 pazienti trattati per un anno.
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Presenza di ulteriori fattori
di rischio extra SCORE ISS
e/o danni d’organo

Presenza di familiarità
per malattie neoplastiche

Figura 5.
Soggetti a rischio CV moderato: “considerare” prescrizione
di ASA se, in presenza di basso rischio emorragico, sono
presenti una o entrambe le condizioni riportate.

le (primi 3 mesi), probabilmente perché successivamente, i soggetti “predisposti” alle emorragie (e che
hanno sanguinato precocemente) vengono “protetti”
o sospendono la terapia. È utile quindi concentrare la
sorveglianza in questi primi 3 mesi.
Cosa fare per prevenire il sanguinamento da ASA
L’indicazione al trattamento deriva dal favorevole
rapporto rischio\beneficio. In ogni caso però devono
essere messe in pratica le misure atte a ridurre il rischio
emorragico. Inibitori della pompa protonica (PPI) non
sono ovviamente utili per prevenire le emorragie intracraniche (e quelle, rare, a carico del colon), ma sono
efficaci per quelle del tratto gastroenterico superiore.
L’uso dei PPI non deve essere indiscriminato e, per
quanto riguarda la rimborsabilità, il riferimento rimane la nota 1 AIFA (http://www.agenziafarmaco.gov.it/
it/content/nota-1) riportata nella Tabella IV. Cosa fare
dopo sanguinamento da ulcera peptica da ASA 12:
• se il soggetto presenta un rischio CV lieve o
modesto: sospendere;
• se il soggetto presenta un rischio CV elevato: continuare considerando l’opinione del paziente, informato che l’utilizzo comporta un aumento del rischio
di sanguinamento a fronte di una riduzione della
mortalità (favorevole rapporto rischio/beneficio);

Tabella IV.
Nota 1 AIFA.
Farmaci in nota: esomeprazolo, lansoprazolo,
omeprazolo, pantoprazolo, misoprostol
La prescrizione a carico del SSN è limitata:
• alla prevenzione delle complicanze gravi del
tratto gastrointestinale superiore
– in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
– in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi
• purché sussista una delle seguenti condizioni
di rischio
– storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante
– concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici
– età avanzata (> 65 anni)

• cautele:
– assoluta copertura con IPP (secondo Nota 1
AIFA) a dosaggio pieno;
– eradicazione eventuale di Helicobacter;
– attento monitoraggio.

Figura 6.
www.crusadebleedingscore.org.
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ASA e interventi chirurgici o manovre
diagnostiche invasive
Il gruppo di lavoro propone a questo proposito le indicazioni 13 delle linee guida ACCP (American College
of Chest Physicians) 2012 per le situazioni di più frequente occorrenza nell’ambito delle cure primarie:
1) procedure odontoiatriche o dermatologiche minori e interventi di cataratta: non interrompere ASA
in chi lo utilizza per prevenzione CV secondaria;
2) in pazienti che utilizzano ASA per rischio CV elevato o medio (prevenzione primaria): non interrompere ASA fino a prima dell’intervento;
3) in pazienti a basso rischio CV: interrompere ASA
7-10 giorni prima dell’intervento.
In caso di interventi di chirurgia maggiore, la valutazione, non di competenza del MMG, è specialistica, multidisciplinare e personalizzata (caso per caso)
in base al rischio trombotico, al tipo di intervento e
all’urgenza dello stesso.

ASA e FANS
L’associazione di ASA e FANS (farmaci antiinfiammatori non steroidei), anche COX 2 selettivi, aumenta
il rischio di emorragie. Sia pur con dati non sempre
omogenei e con differenze da molecola a molecola,
si è segnalato un aumento di rischio di eventi CV con
l’utilizzo di FANS, per cui in generale si sconsiglia
l’uso continuativo di questi farmaci nei pazienti con
patologie CV (e patologia renale); si rimanda comunque alla scheda tecnica per le differenze tra le varie
molecole.
Situazione analoga si ha per la possibile interferenza con l’azione protettiva di ASA (riduzione dell’effetto). Per questo motivo si sconsiglia l’uso prolungato di FANS in chi usa ASA per prevenzione CV; in
caso di utilizzo per breve tempo od occasionale si
consiglia di distanziare le somministrazioni (30-60’
dopo l’assunzione di ASA); anche in questo caso si
rimanda alla scheda tecnica per le differenze tra le
varie molecole.

ASA e insufficienza renale
Le linee guida KDOQI (Kidney Disease Outcomes
Quality Initiative) 14 raccomandano (a meno di controindicazioni) l’utilizzo di ASA a scopo preventivo nei
pazienti con malattia renale.
La scheda tecnica ministeriale non autorizza l’utilizzo di ASA direttamente nei soggetti con insufficienza
renale, peraltro da considerare a elevato rischio CV
per la sola presenza della patologia renale.
In questi pazienti può essere opportuno eseguire il
calcolo del rischio con l’algoritmo CUORE e la pre-
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scrizione in caso di rischio CV > 20%; ovviamente
ASA è da prescriversi “direttamente” in caso di coesistente patologia CV.

ASA e policitemia vera
Per i pazienti con policitemia vera (privi di controindicazioni per ASA e non meritevoli di questa terapia
per altri motivi CV), l’uso di ASA a basse dosi rispetto
al non trattamento comporta una riduzione statisticamente non significativa del rischio di eventi trombotici fatali e della mortalità totale senza aumento nel
rischio di emorragie maggiori 15.

ASA e diabete mellito
L’impostazione di questa position paper non distingue a priori il soggetto non diabetico dal soggetto
diabetico per quanto riguarda la prescrizione di ASA.
Tende invece a distinguere i comportamenti sulla
base del livello di rischio CV. È noto che la prevalenza di rischio CV elevato nella popolazione diabetica
è notevolmente maggiore rispetto alla popolazione
non diabetica (a causa di una maggiore “concentrazione” di fattori di rischio) e quindi l’indicazione ad
ASA nei diabetici è più frequente. C’è inoltre da tener
presente che nel paziente diabetico è stata ipotizzata
una certa resistenza all’ASA, verosimilmente legata
all’aumentato turnover piastrinico che si osserva in
questi soggetti, in base alla quale, secondo alcuni autori il dosaggio della terapia antiaggregante
dovrebbe essere superiore a quello comunemente
utilizzato nelle persone non diabetiche. Fatta eccezione, tuttavia, per i pazienti diabetici in prevenzione
CV secondaria, per i quali la prescrizione di ASA è
ovviamente mandataria, in tutti gli altri soggetti (in
prevenzione CV primaria), è necessario sempre effettuare una valutazione del rischio CV mediante:
• le carte del Rischio Cuore ISS, considerando tuttavia che esse considerano il diabete come una
variabile dicotomica (presente o assente), senza
tener conto di fattori come la durata della malattia
e il grado di compenso metabolico, determinanti nella reale stratificazione del rischio CV nella
popolazione diabetica;
• i criteri elencati negli standard di cura italiani per
il diabete 2014:
– i pazienti diabetici senza evidenza clinica o
strumentale di complicanze CV sono da considerare a rischio CV elevato in base all’età (>
40 anni), alla durata del diabete e alla presenza
di uno o più fattori di rischio CV (Livello della
prova III, Forza della raccomandazione B);
– i diabetici senza fattori di rischio aggiuntivi né
evidenza clinica di complicanze CV posso-

no essere considerati a rischio CV moderato
(Livello della prova III, Forza della raccomandazione B);
– è indicato determinare l’escrezione urinaria di
albumina e la velocità di filtrazione glomerulare
per stratificare il rischio CV nel paziente diabetico (Livello della prova III, Forza della raccomandazione B).
Per completezza riportiamo le indicazioni di comportamento sulla prescrizione di ASA nei soggetti
diabetici, secondo gli standard di cura italiani per
il diabete 2014 e secondo l’ADA 2016 che non si
discostano molto da quanto già consigliato in questo documento.
Secondo gli standard italiani 2014 (http://www.standarditaliani.it/):
• la terapia antiaggregante con ASA (75-160 mg/
die) è indicata nei diabetici con pregresso evento
CV, cerebrovascolare o con arteriopatia obliterante periferica (Livello della prova I, Forza della raccomandazione A);
• la terapia antiaggregante non è raccomandata
nei diabetici a rischio CV basso/moderato (Livello
della prova III, Forza della raccomandazione A);
• la terapia antiaggregante con ASA può essere
considerata nei diabetici in prevenzione CV primaria con elevato rischio CV (con multipli fattori
di rischio) (Livello della prova III, Forza della raccomandazione C).
Pertanto in base a queste evidente si può così concludere e raccomandare: “Secondo gli standard di
cura italiani 2014 si può considerare la terapia con
ASA nei pazienti diabetici senza evidenza clinica o
strumentale di complicanze CV ma a rischio CV elevato determinato in base all’età (> 40 anni), alla durata del diabete (> 10 anni) e alla presenza di uno o più
fattori di rischio CV, tra i quali bisogna anche considerare l’escrezione urinaria di albumina e la velocità
di filtrazione glomerulare”.
Secondo l’ADA 2016 è indicato trattare con antiaggreganti i diabetici:
• in prevenzione secondaria;
• in prevenzione primaria ma ad alto rischio CV,
questo include la maggior parte dei maschi e
delle femmine con diabete di età ≥ 50 anni con
almeno 1 fattore di rischio CV aggiuntivo (familiarità per patologia CV precoce, ipertensione arteriosa, fumo, dislipidemia o albuminuria).
Nei soggetti in prevenzione primaria a rischio CV
basso: no trattamento.
Nei soggetti di età < 50 anni con multipli fattori di

rischio CV la prescrizione della terapia antiaggregante deve essere effettuata sulla base di una valutazione clinica globale.
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La diagnostica di laboratorio delle dislipidemie
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Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)

Introduzione
Le malattie cardiovascolari (CV) rappresentano la principale causa di mortalità nei
paesi occidentali. È stato calcolato che il
numero di decessi annui attribuibili a cause
CV è almeno due volte maggiore di quelli
associati a malattie oncologiche 1.
Una pluralità di fattori di rischio, correlati o
meno allo stile di vita, contribuisce all’insorgenza di malattia CV. Tra quelli modificabili,
possiamo elencare il fumo di sigaretta, la
poca attività fisica, abitudini alimentari errate, l’ipertensione, il diabete mellito tipo 2 e
la presenza di dislipidemie. È da osservare
come sia l’incidenza che la prevalenza di
quest’ultimo fattore di rischio siano in forte
aumento: un recente studio epidemiologico
ha evidenziato come il 35% della popolazione italiana presenti qualche forma di dislipidemia, un valore circa tre volte maggiore
di quanto riportato per il diabete 2. Inoltre,
tra i diversi fattori di rischio CV, la presenza
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di dislipidemia rappresenta quello più strettamente associato all’insorgenza di infarto
miocardico 3.
Il termine “dislipidemia” copre un’ampia
gamma di condizioni correlate a un metabolismo lipidico non ottimale. Per quanto
concerne la loro classificazione, si possono
avere dislipidemie correlate ad altre patologie (dislipidemie secondarie), a specifiche
mutazioni (dislipidemie familiari) o ancora
dovute all’interazione tra predisposizione
genetica e fattori ambientali 4 5.
La ricerca clinica nel trattamento delle dislipidemie si è focalizzata sulla diminuzione
del colesterolo totale (CT) e di quello LDL
(C-LDL), grazie alla possibilità di ridurre la
concentrazione plasmatica di questi metaboliti mediante intervento farmacologico e/o
modifiche dello stile di vita. Forti evidenze
mostrano come la riduzione di CT e C-LDL
possa prevenire l’insorgenza di malattia
CV 6 7; l’avvento di nuovi farmaci 8 9 ha ulteriormente migliorato il trattamento di questi

pazienti, specialmente di coloro con forme
severe di ipercolesterolemia.
Tra le diverse forme di dislipidemia, le iperlipidemie familiari sono spesso sotto-diagnosticate e non adeguatamente trattate 10 11 e
meritano pertanto una breve discussione.

Le iperlipidemie familiari
Le principali iperlipidemie familiari sono
elencate in Tabella I; un piccolo numero di
dislipidemie sono determinate dal difetto
di un unico gene e sono pertanto definite
monogeniche [ipercolesterolemia familiare
omozigote (HoFH); disbetalipoproteinemia
familiare], mentre la maggior parte dipendono da varianti genetiche multiple, che
combinandosi possono produrre importanti
effetti sulle concentrazioni plasmatiche lipidiche e lipoproteiche [iperlipidemia familiare combinata (FCH), ipercolesterolemia
familiare eterozigote (HeFH), deficit familiare di lipoprotein-lipasi].

n.3>>> 2016
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TA B E L L A I.
Iperlipidemie familiari.
Iperlipidemia

Prevalenza

Lipoproteine coinvolte

Geni coinvolti

Iperlipidemia familiare combinata (FCH)

1: 100/200

LDL,  VLDL,  apo B

 USFI + geni modificatori

Ipercolesterolemia familiare eterozigote (HeFH)

1: 500
1: 217a

LDL 

LDLR; PCSK9; APO B

Ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH)

1: 106

LDL 

LDLR

1: 5000

IDL , remnants dei CH

APO E

1: 106

CH  , VLDL 

LPL; APO C2

Disbetalipoproteinemia familiare
Deficit familiare di lipoprotein-lipasi o apo CII

CH: chilomicroni; IDL: lipoproteine a densità intermedia; LDL: lipoproteine a bassa densità; VLDL: lipoproteine a densità molto bassa.
a
Secondo stime recenti (da Benn et al., 2016, mod.) 12.

Iperlipidemia familiare combinata
È la forma familiare più frequente e un’importante causa di malattia CV, anche se
spesso è misconosciuta. È caratterizzata
dall’aumento del C-LDL e dei trigliceridi
(TG) o da entrambi. Il fenotipo presenta
considerevoli sovrapposizioni con il diabete
tipo 2 e con la sindrome metabolica; inoltre
è variabile tra i membri della stessa famiglia
e anche all’interno dello stesso individuo
nel tempo, a parità di condizioni cliniche 4.
Secondo la nota 13 della l’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA), i criteri diagnostici sono
concentrazioni di C-LDL > 4,15 mmol/L
(160 mg/dL) e/o TG > 2,25 mmol/L
(200 mg/dL) associati alla presenza in un
familiare di I o II grado con fenotipo variabile
e/o di eventi CV precoci 13. Tali criteri sono
confermati nel documento di consenso
del 2011 sulla diagnosi delle dislipidemie
familiari in Medicina Generale, preparato
dalla Società Italiana di Terapia Clinica e
Sperimentale 14.
Ipercolesterolemia familiare eterozigote
e omozigote
Nella popolazione europea, l’HeFH è presente con una frequenza 1:500, anche
se recenti stime sulla popolazione danese riportano una prevalenza nettamente
più elevata (1:217) 12. È frequentemente
associata a eventi CV, a causa dell’esposizione dei soggetti affetti per tutta la vita
a elevate concentrazioni di C-LDL; se non
trattati, questi pazienti sviluppano malattia
coronarica precoce (intorno ai 50 anni). Una
diagnosi precoce e un trattamento adegua-

to consentono loro di mantenere un rischio
di eventi CV simile a quello osservato nella
popolazione generale 10 11. Tuttavia, alcune
evidenze indicano che un’importante quota
di questi pazienti non viene diagnosticata
o è comunque sotto-trattata 10 11; di qui la
necessità di attivare precise strategie per
il miglioramento del percorso diagnostico,
all’interno del quale il laboratorio clinico
gioca un ruolo chiave.
La HeFH è causata da mutazioni dei geni
che codificano per proteine chiave coinvolte nelle vie metaboliche che riguardano il
recettore delle LDL e il suo ciclo metabolico,
con conseguente decremento dei processi
di internalizzazione cellulare delle LDL e
aumento delle concentrazioni plasmatiche
del C-LDL. L’endocitosi delle LDL, che utilizza il legame con l’apolipoproteina B da
parte delle cellule periferiche e degli epatociti, avviene attraverso il recettore LDL
(LDLR). Un altro importante ruolo nel metabolismo delle LDL è svolto dalla proteina
convertitasi subtilisin/kexin tipo 9 (PCSK9),
che complessata con il recettore, ne impedisce il riciclo favorendone la degradazione e riducendo così il numero di recettori
presenti sulle membrane cellulari 10 11. Le
mutazioni che causano HeFH interessano il
gene LDLR, con perdita di funzione, il gene
APOB, con alterazioni del domino di legame
con l’apolipoproteina B, e il gene PCSK9
con guadagno di funzione 11 15.
Il percorso diagnostico per HeFH è alquanto complesso e richiede criteri clinici, biochimici e genetici; una sua dettagliata
trattazione è al di là dello scopo di questo

documento. In Italia, i criteri diagnostici previsti nella nota 13 di AIFA 13 includono un
valore di C-LDL > 4,9 mmol/L (190 mg/
dL) accompagnato dalla dimostrazione della
trasmissione verticale della malattia documentata da analoga alterazione biochimica
nei familiari del probando. In assenza di tale
informazione, il sospetto diagnostico è particolarmente forte se tale valore di C-LDL è
accompagnato dalla presenza di xantomatosi tendinea nel probando o da un’anamnesi
positiva per cardiopatia ischemica precoce
(prima dei 55 anni negli uomini, prima dei
60 nelle donne) nel probando o nei familiari
di I e II grado (nonni, genitori, fratelli) o dalla
presenza di grave ipercolesterolemia nei figli
in età prepubere. Nel già citato documento
di consenso 14 viene definito un algoritmo
diagnostico a punti che include criteri clinici
e biochimici (Tab. II). A livello internazionale, vengono generalmente suggeriti i criteri
“Dutch Lipid Clinic Network”, riportati in
Tabella III 10 11. I criteri biochimici sono sempre presenti in questi algoritmi, e includono la determinazione del CT e di C-LDL; la
misura di questi parametri è quindi essenziale a fini diagnostici e di trattamento.
HoFH è una condizione molto più rara e
molto più severa; se non trattati adeguatamente, i soggetti affetti sviluppano aterosclerosi e subiscono eventi CV in età
giovanile. È causata da mutazioni in omozigosi, o più spesso da mutazioni in eterozigosi composta, dei geni LDLR e low density
lipoprotein receptor adaptor protein 1, più
comunemente noto come ARH, che codifica per una proteina adattatore coinvolta
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TA B E L L A I I.
Ipercolesterolemia familiare eterozigote negli adulti: criteri per la diagnosi in Medicina Generale dal documento italiano di consenso (da
Catapano et al., 2016, mod.) 14.
Storia familiare
a) Presenza prematura (< 55 anni per i maschi; < 65 anni per le femmine) di malattie vascolari e/o coronariche nella parentela di 1°
grado
b) Presenza di concentrazioni di C-LDL > 4,9 mmol/L (190 mg/dL) nella parentela di 1° grado di età adulta
c) Figli di età inferiore ai 16 anni con concentrazioni di C-LDL > 3,5 mmol/L (135 mg/dL)
d) Presenza di xantomi e/o arco corneale nella parentela di 1° grado

Punti
1
2
2
2

Storia personale
a) Presenza prematura (< 55 anni per i maschi; < 65 anni per le femmine) di malattie coronariche
b) Presenza prematura (< 55 anni per i maschi; < 65 anni per le femmine) di malattie cerebrali e/o vascolari periferiche

Punti
2
1

Esame fisico
a) Xantoma tendineo
b) Arco corneale non senile

Punti
6
2

Risultati biochimici (C-LDL)
a) C-LDL > 8,29 mmol/L (320 mg/dL)
b) C-LDL 6,48-8,28 mmol/L (250-319 mg/dL)
c) C-LDL 5,00-6,47 mmol/L (193-249 mg/dL)
d) C-LDL 4,01-4,99 mmol/L (155-192 mg/dL)

Punti
8
5
3
1

Valutazione finale
punteggi > 4 consentono di porre con sufficiente confidenza la diagnosi di ipercolesterolemia familiare

TA B E L L A III.
Ipercolesterolemia familiare eterozigote negli adulti: criteri per la diagnosi del “Dutch Lipid Clinic Network” (da Nordestgaard et al., 2013, mod.) 10.
Storia familiare
a) Parenti di primo grado con coronaropatia (CHD) prematura (< 55 anni negli uomini; < 60 anni nelle donne)
b) Parenti di primo grado con colesterolo > 8 mmol/L (310 mg/dL) (o > 95° percentile del paese di appartenenza)
c) Parenti di primo grado con xantomi tendinei e/o arco corneale

Punti
1
1
2

Storia clinica
a) Soggetto con CHD prematura (< 55 anni negli uomini; < 60 anni nelle donne)
b) Soggetto con malattia vascolare cerebrale o periferica prematura (< 55 anni negli uomini; < 60 anni nelle donne)

Punti
2
1

Esame fisico
a) Xantoma tendineo
b) Arco corneale in un soggetto con < 45 anni

Punti
6
4

Risultati biochimici (C-LDL)
a) > 8,5 mmol/L (325 mg/dL)
b) 6,5-8,4 mmol/L (251-325 mg/dL)
c) 5,0-6,4 mmol/L (191-250 mg/dL)
d) 4,0-4,9 mmol/L (155-190 mg/dL)

Punti
8
5
3
1

Analisi del DNA
a) Mutazione causative nota nei geni

Punti
8

Diagnosi “certa” con un punteggio > 8 punti. Diagnosi “probabile” con un punteggio tra 6 e 8 punti. Diagnosi “possibile” con un punteggio tra 3 e 5 punti. Diagnosi “improbabile” con un punteggio tra 0 e 2 punti.

nel meccanismo di endocitosi delle LDL.
Le concentrazioni plasmatiche di CT sono
particolarmente elevate (12-30 mmol/L;
460‑1160 mg/dL) 10 11. Il percorso diagnostico e il trattamento richiedono competenze di pertinenza di centri specializzati.
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Disbetalipoproteinemia familiare
È una forma rara che si manifesta nei portatori in omozigosi della isoforma apo E2 della
apolipoproteina E; questa isoforma si lega
in modo poco efficace ai recettori epatici

che garantiscono la clearance dei chilomicroni e delle lipoproteine a densità intermedia (IDL). Non tutti i soggetti E2/E2 sviluppano la patologia, per motivi non ancora
chiariti. La disbetalipoproteinemia familiare
comporta un rischio elevato di aterosclero-
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si che richiede un trattamento intensivo 16.
Biochimicamente è caratterizzata da concentrazioni elevate sia di CT (> 10 mmol/L;
400 mg/dL) sia di TG (> 4,5 mmol/L;
400 mg/dL) come pure da valori bassi di
colesterolo HDL (C-HDL), come indicato sia
nella nota 13 sia nel documento Italiano
di consenso citato 13 14. Non sono disponibili metodi praticabili e accurati per la
determinazione dei “remnants” delle lipoproteine ricche in TG (chilomicroni e IDL)
in laboratorio 17; un buon indice surrogato
è un rapporto apo B/CT < 0,15 (quando
apo B è espresso in g/L e CT in mmol/L) o
< 0,38 (quando apo B e CT sono entrambi
espressi in mg/dL), che riflette l’anomalo
arricchimento in colesterolo delle particelle
“remnants”, caratterizzante questa condizione 16. Il percorso diagnostico e il trattamento richiedono competenze di pertinenza
di centri specializzati.
Deficit familiare di lipoprotein-lipasi
o apo CII
È una dislipidemia molto rara caratterizzata
da un grave deficit del metabolismo delle
lipoproteine ricche in TG (VLDL e chilomicroni) dovuto a mutazioni relative al gene
codificante per la lipoprotein lipasi o della
apo CII. I TG sono particolarmente elevati
(~10 mmol/L; 880 mg/dL) e l’aspetto del
siero lattescente; la possibile associazione
della concentrazione elevata dei TG con
pancreatite richiede un trattamento pronto
e adeguato 4 14. Come per le condizioni precedenti, il percorso diagnostico e il trattamento richiedono competenze di pertinenza
di centri specializzati.

La diagnostica di laboratorio
Il profilo lipidico di base include la determinazione di CT, C-LDL, C-HDL e TG.
Il colesterolo non-HDL è un parametro utile a
quantificare le lipoproteine aterogeniche: si
ottiene semplicemente sottraendo, dal valore del CT, il C-HDL (il solo colesterolo non
aterogenico). È opportuno che tale parametro venga aggiunto al referto ogni volta
che i TG siano ≥ 1,7 mmol/L (≥ 150 mg/
dL), in quanto anche le lipoproteine ricche
in TG veicolano un potenziale aterogenico
non trascurabile 4 5.
Le apolipoproteine A-I e B (apo B e apo A-I),

pur rivestendo teoricamente un ruolo fondamentale nella diagnostica delle dislipidemie
(in modo particolare la apo B), non sono mai
entrate nella pratica clinica e di laboratorio
per una serie di motivazioni ben riassunte
nel terzo report del National Cholesterol
Education Program (NCEP) 18. Restano
quindi per ora classificate come esami di
secondo livello da utilizzare in casi selezionati. La apo B fornisce informazioni sulla
totalità delle lipoproteine aterogeniche; è
riconosciuto un suo possibile ruolo quale
marcatore di rischio alternativo nelle dislipidemie combinate, nella sindrome metabolica e nel diabete: in pratica nelle condizioni cliniche nelle quali ci sia un aumento
delle lipoproteine ricche in TG 4 5. L’apo A-I
fornisce informazioni sulle apolipoproteine
non-aterogeniche, che risultano peraltro
sovrapponibili a quelle fornite dal C-HDL.
Per questo motivo, le indicazioni per la sua
misura sono più sfumate rispetto a quelle
dell’apo B; potrebbe essere utile nel calcolo
del rapporto fra lipoproteine aterogeniche e
non aterogeniche (Apo B/Apo A-I) 4 5.
Per l’apolipoproteina (a) le indicazioni sono
ancora minori; attualmente il suo ruolo
nella diagnostica e nel monitoraggio delle
dislipidemie è molto ridotto anche per le
obiettive difficoltà di una sua misurazione
accurata 4 5.

Indicazioni per la misura
dei parametri del profilo lipidico
Variabilità pre-analitica
Per ridurre al minimo questa fonte di variabilità, è necessario la standardizzazione
delle sue diverse componenti 19.
Se la misura del parametro viene richiesta per
la valutazione del rischio CV, è necessario che
il paziente sia in uno stato metabolico stabile e
che la determinazione venga eseguita a più di
tre mesi da un infarto miocardico e in assenza di stati infiammatori, in quanto le citochine
inducono una diminuzione significativa della
concentrazione del colesterolo 19.
Il prelievo venoso per la determinazione dei
parametri lipidici segue le usuali norme di
buona pratica di laboratorio 20. In particolare, il soggetto deve essere mantenuto in
posizione seduta per almeno 5 minuti prima
di procedere, in quanto l’ortostatismo può
indurre aumento della concentrazione pla-

smatica degli analiti a causa del passaggio
di fluidi nel compartimento extravascolare
(che si stima attorno al 10% per le sostanze ad alto peso molecolare, come le lipoproteine). Il laccio deve essere mantenuto
solo per il tempo strettamente necessario al
prelievo, per evitare eventuali fenomeni di
emoconcentrazione 19 20. Il campione venoso può essere indifferentemente costituito
da sangue in toto o eparinato 19.
La variabilità intraindividuale dei principali
parametri del profilo lipidico, ricavata dai
dati disponibili 21, oscilla fra il 5 e l’8 % per
il CT, C-LDL e C-HDL, mentre è circa del
20% per i TG. Questi dati sono necessari,
assieme ai dati della precisione analitica,
per il calcolo delle differenze significative
tra valori successivi dello stesso paziente 19.
Metodi di misura
CT. Per il CT è implementata, a livello internazionale, una gerarchia di materiali e metodi che sono in grado di assicurare il controllo dell’accuratezza della misura 22. Presso i
Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) statunitensi è operativo il Cholesterol
Reference Method Laboratory Network
(CRMLN), che mantiene attivo il metodo di
riferimento e rilascia alle ditte produttrici
i certificati che attestano la precisione e
l’esattezza del sistema diagnostico (analizzatore + reagente). Per essere in grado di
misurare l’analita con una qualità adeguata,
i valori ottenuti dai singoli laboratori non si
devono discostare dal valore del metodo di
riferimento per più del 3% e devono avere
un’imprecisione (espressa come coefficiente di variazione, CV) inferiore al 3%. L’errore
totale deve essere < 8,9% 23. Il laboratorio
deve quindi sorvegliare la qualità analitica
del dato in termini sia di precisione sia di
esattezza. Il metodo utilizzato nei laboratori
clinici è uniformemente il metodo enzimatico (CHOD/POD/Trinder) 22.
C-LDL. Il CRMLN rilascia ai produttori la
certificazione dello scostamento dalla procedura di riferimento e dell’imprecisione del
sistema analitico 23 24. I goal analitici definiti
sono 4% per il bias e 4% per l’imprecisione,
con un errore totale del 12% 23. Il valore del
C-LDL viene calcolato attraverso la formula
di Friedewald (FF) che tiene conto del contenuto in colesterolo delle lipoproteine HDL
e di quelle ricche in TG; la sua stima include
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pertanto la variabilità della misura dei tre
parametri presenti nella formula (CT, C-HDL
e TG) 23-25. In più, sono presenti in letteratura
varie modifiche rispetto alla sua formulazione originalea 26 27 che comportano una certa
disomogeneità nei risultati. Tali discrepanze
non sono tali tuttavia da compromettere l’utilizzo clinico del dato se non per valori molto
bassi di C-LDL (< 1,8 mmol/L; < 70 mg/
dL); l’uso di queste formule alternative non
viene pertanto al momento suggerito 26-28.
Da alcuni anni sono poi disponibili metodi che consentono la misura diretta del
C-LDL 29. È necessario tenere presente che
negli studi epidemiologici dei decenni passati l’analita è stato determinato mediante
la FF. Pertanto, è fondamentale che i risultati forniti dai metodi diretti siano sovrapponibili a quelli forniti dalla FF, pena l’inadeguatezza dell’utilizzo dei valori desiderabili
e degli obiettivi terapeutici ricavati da quegli
studi. Tuttavia, non sempre questo è verificato, specialmente se consideriamo pazienti con TG ≥ 4,50 mmol/L (≥ 400 mg/dL) 30.
Le prestazioni analitiche dei metodi diretti
sembrano superiori alla FF soprattutto in
termini di precisione 31. Tuttavia non è evidente un reale vantaggio dell’utilizzo di tali
metodi nei pazienti con TG ≥ 4,50 mmol/L
(≥ 400 mg/dL), valore che limita l’utilizzo sia
della FF sia dei metodi diretti. In questi casi,
come riportato precedentemente, è opportuno l’utilizzo del colesterolo non-HDL.
C-HDL. Analogamente al CT e C-LDL, anche
per questo parametro il CRMLN rilascia ai
produttori la certificazione dello scostamento
dalla procedura di riferimento e dell’imprecisione del sistema analitico 32. I goal analitici
definiti sono 5% per il bias e 4% per l’imprecisione, con un errore totale del 13% 23.
Nei laboratori clinici, i metodi omogenei (o
diretti), relativamente variabili tra loro 33,
hanno ormai soppiantato del tutto i metodi
precipitanti utilizzati negli studi epidemiologici mirati a definire i valori desiderabili. È
pertanto fondamentale che i risultati forniti
da questi metodi siano sovrapponibili a quelli
forniti dai metodi utilizzati negli studi epidemiologici, analogamente a quanto segnalato
per il C-LDL. Studi recenti hanno verificato
che non è sempre così, specialmente quan-
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do si esaminano pazienti affetti da patologie
diverse, perché la composizione in lipidi e
apolipoproteine delle singole lipoproteine si
modifica nel corso di diversi stati morbosi 34.
I margini di azione del singolo laboratorio in
questo campo non sono ampi, ma è necessario che il problema venga tenuto presente.
TG. La standardizzazione della misura dei TG
non è allo stesso livello di quella degli altri
analiti; la complessità del percorso dipende
in parte dal fatto che i TG sono una miscela
di analiti e quindi l’impossibilità di un’accurata definizione dell’analita rende il processo
più difficoltoso 35. Inoltre, la variabilità biologica dei TG è particolarmente elevata; di
conseguenza, il contributo della variabilità
analitica alla variabilità totale è ridotto. I goal
analitici definiti sono 5% sia per il bias che
per l’imprecisione, con un errore totale del
15% 23. Nel laboratorio clinico, si utilizzano
metodi enzimatici che misurano il glicerolo
libero prodotto dall’idrolisi dei TG. La fonte
più importante di inaccuratezza è la presenza in circolo di glicerolo libero; sono stati
proposti metodi di misura in grado di escludere il glicerolo libero dalla misura dei TG,
ma sono poco presenti sul mercato italiano.
In genere si ritiene che per la valutazione
del rischio CV possa essere adeguata una
determinazione dei TG senza sottrazione del
glicerolo libero 35 36.
Apolipoproteine A-I e B. I metodi disponibili sono di natura immunometrica (nefelometrici o turbidimetrici). La standardizzazione
della misura delle due apoproteine è basata
sulla disponibilità dei materiali di riferimento internazionale (WHO-IFCC – International
Reference Reagents) che devono essere utilizzati dai produttori di sistemi diagnostici per
l’assegnazione del valore ai calibratori 37.
Indicazioni per la standardizzazione
e l’armonizzazione della misura
dei parametri del profilo lipidico
• Si suggerisce di verificare che il proprio
sistema analitico abbia ottenuto la certificazione CRMLN (CT, C-LDL e C-HDL).
• Si suggerisce di verificare che i calibratori commerciali siano tracciabili al
materiale di riferimento internazionale
(TG, apo A-I e B).

• Si raccomanda di partecipare regolarmente e attivamente ai programmi di
Verifica Esterna di Qualità.
• Si suggerisce di inserire la presenza di
queste caratteristiche nei capitolati di gara.

Indicazioni per la refertazione
dei parametri del profilo lipidico
La refertazione è la parte conclusiva del processo di produzione del dato di laboratorio ed
è mirata, oltre che a mettere a disposizione
i risultati degli esami eseguiti, a fornire un
ausilio all’interpretazione degli stessi.
Il referto di laboratorio si compone quindi di
tre parti: la prima riguarda la presentazione dei risultati (tipo di materiale analizzato,
denominazione dell’analita, unità di misura,
numero significativo di cifre) 38, la seconda
è relativa al sistema di confronto che consenta una corretta interpretazione dei risultati forniti 39, la terza, conclusiva, prevede
la presenza di un commento interpretativo
come aiuto alla valutazione dei dati.
Presentazione dei risultati
In Tabella IV è presentato un esempio
di refertazione relativo ai parametri che
devono necessariamente essere presenti
nel referto di laboratorio: tipo di materiale
analizzato, definizione dell’analita, unità di
misura e numero significativo di cifre.
Sistema di riferimento
I criteri utilizzati per l’interpretazione dei
risultati analitici sono:
• confronto con gli intervalli di riferimento;
• confronto con valori clinicamente significativi (valori decisionali);
• confronto con valori precedenti dello
stesso soggetto (differenza critica);
• confronto con valori di allerta (valori
panico o valori critici).
I valori di riferimento consentono di confrontare un valore misurato con quelli ottenuti in
una popolazione di confronto, dalla quale
proviene il soggetto 40. Considerate le elevate concentrazioni degli analiti relative ai
lipidi presenti nel mondo occidentale, non è
consigliabile adottare questo criterio per la
valutazione di un parametro lipidico, perché

C-LDL = CT – C-HDL-TG/2,22 se i risultati sono espressi in mmol/L. C-LDL = CT – C-HDL-TG /5 se i risultati sono espressi in mg/dL.
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non sarebbe possibile apprezzare il livello di
rischio cui il soggetto è sottoposto 41.
I valori decisionali, come indicato dal termine, sono valori sulla base dei quali vengono
adottate decisioni cliniche 39. Nell’ambito
delle dislipidemie, tali valori definiscono l’entità del rischio CV associato a una
determinata concentrazione o gli obiettivi
terapeutici. Rappresentano quindi un valore
“desiderabile” che è opportuno raggiungere o non superare in modo da mantenere
il rischio CV entro limiti accettabili. Questi
valori sono stati fissati dalle diverse linee
guida e raccomandazioni statunitensi 18
ed europee 4 5 emanate nel tempo, ma non
sono uniformi per tutti i soggetti e/o pazienti, in quanto dipendono dalle caratteristiche
cliniche del singolo (prevenzione primaria,
presenza di co-morbidità quali diabete,
ipertensione ecc.) e dalla presenza di altri
fattori di rischio (familiarità, abitudine al
fumo, sedentarietà ecc.). Tali informazioni
non sono di norma conosciute dal laboratorio che esegue e referta gli esami. Inoltre,
le più recenti linee guida statunitensi hanno
eliminato gli obiettivi terapeutici basati sui
valori del C-LDL 42. In questo scenario,
diventa estremamente complicato riportare i valori decisionali sul referto. Di conseguenza, si ritiene opportuno raccomandare
una modalità semplificata di refertazione,
basata sui valori desiderabili come definiti dalle linee guida europee. È opportuno
altresì che tale modalità di refertazione sia
accompagnata da una nota esplicativa che
chiarisca come i valori desiderabili riportati
si riferiscano a soggetti/pazienti a rischio
basso/moderato e che pertanto possono
essere più elevati dei valori desiderabili per
i pazienti a rischio elevato o molto elevato. Questo approccio è in linea con quanto
raccomandato nel recente documento congiunto della European Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine e della
European Atherosclerosis Society 43, che
utilizza valori ottenuti in studi epidemiologici
condotti su popolazioni europee – quindi
con caratteristiche simili a quella italiana – e suggerisce una modalità semplice
e uniforme di refertazione, adottabile sul
territorio nazionale. I valori e il commento
suggerito sono riportati in Tabella V.
Il confronto con valori precedenti dello stesso soggetto serve a verificare se il valore

osservato è realmente diverso da un valore
precedente, per esempio per effetto di un
intervento terapeutico o di modifica degli
stili di vita, o se lo sia per gli effetti combinati della variabilità biologica e analitica
del parametro in questione 39. La differenza
critica per i singoli analiti lipidici, calcolata
sulla base della stima della variabilità biologica ricavata dalle basi di dati disponibili 21
e di una variabilità analitica media, è circa
del 18% per il CT, del 25% per il C-LDL,
del 22% per il C-HLD e del 60% per i TG.
Solo se la differenza tra il valore osservato
e il valore precedente supera il valore della
differenza critica, potremo affermare che i
due valori sono effettivamente diversi l’uno
dall’altro, con una probabilità del 95%.
Questa modalità di refertazione è utilizzata
solitamente per i marcatori di neoplasia, con
vantaggi per la gestione clinica del paziente 44; non è tuttavia dimostrato se questa
sia una modalità di effettiva utilità anche
per i parametri lipidici. Di conseguenza, la
decisione di inserire nel referto i valori della
differenza critica è lasciata al singolo laboratorio. A questo proposito, sarebbe comunque auspicabile che il referto contenesse
almeno i due risultati precedenti.

I valori critici sono risultati inattesi e vanno
segnalati con tempestività al clinico perché
necessitano di attenzione e azioni immediate 45. Si utilizzano solitamente per parametri
di laboratorio (come ad esempio il glucosio,
il potassio, l’emoglobina, le troponine cardiache), per i quali una deviazione importante dal risultato atteso può costituire un
pericolo immediato per la salute del paziente. Nell’ambito delle dislipidemie, il concetto
di segnalazione tempestiva può applicarsi a
valori di CT e C-LDL indicativi di ipercolesterolemia familiare (nell’adulto, rispettivamente ≥ 8,00 mmol/L; (≥ 310 mg/dL); e
≥ 4,90 mmol/L, (≥ 190 mg/dL) 5 11 46 e a
valori di TG indicativi di rischio di pancreatite acuta (≥ 10,0 mmol/L; ≥ 880 mg/dL) 47.
Tali valori vanno segnalati in modo appropriato sul referto, eventualmente con una
nota specifica e possibilmente comunicati
al clinico di riferimento.
Refertazione
1. Si suggerisce di esprimere i valori dei
parametri lipidici secondo le modalità
presentate in Tabella IV.
2. Si suggerisce di impiegare, quale sistema di confronto, i valori decisionali, rap-

TA B E L L A I V.
Modalità di refertazione degli esami dell’assetto lipidico (esempio). Siero o plasma eparinato
sono materiali equivalenti sui quali è possibile misurare questi analiti. Le unità di misura
scelte (tradizionali o S.I.), dipendono dai modelli culturali e organizzativi adottati nei singoli
laboratori. Le cifre significative sono tre in entrambi i casi (due decimali nel caso delle unità
S.I. e numero intero per le unità tradizionali), tranne che per il C-HDL, TG e apolipoproteina
B (unità tradizionali).
Componente

Unità di misura
S.I.

Unità di misura
tradizionali

S-(siero)
P-(plasma)

CT

5,05 mmol/L

195 mg/dL

S-(siero)
P-(plasma)

C-LDL

2,59 mmol/L

100 mg/dL

S-(siero)
P-(plasma)

Colesterolo non-HDL

3,50 mmol/L

135 mg/dL

S-(siero)
P-(plasma)

C-LDL

1,55 mmol/L

60 mg/dL

S-(siero)
P-(plasma)

TG

0,84 mmo/L

75 mg/dL

S-(siero)
P-(plasma)

Apolipoproteina A-I

1,50 g/L

150 mg/dL

S-(siero)
P-(plasma)

Apolipoproteina B

0,90 g/L

90 mg/dL

Sistema
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TA B E L L A V.
Valori desiderabili e relativo commento da inserire nel referto secondo le linee guida
europee (da Reiner et al., 2011, Perk et al., 2012, Nordestgaard et al., 2016, mod.) 4 5 43.
Valore desiderabile
mmol/L

mg/dL

CT

≤ 5,00

≤ 190

C-LDL

≤ 3,00

≤ 115

Colesterolo non-HDL

≤ 3,80

≤ 145

≥ 1,00 (maschi)
≥ 1,20 (femmine)

≥ 40 (maschi)
≥ 45 (femmine)

≤ 1,70

≤ 150

C-LDL
TG

7

8

g/L

9

10

Apolipoproteina A-I

≥ 125

≥ 1,25

Apolipoproteina B

≤ 100

≤ 1,00

Commento: i valori desiderabili riportati si riferiscono a soggetti a rischio CV basso/moderato. Per i soggetti a
rischio alto o molto alto, i valori desiderabili possono essere inferiori.
11

presentati dai valori desiderabili definiti
nelle linee guida europee e presentati
in Tabella V. È opportuno che tali valori siano accompagnati dal commento
esplicativo pure indicato in Tabella. Si
raccomanda di evidenziare chiaramente nel referto che il riferimento è costituito da valori decisionali e non da valori
di riferimento.
3. Si suggerisce di evidenziare nel referto,
accompagnandoli eventualmente con
una nota esplicativa, e di segnalare al
clinico tempestivamente i valori di CT
e C-LDL indicativi di ipercolesterolemia familiare e i valori di TG associati
a rischio di pancreatite acuta. Esempi di
note di accompagnamento:
• CT, ≥ 8,00 mmol/L; ≥ 310 mg/dL.
Valore che necessita di valutazione clinica per ipercolesterolemia
familiare;
• C-LDL, ≥ 4,90 mmol/L; ≥ 190 mg/
dL. Valore che necessita di valutazione clinica per ipercolesterolemia
familiare;
• TG, ≥ 10,0 mmol/L; ≥ 880 mg/dL.
Valore che necessita di valutazione
clinica per possibile rischio di pancreatite acuta.
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Diarrea del viaggiatore
La diarrea del viaggiatore si contrae con
l’ingestione di cibi e bevande contaminate:
particolarmente a rischio sono vegetali non
cotti, carni e pesci non correttamente conservati e cucinati, frutti di mare e derivati
del latte, come già sapevano bene i viaggiatori inglesi del diciannovesimo secolo,
allorché coniarono l’aforisma: “boil it, cook
it, peel it or forget it”.
Meno frequentemente gli agenti patogeni
si trasmettono attraverso la balneazione,
soprattutto se effettuata in acque dolci.
Le mosche rappresentano un frequente
vettore passivo degli agenti patogeni, dal
momento che i rifiuti umani e animali sono
il loro habitat naturale. Molto raro è il contagio interumano.
È pertanto sempre consigliabile, in viaggio,
fare attenzione alle 3 F (fingers, flies, food)
e cioè lavare frequentemente e accuratamente le mani, evitare locali le cui condizioni igieniche lasciano a desiderare e
non consumare cibi di cui non si è sicuri
(vedi: Consigli alimentari) oltre a effettuare
un’adeguata disinfezione dell’acqua (vedi:
Metodi di potabilizzazione dell’acqua).
come scegliere cibi e bevande
• Per bere e lavare i denti utilizzare solo
acqua minerale contenuta in bottiglie
sigillate.
• Preferire l’acqua gassata, poiché l’acido carbonico ha effetto battericida oltre
a essere più difficile da sofisticare.
• Se non sono disponibili bottiglie di acqua
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minerale, occorre far bollire l’acqua
per almeno 10 minuti oppure utilizzare
un disinfettante (Amuchina, Micropur,
Iodosan, ecc.) per renderla potabile.
I succhi di frutta preparati artigianalmente vanno evitati perché spesso
vengono diluiti con acqua di fonte
oltre al fatto che l’igiene dei frullatori
utilizzati, in molti paesi, lascia molto a
desiderare.
Tè, caffè, vino e birra sono bevande
sicure se servite in bicchieri puliti.
Non aggiungere cubetti di ghiaccio,
che potrebbe essere contaminato, alle
bevande che devono essere sempre
aperte in vostra presenza.
Per raffreddare le bevande immergere
la bottiglia in acqua ghiacciata.
Le lattine vanno accuratamente asciugate e pulite prima di essere aperte.
Non mangiare frutta che non può essere sbucciata o con buccia rovinata.
è bene evitare tutte le verdure crude
perché sono difficili da lavare adeguatamente e possono rimanere contaminate con terriccio ricco di microbi.
Non mangiare gelati, creme, dolci, carni
e pesci crudi o poco cotti, insaccati, formaggi freschi, latte non bollito, burro,
salse preparate con uova crude (ad es.
maionese, ecc.).
Un metodo semplice per controllare
la freschezza delle uova consiste nel
verificare se vanno a fondo una volta
immerse nell’acqua (le uova stantie
generalmente galleggiano per lo sviluppo di gas all’interno del guscio).
Lo yogurt, essendo fermentato, è abbastanza sicuro.

• I vari tipi di pane, focacce, tortillas e
altri prodotti da forno, purché privi di
panna o creme, possono essere consumati senza timore, soprattutto se sono
stati appena sfornati.
• Carni affumicate, salate o marinate non
possono essere considerate totalmente
sicure.
• La presenza di spezie piccanti nei cibi
non ne aumenta la sicurezza.
• Ostriche, molluschi e frutti di mare
devono essere rigorosamente evitati
nei paesi in via di sviluppo. Alcuni pesci
e crostacei presenti nei paesi tropicali,
anche se cotti, possono essere nocivi,
poiché contengono delle tossine che
non vengono distrutte dal calore; in
questo caso è bene farsi consigliare
dalla popolazione locale.
• Evitare ogni contatto fra cibi crudi e
cotti.
• Evitare anche i cibi cotti se serviti freddi
o riscaldati.
• Le temperature di conservazione ideali
per bloccare la crescita di eventuali patogeni sono sotto i 5°C o sopra i
60°C.
• Se si utilizza cibo in scatola controllare che non si siano formate raccolte di
gas o che abbiano un odore rancido o
butirrico.
• Nei paesi tropicali e sub-tropicali controllare attentamente gli ambienti dove
ci si appresta a mangiare, cambiarli se
l’igiene lascia a desiderare o se sono
presenti mosche o altri animali.
• Non acquistare cibi e bevande non
sigillate dai venditori ambulanti.
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Metodi di potabilizzazione
dell’acqua
• In molti paesi tropicali e in numerose
regioni rurali dei paesi temperati non
esistono sistemi affidabili di potabilizzazione dell’acqua la cui assunzione, se non
adeguatamente purificata e disinfettata,
espone al rischio di tutte quelle infezioni
(virus, batteri, protozoi e vermi) che vengono trasmesse per via oro-fecale.
• Nessuna valutazione circa la potabilità
dell’acqua può essere dedotta dall’aspetto, colore, sapore e odore. Pertanto
in alcuni paesi è necessario purificare e
sterilizzare l’acqua prima di utilizzarla.
• Per prima cosa occorre rimuovere
le particelle di maggiori dimensioni,
soprattutto se l’acqua disponibile ha
un aspetto torbido. La chiarificazione
si ottiene lasciando posare l’acqua in
un recipiente per almeno un’ora. Altre
tecniche prevedono la coagulazione
mediante colloidi o la flocculazione tramite sali di alluminio.
• L’acqua va poi purificata utilizzando
appositi filtri portatili costruiti in ceramica, fibre o carbone attivo (ad es. Pompa
Katadyn, Pocket Purifier, Acquapur, ecc.)
che rimuovono le sostanze organiche e
gli inorganici chimici migliorandone le
caratteristiche organolettiche. Se i pori
dei filtri hanno un diametro inferiore a
0,4 micron sono in grado di trattenere
le uova e le larve dei vermi, i protozoi e
parecchi batteri, ma non hanno alcuna
efficacia nei confronti dei virus.
• Per ottenere dei risultati sicuri occorre
attenersi rigorosamente alle indicazioni del costruttore per quel che riguarda
la pulizia periodica dei filtri e la loro
sostituzione.
• In assenza di tali filtri si può filtrare l’acqua attraverso la trama di un fazzoletto
con risultati ovviamente inferiori.
• L’ultima fase che rende finalmente
potabile l’acqua è la disinfezione, che
ha lo scopo di rimuovere i germi patogeni o di ridurne la concentrazione fino
a ottenere un rischio microbico minimo.
• La potabilizzazione si ottiene con uno
dei metodi seguenti scelto in base alla
disponibilità, all’utilizzo che si vuol fare
dell’acqua e alle controindicazioni.
• Bollitura per almeno 10 minuti più a
lungo in alta quota dove l’acqua bolle a
80°-90°C.
• Elimina i batteri, i virus, i protozoi comprese le cisti dell’ameba e i vermi.

Alcuni batteri produttori di spore sono
resistenti al calore. La bollitura è il
metodo più efficace, ma priva l’acqua
dei sali minerali, pertanto se la si utilizza come bevanda è consigliabile arricchirla con il comune sale da cucina o
con succo di agrumi.
• Conservata in recipienti ben chiusi si
mantiene sterile per diverse ore.
• Iodio 2%, ad es. Iodosan: 5 gocce/l se
l’acqua è pulita, 10 se è torbida o fredda o
fortemente alcalina; va lasciato agire per
almeno 30-60 minuti, meno se la temperatura è > 25°C, più a lungo se è < 5°C.
• Sterilizza batteri, virus e protozoi.
L’impiego dello iodio non deve protrarsi
per più di un mese; se vi è la probabilità
di superare tale periodo è consigliabile
controllare preventivamente la funzionalità tiroidea. In ogni caso, l’utilizzo dello
iodio è controindicato nelle gravide, in
presenza di patologie tiroidee, anche se
in trattamento, nei bambini di età inferiore
a 12 anni e nei soggetti allergici allo iodio.
• Disinfettanti clorati, ad es. Amuchina,
Acquaclear, Steridrolo: 1 compressa/l;
euclorina: 12,5 mg/l; soluzione Milton,
ipoclorito di sodio cioè la normale varechina: 4-5 gocce/l; vanno lasciati agire
per almeno 30-60 minuti.
• Eliminano batteri e virus, ma non protozoi e vermi. Possono essere utilizzati
per pulire ferite, piaghe e ustioni, per
lavare cibi (carni, pesci, verdure ecc.;
possono alterare il gusto degli alimenti),
stoviglie e per disinfettare vestiti, lavabi, docce, scarichi e mobili.
• Le soluzioni a base di cloro hanno scarsa stabilità alla luce e al calore, pertanto in presenza di temperature elevate,
vanno sempre preparate al bisogno in
recipienti opachi a chiusura ermetica
e conservate lontano da fonti di calore.
• Sali d’argento, Certisil o Micropur: 1
compressa/l.
• Agisce su batteri e virus, ma non su
larve e protozoi.
• Efficace dopo 2 ore, mantiene l’acqua
sterile per molti mesi (anche un anno),
purché conservata in recipienti chiusi
ermeticamente.
• Utilizzata per lavare i cibi, non ne altera
il sapore.
• NB: tutti questi metodi sono purtroppo
inefficaci nei confronti dei pesticidi.

La diarrea del viaggiatore compare, generalmente, nei primi giorni del soggiorno
(raramente può manifestarsi al rientro dal
viaggio) e si risolve spontaneamente nel
giro di 2-5 giorni.
Si possono avere anche più episodi nel
corso della permanenza all’estero.
La manifestazione viene definita lieve se si
hanno meno di 3 scariche quotidiane senza
altri disturbi, moderata quando le evacuazioni variano da 4 a 10, grave se le scariche sono più di 10 o se è presente sangue
nelle feci. Nelle forme moderata e grave si
associano crampi addominali, tenesmo rettale, febbre (a volte anche elevata), nausea,
vomito, profonda spossatezza e malessere
generale. Nel 10% dei soggetti colpiti può
residuare una sindrome del colon irritabile,
più frequente nel sesso femminile.
Colpisce più di un terzo dei viaggiatori occidentali che si recano in aree tropicali (oltre
27.000.000 ogni anno) e conferma l’aforisma “i viaggi allargano la mente e restringono l’intestino”.
Nel 12-25% dei casi obbliga il viaggiatore a
modificare il proprio programma di viaggio.
È più frequente nei soggetti che provengono dalle aree più industrializzate, soprattutto se non hanno mai soggiornato nei paesi
del Terzo Mondo; gli adulti sono meno colpiti rispetto ai bambini e agli anziani; è più
frequente nei maschi rispetto alle femmine;
i soggetti che hanno compiuto un viaggio
nei paesi tropicali e sub-tropicali nei 6 mesi
precedenti mostrano un maggior rischio; una
ridotta acidità gastrica (presente in coloro
che assumono farmaci inibitori di pompa
protonica o bloccanti dei recettori H2 dell’istamina o che hanno subito una gastroresezione) costituisce un ulteriore fattore di
rischio, dal momento che il pH acido dello
stomaco rappresenta una barriera invalicabile per molti patogeni enterici. Chi assume
farmaci diuretici è esposto maggiormente
a disidratazione e squilibri elettrolitici. Negli
immunodepressi la diarrea del viaggiatore si
presenta con maggior frequenza e gravità.
Eziologia
Nella maggior parte dei casi l’eziologia è
batterica (l’Escherichia coli è responsabile del 50% dei casi di infezione, negli altri
casi sono interessati Campylobacter jejuni, Shighella, Salmonella enteritidis, Vibrio
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parahaemolyticus e fluvialis, Yersinia enterocolitica, Aeromonas hydrophyla).
Meno frequentemente la causa è virale
(5-10% soprattutto bambini: Rotavirus,
Astrovirus, Adenovirus enterici, Norwalk
virus) o parassitaria (10%: Giardia lamblia,
Entamoeba histolityca, Criptosporidium
parvum).
In una quota significativa di casi non è possibile identificare alcuna eziologia infettiva.

L’Africa, l’Asia (soprattutto nel periodo
che precede i monsoni), il Medio Oriente
e il Centro e Sud-America (“vendetta di
Montezuma” dal nome dell’imperatore
azteco incontrato, nell’attuale Messico, dai
conquistatori spagnoli di Cortez nel 1519)
sono le aree dove maggiore è la possibilità
di incorrere nella diarrea del viaggiatore (in
queste regioni l’infezione causa, ogni anno,
la morte di oltre 2.000.000 di bambini).
Non sempre la diarrea del viaggiatore è su
base infettiva. I disturbi intestinali sono a
volte legati allo stress, al jet lag e alle variazioni alimentari, dal momento che in viaggio
spesso si mangiano cibi assenti nel proprio
paese o che abitualmente non fanno parte
della propria alimentazione.
Rotavirus
Le gastroenteriti da Rotavirus sono responsabili di oltre 600.000 decessi ogni anno,
soprattutto nei bambini al di sotto dei 2 anni di
età. L’85% delle morti si osserva nei paesi del
Terzo Mondo, dove la malattia è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
una vera e propria emergenza sanitaria. In
Italia, annualmente, le infezioni da Rotavirus
sono circa 300.000 con 7-15 decessi.
La trasmissione del virus avviene per via
oro-fecale, per via respiratoria e tramite il
contatto con oggetti e vestiti contaminati.
Dopo un periodo di incubazione di 24-48 ore
la malattia si manifesta con febbre, vomito e
abbondante diarrea acquosa. Generalmente
si risolve in 3-7 giorni ma, soprattutto nei
lattanti, può protrarsi anche per 3-4 settimane, provocando disidratazione.
Nell’adulto l’infezione può essere del tutto
asintomatica, pur rappresentando un’importante sorgente di disseminazione virale.
Nei confronti dei Rotavirus esiste un vaccino che va somministrato, per via orale,
nei lattanti a partire da 6 settimane di vita
fino a 26 settimane, in 3 dosi distanziate di
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un mese l’una dall’altra. La copertura inizia
dopo la 3a dose. L’efficacia è dell’80-90%.
È controindicato in presenza di malformazioni congenite che possono predisporre
all’invaginazione intestinale, nei soggetti
intolleranti al saccarosio e negli immunodepressi. Il virus viene eliminato con le
feci, pertanto occorre evitare contatti con
persone a rischio (gravide, persone affette
da HIV o immunodeficienze acquisite) nella
settimana successiva alla vaccinazione.
Può provocare disturbi gastro-intestinali,
rinofaringiti, broncospasmo e febbre.
Può essere somministrato contemporaneamente a tutti gli altri vaccini, a eccezione dell’antipolio orale che va assunto a
distanza di almeno due settimane.

Norme igieniche
• Lavare frequentemente le mani con acqua
e sapone e comunque sempre prima dei
pasti e dopo aver usato i servizi igienici.
• Utilizzare l’acqua minerale per lavare i
denti.
• Nella scelta degli alimenti seguire le indicazioni elencate in Consigli alimentari.

Consigli dietetici
Reidratare il paziente con abbondanti liquidi, eventualmente arricchiti con sali minerali, evitando bevande gassate o troppo
zuccherate, caffè, tè e alcolici è più che
sufficiente per risolvere la patologia.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
consiglia di bere almeno mezzo bicchiere
di liquidi (50-100 ml) dopo ogni scarica nei
soggetti al di sotto dei 2 anni, 1 bicchiere
(100-200 ml) da 2 a 10 anni, quantità illimitate sopra i 10 anni.
In commercio esistono anche delle soluzioni
reidratanti già pronte.
Si possono preparare anche delle soluzioni
estemporanee aggiungendo a un litro di acqua
1 cucchiaio da tè di sale da cucina, 1 di bicarbonato di sodio, 5 di zucchero e 1 di cloruro di
potassio (quest’ultimo può essere sostituito da
succo di limone, arancia o pompelmo).
Come riconoscere la gravità
della disidratazione
• Lieve: sete intensa, urine scure e scarse.
• Media: labbra secche, tachicardia, ipotensione arteriosa, tachipnea e agitazione.

• Grave: cute secca sollevabile in pliche,
occhi infossati, bocca secca, nausea,
ridotta lacrimazione, vertigini, letargia,
estremità cianotiche, febbre.

La dieta consigliata prevede pasti piccoli e frequenti a base di riso, brodo, zuppe,
pasta, pane tostato, patate, banane, carni
bollite; nei primi giorni vanno evitati latte,
latticini e cibi grassi, mentre le verdure
vanno reintrodotte solo quando le scariche
si sono quasi azzerate. Nei neonati il latte
va dato ogni volta che viene richiesto. Se si
utilizza latte in polvere occorre aggiungere i
sali minerali per la reidratazione orale.
Quando è necessario rivolgersi
a un medico
• Se la sintomatologia non si risolve in
4-5 giorni.
• Se la febbre continua ad aumentare.
• Se le scariche diarroiche e il vomito
sono così frequenti da provocare disidratazione.
• Se c’è sangue nel vomito o nelle feci.
• Se i dolori addominali sono molto forti.
• Se la cefalea è intensa e si associa confusione mentale.
• Se a essere colpito è un bambino molto
piccolo o una donna in gravidanza.

Farmaci e prevenzione
In presenza di diarrea può essere utile
l’assunzione di un astringente quale la diosmectite o il racecadotril.
Particolare cautela deve essere osservata nell’utilizzo della loperamide (adulti: 2
compresse da 2 mg subito seguite da 1
compressa dopo ogni scarica, non si devono superare le 8 compresse nelle 24 ore; è
controindicato nel primo trimestre di gravidanza e nei soggetti al di sotto dei 12
anni) che, riducendo la motilità intestinale,
diminuisce drasticamente il numero delle
scariche. Il farmaco, infatti, impedendo l’eliminazione degli agenti infettivi, espone al
rischio di intensificare la malattia soprattutto nei casi sostenuti da germi particolarmente invasivi. Va pertanto somministrato solo nei casi in cui è indispensabile
ridurre le evacuazioni (grave rischio di
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disidratazione, viaggi di lavoro con impegni inderogabili) e possibilmente sempre
dopo aver consultato un medico anche
locale, al quale ci si deve sempre rivolgere
in presenza di abbondante muco o sangue
nelle feci, forme queste che richiedono
una appropriata antibioticoterapia.
Utile anche il salicilato di bismuto.
L’eventuale profilassi, utile nei diabetici,
cardiopatici, nei soggetti immuno-compromessi (CD4 < 200), nei pazienti in terapia
con steroidi o farmaci immunosoppressori,
in presenza di neoplasie o malattie gastrointestinali croniche (morbo di Crohn o colite
ulcerosa) e in quei casi in cui non ci si può
permettere di star male (viaggi d’affari, gare
sportive ecc.), consiste nell’assunzione, dal
giorno precedente la partenza fino a 2 giorni dopo il rientro, di ciprofloxacina 500 mg/
die o norfloxacina 400 mg/die o levofloxacina 500 mg/die) o doxiciclina 100 mg/die,
farmaco di cui viene segnalata una sempre
più estesa resistenza in Asia e Africa. Questi
farmaci possono provocare fotosensibilizzazione e comunque non vanno assunti per
più di 15 giorni, onde evitare l’insorgenza di
spiacevoli effetti collaterali.
Possono essere utilizzati come terapia
quando è necessario somministrare un
antibiotico; in questo caso la posologia va
raddoppiata e proseguita per 3 giorni.
Sono controindicati in gravidanza e in età
pediatrica, dove possono essere assunti
amoxicillina (adulti: 1 cp da 1 g ogni 8-12
ore; bambini: 50 mg/kg/die in 2-3 somministrazioni) o azitromicina (adulti: 500 mg/
die per 3 giorni; bambini: 10 mg/kg il 1°
giorno, 5 mg/die nei 2 giorni successivi).
Allorché si rende necessaria una terapia
antibiotica si può ricorrere anche alla rifaximina (adulti: 2 cp ogni 12 ore per 5 giorni,
bambini: 20-30 mg/kg/die; controindicato
in gravidanza; il farmaco non viene assorbito, pertanto agisce solo nel tratto gastroenterico con pressoché nulli effetti collaterali)
e al cotrimossazolo (adulti e bambini di peso
superiore a 45 kg: 1 cp o 2 misurini ogni 12
ore per 3 giorni, bambini da 6 a 12 anni:
metà dose; è controindicato in gravidanza e
nei soggetti affetti da favismo.

Giardiasi
La Giardiasi è causata da un protozoo
(giardia lamblia) che si trasmette per via
oro-fecale (acqua e alimenti contaminati
da portatori sani o da soggetti malati), tramite i rapporti sessuali, ma anche frequentando le piscine, dal momento che il germe
non viene inattivato dal cloro.
L’uomo è il principale serbatoio del parassita, che tuttavia può riprodursi anche nell’intestino di altri animali fra i quali il cane.
L’infezione è ubiquitaria (è più frequente
nei paesi in via di sviluppo) ed è asintomatica nel 60-70% dei casi.
Quando si manifesta compaiono, dopo
un periodo di incubazione di 7-14 giorni,
dolori addominali, diarrea mucosa, astenia
e malassorbimento intestinale con conseguente perdita di peso che nei bambini può
comportare anche un arresto della crescita.
Il 10-20% dei soggetti infettati diventerà
un portatore sano. La malattia non conferisce immunità, pertanto sono possibili le
reinfezioni.
La terapia prevede l’assunzione di metronidazolo o tinidazolo. Entrambi i farmaci
sono controindicati in gravidanza.
Durante l’assunzione di metronidazolo non
si devono assumere alcolici, poiché può
verificarsi l’effetto “antabuse”.

Amebiasi
L’Amebiasi è un’infezione favorita dal
clima caldo-umido e, di conseguenza, pur
essendo ubiquitaria, è più frequente nei
paesi tropicali e sub-tropicali. Colpisce,
ogni anno, oltre 50.000.000 di individui.
Si trasmette tramite l’ingestione di acqua e
alimenti contaminati e per via sessuale; il
contagio interumano è molto raro.
Nella maggior parte dei casi l’infezione è
completamente asintomatica; nei casi più
gravi, dopo un periodo di incubazione di
2-4 settimane, compaiono febbre, crampi
addominali e diarrea muco-sanguinolenta.
La malattia può complicarsi con un ascesso epatico o con lesioni pleuro-pericardiche; a volte cronicizza.
La terapia prevede l’assunzione di metronidazolo. Non esiste vaccino.

Nella prevenzione della diarrea del viaggiatore, soprattutto se ci si reca in Turchia e nel
Nord Africa, si è rivelata efficace l’assunzione di probiotici.
Per ridurre il dolore e gli spasmi addominali
si può ricorrere o a un antispastico o, se si

preferiscono dei metodi naturali, all’olio di
menta piperita che ha mostrato una certa
efficacia nei confronti dei crampi intestinali.
Occorre non esagerare con i farmaci antispastici poiché, se utilizzati in maniera
inappropriata, potrebbero nascondere un
peggioramento della malattia o eventuali
complicazioni, ritardando la diagnosi e un
intervento medico più tempestivo.

Vaccino anticolera
È disponibile oggi un vaccino efficace nel
60-80% delle malattie diarroiche del viaggiatore dovute all’Escherichia coli e alla
Salmonella enterica.
Va assunto per via orale in 2 dosi a distanza di una settimana, non vanno ingeriti
cibi o bevande 1 ora prima e 1 ora dopo
la vaccinazione, che va completata 7 giorni
prima della partenza. Può essere impiegato
anche nei bambini di età compresa fra i 2 e
i 6 anni (si consigliano 3 somministrazioni),
mentre in gravidanza e durante l’allattamento va attentamente valutato il rapporto
rischi/benefici. Solo raramente provoca
lievi dolori addominali.
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Il medico di medicina generale e l’assistenza
al paziente con malattie osteo-articolari:
un’indagine conoscitiva*
Le malattie osteomioarticolari rappresentano
la condizione cronica più diffusa nella popolazione e una delle maggiori ragioni di consultazione del medico di medicina generale
(MMG). Dati italiani indicano che le condizioni
di più frequente riscontro sono l’osteoartrosi
sintomatica, la lombalgia e le patologie dei
tessuti molli quali fibromialgia ed entesiti. Fra
le malattie reumatiche (MR), quelle a carattere infiammatorio sono più rare e affliggono
complessivamente circa il 3% dei pazienti
che lamentano disturbi riferibili all’apparato
muscoloscheletrico 1. Questi pazienti hanno
importanti ricadute negative in termini di
qualità di vita legata alla salute (HRQoL), giornate lavorative perse, costi diretti e indiretti
sulla collettività 2.
Al MMG viene riconosciuto dal SSN il compito di impostare l’iter diagnostico e terapeutico e di collaborare con altre figure
professionali. Tra gli altri compiti, vi è quello
di porre il sospetto di MR a carattere infiammatorio e di effettuare un appropriato invio
allo specialista. Ciò è molto importante sia
alla luce delle recenti disposizioni e limitazioni prescrittive 3, sia perché oggi l’armamentario terapeutico si è arricchito di nuovi
farmaci che permettono di contenere e in
alcuni case di arrestare l’evoluzione verso
esiti più invalidanti. Il MMG sorveglia l’evoluzione delle MR, l’aderenza del paziente
alla cura e i potenziali effetti avversi dei

*

farmaci, in definitiva non esce mai di scena
nella gestione a lungo termine del paziente
reumatologico.
Al fine di ottimizzare il percorso integrato
con la medicina specialistica per la diagnosi
e la cura delle MR, è stata effettuata un’indagine conoscitiva su un vasto campione di
MMG del Lazio, mediante la distribuzione di
un questionario dal quale rilevare opinioni,
modalità di approccio ed esigenze.

Materiali e metodi
Sono stati contattati 200 MMG operanti in
differenti province del Lazio ai quali è stato
fornito un questionario anonimo strutturato in 15 item, attraverso i quali sono stati
esplorati i seguenti aspetti riguardanti le
MR: dimensione del problema; peso degli
elementi clinico-anamnestici per orientare
la diagnosi; volume prescrittivo di indagini;
collaborazione con specialisti; criticità di
gestione; bisogni per migliorare la qualità
del servizio; livello di conoscenze specifiche
e aggiornamento.

Risultati
Sono stati restituiti questionari validi da
142 medici (donne: 33%, assistiti > 1000:
63%, laureati da < 20 anni: 37%).
Dall’elaborazione dei dati emerge che la
frequenza delle MR osservata è estrema-

mente elevata, infatti nel 31% dei medici si
sono registrati oltre 50 accessi in un mese
e in un ulteriore 48% del campione il numero di visite è compreso tra 20 e 50. A primo
posto risultano le patologie degenerative o
meccaniche (osteo-artrosi polidistrettuale,
lombalgia meccanica), seguite da entesiti
e sindromi fibromialgiche e meno frequentemente gotta. Le patologie infiammatorie
hanno una prevalenza minore (Fig. 1).
L’approccio al paziente è per lo più autonomo e solo il 3% dei MMG invia regolarmente allo specialista già al primo contatto.
Tuttavia nel 48% dei medici vi è successivamente il bisogno di un ausilio specialistico.
Tra gli elementi clinici che orientano maggiormente la diagnosi sono risultati rilevanti
sia le caratteristiche del dolore che le sedi
articolari interessate, seguite dai sintomi e
segni extra-articolari (Fig. 2).
Alle indagini di laboratorio e alla diagnostica per immagini viene dato spazio su preciso sospetto clinico in più della metà del
campione di medici, mentre 40 dei 142
MMG intervistati le prescrive solo dopo
aver iniziato terapia conservativa. Nella
restante parte del campione le indagini
diagnostiche vengono effettuate su richiesta dello specialista, in particolare esami
ultraspecialistici quali la scintigrafia ossea.
L’ortopedico è lo specialista a cui si fa
più ricorso (82%), seguito dal fisiatra che
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Figura 1.
Frequenza di osservazione delle diverse malattie osteomioarticolari.

Osteoartrosi PD

Lombalgia

Entesiti
Molto frequenti
Fibromialgia

Abbastanza frequenti
Poco frequenti

Gotta

Rare

A. reumatoide
Spondilite A.

Ar. psoriasica
Connettiviti

Altro
0%

20%

viene coinvolto frequentemente dal 66%
del campione (Fig. 3).
I principali problemi nella gestione delle
MR sono risultati essere: gli effetti avversi
delle terapie farmacologiche, la scarsa efficacia delle varie pratiche di fisiochinesiterapia (FKT) e la carenza di strutture che le
eroghino. Le liste d’attesa per indagini e il
rapporto con la medicina specialistica rappresentano altre criticità segnalate (Fig. 4).
Nell’esperienza del campione esaminato il
carico di assistenza domiciliare per le MR
risulta elevato solo nelle persone anziane.
La maggior parte dei medici fornisce consigli sullo stile di vita (79%) e consiglia
un’attività fisica generica (68%). Soltanto
una modesta parte utilizza materiale educativo (25%) e schemi per gli esercizi (39%
del campione). La maggior parte del campione intervistato non ha familiarità con
le linee guida per diagnosi e trattamento
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80%

delle diverse MR. Dei 142 medici coinvolti,
132 ritengono che l’assistenza sul territorio possa migliorare; infine il 47% si ritiene
solo parzialmente o per nulla soddisfatto del
proprio modo di gestire le MR.

Discussione e conclusioni
La nostra indagine conferma che le patologie muscoloscheletriche, specie quelle
degenerative, rappresentano un frequente motivo di consultazione per il MMG e
causano un notevole carico assistenziale;
l’artrite reumatoide e le altre spondiloartriti infiammatorie hanno una frequenza
di osservazione decisamente inferiore.
Questi risultati sono in accordo con i dati
epidemiologici italiani estratti dai database
dei MMG e presentati nel Mapping Study 1,
secondo il quale il 26,7% della popolazione
di età superiore ai 18 anni sarebbe affetta da una MR e, in particolare, l’8,9% da

100%

artrosi, l’8,8% da reumatismo dei tessuti
molli extra-articolari, il 5,9% da lombalgia
e il 3,1% da MR infiammatorie.
Dal questionario emerge che il MMG dà
notevole risalto agli aspetti di semeiotica,
confermando che in reumatologia la clinica
rimane il cardine del processo diagnostico.
Dopo l’approccio iniziale alla problematica, però, si evidenzia quello che a nostro
parere è un eccessivo ricorso a indagini di
diagnostica per immagini, forse a causa
di un atteggiamento di medicina difensiva.
Potersi affidare maggiormente alla valutazione clinica sarebbe invece importante per
discriminare che ha davvero necessità di
indagini più approfondite, anche nell’ottica
di una maggiore appropriatezza prescrittiva.
Nelle successive risposte emergono importanti criticità di approccio e organizzazione
dei percorsi assistenziali che devono portare a una critica costruttiva della Medicina
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Figura 2.
Valore di orientamento attribuito ai dati clinici.
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Generale (MG). Vi è infatti un eccessivo e a
nostro parere ingiustificato ricorso alla consulenza ortopedica, nonostante vengano diagnosticate prevalentemente affezioni osteodegenerative e dei tessuti molli che difficilmente possono giovarsi di una specialistica
a orientamento chirurgico. Emerge anche un
elevato ricorso alla fisiatria nonostante i programmi di riabilitazione vengano considerati
inefficaci e insoddisfacenti. Ciò alimenta la
peregrinazione dei pazienti da uno specialista all’altro e da un’indagine diagnostica
all’altra in una perenne ricerca di cure alternative con scarse evidenze di efficacia.
Infine, una parte significativa del campione
intervistato dichiara una scarsa conoscenza
delle linee guida sulla gestione delle patolgie in oggetto e una globale insoddisfazione
nella gestione di questi pazienti.
In conclusione, la nostra ricerca mette in
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F i g u r a 4.
Problematiche maggiormente lamentate dal medico nella gestione delle MR.

Effetti avversi terapie farmacologiche
Efficacia pratiche FKT
Strutture di riabilitazione carenti
Rapporto conflittuale con specialista
Liste attesa
Criteri diagnostici
Limitazioni prescrittive Aifa
Scale valutazione dolore – disabilità
Codifica del problema informatizzata
Aderenza alle prescrizioni
Terapie mediche farmaci DMARD
Scarsità di tempo
Altro
0

evidenza un’esigenza di percorsi formativi
specifici territoriali e la necessità di una
progettazione attenta a sostenere i servizi di
base e volta a migliorare i percorsi gestionali tra MMG e specialisti, considerandone
la crescente necessità anche in relazione
all’invecchiamento della popolazione.
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Fare di più non significa fare meglio
Nei primi mesi del 2012 l’American Board
of Internal Medicine Foundation (ABIM) e
Consumer Report, un’associazione di consumatori, lanciano il progetto Choosing
Wisely (CW). Alla fine dello stesso anno
Slow Medicine (SM) promuove in Italia un
progetto analogo denominandolo “Fare di
più non significa fare meglio”.
Negli anni precedenti era iniziata nel
mondo della medicina, anche sulla spinta dei crescenti problemi di sostenibilità economica dei sistemi sanitari, una

riflessione sull’uso appropriato di terapie,
accertamenti diagnostici e procedure.
Del resto numerose evidenze scientifiche
dimostrano che molti esami e trattamenti,
largamente diffusi, non apportano benefici ai pazienti e anzi, possono essere
dannosi e rappresentare un rischio per i
cittadini e uno spreco dal punto di vista
economico.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), nel suo rapporto del 2010 sulla
salute del mondo, afferma che tra il 20 e

Figura 1.
Il Gruppo SIMG Torino che ha lavorato al progetto “Scegliamo con cura”. Da sinistra: Patrizia
Guerra, Sabina Bianchi, Chiara Gado, Pier Riccardo Rossi, Giuseppe Ventriglia, Patrizia
Mathieu, Simonetta Miozzo.
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40% delle risorse destinate ai servizi sanitari finanziano pratiche da considerare
non appropriate in quanto non modificano
la salute della popolazione, configurando
quindi, sia scientificamente sia economicamente, un “consumismo sanitario” slegato
da un reale bisogno.

Gli elementi chiave
del progetto
Il progetto di SM, in analogia a CW, richiede:
• alle Società scientifiche di individuare 5
pratiche a elevato rischio di essere utilizzate in modo non appropriato, all’interno del loro ambito di competenza;
• a medici e pazienti di confrontarsi con
attenzione sull’opportunità di mettere in
atto le pratiche individuate dalle Società
scientifiche.
Sono state anche definite alcune “regole”
per l’individuazione di queste pratiche:
• essere di uso comune nel paese di lancio del progetto (Italia e USA);
• non arrecare vantaggi significativi ai
pazienti;
• essere potenzialmente dannose per i
pazienti;
• avere un elevato costo (caratteristica
presente solo del progetto statunitense).
I punti di forza del progetto sono dunque:
• proporre a ciascun professionista
un’analisi critica sul proprio operato
quotidiano;
• mettere al centro dell’agire medico sia
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l’appropriatezza degli interventi sia la
relazione con il paziente;
• incoraggiare e sostenere un ruolo attivo
del paziente nelle decisioni riguardanti
la sua salute.

E i costi?
La scelta di non comprendere i costi tra
i criteri della selezione delle pratiche
non è casuale, anche se non s’intende
negare il problema della difficoltà nel
reperire risorse; l’idea è di sottolineare
la necessità di non confondere il risparmio con l’appropriatezza e che, in ogni
caso, è la valutazione dell’appropriatezza
che deve precedere un’eventuale modifica dell’allocazione delle risorse, che può
essere comunque sia in diminuzione sia
in aumento.
Il progetto Italiano, come CW, coinvolge
professionisti sanitari e pazienti. Tra i copromotori e collaboratori, infatti, troviamo
oltre alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(FNOMCeO), alla Federazione Nazionale dei
Collegi Infermieri professionali, Assistenti
Sanitari, Vigilatrici d’infanzia (IPASVI) anche
Altroconsumo.
Decine di società scientifiche negli USA, in
Italia e in molti altri paesi del mondo hanno
aderito al progetto e hanno elaborato centinaia di “liste” delle pratiche a elevato rischio
di inappropriatezza.

L’operatività della SIMG
e le “pulci caine”
In Italia, il gruppo SIMG Torino aderì al progetto affidando a un affiatato e “tignoso”
gruppo di colleghi l’incarico di elaborare la
lista delle cinque pratiche. SIMG Nazionale,
nella figura del responsabile nazionale pro
tempore, Luigi Canciani, seguì la nascita e
l’evoluzione del lavoro progettuale e successivamente acquisì la lista come propria.
Per sottolineare le specificità della Medicina
Generale (MG), il gruppo SIMG Torino
aggiunse alcuni criteri per orientare la scelta delle “pratiche”:
• privilegiare processi caratterizzati
dall’avere inizio e fine nell’ambulatorio
di MG, ossia di non essere condizionati
dall’intervento di consulenti esterni;

• porre particolare attenzione alla rivalutazione periodica delle indicazioni e alla
personalizzazione delle scelte terapeutiche nelle patologie croniche.
È importante sottolineare sia l’attenzione
dedicata fin dalla fase della scelta delle
“pratiche” da inserire nella lista, sia il metodo rigoroso con il quale sono state vagliate e scelte le singole parole che dovevano
comporre l’enunciato di ogni singola pratica
mediante estenuanti confronti tra i membri
del gruppo di lavoro, in riunioni reali e virtuali via e-mail.
Ed è in questa fase del lavoro, che il gruppo ha vissuto con grande impegno ed
entusiasmo, che il gruppo si è autodefinito
“di tignosi” e denominando il metodo “le
pulci caine”, a intendere l’attenzione quasi
maniacale dedicata alla valutazione di ogni
singolo elemento di ciascuna pratica.

L’implementazione del
progetto nel mondo della MG
Terminato il lavoro scientifico, è nata l’esigenza di trasferire nella pratica quotidiana
quanto elaborato in via teorica.
Il gruppo, ragionando su questa importante
fase del progetto, ha preso in esame due
importanti fattori. Il primo è l’appropriatezza degli interventi; il secondo, la necessità
di considerare il ruolo fondamentale del
paziente, il quale deve essere in qualche
modo “coinvolto” in questa visione della
medicina. L’alleanza con il paziente è assolutamente necessaria per far sì che si realizzi un confronto convinto e consapevole
con il medico, che il più delle volte si troverà
a negare una richiesta di accertamenti o
di trattamenti alla luce della loro “inadeguatezza” rispetto alla situazione presente.
Tale condivisione è fondamentale affinché
non si creino malintesi o vissuti negativi nel
paziente, specie in una fase storica per il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come
quella attuale in cui l’attenzione al fattore
“risparmio” in Sanità è ad alto rischio di far
passare in secondo piano quello ben più
grande dell’appropriatezza, che è il vero
motore di ogni lotta allo spreco.
Per questo motivo il gruppo di lavoro
SIMG e SW, in collaborazione con l’Istituto Change di Torino (www.counselling.
it), hanno progettato un intervento com-

posto da due bracci tra loro fortemente
correlati: un percorso formativo indirizzato
ai medici di medicina generale (MMG) e
uno informativo destinato alla popolazione.
Obiettivo comune; comunicare e diffondere questo nuovo paradigma culturale e
implementare le pratiche elaborate nella
pratica quotidiana.

Il progetto “scegliamo
con cura”
Vede quindi la luce il progetto sperimentale
“Scegliamo con cura” che prevede diverse
azioni:
• messa a punto di materiali informativi
destinati alla popolazione da diffondere anche attraverso la stampa locale,
oltre alla loro diffusione sul sito web di
Altroconsumo: http://www.altroconsumo.it/salute/diritti-del-malato/speciali/
esami-inutili);
• incontri con la popolazione in luoghi di
aggregazione particolarmente significativi (scuole, biblioteche, sedi di associazioni ecc.)
• interventi formativi rivolti ai MMG, finalizzati alla condivisione delle basi scientifiche delle indicazioni della SIMG in
tema di appropriatezza, e per l’acquisizione di competenze di comunicazione;
• intervento di valutazione quantitativa
e qualitativa destinato a misurare l’effettiva ricaduta in termini di numero di
richieste delle prestazioni individuate
come non appropriate, nonché di modificazione della percezione dei cittadini
su questo tema e della loro capacità
di riuscire a non identificare la qualità
della cura con la quantità di farmaci e
degli esami prescritti.
Furono così individuate due aree di sperimentazione (ASL TO2 e TO3, una cittadina e
una pedemontana), scelte per conformazione territoriale, caratteristiche culturali, presenza di giornali locali ad ampia diffusione,
nonché di associazioni di cittadini.
In queste zone sono stati effettuati con
successo gli incontri formativi con i MMG
(proposti come corsi “di ASL”) e sono in
fase di realizzazione gli incontri con la
popolazione.
È anche iniziata la valutazione qualitativa mediante la creazione di Focus Group
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di cittadini afferenti a MMG partecipanti
all’iniziativa.

La ricaduta extra-torinese
Le pratiche della MG e il progetto nella
sua globalità, stanno suscitando notevole
interesse tra gli operatori sanitari e non,
e alcune sezioni SIMG, come la sezione
di Arezzo e quella di Asti, hanno richiesto
la ripetizione del progetto formativo per
i MMG nei rispettivi territori. La sezione
SIMG di Bologna, inoltre, sta sperimentando in autonomia un percorso analogo
di implementazione delle raccomandazioni di SIMG e di altre società scientifiche
Il progetto è stato inoltre presentato al
convegno sul Consumismo sanitario di
Arezzo del dicembre 2014, al congresso
nazionale di SW e al congresso della SIMG
di Teramo.
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Il nostro progetto è seguito con particolare interesse dal movimento CW internazionale, che rappresenta e coordina
tutti i progetti simili presenti in numerose
nazioni, essendo questo il primo tentativo
strutturato di implementare nella pratica
quotidiana questo paradigma culturale, e
verificarne l’efficacia.
Il progetto è stato anche oggetto di una
relazione al 3° Meeting Internazionale su
CW, svolto a Roma nello scorso mese di
maggio.
Infine, Wonca Europa ospiterà una relazione sul progetto “Scegliamo con cura” e un
poster sulle pratiche SIMG al congresso di
Copenaghen del giugno 2016.
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a fibrillazione atriale è l’aritmia sostenuta
più frequente nella pratica clinica. Essa
è caratterizzata da un’attività elettrica
caotica e irregolare da parte degli atri, con
conseguente perdita della loro fondamentale
funzione meccanica. Questo disturbo è
asintomatico in oltre un terzo dei soggetti,
oppure risulta caratterizzato da sintomi aspecifici quali dispnea, palpitazioni, vertigini/sincope, e
dolore anginoso.
continua a pagina 2

Aderenza al trattamento con olmesartan e amlodipina: confronto tra
combinazioni fisse ed estemporanee

I

l trattamento farmacologico dell’ipertensione
è spesso subottimale e, di conseguenza,
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pazienti con un trattamento farmacologico non
idoneo, arrivando a dimostrare che solo un
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target pressorio.
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Health Search è…
analisi in Medicina Generale
Epidemiologia della fibrillazione atriale e prevenzione del tromboembolismo
in Medicina Generale
A cura della Dott. Alessandro Zennaro

Premessa
La fibrillazione atriale è l’aritmia
sostenuta più frequente nella
pratica clinica. Essa è caratterizzata
da un’attività elettrica caotica e
irregolare da parte degli atri, con
conseguente perdita della loro
fondamentale funzione meccanica.
Questo disturbo è asintomatico
in oltre un terzo dei soggetti,
oppure risulta caratterizzato da
sintomi aspecifici quali dispnea,
palpitazioni, vertigini/sincope, e
dolore anginoso. In funzione della
sua storia naturale, la fibrillazione
atriale può essere classificata
in: parossistica, permanente, di
nuova insorgenza o ricorrente.
Tuttavia, la cronicizzazione del
disturbo
riguarda
percentuali
rilevanti di soggetti e risulta
correlata a fattori di rischio
quali età avanzata, ipertensione
arteriosa, ingrandimento atriale
sinistro, presenza di valvulopatia,
cardiomiopatia
o
scompenso
cardiaco.
Dato
l’incremento
dell’età
media
della
popolazione,
la
fibrillazione
atriale
sta
assumendo sempre maggior
interesse e il suo quadro
epidemiologico non è ancora
del tutto definitivo. Lo studio
condotto nel 2011 dalla SIMG
in collaborazione con ANMCO
(Associazione Medici Cardiologi
Ospedalieri)
ha
stimato
una
prevalenza
di
fibrillazione
atriale nella popolazione adulta
(>14
anni)
dell’1,85%,
con
un
incremento
considerevole
all’aumentare dell’età. Tale stima
risulta in crescita rispetto a studi
condotti in precedenza, ciò è
dovuto all’invecchiamento costante
della popolazione, alla maggiore
sopravvivenza a condizioni cliniche
correlate alla fibrillazione atriale,

nonchè
all’aumentata
capacità
diagnostica anche del Medico
di Medicina Generale (MMG). E’
evidente, quindi, la necessità
di monitorare costantemente
i
dati
epidemiologici
della
fibrillazione
atriale
nella
popolazione
in
carico
alla
medicina generale.
Tra le diverse figure sanitarie
implicate
nella
gestione
del
processo di cura del paziente
con
fibrillazione
atriale,
il
MMG ha una funzione molto
importante, in particolare per
quanto riguarda la gestione della
terapia
anticoagulante
orale.
Infatti, i pazienti affetti da
fibrillazione atriale presentano
un maggior rischio di eventi
tromboembolici, in particolare
ictus
cerebrale
e, pertanto,
necessitano di una adeguata
terapia anticoagulante orale.
Mentre nel caso della fibrillazione
atriale valvolare il rischio di
tromboembolismo è considerato
sempre sufficientemente elevato da
indicare una terapia anticoagulante
orale, nella fibrillazione atriale
non
valvolare
la
profilassi
antitrombotica
deve
essere
guidata da una stratificazione del
rischio tromboembolico (tramite
il punteggio CHA2DS2-VASc) e
del rischio emorragico (tramite il
punteggio HAS-BLED). La terapia
anticoagulante può avvenire
mediante il warfarin, oppure
mediante i nuovi anticoagulanti
orali (NAO), quali dabigatran
apixaban e rivaroxaban. I NAO,
indicati nei pazienti con fibrillazione
atriale non valvolare, si sono
mostrati non inferiori al warfarin
nella
prevenzione
dell’ictus
e dell’embolismo sistemico e
hanno fatto registrare minori
complicanze di tipo emorragico.
Tuttavia, come per qualsiasi nuovo
farmaco, il profilo di sicurezza
complessivo non è ancora del
tutto
delineato
e,
pertanto,
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questi farmaci necessitano di un
attento monitoraggio da parte del
prescrittore. In tale scenario,
diventa fondamentale studiare
le modalità con cui viene
praticata la prevenzione del
tromboembolismo nel paziente
con
fibrillazione
atriale.
Pertanto, mediante l’impiego
del database HS IMS Health,
questa ricerca fornisce il quadro
epidemiologico
aggiornato
della fibrillazione atriale e
delle
scelte
terapeutiche
per
la
prevenzione
del
tromboembolismo.

Costruzione degli
indicatori
All’interno della popolazione attiva
al 31/12/2014, in carico agli 800
MMG del network HS, validati per
la qualità del dato registrato, sono
stati individuati i soggetti con
diagnosi di fibrillazione atriale
e sono stati calcolati i seguenti
indicatori.
La prevalenza (%) di patologia
è stata calcolata nel modo
seguente:
• numeratore:
numero
di
soggetti con una diagnosi di
fibrillazione atriale (ICD9CM:
427.31) nel 2014;
• denominatore: numero di
individui >14 anni, presenti
nella popolazione dei medici
ricercatori HS, attiva al 31
dicembre del 2014.
L’incidenza
(x1000
anni
persona) di patologia è stata
calcolata nel modo seguente:
• numeratore:
numero
di
soggetti
con
una
nuova
diagnosi di fibrillazione atriale
(ICD9CM: 427.31) nel 2014;
• denominatore: anni persona
dei soggetti >14 anni, presenti
nella popolazione dei medici
ricercatori HS, attiva al 31
dicembre del 2014.
La prevalenza (%) d’uso di
anticoagulanti è stata calcolata
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nel modo seguente:
• numeratore:
numero
di
soggetti con almeno una
prescrizione
di
warfarin
(ATC: B01AA03) o di Nuovi
Anticoagulanti
Orali
(ATC:
B01AF01, B01AF02, B01AE07)
nel 2014;
• denominatore:
numero
di soggetti con diagnosi di
fibrillazione atriale (ICD9CM:
427.31) nel 2014.
Tutte
le
analisi
sono
state
stratificate per sesso, età e per
distribuzione geografica.
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Risultati dell’analisi
Nella popolazione di 1.089.777
assistiti degli 800 MMG ricercatori
HS al 31/12/2014, sono stati
identificati 26.168 pazienti con una
diagnosi di fibrillazione atriale,
per una prevalenza complessiva
di 2,4%. I nuovi casi nel 2014 sono
stati 3.264, per un’incidenza pari
a 3,1 casi x1000 anni-persona.
Prevalenza e incidenza sono
risultate sempre più elevate
tra gli uomini rispetto alle
donne (prevalenza: 2,5% maschi
vs. 2,3% femmine; incidenza:
3,3 maschi vs. 3,0 femmine).
Analizzando
l’epidemiologia
della
fibrillazione
atriale
in

funzione
dell’età,
si
osserva
come prevalenza e incidenza
aumentano al crescere dell’età,
in particolare dai 65 anni in poi. I
valori massimi si osservano nella
classe degli ultra 85enni, dove la
prevalenza raggiunge il 14,2% e
l’incidenza i 19,0 casi x1000 annipersona (Figura 1 e Figura 2).

Figura 1. Prevalenza (%)
di
fibrillazione
atriale
al
31/12/2014 nella popolazione
attiva del campione degli 800
MMG Health Search – IMS
LPD: distribuzione per sesso e
fasce di età

Figura 2. Incidenza (x1000
anni-persona) di fibrillazione
atriale al 31/12/2014 nella
popolazione
attiva
del
campione degli 800 MMG
Health Search – IMS LPD:
distribuzione per sesso e fasce
di età
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L’analisi a livello regionale di
prevalenza e incidenza mostra
che le regioni del Centro-Nord
presentano
valori
più
elevati
rispetto al Sud e alle Isole: la
regione con la prevalenza più
elevata è stata l’Emilia Romagna
(3,0%), mentre quella con la più
alta incidenza il Veneto (4,1 casi
x1000 anni-persona).
All’interno della popolazione di
pazienti con diagnosi di fibrillazione
atriale
è
stata
calcolata
la
prevalenza d’uso della terapia

Numero 3
anticoagulante con warfarin o con
i Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO).
Sull’intero territorio nazionale
il warfarin è stato prescritto
al 36,4% dei soggetti affetti
da fibrillazione atriale, mentre
i NAO al 6,9%. Le differenze
riscontrate nell’uso di questi farmaci
in funzione del sesso e dell’età sono
sovrapponibili all’epidemiologia del
disturbo. Osservando le differenze
a livello regionale, si osserva che
le regioni del Centro-Nord fanno
registrare prevalenze d’uso al

di sopra del valore nazionale,
in particolare l’Emilia Romagna
(49,1%), l’Umbria (46,7%) e il
Veneto (44,9%). Inversamente,
le regioni del Centro-Sud hanno
fatto registrare valori di prevalenza
d’uso dei NAO superiori rispetto
al dato nazionale, nello specifico:
Puglia (14,4%), Lazio (10,9%) e
Umbria (10,1%). Nelle Isole sono
stati registrati i valori di prevalenza
d’uso inferiore per entrambe le
strategie terapeutiche analizzate
(Figura 3).
Figura 3. Prevalenza d’uso (%)
di Warfarin e Nuovi Anticoagulanti
Orali (NOA) tra i pazienti con
fibrillazione atriale nel 2014 e in
carico agli 800 MMG Health Search
– IMS LPD: distribuzione per
regione

Il parere del medico di
medicina generale
La fibrillazione atriale è una delle
maggiori
cause
di
accidente
cardiovascolare
nella
nostra
popolazione, in particolare per
ictus. Con l’aumento dell’età,
come dimostrano anche i dati in
nostro possesso, aumenteranno

anche i pazienti affetti da tale
patologia.
L’introduzione
dei
NAO
dovrebbe
cambiare
il modo di approcciare la
fibrillazione atriale; purtroppo
noi MMG siamo impegnati
a
sapere
tutto
su
questi
farmaci
ma
non
possiamo
prescriverli direttamente, ciò
rappresenta una contraddizione

a cui bisognerà necessariamente
far fronte. Il nostro dovere di
MMG è soprattutto quello di
intercettare il maggior numero
di pazienti e inviarli ad un
percorso di diagnosi/terapia
perché, come dimostrano i dati,
è qui la vera falla: troppi pazienti
sono lasciati ancora senza terapia o
sono curati con terapie non idonee.

Per approfondire…
•

•

Battigelli D, Brignoli O, Ermini G, et al. Fibrillazione Atriale in Medicina Generale. Serie editoriale Disease
Management Società Italiana di Medicina Generale. Pacini Editore Medicina. Link: https://www.progettoasco.
it/pdf/36177.pdf
Zoni-Berisso M, Filippi A, Landolina M, et al. Frequency, patient characteristics, treatment strategies, and
resource usage of atrial fibrillation (from the Italian Survey of Atrial Fibrillation Management [ISAF] study).
Am J Cardiol 2013; 111: 705-11.
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Health Search è…
Ricerca Internazionale
Aderenza al trattamento con olmesartan e amlodipina: confrontro tra
combinazioni fisse ed estemporanee
Miriam Levi, Alessandro Pasqua, Iacopo Cricelli, Claudio Cricelli, Carlo Piccinni, Damiano Parretti, Francesco Lapi

tratto da “Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy”
sito web: http://www.jmcp.org/

Il contesto
Il trattamento farmacologico
dell’ipertensione
è
spesso
subottimale e, di conseguenza,
il controllo dei valori pressori è
inadeguato. Diversi studi hanno
quantificato la quota di pazienti
con un trattamento farmacologico
non idoneo, arrivando a dimostrare
che solo un terzo dei pazienti in
trattamento raggiunge il target
pressorio. Inoltre, un fenomeno
ormai conclamato che riguarda
tutti i farmaci antiipertensivi
è
rappresentato
dalla
scarsa
aderenza al trattamento, con
conseguente impatto sul rischio
cardiovascolare e sui costi sanitari.
Le cause alla base della scarsa
aderenza possono essere diverse,
alcune connesse al paziente,
altre al farmaco e altre al sistema
sanitario. Una delle principali
motivazioni
della
mancata
aderenza è rappresentata da
una
terapia
farmacologica
complicata,
soprattutto
nei
soggetti anziani con multimorbilità
e
politerapia.
Infatti,
alcuni
studi hanno dimostrato come
l’aderenza
è
inversamente
correlata al numero di farmaci
che il soggetto deve assumere,
spingendo
quindi
le
aziende
farmaceutiche
a
sviluppare
formulazioni
con
combinazioni
fisse di più principi attivi. Nel
settembre 2011, è arrivata sul
mercato italiano la combinazione
fissa olmesartan/amlodipina (nei
dosaggi 20/5 mg, 40/5 mg o 40/10
mg), indicata per i soggetti con
valori pressori non controllati con la
monoterapia a base di olmesartan o
amlodipina. L’aderenza con questa
combinazione fissa è stata testata

in contesti locali, confrontandola
con
le
singole
monoterapie;
tuttavia non erano disponibili dati
di confronto tra la combinazione
fissa e quella estemporanea dei due
principi attivi. Pertanto, questo
studio si è posto l’obiettivo di
confrontare l’aderenza con la
combinazione fisse e quella con
la combinazione estemporanea
di olmesartan e amlodipina,
impiegando il database della
medicina generale italiana.

Lo studio
Lo studio è stato realizzato
tramite il database Health Search
IMS Health LPD, che raccoglie
le informazioni cliniche e di
prescrizione di 1.222.595 assistiti
di 700 MMG
italiani,
con
dati
validati.
A
partire
da
questa
popolazione,
sono
state
confrontate
due coorti di
pazienti
>17
anni e affetti
da ipertensione: una costituita
da 2.090 pazienti in trattamento
con combinazione estemporanea
di olmesartan e amlodipina nel
periodo Gennaio 2005 – Dicembre
2010, e una costituita da 4.522
soggetti in trattamento con la
combinazione fissa dei due principi
attivi nel periodo Settembre 2011 –
Dicembre 2012. Le due coorti sono
state confrontate per numerose
caratteristiche socio-demografiche
(età e sesso) e cliniche (storia
familiare,
obesità,
patologie
concomitati, valori pressori, esiti di
esami laboratoristici e prescrizioni
di
co-trattamenti),
risultando
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paragonabili
per
la
maggior
parte di esse. Successivamente,
è stata valutata l’aderenza alla
terapia nei sei mesi successivi
alla
prima
prescrizione
della
combinazione fissa o di quella
estemporanea, calcolando il valore
PDC (Proportion of Days Covered)
e suddividendo i pazienti in tre
livelli di aderenza: elevata (PDC
≥80%), intermedia (PDC 40%
- 79%) e bassa (PDC <40%).
L’analisi ha mostrato che la
quota di soggetti con aderenza
elevata era maggiore con la
combinazione fissa rispetto a
quella estemporanea (55,1%
vs. 15,9%). Tale differenza è
stata confermata anche dopo
aggiustamento per le diverse
variabili
socio-demografiche
e
cliniche prese in esame. Inoltre,
suddividendo la coorte di soggetti
in trattamento con la combinazione
fissa nei diversi dosaggi presenti in
commercio, si è notato che la quota
di soggetti con aderenza elevata
è stata del 60,4% per il dosaggio
40/5 mg, del 48,1% per 20/5 mg
e del 47,5% per 30/10 mg. Lo
studio ha, quindi, dimostrato
che la combinazione fissa
di olmesartan e amlodipina
consente
una
maggiore
aderenza
rispetto
alla
combinazione
estemporanea
degli
stessi
due
principi
attivi. Per tale motivo, questa
formulazione
potrebbe
essere considerata una valida
strategia terapeutica quando
la monoterapia con uno dei
due farmaci non consente il
raggiungimento
del
target
pressorio.
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Il contributo di Health
Search alla ricerca
medico-scientifica
Questo
studio
consente
di
sottolineare
la
grande
potenzialità
dei
dati
della
medicina generale e la loro
sistematizzazione
in
un
database quale Health Search
IMS Health LPD. Infatti, solo
disponendo di un database con le
caratteristiche di Health Search
IMS Health LPD è possibile
superare i limiti riscontrati da
precedenti
studi
condotti
sul
tema dell’aderenza alla terapia.
Infatti, questo database consente

Numero 3
di analizzare una popolazione
ampia
e
rappresentativa
del
territorio nazionale a differenze di
altri studi condotti su realtà più
circoscritte. Inoltre, a differenza
delle fonti di dati amministrative
(es. database delle prescrizioni
rimborsate) questa fonte di dati
consente di correggere l’analisi
per svariate variabili cliniche e
laboratoristiche, che risultano di
estrema importanza nel contesto
dei
disturbi
cardiovascolari.
Infine, sebbene la valutazione
dell’aderenza
al
trattamento
mediante i dati di prescrizione
possa risultare sovrastimata (in
quanto può accadere che il paziente
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non ritiri e non assuma il farmaco
prescritto dal medico), essa non
sarà certamente influenzata dal
cosiddetto “information bias”, che
invece è presente quando l’aderenza
è valutata mediante questionario a
paziente. In conclusione, lo studio
descritto evidenzia che raccolta
e validazione dei dati della
medicina generale consentono
di
studiare
l’importante
problema
dell’aderenza
al
trattamento,
generando
evidenze basate sulla reale
pratica clinica.
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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.

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

Direttore Generale

Iacopo Cricelli

Direttore della Ricerca

Direttore Tecnico

Francesco Lapi

Alessandro Pasqua

Consulente Scientifico

Carlo Piccinni

Analisi Statistiche

Serena Pecchioli

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

Listino riservato esclusivamente
ai Ricercatori Health Search – CSD

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

Licenza d’uso MilleGPG: € 200,00+IVA

GRATUI

TA

Canone annuo: € 200,00+IVA

IVA
€ 100 +

Ai ricercatori HS è pertanto dedicato un
listino speciale per il primo anno, totalmente
esclusivo e riservato; dando la possibilità di
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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
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In particolare rientrano in questa categoria tutte quelle richieste che si limitano alla valutazione di un evento di tipo
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•
Incidenza cumulativa o Rischio
•
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•
Prevalenza d’uso di prescrizione di indagini diagnostico-strumentali
Richieste “Articolate” (modulo e informazioni disponibili nel sito www.healthsearch.it sezione “Health
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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
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della ricerca.
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L’epidemiologia dei disturbi non differibili
in Medicina Generale
Premessa
Nell’attività del medico di medicina generale (MMG) una quota rilevante del carico di
lavoro è costituito da prestazioni non differibili che sottendono principalmente a richieste del paziente che lamenta un disturbo da
lui percepito come problema urgente. Tali
prestazioni sono correlate a eventi che in
questa sede definiamo come “disturbi non
differibili” (DND).
Obiettivo della presente ricerca osservazionale è stato di definire l’epidemiologia
di questi disturbi nel setting della Medicina
Generale (MG).
Gran parte delle iniziative di formazione, dei
percorsi di Audit e della ricerca in MG si è
focalizzata sul problema delle malattie croniche fornendo al MMG conoscenze, competenze e strumenti indispensabili per una
corretta gestione della popolazione in carico al MMG e affetta da patologie croniche
nell’ottica della Clinical Governance. In più,
si è fornita al MMG la dimensione del problema “cronicità” fornendogli indicatori epidemiologici di inquadramento che gli permettessero di valutare la prevalenza e l’incidenza non solo di determinate patologie
(ad es. ipertensione, diabete, dislipidemie),
ma anche degli stili di vita (ad es. obesità,
abitudine al fumo) a elevato impatto sullo
stato di salute della popolazione assistita.
Non disponiamo invece di dati di incidenza e
prevalenza in un’altra grande area della MG
che qui definiamo DND e che, a ben guar-
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dare, hanno un impatto elevato sul modello
organizzativo dei MMG e sull’erogazione
delle prestazioni assistenziali da essi erogate.
In effetti il MMG, nella sua pratica clinica
quotidiana, risponde a una serie di richieste
e accessi nei quali il ”bisogno” del paziente
(non necessariamente di natura clinicoassistenziali) ha le seguenti caratteristiche:
1. ha determinato una modificazione delle
sue condizioni in un tempo breve;
2. viene percepito dal paziente come
“urgente”;
3. richiede una valutazione che viene percepita dallo stesso medico come “non
rimandabile”.
Dal punto di vista organizzativo la gestione di tale popolazione varia a seconda dei
diversi modelli in cui il MMG opera (lavoro “in singolo” o nell’ambito di una delle
diverse forme associative dell’Assistenza
Primaria esistenti sul territorio nazionale).
Risente inoltre del processo di riorganizzazione del comparto delle Cure Primarie
che prevede tra l’altro il superamento
delle forme associative consolidate della
Medicina del Territorio e programma l’istituzione delle nuove forme di erogazione
dell’assistenza territoriale (Aggregazioni
Funzionali Territoriali AFT e Unità Complesse
di Cure Primarie UCCP).
Da notare comunque che la proposta di
modelli di estensione dell’attività oraria
delle nuove forme organizzative non è al
momento supportata da elementi di carat-
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tere epidemiologico né da dati sull’impatto
che i DND determinano sul carico del lavoro
della MG.

Un’interessante area
di ricerca
In effetti dal punto di vista epidemiologico
non disponiamo di informazioni relative ai
DND, in particolare nel contesto italiano,
che peraltro potrebbero fornire elementi
estremamente utili alla pianificazione sanitaria delle nuove forme associative di MG,
che, potenzialmente, come in altri paesi
europei, potrebbero supplire, e quindi proficuamente ridurre, le numerose richieste di
accesso improprio ai reparti ospedalieri di
emergenza/urgenza.
A questo scopo è nata l’idea di effettuare
una specifica attività di ricerca osservazionale con l’obiettivo di definire l’epidemiologia dei DND nell’ambito della MG.
Un gruppo di medici ha selezionato i
codici ICD9CM che nella loro descrizione riportano una diagnosi suggestiva per
patologia acuta (ad es. otite media acuta,
bronchite acuta, febbre, colica renale, polmonite, ecc.). è stato considerato come
“Evento DND” ogni nuova codifica nella
scheda informatizzata del paziente di uno
dei codici ICD9CM selezionati. Sono stati
invece esclusi dalla definizione di DND
gli eventi in cui l’inserimento di un nuovo
problema acuto fosse probabilmente correlato a patologie croniche co-presenti nel
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paziente (ad es. dispnea oppure tosse in
un paziente affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva); non sarebbe infatti stato possibile distinguere tali eventi
dalla sintomatologia cronica del paziente.
Per il calcolo dell’incidenza annuale dei
DND è stato preso come anno di riferimento il 2014 e la popolazione assistibile e attiva in questo anno nel database Health Search al 1° gennaio 2014. I
pazienti così individuati sono stati seguiti
fino all’insorgenza di uno di questi eventi, qualsiasi di essi fosse avvenuto per
primo: insorgenza del primo dei DND
(oppure di uno dei disturbi di riferimento nel caso l’analisi sia incentrata su uno
dei macrogruppi di patologia principali),
decesso, fine di registrazione dei dati con
il proprio MMG, fine della disponibilità dei
dati (31 dicembre 2014).
Il presente articolo ha pertanto lo scopo di
rispondere a 4 domande sul tema dei DND
nel setting della MG:
1. Qual è l’incidenza dei DND nel setting
della MG?
2. Quali è l’incidenza dei DND per fasce
d’età e sesso?
3. Quali sono i macrogruppi di diagnosi
maggior rappresentati dei DND?
4. All’interno dei macrogruppi quali sono
le diagnosi più frequenti?

A. Magni et al.

Figura 1.
Andamento dei tassi di incidenza dei DND negli anni 2010-14.

Qual è l’incidenza dei DND
nel setting della MG?
L’incidenza dei DND nell’anno 2014 è
stato calcolato tramite il tasso di incidenza
(pazienti con almeno un disturbo non differibile durante il follow-up) per 1000 annipersona; l’incidenza x 1000 anni persona
è risultata di 405,5 x 1000 nell’anno considerato, come dire che il 40,5% dei pazienti
si rivolge al proprio medico per uno qualsiasi dei DND. Nell’analisi secondaria il calcolo

dell’incidenza complessiva è stata calcolata
nel corso degli ultimi 5 anni (2010-2014)
per effettuare delle considerazioni di trend
come mostrato in Figura 1.

Qual è l’incidenza dei DND
per fasce d’età e sesso?
La Tabella I riporta l’incidenza dei DND
stratificata per sesso e fasce d’età e
mostra un aumento della loro incidenza
all’aumentare dell’età, con maggiore rile-

Tabella I.
Tasso di incidenza (x 1000) dei DND definiti stratificata per sesso ed età.
Uomini

Donne

Totale

(N = 515879)

(N = 557538)

(N = 1073417)

15-24

13842 (286)

14197 (326,2)

28039 (305,1)

25-34

16387 (263,8)

19496 (317,8)

35883 (290,6)

35-44

24155 (307,2)

29877 (384,1)

54032 (345,4)

45-54

27995 (350,3)

36353 (462,4)

64348 (405,9)

55-64

25488 (404,3)

32490 (528,3)

57978 (465,5)

65-74

23997 (480,3)

30629 (607,4)

54626 (544,1)

75-84

15489 (536,8)

22891 (566,1)

38380 (553,9)

≥ 85

4044 (457,8)

8574 (437,6)

12618 (443,9)

Totale

151397 (360,7)

194507 (449)

345904 (405,5)

Totale
Classi di età
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Tabella I I:
Incidenza (x 1000 anni persona) dei disturbi non differibili registrati nell’anno 2014 nella popolazione attiva al 01/01/2014 del campione dei
800 medici Health Search – IMS HEALTH LPD. Distribuzione per macrogruppi di diagnosi.
Maschi

Macrogruppi

Femmine

Totale

N

x1000

N

x1000

N

x1000

Vie_Respiratorie

56167

110,5

72687

130,6

128854

121

Articolazioni

21957

42,2

30941

54,2

52898

48,5

Mal_Di_Schiena

13893

26,5

20886

36,3

34779

31,6

Neuro_Miopatie

14704

28,1

18964

32,9

33668

30,6

Reni_Vescica_Genitali

10443

19,9

21086

36,7

31529

28,6

Cute_Annessi

14419

27,6

16375

28,4

30794

28,0

Lombalgia

9176

17,4

10033

17,3

19209

17,4

Bocca_Denti

6957

13,2

9677

16,7

16634

15,0

Orecchio

5910

11,2

8611

14,8

14521

13,1

Cuore_Vasi

5711

10,8

8272

14,2

13983

12,6

Occhio

5682

10,8

7678

13,2

13360

12,0

Ossa

5302

10,0

7939

13,7

13241

11,9

Cefalea

2935

5,5

5924

10,2

8859

8,0

Virosi

2938

5,5

4697

8,1

7635

6,9

Febbre

3194

6,0

3274

5,6

6468

5,8

Colica_Renale

1679

3,2

1604

2,8

3283

3

Dol_Nn_Classif

11

0,0

5

0,0

16

0,0

vanza per le donne rispetto agli uomini.
Soltanto gli ultra 85enni mostrano una
riduzione dell’incidenza rispetto alla
popolazione più giovane; questo risultato è plausibilmente dovuto alla maggiore
istituzionalizzazione/mortalità rilevata in
questo sottogruppo;; inoltre è possibile che il dato sia correlato alla maggior
ricorso alla richiesta di visita domiciliare
in questi pazienti a cui consegue una
mancata registrazione del dato.
È stata anche effettuata la stima dell’Hazard Ratio (HR) e dei relativi Intervalli di
Confidenza (IC) al 95% di insorgenza dei
DND nella popolazione di età < 45 anni
rispetto alla popolazione più anziana: le
stime di HR dimostrano come il sesso
femminile (HR 1,22) o l’età maggiore di
45 anni (HR 1,47) siano correlati a una

maggior probabilità di insorgenza di
almeno un DND.

Quali sono i macrogruppi
di diagnosi maggior
rappresentati nei DND?
Come illustrato nella Tabella II, il macrogruppo di disturbi delle vie respiratorie
risulta essere quello a maggiore incidenza
con 121 casi su 1000 persone all’anno,
seguito dai disturbi delle articolazioni, dal
mal di schiena e le neuromiopatie. Tutti i
macrogruppi di patologia hanno una maggiore frequenza nel sesso femminile rispetto al sesso maschile eccezion fatta per la
febbre e la colica renale che, tuttavia, non
rientrano tra le condizioni cliniche di maggiore impatto in termini di incidenza nella
popolazione assistita dalla MG.

All’interno dei macrogruppi
quali sono le diagnosi più
frequenti?
Nella Tabella III sono riportate le frequenze per singolo ICD9CM del primo evento
dei DND nei diversi macrogruppi descritti
precedentemente in Tabella II. Per il gruppo “Vie Respiratorie” sono riportati tutti gli
ICD9, per gli altri gruppi le 3 diagnosi più
frequenti.
I risultati mostrano come nel macrogruppo “Vie Respiratorie” oltre il 50% delle
codifiche siano rappresentate dai codici
ICD9CM Infezione acuta delle vie respiratorie superiori a localizzazione multipla,
faringite acuta, laringite/tracheite acuta e
bronchite acuta.
Nel macrogruppo “Articolazioni” la diagnosi più frequente è Altre e non specificate
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Tabella III.
Frequenza del ‘primo evento’ dei DND registrato nell’anno 2014.
Analisi per singolo ICD9

N

%

Infezione acuta delle vie respiratorie superiori a localizzazione multipla (465)

18149

12,2

Faringite Acuta (462)

17666

11,9

Laringite Tracheite Acuta (464)

17564

11,8

Tosse (786.2)

16489

11,1

Bronchite Acuta (466)

14841

10

Tonsillite Acuta (463)

10248

6,9

Bronchite Non Specificata Se Acuta O Cronica (490)

8267

5,6

Rinofaringite Acuta (460)

7851

5,3

Sinusite Acuta (461)

7839

5,3

Dolore Toracico (786.5)

7748

5,2

Influenza (487)

4857

3,3

Asma (493)

4444

3

Rinite Allergica (477)

3031

2

Broncopolmonite (485)

2283

1,5

Polmonite (486)

1279

0,9

Faringodinia (784.1)

1400

0,9

Altre Malattie Vie Aeree Superiori (478)

1047

0,7

Bronchite Cronica Ostruttiva Con Esacerbazione (491.21)

999

0,7

Respirazione Dolorosa (786.52)

879

0,6

Insufficienza Respiratoria Acuta (518.81)

796

0,5

Pleurite (511)

666

0,4

Ascesso Peritonsillare (475)

149

0,1

Polmonite Lobare (481)

134

0,1

Pneumotorace (512)

94

0,1

VIE RESPIRATORIE ICD9

Altre Polmoniti Batteriche (482)

21

0

Polmonite In Malattie Infettive Classificate Altrove (484)

1

0

Polmonite Da Altri Organismi Specificati (483)

3

0

Polmonite Virale (480)

18

0

Altre E Non Specificate Patologie Articolari (719)

30801

55,3

Artrosi (715)

11398

20,5

Distorsioni (84)

7389

13,3

Altre Patologie Regione Cervicale (723)

14682

40,1

Patologie Dei Dischi Intervertebrali (722)

11855

32,4

Sciatalgia (724.3)

2933

8

Entesopatie Periferiche (726)

22433

64,6

Altri Disturbi Membrane Sinoviali Tendini E Borse (727)

4563

13,1

Mononeuriti Arto Superiore (354)

2659

7,7

ARTICOLAZIONI ICD9

MAL DI SCHIENA ICD9

NEURO-MIOPATIE ICD9

(continua)
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Tabella III (segue)
Analisi per singolo ICD9

N

%

Infezione Sistema Urinario Non Specificato (599.0)

7331

22,2

Cistite Acuta (595.0)

6263

19

Malattie Infiammatorie Vagina (616)

5041

15,3

Altri Disturbi Tessuti Molli (729)

6551

20,6

Traumatismi Superficiali (91)

4076

12,8

Ferite Arto Superiore (88)

3447

10,8

Pulpite (522)

11310

67,1

Afta (528.2)

1121

6,6

Stomatite (528.0)

991

5,9

Otite Media Non Specificata (382.9)

5672

38,1

Otalgia (388.7)

2769

18,6

Otite Esterna (380.1)

2560

17,2

Emorroidi (455)

5880

41,2

Varici Aaii (454)

3183

22,3

Flebite E Tromboflebite (451)

2749

19,3

Congiuntivite Acuta (372)

9167

67,5

Infiammazione Palpebre (373)

2489

18,3

Altre Affezioni Palpebre (374)

780

5,7

Fratture Arti Superiori (81)

4806

35,3

Fratture Arti Inferiori (82)

4514

33,1

Fratture (80)

3631

26,7

Cefalea (784.0)

6503

72,6

Emicrania (346)

1531

17,1

Disturbi Nervo Trigemino (350)

532

5,9

Herpes Zoster (053)

4952

64,4

Herpes Simplex (054)

1701

22,1

Erisipela (035)

522

6,8

RENI VESCICA GENITALI ICD9

CUTE E ANNESSI ICD9

BOCCA DENTI ICD9

ORECCHIO ICD9

CUORE E VASI ICD9

OCCHIO ICD9

OSSA ICD9

CEFALEA ICD9

VIROSI ICD9

patologie articolari con una frequenza del
55,3%.
Nel gruppo di diagnosi “Mal di Schiena”
(con l’esclusione di tutti i codici ICD9 che
possono essere correlati a un altro macrogruppo denominato “Lombalgia”) il 40%
delle codifiche è rappresentato da Altre e

non specificate patologie articolari.
Le condizioni a maggior frequenza rispettivamente nei macrogruppi “Neuro Miopatie”,
“Reni-Vescica-Genitali”, “Cute e Annessi”,
“Bocca e Denti”, “Orecchio”, “Cuore e
Vasi”, “Occhio”, “Ossa”, “Cefalea” e “Virosi”
sono rispettivamente:

• entesopatie periferiche;
• infezioni sistema urinario non specificate;
• altri disturbi dei tessuti molli;
• pulpite;
• otite media non specificata;
• emorroidi;
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•
•
•
•

congiuntivite acuta;
frattura arti superiori;
cefalea;
Herpes Zoster.

Conclusioni
• I risultati della ricerca hanno dimostrato che il 40,5% dei pazienti si rivolge
al medico per uno qualsiasi dei DND
sopra elencati e che il sesso femminile
o l’età maggiore di 45 anni sono correlati a una maggior probabilità di insorgenza di almeno uno di tali disturbi.
• Il macrogruppo dei disturbi delle vie
respiratorie risulta essere quello a maggiore incidenza.
• Nell’ambito della codifica di nuovi problemi probabilmente correlati a patologia acuta vi siano delle diagnosi con
descrizione generica che rendono difficile
l’interpretazione del dato. La codifica più
frequente di tutti i disturbi analizzati come
causa di prestazioni correlate a DND
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è infatti rappresentata da “altre e non
specificate patologie articolari” che con
tutta probabilità raggruppano delle sottodiagnosi. Anche nel macrogruppo “Mal
di Schiena” la codifica “Altre patologie
Regione Cervicale” è la più rappresentata.
• Sono frequentemente codificate diagnosi di infezioni respiratorie acute
delle alte vie come illustrato nella tabella 3, in cui il processo infiammatorio è
alla base della sintomatologia che può
determinare dolore e/o febbre. Tali sintomi rappresentano verosimilmente il
principale motivo di presentazione per
DND del paziente nell’ambulatorio del
MMG; possono essere infatti correlati
alle diagnosi di faringite acuta, tosse,
laringite/tracheite acuta, tosse, bronchite acuta, tonsillite acuta, rinofaringite acuta e sinusite acuta oltre che per
influenza. La componente infiammatoria dolorosa può tuttavia caratterizzare
altri DND a più bassa incidenza come
nella pulpite e nell’otalgia/otite media.

• Per un attento studio dell’incidenza dei
DND sono peraltro necessari ulteriori
progetti di Audit e ricerca al fine di indagare, quantificare, tipizzare e valutare
in dettaglio l’impatto delle prestazioni
correlate ai DND che intercorrono nel
corso della quotidianità del lavoro del
MMG. Il motivo principale che sottende
il contatto “non differibile” con il medico
può essere non solo di tipo clinico (sintomo), dal momento che il paziente può
richiedere una visita “percepita come
urgente” anche per motivi di natura
burocratica (ad es. certificazione di
malattia). Oltre al motivo che sottende il
contatto è necessario studiare quale sia
l’esito di una visita correlata a una DND:
può infatti risultare nella prescrizione di
una terapia, un’indagine di laboratorio/
imaging, una visita specialistica, un
solo colloquio oppure concludersi con
l’invio al servizio di Pronto Soccorso. E
questo sarà uno degli obiettivi del prossimo Progetto Teseo 3.

Massimo Volpe

Lo scompenso cardiaco: dalla concezione
emodinamica alla revisione critica
dell’interpretazione fisiopatologica
a favore di un modello neuro-ormonale
Focus sull’importanza della modulazione di tutti i sistemi
neurormonali coinvolti (RAAS-SNS-NP)

L’insufficienza cardiaca (o scompenso cardiaco) rappresenta ancora oggi uno dei
principali problemi di salute pubblica sia
per l’elevata mortalità legata a questa condizione, soprattutto nelle classi funzionali
più avanzate, sia per il grave impatto sulla
qualità di vita dei pazienti che è gravemente compromessa dalla sintomatologia progressivamente ingravescente, sia, infine,
per il rilevante impatto socio-economico
legato soprattutto alle frequenti ospedalizzazioni (l’insufficienza cardiaca rappresenta la prima causa di ospedalizzazione nel
nostro Paese) 1. In relazione poi alla severa
disabilità degli individui affetti da scompenso cardiaco, soprattutto negli stadi più
avanzati e alle pesanti conseguenze sulle
famiglie dei pazienti e per i “care-givers”, la
malattia rappresenta oggi, anche in relazione all’ampia e crescente diffusione, un problema di vaste dimensioni sociali. Queste
conseguenze dell’insufficienza cardiaca
rimangono tutt’ora molto rilevanti, malgrado i notevoli progressi della terapia farmacologica e non farmacologica realizzati
negli ultimi decenni e legati al progressivo e
impressionante aumento delle conoscenze
sulla fisiopatologia della malattia 2.
Negli ultimi 50 anni, infatti, si è passati da
una concezione fisiopatologica incentrata
sul deficit di pompa, che ha prevalso per
lungo tempo e ha condizionato scelte terapeutiche pressoché obbligate, a una visio-

n.3>>> 2016

ne più integrata e legata all’adattamento
della performance del cuore in relazione
al progressivo sovraccarico (di volume o
pressorio) che il cuore deve fronteggiare,
sia infine all’identificazione del ruolo dei
sistemi neuro-ormonali, soprattutto sistema nervoso simpatico, sistema reninaangiotensina-aldosterone e sistema dei
peptidi natriuretici che condizionano lo
stato di vasocostrizione e la ritenzione idrosalina, che poi influenzano in modo decisivo le condizioni di sovraccarico di pressione
(afterload) e di volume (preload) e il progressivo deterioramento cardiocircolatorio
e l’evoluzione verso la fase congestizia
dell’insufficienza cardiaca. Quest’ultima più
complessiva visione è stata via via tradotta
nel concetto di “circolo vizioso” dell’insufficienza cardiaca che vede questi meccanismi di adattamento finalizzati a mantenere
la perfusione degli organi bersaglio (rene,
cervello, muscoli, cuore) divenire meccanismi di autoperpetuazione e progressivo
peggioramento della funzione cardiaca e
dello scompenso cardiocircolatorio.
Sulla base di questi importanti sviluppi conoscitivi, che hanno rappresentato un vero e
proprio “spartiacque” nell’approccio clinico
al paziente con insufficienza cardiaca, si è
passati da una terapia incentrata sull’azione inotropa della digitale affiancata dalla
terapia diuretica, e cioè su una strategia
terapeutica fondamentalmente sintomatica,
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a un approccio più fisiopatologico basato
sulla riduzione del carico emodinamico con
l’impiego di vasodilatatori (eg. nitroderivati
e idralazine), che peraltro non ha portato
benefici documentati in termini di sopravvivenza, e infine a una strategia basata sul
contrasto all’attivazione neuro-ormonale,
attraverso farmaci inibitori, soprattutto
attraverso l’impiego dei beta-bloccanti per
antagonizzare la progressiva attivazione
del sistema neuro-adrenergico (SNA) e per
ridurre il lavoro cardiaco e attraverso l’affermazione clinica fondamentale dell’impiego
degli ACE-inibitori (ACEi), degli antagonisti
recettoriali dell’angiotensina II (ARB) e degli
antialdosteronici per contrastare la controproducente attivazione del sistema reninaangiotensina-aldosterone (RAAS).
L’approccio terapeutico neuro-ormonale ha
letteralmente rivoluzionato la storia naturale
della progressione dell’insufficienza cardiaca verso la fase congestizia o terminale, dal
momento che numerosi studi randomizzati
controllati hanno sistematicamente dimostrato una riduzione della mortalità e delle
ospedalizzazioni, oltre a contrassegnare
un’efficace miglioramento dello stato funzionale e della qualità di vita dei pazienti,
praticamente in tutte le classi funzionali
NYHA, con un decisivo miglioramento della
prognosi, misurato soprattutto in termini di
sopravvivenza.
Tuttavia, malgrado questi sensibili migliora-
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Figura 1.
Stadi dello scompenso cardiaco e terapia raccomandata per ogni stadio (IC: insufficienza cardiaca).

A

Pazienti ad alto rischio
di sviluppare IC in assenza
di cardiopatia o sintomi IC

B

Cardiopatia strutturale
in assenza di segni
o sintomi di IC

Ipertensione arteriosa
Coronaropatia
Diabete mellito
Storia di terapia
con farmaci cardiotossici
Storia di abuso di alcol

• Trattamento
dell’ipertensione
arteriosa e degli altri
fattori di rischio CV
• Modifiche dello stile
di vita
• Eventualmente ACEi
o ARB

C

Cardiopatia strutturale
e sintomi di IC in atto
o pregressi

Ipertrofia, dilatazione
o disfunzione VS
Cardiopatia valvolare
asintomatica
Pregresso IMA

Dispnea dovuta
a disfunzione VS
Pazienti asintomatici
che assumono terapia
per precedenti sintomi
di IC

• Tutte le misure
dello stadio A
• ACEi/ARB +
beta-bloccanti
• Se necessario impianto
di ICD

• Tutte le misure degli
stadi A e B
• Diuretici + ACEi/ARB +
beta-bloccanti
• Se necessario
antagonisti
dell’aldosterone,
digitale, nitrati, ICD, CRT

menti nel “management” del paziente con
insufficienza cardiaca, la prognosi complessiva è rimasta “povera” e i benefici incompleti. In particolare, ancora oggi, i benefici
aggiuntivi di questi interventi sulla mortalità,
che a 5 anni dalla diagnosi rimane attorno
al 50% nelle classi funzionali più avanzate,
rimangono poco soddisfacenti, soprattutto
se si considera l’aumento progressivo della
incidenza (nuovi casi) e della prevalenza
nella popolazione generale.
Per andare oltre questi livelli di beneficio,
associato alla terapia neuro-ormonale e
focalizzato sull’antagonismo del SNS e dal
RAAS, è stato necessario esplorare ulteriormente gli adattamenti dei sistemi neuroormonali nello scompenso, investigando
l’ipotesi che sistemi ormonali “controregolatori”, che cioè hanno effetti opposti al SNA
e al RAAS, come ad esempio il sistema dei
peptidi natriuretici (NP), possono svolgere
un ruolo fisiopatologico importante e possono rappresentare un bersaglio terapeutico
nello scompenso cardiaco.
In realtà i peptidi natriuretici sono utilizzati oggi soprattutto come il più affidabile
biomarcatore sia nella diagnosi sia nella
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prognosi dell’insufficienza cardiaca (il BNP
plasmatico o ancora più l’NT-proBNP). In
realtà i peptidi natriuretici, la cui produzione
aumenta in modo proporzionale al livello di
scompenso, peraltro in modo probabilmente
insufficiente in tutte le forme di insufficienza cardiaca, in modo parallelo al progredire
della malattia, hanno effetti fisiopatologici
opposti rispetto al RAAS, dal momento che
promuovono vasodilatazione, diuresi, natriuresi, effetti anti-crescita e anti-proliferativi,
nonché azioni antifibrotiche e antiossidanti 3.
In questa ottica, è apparso ragionevole
testare composti che possono potenziare l’azione dei NP, soprattutto attraverso
lo sviluppo di approcci farmacologici che
possano produrre un aumento dei peptidi
attivi circolanti, indotto attraverso l’antagonismo del loro catabolismo enzimatico.
Questo approccio, testato inizialmente con
risultati insoddisfacenti con la sola inibizione della neutroendopeptidasi, neprilisina
(NEP) o con analoghi dei NP, o attraverso
l’associazione tra NEP inhibitors e ACEi, si
è rivelato straordinariamente efficace quando associato agli ARB, nella nuova classe
degli ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin

D

IC avanzata nonostante una
terapia medica massimale
e interventi specializzati

Frequenti ricoveri per IC
e impossibilità
di dimissione
In ospedale in attesa
di trapianto cardiaco
A domicilio con continui
supporti inotropi
o meccanici

• Tutte le misure
degli stadi A, B e C
• Inotropi, assistenza
meccanica al circolo
• Trapianto cardiaco

Inhibitor), il cui prototipo è LCZ696*, un
composto dell’ARB valsartan con il NEP
inhibitor sacubitril. Nello studio PARADIGM
condotto su circa 8442 pazienti con insufficienza cardiaca a frazione d’eiezione ridotta, LCZ696 ha determinato un beneficio
ulteriore del 20% rispetto all’ACEi nell’ambito dello standard of care, che prevede
l’utilizzo di diuretici, beta-bloccanti e antialdosteronici, sulla riduzione della mortalità
cardiovascolare e prima ospedalizzazione
per scompenso, in un contesto soddisfacente di sicurezza e tollerabilità 4.
Questi risultati forniscono una “proofof-concept evidence” del fatto che nello
scompenso cardiaco si determina una vera
e propria disregolazione dei sistemi neuroormonali, che è caratterizzata da un’iperattivazione del RAAS e del SNA, che prevale
nettamente sull’attivazione del sistema
controregolatore dei NP. Questa condizione
rappresenta ovviamente una solida base
razionale per potenziare il ruolo protettivo
dei NPs attraverso l’inibizione dei NEP in
presenza di un ARB, verosimilmente inne* Entresto®, Novartis.

Lo scompenso cardiaco: dalla concezione emodinamica alla revisione critica
dell’interpretazione fisiopatologica a favore di un modello neuro-ormonale

scando un incremento dei NP che legano i
recettori attivi, legati al segnale intracellulare dell’attivazione della cascata guanilato
ciclasi-GMP ciclico 5.
Questa breve disamina delle principali
considerazioni fisiopatologiche e le conseguenti strategie di terapia farmacologica
dello scompenso cardiaco che sono state
sviluppate, hanno determinato quelle che
oggi sono le linee guida terapeutiche che
sono schematizzate nella flow-chart presentation (Fig. 1) 6.
La flow-chart prevede che ACEi (o ARB) e
beta-bloccanti abbiano un’indicazione in
tutti gli stadi funzionali della malattia in presenza o assenza di sintomatologia, mentre
diuretici e antialdosteronici sono riservati
agli stadi più avanzati o comunque quando vi è la necessità di ridurre lo stato di
congestione che si manifesta soprattutto
attraverso la dispnea e gli edemi, nonché
la limitazione funzionale. Altri presidi farmacologici utilizzati nello scompenso cardiaco
sono i farmaci vasodilatatori (soprattutto i
nitroderivati), la digossina, soprattutto nella
fase congestizia o in presenza di una grave
disfunzione inotropa o nella fibrillazione

atriale a elevata risposta ventricolare. Più
recentemente alcuni studi hanno supportato l’impiego della ivabradina quando la
frequenza cardiaca rimane oltre i 70 bpm.
È chiaro che in presenza di risultati insoddisfacenti malgrado massicci interventi farmacologici che prevedono spesso l’impiego
di tutti questi farmaci, anche contemporaneamente, sono sempre più attivamente
e concretamente esplorate altre aree di
intervento, sia non farmacologiche, come
la resincronizzazione elettrica (ICD-CRT)
del ventricolo sinistro, sia farmacologiche.
In questo senso sicuramente il ricorso agli
ARNI non rappresenta adesso soltanto un’ipotesi, ma un intervento che può essere
attuato oggi nei pazienti con scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta
(HRrEF), mentre è allo studio l’impiego di
questo presidio farmacologico nei pazienti
con funzione sistolica preservata (HFpEF).
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Scompenso cardiaco:
il buon management inizia con la prevenzione
Una buona gestione del paziente con scompenso cardiaco è di grande rilevanza per il
medico di medicina generale (MMG), perché questa condizione può determinare una
notevole quota di disabilità e mortalità.
La sua prevalenza è in aumento, anche a
causa dell’allungamento della vita media
della popolazione, è il punto di arrivo di
molte patologie cardiache non adeguatamente gestite ed è responsabile di una
notevole fonte di spesa per il Sistema
Sanitario Nazionale. La prevalenza dello
scompenso cardiaco cresce nelle fasce di

età più avanzata della popolazione, come
risulta riportato nella Figura 1, tratta dall’VIII
Rapporto Health Search.
Considerando che lo scompenso cardiaco
è spesso la risultante di una gestione non
ottimale del rischio cardiovascolare (CV)
globale, dei singoli fattori di rischio e dei
danni d’organo, appare evidente che nel
setting delle cure primarie e in particolare
nel setting della Medicina Generale, il buon
management dello scompenso cardiaco
deve necessariamente iniziare con la sua
prevenzione. Per questo motivo possiamo

Figura 1.
Prevalenza (%) “lifetime” di scompenso cardiaco: analisi per sesso e fasce d’età (anno
2013) (da VIII Report Health Search. Istituto d Ricerca della Simg (Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure Primarie). Anno 2013/2014).

40 Rivista Società Italiana di Medicina Generale

analizzare le varie fasi “preventive” e di
monitoraggio clinico in cui è chiamato a
operare il MMG:
• stratificazione e gestione del rischio CV
globale e dei singoli fattori di rischio;
• identificazione precoce dei danni d’organo CV;
• gestione adeguata del follow up del
paziente in prevenzione CV secondaria.

Stratificazione e gestione
del rischio CV globale
e dei singoli fattori di rischio
L’utilizzo su larga scala delle carte e degli
algoritmi di rischio CV è il primo atto che il
MMG deve compiere sulla popolazione sana
di età compresa tra 35 e 69 anni.
Sappiamo che le carte del rischio considerano poche variabili, al fine di renderle
di facile applicabilità su un’ampia fascia
di popolazione. Questo determina inevitabilmente una perdita nella precisione
di calcolo, per cui il rischio calcolato dalle
carte deve essere integrato con un’attenta
valutazione clinica individuale: la presenza di familiarità o di obesità, ad esempio,
determina un livello di rischio più elevato
rispetto a quello calcolato dalle carte e questo aspetto deve essere considerato nelle
decisioni di trattamento.
Analizzando il ruolo che possono avere
i singoli fattori di rischio CV nel favorire
nel tempo l’insorgenza di uno scompenso
cardiaco, una particolare attenzione deve
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essere posta sull’ipertensione arteriosa e
sulla sua gestione.
Qui si rileva una forte criticità, rappresentata dall’insoddisfacente controllo dei soggetti ipertesi: sappiamo che meno della
metà di essi raggiunge il target di pressione arteriosa e sappiamo quanto questo
problema predisponga a danni d’organo a
loro volta predittivi di scompenso cardiaco, primo tra tutti l’ipertrofia ventricolare
sinistra, o direttamente a eventi coronarici
acuti, che a loro volta possono esitare in
stati di scompenso.
La difficoltà nel raggiungere il target
terapeutico nei soggetti ipertesi è stata
anche analizzata dalle linee guida europee (2013 ESH/ESC Guidelines for the
Management of arterial hypertension. Eur
Heart J 2013;34;2159-19), che identificano tra le maggiori cause della bassa
percentuale di controllo della pressione
arteriosa nella pratica clinica l’inerzia del
medico e la scarsa aderenza del paziente
al trattamento.
Secondo le linee guida, la mancanza di
azione terapeutica quando la pressione
arteriosa non è ben controllata (inerzia), è
provocata generalmente da:
• dubbi sul reale rischio rappresentato
dall’ipertensione arteriosa (soprattutto
nel paziente anziano);
• timore di effetti collaterali e paura di
ridurre la perfusione in alcuni organi
vitali;
• scetticismo verso le linee guida.
Il documento afferma inoltre che “la bassa
aderenza al trattamento è la più importante
causa di cattivo controllo della pressione
arteriosa perché coinvolge un largo numero di pazienti e la sua correlazione con la
persistenza di elevati valori di pressione
arteriosa è stata ampiamente documentata”. A conferma di questo riportiamo nella
Figura 2 dati tratti dall’VIII Rapporto Health
Search, in cui vengono riportate le percentuali di pazienti aderenti in riferimento alle
varie classi di farmaci e all’utilizzo di branded o generici.
L’impegno del MMG, in questa fase della
prevenzione, deve quindi essere concentrato su un’accurata stratificazione del
rischio CV, sull’identificazione dei trattamenti non farmacologici e farmacologici
appropriati e sul controllo dell’aderenza
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Figura 2.
Aderenza al trattamento antipertensivo (pazienti con > 80% dei giorni coperti) in soggetti
nuovi utilizzatori di farmaci con diagnosi di ipertensione arteriosa nel 2013: confronto generici
vs branded per categorie terapeutiche (da VIII Report Health Search. Istituto d Ricerca della
Simg (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie). Anno 2013/2014).

ACEI: ACE-inibitori (da soli o in associazione); SAR: sartani da soli o in associazione); BETA: beta-bloccanti; CAA: calcioantagonsti; DIUR: diuretici; ALFA: alfa-bloccanti.

e della persistenza terapeutica dei suoi
pazienti.

target di rischio CV, oltre che deve essere
sollecitato e seguito per una sua adesione
a stili di vita idonei.

Identificazione precoce
dei danni d’organo CV

Gestione adeguata
Un altro aspetto gestionale molto impor- del follow‑up del paziente
tante è dato dall’identificazione precoce in prevenzione CV secondaria
dei danni d’organo, che essendo di per
sé asintomatici devono essere intercettati
attraverso un’attenta osservazione clinica
dei pazienti e opportune indagini diagnostiche rivolte ai soggetti a rischio. In questo contesto specifico, tra i danni d’organo,
consideriamo l’importanza di rilevare in un
soggetto iperteso la presenza di un’ipertrofia ventricolare sx, sia attraverso alcuni
caratteristici segni ECG, che soprattutto
attraverso un esame ecocardiografico che
può fornire una quantità di informazioni
utilissime. Ricordiamo che un’ipertrofia
ventricolare sx può generare una disfunzione ventricolare, che si correla poi con lo
scompenso cardiaco. Queste informazioni
sono di particolare rilevanza, perché un
soggetto iperteso con ipertrofia ventricolare sx deve essere trattato in modo intensivo al fine di ottenere un controllo ottimale
dei valori di pressione arteriosa e degli altri

Un ultimo cenno deve essere dato sui
pazienti con pregressa sindrome coronarica acuta. Sappiamo che questi pazienti
devono essere controllati in modo strutturato con valutazioni cliniche e diagnostiche
mirate e programmate e che generalmente
devono assumere una terapia composita in
cui sia presente almeno un antiaggregante piastrinico, una statina, un inibitore del
sistema RAA, un beta-bloccante. Anche e
soprattutto qui il controllo dell’aderenza e
della persistenza terapeutica sono di vitale
importanza.

Il paziente con scompenso
cardiaco
Nonostante le conoscenze e la condivisione sulle misure preventive, sulle terapie,
sulla necessità di monitoraggio attivo nei
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pazienti asintomatici con fattori di rischio, lo
scompenso cardiaco presenta un aumento
progressivo di prevalenza, anche per i motivi sopra riportati, con tutto il suo carico di
complicazioni e di mortalità. Un maggiore
impegno nella sua prevenzione primaria
deve essere una delle maggiori priorità nel
lavoro quotidiano del MMG, per i notevoli
benefici attesi. Nei soggetti con scompenso
cardiaco clinicamente manifesto, le nuove
acquisizioni fisiopatologiche hanno con-
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sentito il miglioramento dei protocolli terapeutici, ma a fronte di ciò, a oggi, non si è
ancora assistito a un miglioramento apprezzabile degli esiti. Le nuove prospettive nella
terapia, con farmaci innovativi, rappresentano una concreta possibilità di migliorare
la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti
portatori di questa condizione.
Alla base di un’ottimizzazione degli interventi deve essere considerata l’importanza

di un’integrazione attiva tra il MMG e gli
specialisti, e tra i vari operatori sanitari:
il paziente con scompenso cardiaco vira
spesso tra fasi di stabilità clinica (di pertinenza normalmente del MMG) e fasi di
instabilità (in cui l’intervento dello specialista è spesso fondamentale), per cui una
gestione realmente condivisa può determinare un miglioramento della qualità di vita,
una riduzione dei ricoveri e un effetto positivo sugli outcome.

Ecografia in Medicina Generale

Fabio Fichera, Italo Paolini, Giulia Fichera
Area Office Technology, settore ecografia

Una partita difficile
Sintesi del caso
Come tutti i giovedì, alle undici in punto, i
dieci minuti di pausa caffè erano diventati da anni una consuetudine condivisa dai
miei colleghi della Medicina di Gruppo.
Entrando nella stanza capii subito che
qualcosa non andava. La scena mi ricordò
una famosa sequenza del film “C’era una
volta in America”: Robert De Niro (il mio
collega Salvo) seduto, girava in maniera
lenta e ossessiva il cucchiaino nella tazzina del caffè. Dopo 20 secondi di silenzio,
durante i quali non mi sarei meravigliato se fosse entrato James Wood, SalvoRobert mi rivolse la parola: “Ti ricordi
Riccardo, il mio paziente campione di pallavolo? … l’ho visitato questa mattina, ha
un testicolo gonfio e duro alla palpazione,
non mi piace proprio, puoi dargli un’occhiata all’eco il prima possibile? “Certo,
avviso Raffaella per fissare un appuntamento nel pomeriggio”.
Presi in silenzio il mio caffè decaffeinato
accompagnato dalla solita compressa di
pantoprazolo (il mio reflusso esofageo ci
tiene a farmi sempre compagnia durante
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l’ambulatorio) e dopo due minuti uscii dalla
stanza per tornare alla routine dell’ambulatorio con in testa le note struggenti del flauto di Pan che suonava “Cockeye’s Song” di
Ennio Morricone.
Nel pomeriggio arrivò puntuale Riccardo. Mi
è sempre stato simpatico: 27 anni, capitano
della squadra cittadina di pallavolo, stretta
di mano vigorosa, volto solare e sguardo
diretto. “Ciao Riccardo, raccontami del tuo
problema”.
Riccardo mi riferì che da alcune settimane
era comparsa una tumefazione dolente, di
consistenza dura al testicolo sinistro. Inizia
subito l’esame e dalle prime scansioni
apparve evidente la causa dei sintomi di
Riccardo. Dopo averlo informato delle mie
conclusioni, gli consegnai il referto dell’esame:
“Didimo sinitro di dimensioni superiori alla
norma a ecostruttura disomogenea per la
presenza di quattro lesioni focali sottodescritte; deformato il contorno testicolare,
che appare in alcuni tratti sfumato.
Ricerca lesioni focali: due lesioni focali
ipoecogene contigue di forma ovalare, delle dimensioni rispettivamente di

14 x 11 mm e 9 x 6 mm, entrambe a
margini lineari, ecostruttura omogenea,
dotate al color doppler di segnali vascolari intralesionali (Figg. 1, 2).
Una terza lesione focale lievemente ipoecogena di forma ovalare delle dimensioni di
34 x 17 mm a margini irregolari ed ecostruttura disomogenea, anch’essa dotata di
segnali vascolari interni (Figg. 3, 4).
Una quarta lesione focale ipoecogena
delle dimensioni di 10 x 8 mm a margini
sfumati ed ecostruttura disomogenea con
macrocalcificazioni interne dotate di cono
d’ombra posteriore, qualche spot colore
interno… (Fig. 5). A sinistra presenza di
idrocele con elementi corpuscolati flottanti”
(Fig. 6).
Alla fine salutai Riccardo incoraggiandolo
sulla prognosi statisticamente favorevole
delle neoplasie del testicolo, sapendo che,
purtroppo, aveva iniziato la partita più difficile della sua vita.
Sottoposto a orchifunicolectomia sinistra,
all’esame istologico risultava: “tumore
misto a cellule germinali, seminomatoso e
non seminomatoso (carcinoma embrionario
circa 80%) pT2 del testicolo sinistro”.
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Tumori del testicolo
I tumori del testicolo sono relativamente infrequenti (1-3% delle neoplasie del sesso maschile), ma hanno un’importanza enorme
in campo oncologico per due motivi: sono la forma di tumore più frequente nei soggetti fino a 45 anni e hanno una curabilità (cioè
una probabilità di guarigione definitiva) di oltre il 90% nei paesi occidentali.
Il 95% dei tumori del testicolo deriva dalle cellule germinali (cioè riproduttive) e può essere suddiviso in due grandi gruppi:
• seminomi: nel 40-50% dei casi, in cui l’85% si presenta in forma pura. Si distinguono tre tipi: tipico o classico, spermatocitico,
anaplastico. I seminomi compaiono in una fascia d’età 10 anni superiore a quella dei non seminomi;
• non seminomi, in questo sono compresi: carcinoma embrionario (20%), tumore del seno endodermico, corioncarcinoma e teratoma (forma matura e immatura).
Le forme miste, molto frequenti, vanno considerate e trattate come non seminomi.
A volte può essere presente la cosiddetta “neoplasia a cellule germinali intratubulare (ITGCN)”, si tratta di una forma in situ di tutte
le neoplasie a cellule germinali, a esclusione del seminoma spermatocitico e del teratoma.
Il 5% residuo dei tumori del testicolo è costituito da tumori derivanti dallo stroma gonadico (cioè tumori delle cellule di Leydig, di
Sertoli o della granulosa) o di altro tipo (estremamente rari).
I fattori di rischio che aumentano la probabilità di ammalarsi di tumore del testicolo sono:
• la mancata discesa di uno o di entrambi i testicoli alla nascita o entro il primo anno di vita (criptorchidismo);
• la familiarità: avere un fratello o un padre affetti da questo tipo di tumore può aumentare, anche se in modo ridotto, il rischio di
insorgenza della malattia.
Altri fattori sospetti, anche se non ancora verificati con certezza, sono:
• la presenza di elevati valori ormonali durante la gravidanza;
• l’esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti;
• la presenza di una rara condizione genetica, la sindrome di Klinefelter;
• traumi.
Va inoltre ricordata la frequente associazione dei tumori del testicolo ad anomalie più o meno gravi nella produzione dello sperma,
fino ad arrivare all’infertilità. Interventi di vasectomia non sono invece associati a un aumentato rischio.

Figura 1.
Figura 2.
Testicolo sinistro: due lesioni focali ipoecogene a ecostruttura omo- Testicolo sinistro: le due lesioni focali ipoecogene della Figura 1 dotagenea e margini netti e lineari.
te di segnali vascolari al color doppler.
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Una partita difficile

F i g u r a 3.
Testicolo sinistro: a sinistra una lesione focale ipoecogena di forma
ovalare a maggior asse di 34 mm, ecostruttura disomogenea e margini irregolari; a destra una lesione focale ipoecogena di forma rotondeggiante ad ecostruttura omogenea e margini lineari.
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F i g u r a 4.
Testicolo sinistro: le due lesioni focali ipoecogene descritte nella Figura 3 evidenziano, al color doppler, la presenza di segnali vascolari
interni.

F i g u r a 5.
Testicolo sinistro: a sinistra lesione focale ipoecogena a margini sfumati, ecostruttura disomogenea con strie iperecogene (calcificazioni); a destra lesione focale ipoecogena ad ecostruttura omogenea e
margini lineari.

F i g u r a 6.
F i g u r a 7.
Emiscroto sinistro: discreto versamento fluido con elementi corpu- Testicolo destro: aspetto ecografico normale (ecostruttura omogenea
scolati flottanti.
con echi di medio-bassa intensità, margini lineari).
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Nella gestione di un paziente che presenti
una fibrillazione atriale, la scelta tra una
terapia con antagonisti della vitamina K
(AVK) o con nuovi anticoagulanti orali
(NAO) deve considerare alcuni limiti degli
AVK (Fig. 1): una risposta non prevedibile,
un range terapeutico stretto con necessità di monitoraggio periodico dell’attività
emocoagulativa, una lenta insorgenza e
un lento termine di azione, una frequente necessità di aggiustamento delle dosi
prescritte, numerose interferenze sia
farmacologiche che alimentari, e soprattutto un’incidenza di emorragie maggiori,
soprattutto intracraniche, superiori a quella imputabile ai NAO.
Per questi motivi, nei pazienti portatori di
fibrillazione atriale non valvolare (FANV)
che abbiano un filtrato glomerulare superiore a 30 ml/min, può essere presa in considerazione l’opzione terapeutica dei NAO
(per alcuni di questi è prevista la possibilità
di utilizzo con cautela fino a 15 ml/min).
Sappiamo che i criteri di rimborsabilità
AIFA sono più restrittivi rispetto alle indicazioni terapeutiche. Questi possono essere
riassunti nella Figura 2, che si riferisce
alla rimborsabilità per dabigatran, rivaroxaban e apixaban (la prossima immissione
in commercio di edoxaban prevederà una
nuova stesura dei criteri con inclusione di
questo nuovo farmaco).
Per aver accesso alla rimborsabilità di
questi farmaci devono essere considerati
il rischio trombotico unitamente al rischio
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emorragico (rispettivamente con gli algoritmi CHA2DS2-VASC e HASBLED), in alternativa il tempo trascorso in range (TTR) per i
pazienti già in terapia con AVK, o il criterio
generico di difficoltà logistiche o organizzative per l’effettuazione del controllo INR in
corso di terapia con AVK.
All’inizio di un trattamento con NAO
occorre un’adeguata informazione del
paziente riguardo al tipo di farmaco che
deve assumere. In particolare, deve essere ribadito che:
• si tratta di un farmaco “salvavita”;
• funziona solo se assunto quotidianamente al dosaggio prescritto;

• ogni dubbio o problema va immediatamente comunicato al medico.
Nel caso di dovesse verificare la dimenticanza di una dose, il comportamento da
assumere è il seguente:
• la dose dimenticata può essere assunta
dal paziente appena se ne accorge, se
non è stato superato il 50% dell’intervallo tra le dosi;
• si passa alla dose successiva se è stato
superato il 50% dell’intervallo tra le dosi.
I pazienti in terapia con NAO possono ricevere la prescrizione come primo trattamento antitromboembolico, o possono effettuare un passaggio da VKA. In altre rare

Figura 1.
Limitazioni dei farmaci AVK (da Connolly et al., 2007, mod.) 1.
Frequenti aggiustamenti
della dose

Risposta non prevedibile

Finestra di trattamento
stretta (INR range 2-3)
Monitoraggio routinario
attività emocoagulativa
Lenta
insorgenza/termine
d’azione

Limitazioni
degli antagonisti
della vitamina K

Numerose interazioni
alimentari
Numerose interazioni
con altri farmaci
Resistenza al walfarin
Rischio di emorragia
soprattutto endocranica
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Figura 2.
Condizioni necessarie per la rimborsabilità AIFA.

Almeno una delle seguenti condizioni

CHA2DS2-VASC > 3 (rivaroxaban) o ≥ 1 (dabigatran o apixaban),
unitamente a HASBLED ≥ 4

TTR < 60% (rivaroxaban) o < 70% (dabigatran o apixaban)

Difficoltà logistiche o organizzative per l’effettuazione di INR

Tabella I.
Da VKA a NAO e da NAO a VKA (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2014, mod.) 2.
Indicazione per il passaggio da una terapia anticoagulante a un’altra
Da VKA a NAO

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

Da NAO a VKA

Assumere per 2 gg NAO + VKA, poi controllare INR, sospendere NAO
quando INR ≥ 2

situazioni (una tra queste può essere l’instaurarsi di un’insufficienza renale grave) si
può verificare la necessità di un passaggio
da NAO a AVK. In questi casi il comportamento dovrebbe essere quello riportato
nella Tabella I.
Il paziente in terapia con NAO deve essere
monitorato clinicamente, in quanto presenta una patologia complessa che richiede un
adeguato follow-up. Gli esami di laboratorio
necessari sono la creatininemia, con valutazione del filtrato glomerulare, ma è utile
anche un controllo almeno annuale di emocromo e transaminasi. La frequenza di questi esami deve essere considerata in riferimento alle condizioni cliniche del paziente
(Tab. II).
Il medico di medicina generale (MMG)
deve poi gestire alcune situazioni contingenti, come eventuali manovre invasive o
chirurgiche, a cui il paziente può avere la
necessità di sottoporsi. La breve emivita
dei NAO consente la possibilità di interruzione del trattamento poche ore prima
dell’intervento previsto. È bene ribadire
che in questi casi non esiste l’indicazione
allo shift con eparina! Le modalità e i tempi
per l’interruzione della terapia dipendono dalla funzionalità renale e dal diverso

Tabella  I I.
Controlli di laboratorio e loro frequenza nei pazienti in terapia con NAO (da Heidbuchel et al., 2013, mod.) 3.
Annuale
Esami di laboratorio da
richiedere

Emocromo
Funzionalità epatica
Funzionalità renale

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

Trimestrale
(se CICr = 15-30 ml/mln)

Funzionalità renale

Funzionalità renale

Su indicazione
(se patologie renali
e/o epatiche intercorrenti)
Funzionalità epatica
Funzionalità renale

Tabella III.
Interruzione di terapia con NAO in caso di procedure invasive o chirurgiche, in base al livello di rischio e alla clearance della creatinina.
Dabigatran

Funzionalità renale

Rivaroxaban, apixaban, edoxaban

Rischio basso

Rischio elevato

Rischio basso

Rischio elevato

CICr > 80 ml/min

24 h

48 h

24 h

48 h

CICr 50-80 ml/min

36 h

72 h

24 h

48 h

CICr 30-49 ml/min

48 h

96 h

24 h

48 h

CICr 15-29 ml/min
CICr < 15 ml/min

Non indicato

Cautela
Non c’è indicazione a NAO

Procedure a basso rischio: estrazioni dentali, impianti odontoiatrici, incisioni di ascessi, interventi per cataratta o glaucoma, endoscopia senza chirurgia, chirurgia superficiale
(dermatologica).
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rischio emorragico della procedura, come
riportato in Tabella III.
In estrema sintesi, possiamo affermare
che la fibrillazione atriale rappresenta una
condizione di notevole rilevanza clinica, con
costi assistenziali elevati soprattutto in riferimento alle complicanze.
Un’adeguata gestione integrata da parte
del MMG insieme allo specialista cardiologo
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è in grado di produrre notevoli benefici in
qualità di vita, riduzione di morbilità e mortalità, e riduzione di costi assistenziali.
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