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ASA e prevenzione cardiovascolare
Nel corso degli anni l’utilità dell’aspirina
per la prevenzione cardiovascolare (CV) in
assenza di pregressi eventi CV (prevenzione
“primaria”) è stata esaminata in numerosi
documenti e linee guida. Recentemente è
stato pubblicato il documento dell’European
Society of Cardiology (ESC) Working Group
on Thrombosis: aspirin therapy in primary
cardiovascular disease prevention 1. Le
conclusioni possono essere riassunte in
modo semplice e schematico, come riportato nella Figura 1.
Per poter utilizzare al meglio queste indicazioni nella usuale pratica clinica sono però
opportune alcune considerazione che vengono qui riportate.

Eventi CV ed eventi emorragici
La valutazione del rischio/beneficio di ASA
per la prevenzione CV si basa essenzialmente sul “peso” degli eventi CV evitati e
sul “peso” degli eventi emorragici provocati.
Il primo aspetto da considerarsi è naturalmente la mortalità totale (da ogni causa);
l’aspirina riduce lievemente la mortalità
indipendentemente dal livello di rischio CV
e questo dato potrebbe essere spiegato
dall’effetto preventivo nei confronti di alcune neoplasie (vedi articolo su ASCO sulla
prevenzione oncologica) 2. La stima è una
riduzione di 6 morti per 1.000 trattati per
10 anni, con l’intervallo di confidenza che
include anche il valore zero 3. è evidente
che il dato è sicuramente rassicurante, ma
non tale di per sé da rendere particolar-
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mente “attraente” questo intervento profilattico. Le differenze maggiori si hanno per
la prevenzione degli eventi CV non fatali:
per i pazienti con rischio CV medio e elevato si stima una riduzione rispettivamente
di 19 e 31 infarti miocardici e un aumento
rispettivamente di 16 e 22 sanguinamenti
“maggiori” (sempre per 1.000 soggetti per
10 anni) 3. Il vantaggio è evidente, soprattutto per i soggetti ad alto rischio CV, ma
la differenza in termini numerici assoluti
non è elevatissima e questo può in parte
spiegare l’utilizzo ancora limitato di ASA
in prevenzione primaria. Il quadro però
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Responsabile Area Progettuale Cardiovascolare, SIMG

cambia sostanzialmente se consideriamo
il “peso” per la salute, la qualità di vita (e
anche per i costi sanitari) di un evento CV
e di un sanguinamento che richiede trasfusione. Questo aspetto è stato valutato
dalla Agency for Healthcare Research and
Quality 4, che ha mostrato come se si valuta come molto importante un ictus (non
fatale), come mediamente importante un
infarto miocardico (non fatale) e come non
importante un sanguinamento gastrointestinale, l’ASA risulta vantaggiosa in tutte
le categorie di pazienti anche in età avanzata. Ovviamente non è questa una propo-

Figura 1.
Indicazioni per l’utilizzo di ASA in prevenzione CV “primaria” (da Halvorsen et al., 2014, mod.) 1.

Rischio CV globale < 10% in 10 anni:
NO ASA
Rischio CV globale 10-20% in 10 anni
(e assenza di rilevanti controindicazioni*):
Considerare ASA**
Rischio CV globale > 20% in 10 anni
(e assenza di rilevanti controindicazioni*):
Sì ASA
* Precedenti emorragie senza causa reversibile; concomitanti terapie che
aumentano il rischio emorragico. ** Considerare le preferenze del paziente e la sua
motivazione. Considerare i possibili benefici da prevenzione neoplasie.
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sta di uso generalizzato e indiscriminato di
ASA, ma questa analisi fornisce un solido
razionale alla proposta del documento ESC
all’uso di ASA nei soggetti ad alto rischio CV
(ed eventualmente anche in quelli a rischio
intermedio).

Valutazione del rischio CV
L’entità in termini assoluti della riduzione
del rischio CV dipende dalla probabilità
assoluta di eventi CV per il singolo paziente, cioè dalla stima del rischio CV globale
basale. Anche restando nell’ambito dei
principali strumenti di calcolo del rischio
ritroviamo almeno tre possibilità “internazionali: algoritmo Framingham, AHA/
ACC (American College of Cardiology/
American Heart Association) Task Force
Risk Score, Carta di rischio SCORE. Il
documento ESC propone una stima del
rischio basata su outcome composito:
morte, infarto miocardico, ictus, indicando
la soglia del 20% di eventi CV in 10 anni
come quella che assicura un buon margine di sicurezza nella valutazione rischio/
beneficio; oltre a ciò gli Autori propongono
di favorire l’utilizzo di strumenti di valutazione sviluppati nell’ambito della popolazione che sarà poi oggetto di valutazione
(cioè strumenti “nazionali”). è evidente
come lo strumento di calcolo che più si
avvicina a quanto richiesto è il “vecchio”
algoritmo CUORE dell’Istituto Superiore
di Sanità, forse troppo frettolosamente
accantonato dalle nostre autorità sanitarie. Le ultime note 13 AIFA propongono
la valutazione del rischio CV con la carta
SCORE; per un medico (e per un paziente)
passare da una carta all’altra per stimare
sempre lo stesso rischio CV può essere
problematico e, soprattutto, confondente. Riferendoci come unico strumento
alla carta SCORE, un rischio tra il 7 e il
10% viene indicato nel documento come
sufficientemente elevato da garantire un
vantaggioso rapporto rischio/beneficio.
Sempre per la carta SCORE bisogna ricordare un ulteriore svantaggio: il diabete
non è presente come fattore di rischio,
dato che un soggetto diabetico viene considerato automaticamente ad alto rischio.
Non è però questa la posizione riportata
nell’attuale documento ESC, che indica

4
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chiaramente come il calcolo del rischi CV
globale sia indispensabile anche per i diabetici. è inoltre importante ricordare che,
in casi dubbi, si possono/debbono utilizzare ulteriori informazioni, quali la familiarità per eventi CV precoci, la quantità di
sigarette fumate (oltre che l’informazione
sullo stato di fumatore-non fumatore), il
danno renale, ecc.

Concomitanti terapie e rischio
CV ed emorragico
L’entità del rischio CV è influenzata dalla
concomitante presenza di terapie quali
quella anti-ipertensiva e anti-dislipidemica.
Il rischio legato a una pressione arteriosa di 140/90 mmHg e a un colesterolo di
240 mg/dl è diverso se questi valori sono
“naturali” o sono ottenuti in corso di terapia
e di questo si dovrebbe tenere conto. Per
quanto riguarda la terapia antipertensiva,
questo elemento è considerato nel calcolo
con algoritmo CUORE.
Il rischio di emorragia del tratto gastroenterico superiore è modificata dall’utilizzo
di farmaci quali PPI (inbitori della pompa
protonica). Il loro utilizzo, nell’ambito della
normativa vigente (nota AIFA 1) consente
di ridurre in modo significativo il rischio,
aumentando il vantaggio della profilassi CV
dell’aspirina.

Le scelte consapevoli
del paziente
L’efficacia della prevenzione è legata all’assunzione regolare del farmaco. L’assunzione
regolare di un farmaco in soggetti asintomatici per evitare un evento che potrebbe
comunque non manifestarsi mai richiede un
adesione convinta e consapevole da parte
del paziente. è pertanto necessario fornire
tutte le informazioni necessarie e lasciare al
paziente il tempo necessario per prendere
una decisione “solida”. Nelle informazioni
andranno inclusi anche i dati sulla possibile prevenzione della patologia neoplastica
(vedi documentazione ASCO, www.progettoasco.it). Si ricorda anche l’utilità di tenere
registrato il consumo di ASA, registrando in
computer la prescrizione anche nel caso il
paziente provveda direttamente all’acquisto.
Non solo prevenzione primaria
Non dimentichiamo che l’ASA è
raccomandato in tutti i pazienti con
patologia coronarica e in quelli con
patologia vascolare aterosclerotica
in altri distretti.

Considerazioni finali
Ricordiamo le indicazioni riportate in scheda tecnica (Fig. 2), elemento imprescindibile per la prescrizione.

Figura 2.
Utilizzo di ASA in prevenzione CV.

ASA-CV: scheda tecnica

04.1 Indicazioni terapeutiche

1) 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
2) Prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici 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
3) Prevenzione degli eventi CV in pazienti a elevato rischio*
* In 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).

Prevenzione

ASA e prevenzione cardiovascolare

Per la prevenzione primaria è evidente
come la scheda tecnica approvata molti
anni fa recepisce in pieno quanto viene oggi
proposto da ESC. Si ricorda che, in base
ai dati ISS (Istituto Superiore di Sanità) 5,
circa il 4% della popolazione tra i 30 e i 65
anni presenta un rischio CV ≥ 20% a dieci
annia. Individuare questi soggetti è semplice anche nell’ambito della normale pratica
clinica 6 e può rappresentare un’importante
opportunità per tutelare la salute di molti dei
nostri pazienti.
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	È naturalmente possibile utilizzare ASA in prevenzione primaria oltre i 70 anni; per avere una stima del rischio basta usare l’algoritmo cuore come
se l’età fosse di 10 (o 20) anni inferiore, rientrando quindi nei limiti di utilizzo, e moltiplicare il risultato per 2 (o per 3). Il dato ottenuto è sempre una
sottostima del rischio reale (l’età è il più “pesante” fattore di rischio), ma ci consente di valutare anche questi pazienti.
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Piede diabetico
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Piede diabetico: validazione di un percorso
comune di prevenzione
tra Medicina Generale e Diabetologia
Introduzione

Materiali e metodi

Il diabete mellito è una patologia con diffusione tale da aver assunto, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
i caratteri di un’epidemia. In Italia, sulla
base dei dati dell’annuario ISTAT 2011, il
4,9% della popolazione è affetto da diabete. L’assistenza a tali pazienti ha un impatto
sulla spesa sanitaria globale italiana pari
al 7-10%. Oggigiorno si rendono pertanto
necessari nuovi modelli organizzativi per la
gestione integrata del paziente diabetico
atti a garantire cure non solo efficienti ed
efficaci sul piano clinico, ma anche sostenibili dal punto di vista economico.
Studi italiani hanno dimostrato come la collaborazione tra medici specialisti operanti
nelle strutture di diabetologia e medici di
medicina generale operanti sul territorio sia
in grado di ridurre fino al 65% il numero di
ricoveri ospedalieri e fino al 25% la durata
della degenza ospedaliera dei soggetti diabetici e di triplicare la probabilità che tali
pazienti siano seguiti secondo le linee guida.

Lo studio si è svolto presso L’UTAP
Longaronese-Zoldo costituita da otto
medici, di cui uno tutor per il Corso di
Formazione in Medicina Generale. Sono
stati individuati nel medico in formazione in
Medicina Generale e nell’infermiera tirocinante le persone che si sarebbero occupate
del progetto. Questi hanno partecipato a un
training formativo, della durata di due settimane, presso l’ambulatorio CAD di Belluno,
durante il quale hanno affinato le proprie
capacità di gestione del paziente diabetico,
acquisendo in particolare competenze nella
prevenzione e cura del piede diabetico. Al
termine di tale periodo di formazione, sulla
base di linee guida locali e protocolli internazionali per la gestione del piede diabetico, sono state sviluppate, in collaborazione
col personale del CAD, le schede di raccolta
dati utilizzate nel presente studio volte ad
acquisire, per ciascun paziente, dati anamnestici e clinici con riferimento soprattutto
ai possibili fattori di rischio per piede diabetico: presenza di neuropatia diabetica, di
malattia vascolare periferica o di importanti
deformità del piede (ipercheratosi, piede
cavo, dismorfismi di Charcot).
Il campione di pazienti esaminato è costituito dal 25% di tutti i soggetti diabetici
afferenti all’UTAP con almeno un accesso
al CAD di Belluno nel corso dell’anno precedente lo studio.
I pazienti sono stati visitati ambulatorialmente dal medico tirocinante in collabora-

Obiettivi
Il presente studio è stato condotto con l’obiettivo di dimostrare come la gestione del
problema diabete, in un’organizzazione complessa di Medicina Generale, con particolare
attenzione alla complicanza piede diabetico,
garantisca livelli di assistenza qualitativamente paragonabili a quelli offerti dai centri
specializzati CAD (Centri Anti Diabetici).
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zione con l’infermiera. La visita comprendeva l’individuazione di:
• segni di neuropatia periferica: alterazioni dei riflessi achilleo e/o rotuleo, presenza di deficit di sensibilità vibratoria o
pressoria al piede;
• segni di vascolopatia periferica: anomalie dei polsi periferici (popliteo, tibiale posteriore e pedidio bilateralmente),
indice ABI patologico;
• deformità al piede importanti: ipercheratosi, piede cavo, deformità di
Charcot.
Per ciascun paziente, sulla base dell’esito
di tale visita, è stato avviato un programma
individuale di prevenzione e cura del piede
diabetico.
Terminate le visite a tutti i pazienti, i dati
raccolti sono stati confrontati con quelli
precedentemente registrati al CAD.

Risultati
Sono stati visitati in totale 41 pazienti, di cui
25 maschi e 16 femmine (Fig. 1), il 54%
di età superiore ai 65 anni, il 32% di età
compresa fra i 46 e i 65 anni e solo il 14%
di età inferiore ai 45 anni (Fig. 2).
I dati raccolti sono riassunti nei seguenti
grafici (Figg. 3-6).
I dati sono quindi stati confrontati con quelli
registrati nel corso dell’ultimo accesso al
CAD di Belluno durante l’anno precedente.
Dal confronto è emerso che i dati raccolti
presso lo studio di medicina generale sono
del tutto sovrapponibili a quelli raccolti dallo
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Piede diabetico: validazione di un percorso comune di prevenzione
tra Medicina Generale e Diabetologia

Figura 1.
Suddivisione del campione per sesso.

39%

61%

Maschi

Femmine

Piede diabetico

specialista diabetologo del CAD. Infatti sono
risultati difformi solo in 5 casi:
• per 4 pazienti lo studio ha evidenziato la
presenza di neuropatia periferica, precedentemente non segnalata dal personale del CAD; si sottolinea però che in
tutti e quattro i casi il tempo intercorso
tra le due valutazioni era superiore agli
otto mesi; nella logica della condivisione
questi pazienti sono stati riaffidati al CAD
per le indicazioni specialistiche del caso;
• in un caso non si sono rilevati segni di
neuropatia periferica precedentemente
diagnosticata al CAD; il paziente è stato
comunque considerato a rischio per
piede diabetico e indirizzato verso un
percorso di educazione alla prevenzione delle lesioni.

Conclusioni

Figura 2.
Distribuzione del campione per età.
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La gestione da parte del medico di medicina generale del paziente affetto da diabete
mellito, con particolare attenzione alla prevenzione della complicanza piede diabetico,
garantisce un livello assistenziale paragonabile a quello offerto dal centro specialistico CAD.
Al termine di tale studio, visti i soddisfacenti risultati, in collaborazione con il medico
specialista responsabile del CAD di Belluno,
è stato stilato un protocollo condiviso per la
prevenzione e gestione del piede diabetico,
protocollo a tutt’oggi in uso presso l’UTAP
Longaronese-Zoldo per la gestione dei
pazienti diabetici afferenti.
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Fabio Fichera, Italo Paolini, Salvatore Campo

Ecografia in studio: case report formativi
Dottore mi prescrive
le analisi? …
Sintesi del caso
Francesca è una simpatica signora di 72
anni, vedova da 5 anni, in ottima forma
fisica, che vedo quasi settimanalmente
allo studio perché provvede al ritiro di tutte
le ricette dei suoi tre figli e delle rispettive
famiglie, tutti miei pazienti da molti anni.
Sempre sorridente e con atteggiamento da
ottimista, solo due o tre volte l’anno prenota una visita per se stessa, quasi sempre per un cronico dolore alle ginocchia
che comunque ha imparato a gestire con
l’uso di paracetamolo e codeina e per la
prescrizione dei suoi farmaci anti osteoporotici (alendronato e vitamina D3). Da un
anno assume un beta-bloccante a basso
dosaggio per la comparsa di tachicardia
(tiroide normofunzionante). Più di 30 anni
addietro è stata operata di colecistectomia
per calcolosi.
All’inizio della primavera, come ogni anno,
si ripete lo stesso rituale: Francesca si presenta allo studio regalandomi un barattolo
di carciofini sott’olio che lei stessa prepara
e dei quali io sono particolarmente ghiotto.
Dopo averla visitata, le prescrivo una serie
di analisi di routine. Anche quest’anno mi
riferisce di sentirsi bene “… se non fosse
per le ginocchia!”. Alla visita non riscontro
segni di scompenso cardiaco, la frequenza cardiaca è ben controllata con quel
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“pizzico” di bisoprololo; il peso è stabile, il
colorito è normale, l’addome è trattabile,
fegato e milza nella norma. “Bene signora
Francesca, ci rivedremo appena avrà fatto
le analisi del sangue. Grazie per i carciofini”.
Dopo una settimana Francesca ritorna e,
dopo avermi richiesto “i farmaci per la pressione” per suo figlio Giovanni, mi mostra
le analisi: le transaminasi e la GGT sono
aumentate (X 2); tutto il resto è nella norma.
Sorpreso, la invito a mettersi sul lettino per
palpare nuovamente l’addome: il fegato

Ecografia

SIMG, Office Technology, Settore Ecografia

non è debordante dall’arcata costale e non
si evoca dolore né alla regione epigastrica
né all’ipocondrio. “Francesca, ci vedremo
domani mattina, le vorrei fare un’ecografia”.
L’indomani l’ecografia documenta una via
biliare, evidenziata lungo tutto il suo decorso, di calibro nettamente superiore alla
norma (13 mm) (v.n.: < 6 mm), le vie biliari
intraepatiche (normalmente non visibili) con
iniziale dilatazione dei rami principali; un
pancreas mal visualizzato per meteorismo
con la testa di dimensioni superiori alla

Figura 1.
Paziente in decubito laterale sn; scansione long. passante per l’ilo epatico. Visualizzata la
vena porta di calibro normale (9 mm) e la V.B.P. di calibro superiore alla stessa vena porta.
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Figura 2.
Decubito laterale sn. Scansione obliqua sottocostale ascendente.
Via biliare principale dilatata (13 mm) con iniziale dilatazione dei
rami principali delle vie biliari intraepatiche.

F i g u r a 4.
Decubito supino. Scansione trasversale epigastrica. Testa del
pancreas aumentata di volume (27 mm) a margini sfumati.
Interruzione della dilatazione del Wirsung.

F i g u r a 3.
Decubito supino. Scansione trasversale epigastrica. Marcata
dilatazione del Wirsung (12 mm), che appare serpiginoso fino alla
testa del pancreas, dove si interrompe bruscamente.

F i g u r a 5.
Esempio di via biliare normale. Scansione passante per l’ilo che
visualizza la vena porta e la V.B.P.

F i g u r a 6.
Esempio di pancreas e dotto del Wirsung normali. Scansione
trasversale epigastrica.

norma (27 mm) a margini sfumati e il dotto del Wirsung marcatamente dilatato (12 mm), apprezzabile fino alla porzione cefalica.
Fegato e milza di dimensioni normali.
Prescrivo un es. TAC con m.d.c. che, eseguito in tempi rapidi per
il sospetto diagnostico, conferma la presenza di una neoformazione della testa del pancreas. Francesca, a tutt’oggi asintomatica,
dopo la consulenza oncologica e chirurgica, è in lista di attesa
per l’intervento chirurgico programmato. Mi ha promesso che non
mancherà all’appuntamento del prossimo anno con i suoi carciofini. E io le credo.
L’uso della metodica ecografica a integrazione dell’esame obiettivo
permette, in molti casi, al MMG di giungere alla diagnosi in tempi
nettamente più brevi.
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Medicina Generale vs. scompenso cardiaco
cronico e broncopneumopatia cronica
ostruttiva: possibilità di conseguire risultati
riabilitativi senza la riabilitazione
Premessa
La nutrizione viene comunemente impiegata
a fini preventivi o clinici quando il paziente
non riesca ad alimentarsi adeguatamente.
Tuttavia è largamente sconosciuta la potenzialità della nutrizione di incidere sui processi metabolici alterati dalle malattie con effetti
benefici sul recupero/conservazione delle
funzioni come l’autonomia fisica, la qualità
di vita e con riduzione del rischio di fragilità
specie nel soggetto anziano. Una nutrizione,
in sintesi, in funzione riabilitativa. Ciò non
dovrebbe stupire perché la nutrizione riesce
a modificare già in condizioni fisiologiche le
caratteristiche strutturali (citoarchitettura) e
funzionali (attività enzimatiche) di cellule di
ogni ordine. Di conseguenza la nutrizione
rappresenta allo stato l’unico modo per limitare o correggere le alterazioni metaboliche,
infiammazione-indotte, sottese a qualunque
malattia medica, chirurgica, traumatica,
in qualunque fase evolutiva si trovi (acuta,
postacuta, cronica).
Tuttavia, le correzioni metaboliche richiedono tempi troppo lunghi (settimane o mesi)
per essere conseguite in ambienti ospedalieri per la cura dei pazienti acuti.
La nostra idea è che la Medicina Generale sia
potenzialmente in grado di attuare e conseguire una riabilitazione metabolica mediante
terapia nutrizionale. L’ipotesi è basata principalmente sulle seguenti considerazioni: 1)
il medico di medicina generale (MMG) è il
principale attore della cura del paziente post
acuto o cronico; 2) rispetto allo specialista
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ospedaliero, il MMG ha una visione internistica e panoramica maggiore delle varie malattie esistenti nel territorio; 3) il MMG ha un
rapporto continuo e frequente col paziente.
Tuttavia, perché il MMG riesca ad appropriarsi della terapia nutrizionale, devono
essere soddisfatte tre condizioni: l’acquisizione di informazioni sulle alterazioni metaboliche causate soprattutto dalla malattia
principale; la possibilità di operare una
diagnosi di malnutrizione che sia attendibile e rapida; la conoscenza della letteratura
scientifica sul rapporto nutrizione-metabolismo, resa però appetibile al MMG in quanto
sintetizzata e centrata sugli aspetti pratici.
L’articolo che segue può servire come esempio per introdurre il MMG alla tematica nutrizionale. In futuro, altri articoli utili potrebbero
essere relativi a come fare diagnosi e terapia di sarcopenia a letto del paziente o in
ambulatorio, come prevenire il più possibile
le infezioni o le ricorrenze di infezioni.

Introduzione
La riabilitazione è parte integrante del trattamento delle malattie croniche tra cui lo
scompenso cardiaco cronico (SCC) e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
Nello SCC, la riabilitazione ha lo scopo di
ridurre la disabilità, aumentare la sopravvivenza 1, migliorare la capacità funzionale 2
e la qualità di vita 3, ridurre ricorrenti ospedalizzazioni. Di conseguenza la riabilitazione nello SCC ha un basso rapporto costo/
efficacia 4.

Scompenso cardiaco - BPCO

Roberto Aquilani1, Federica Boschi2

Nella BPCO la riabilitazione è estremamente efficace nel ridurre la dispnea, migliorare
la tolleranza all’esercizio fisico e la qualità
di vita 5 6 mentre vi sono meno evidenze che la riabilitazione riesca a prevenire
complicanze e riacutizzazioni, rallentare la
progressione della malattia, migliorare la
sopravvivenza. La riabilitazione respiratoria
riduce la durata delle ospedalizzazioni che
da sole rappresentano il maggiore costo
della malattia (circa il 70%) 7.
Punto cruciale della riabilitazione sia dello
SCC che della BPCO è il miglioramento,
mediante attuazione di programmi strutturati di allenamento fisico (AF), della tolleranza all’esercizio fisico, aspetto essenziale
per conservare/migliorare la autonomia
motoria, l’autosufficienza e la qualità di
vita. La centralità del problema deriva dal
fatto che una ridotta tolleranza all’esercizio
fisico è un forte predittore indipendente di
mortalità sia nello SCC 8 che nella BPCO 9,
oltre a rappresentare un fattore di rischio di
perdita dell’autonomia fisica e della qualità
di vita 10. Di converso, nello SCC l’aumento della tolleranza all’esercizio fisico riduce
mortalità e ospedalizzazioni 11 senza incidere negativamente sul rimodellamento del
ventricolo sinistro. Ugualmente, nella BPCO,
il miglioramento dell’attività fisica si associa
a minore incidenza di mortalità e minore
ricorso alla ospedalizzazione 9 12 13.
È noto che la riduzione di capacità fisica
nello SCC e nella BPCO è dovuta a dispnea
e/o precoce senso di fatica generale e
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muscolare. I sintomi sono causati da meccanismi periferici, tra cui spiccano le anormalità istologiche, metaboliche, funzionali
della muscolatura scheletrica 14, e non dalle
alterazioni delle funzioni centrali cardiolopolmonari come la frazione di eiezione del
ventricolo sinistro nello SCC 15 o l’entità
dell’ostruzione delle vie aeree nella BPCO 9.
La riduzione della tolleranza all’esercizio
fisico è maggiormente accentuata nei soggetti anziani a causa dei cambiamenti corporei legati all’avanzare degli anni.
La riabilitazione dello SCC e della BPCO ha
il suo punto più qualificante proprio nella
riduzione delle alterazioni muscolari associate a SCC e BPCO, ottenuta per mezzo di
programmi di AF.
Tuttavia, nonostante la forte raccomandazione da parte delle società scientifiche di
trattare i pazienti con la riabilitazione, relativamente pochi soggetti SCC o BPCO in
realtà afferiscono a programmi strutturati
di riabilitazione. Ancora minore è il numero
di pazienti che accedono a percorsi di AF,
a causa della complessità clinica indotta dalle comorbilità, frequenti soprattutto
negli anziani. In Europa, meno del 20% dei
pazienti SCC viene trattato con la riabilitazione 16; in Italia la percentuale è ancora più
bassa (12,5%) secondo quanto riportato da
Italian Survey on Cardiac Rehabilitation 17.
Dalla survey si ricava il dato che addirittura il
26% dei pazienti SCC non esegue alcun test
iniziale di valutazione della capacità fisica.
Per la BPCO la prevalenza dei pazienti
trattati con la riabilitazione è praticamente
sconosciuta. Si stima che in Europa la prevalenza sia all’incirca 1% 18. In Italia non è
nota la prevalenza dei soggetti BPCO che
entrano in un programma strutturato di riabilitazione e di AF.
Perciò la realtà attuale in Europa e ancora di
più in Italia è che nonostante la documentata efficacia della riabilitazione, in particolare
dell’AF, sia per la prognosi funzionale sia per
la vita dei pazienti SCC/BPCO, la maggior
parte dei pazienti rimane senza trattamento
riabilitativo e quindi non riesce a ottenere
quei benefici che solo la riabilitazione e l’AF
possono offrire. Ciò ha una rilevanza anche
in termini di sostenibilità economica.
La nostra ipotesi di lavoro è che per aumentare il numero dei pazienti SCC/BPCO, specie se anziani, a ottenere un miglioramento
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della tolleranza all’esercizio fisico quando
non sia praticabile una terapia riabilitativa,
un approccio nutrizionale basato sulla supplementazione orale con amino acidi essenziali (AAE) possa rappresentare un’alternativa appropriata e una soluzione adeguata
alle necessità del paziente.
L’ipotesi è basata sui risultati ormai consolidati di diversi studi condotti su pazienti
con SCC o BPCO documentanti un aumento significativo della tolleranza all’esercizio dopo cronica supplementazione con
AAE 19-21.
I meccanismi attivati dagli AAE per migliorare la capacità fisica includono sia un
aumento delle sintesi proteiche muscolari
(aumento della massa muscolare) sia un
potenziamento della capacità aerobica
muscolare per la produzione di composti
ad alto contenuto energetico (adenosina 3
fosfato, ATP; creatina fosfato, CP).
Questo articolo ha tre scopi: 1) descrivere,
in sintesi, i risultati delle ricerche su AAE ed
esercizio fisico nello SCC/BPCO, evidenziandone i meccanismi d’azione; 2) evidenziare la sovrapponibilità fra i risultati ottenuti
con un programma di AF e quelli conseguiti
con la somministrazione di AAE, contro le
alterazioni morfologiche, metaboliche, funzionali della muscolatura scheletrica; 3)
sensibilizzare la classe medica e i legislatori
sanitari alla potenzialità di AAE nell’indurre
risultati riabilitativi pur in assenza di una riabilitazione istituzionalmente strutturata.

Miglioramento della tolleranza
all’esercizio fisico dopo
cronica supplementazione
di AAE
Tre studi per un totale di 214 pazienti SCC/
BPCO analizzati hanno documentato un
significativo aumento della capacità fisica dei pazienti dopo supplementazione di
lunga durata di AAE.
La Tabella I riporta le variazioni di alcuni
parametri riscontrati dopo supplementazione con AAE.
a. AAE in soggetti affetti da SCC (Tab. I)
In uno dei tre studi 19 condotto su pazienti
anziani (n = 44) con riduzione della muscolatura scheletrica, 2 mesi di AAE alla dose

di 8 g/die (4 g ore 10.00 + 4 g ore 16.00)
hanno indotto un aumento del 22% del test
del cammino dei 6 minuti, valido indice di
abilità funzionale, mentre nel gruppo placebo l’aumento è stato solo del 4%. Il miglioramento è stato confermato al test al cicloergometro con analisi dei gas respiratori.
I soggetti trattati hanno incrementato del
18,7% la potenza di lavoro (watts) mentre
l’aumento nel gruppo di placebo è stato del
3,5%. L’aumento del metabolismo aerobico
muscolare indicato dal picco di consumo di
ossigeno (VO2 picco) è risultato del 10,4%
nei soggetti trattati e dello 0,08% nei soggetti placebo. Contemporaneamente, dopo
AAE la concentrazione plasmatica di acido
lattico si è ridotta del 25% nel gruppo AAE
mentre è aumentata del 15% nel gruppo
di controllo. L’insulino-resistenza, stimata
con HOMA index, si è ridotta del 16% nei
pazienti AAE mentre è aumentata del 6,5%
nel gruppo controllo.
Sotto il profilo strettamente nutrizionale, la
supplementazione con AAE ha indotto un
aumento medio del peso corporeo di 3,1 kg
con incremento dell’1,8% della massa
muscolare nell’80% dei soggetti trattati.
Nel gruppo di controllo, l’aumento di peso
è stato di 0,9 kg con aumento della massa
muscolare di 8,4%.
In una seconda indagine 20, 15 soggetti
anziani con SCC dopo 3 mesi di trattamento con AAE (8 g/die) hanno incrementato il
test del cammino del 12% (lo studio non ha
previsto un gruppo placebo).
In una terza indagine in 95 soggetti anziani 22 con SCC dopo 1 mese di AAE (8 g/die)
la capacità fisica valutata con il test al cicloergometro è aumentata del 23%. Aspetto
particolarmente importante, il tempo che il
VO2 picco ha impiegato per ridursi del 50%
si è accorciato del 49% nel gruppo trattato
e solo dell’1% nel gruppo placebo, a indicare un più veloce ritorno alle condizioni basali importante per una maggiore autonomia
fisica giornaliera.
In sintesi, i 3 studi condotti su un totale di
154 pazienti con SCC riportano un aumento
significativo della capacità fisica dopo trattamento con AAE. Gli autori hanno spiegato
i risultati con i miglioramenti, associati all’uso di AAE, sia della capacità muscolare di
produrre energia aerobica in modo più efficiente sia dello stato nutrizionale (soprat-
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Ta b e l l a I.
Variazioni percentuali della capacità di esercizio fisico dopo supplementazione con AAE, in soggetti con SCC o BPCO.

Variabili

Patologia

Durata
del trattamento

Cambiamenti
(% pretrattamento)
Placebo

AAE

Lavoro meccanico
Test del cammino (6 min)

Cicloergometro (watts)

Passi (n°/giorno)

SCC

12 settimane

n.d.

+12 20

SCC

8 settimane

+4

+22 19

SCC

8 settimane

+3.5

+18,7 19

SCC

4 settimane

+4

+23 22

BPCO

12 settimane

-7,8

+78,6 21

SCC

8 settimane
+0,08

+10,4 19 22

Variabili metaboliche durante test cicloergometro
a. Metabolismo aerobico valutato come
Picco di VO2 (ml/kg/min)
b. Metabolismo anaerobico valutato come

SCC

4 settimane

Tempo di recupero VO2 (ml/kg/min):
•

al 30% dal picco di VO2

-14

-58 22

•

al 50% dal picco di VO2

-1

-49 22

Concentrazione di lattato plasmatico a riposo (µmol/L)
SCC

8 settimane

+15

-25 19

BPCO

12 settimane

+13

-23 21

SCC

8 settimane

+6,5

-16 19

Insulino-resistenza a riposo (Homa Index)

VO2: consumo di ossigeno; n.d.: non determinato

tutto della massa muscolare), e con una
diminuzione dell’insulino-resistenza.
b. AAE in soggetti affetti da BPCO (Tab. I)
Risultati simili a quelli ottenuti nei pazienti
ambulatoriali SCC sono stati documentati
in 60 soggetti anziani con severa BPCO,
sarcopenici e in ossigeno terapia a lungo
termine 21. Infatti dopo 3 mesi di AAE (8 g/
die) la loro autonomia motoria (n. di passi al
giorno) è aumentata del 78,6% mentre si è
tendenzialmente ridotta nel gruppo placebo
(-7,8%). L’aumento della capacità fisica si è
associata a riduzione della concentrazione
plasmatica di acido lattico (-23%) misurata
a riposo. All’opposto, nel gruppo placebo
il livello di lattato è aumentato del 13%. È

interessante notare che andamenti ed entità di variazioni nel tempo del lattato sono
risultati molto simili fra i pazienti con SCC e
pazienti con BPCO.
Come nel caso di SCC, lo stato nutrizionale è migliorato nel gruppo di trattamento,
con un aumento medio del peso di 5,5 kg
(+10,3%) di cui 3,66 kg di massa magra
(valutazione con metodica bioimpedenziometrica). Nel gruppo di controllo il peso è
diminuito del 3,5% ma la massa magra è
aumentata del 10,6% (+3,8 kg). Nel gruppo
di controllo è possibile che l’introito calorico risultasse inadeguato lungo il periodo di
studio. Solo nei soggetti trattati e non nei
controlli sono stati osservati un aumento
della forza muscolare (hand grip) (+1,6 kg;
+7,4%), un aumento dell’albuminemia

(+4,28 g/L), un miglioramento delle funzioni cognitive (+1,62 punti al Minimental
State Examination) e della percezione della
qualità di vita (-2,7 punti al St George’s
Respiratory Questionaire).
Come nei soggetti affetti da SCC i risultati
hanno permesso di formulare, come meccanismi di azione, il miglioramento sia del
metabolismo aerobico muscolare che dello
stato nutrizionale.
In più rispetto alla popolazione SCC, nei
pazienti BPCO il beneficio ha riguardato
altri distretti metabolici come quello a livello
epatico (sintesi di albumina) e a livello cerebrale (miglioramento delle funzioni cognitive
e della percezione di salute).
Altri studi, anche se non hanno avuto come
scopo specifico la variazione della tolleran-
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za all’esercizio fisico, hanno confermato
risultati osservati nello SCC e nella BPCO
dopo supplementazione con 8 g/die di AAE.
In uno studio condotto su BPCO cachettici 23 (misura mediante DEXA) la supplementazione con AAE ha indotto un aumento
della massa magra, metabolicamente attiva
(+1,5 kg), con associato un aumento del
49,7% della capacità all’esercizio fisico
(test del cammino 6 min.).
Altre due indagini hanno riportato un aumento della forza muscolare in anziani sani 24 e
in anziani istituzionalizzati 25. In quest’ultima
indagine la supplementazione con AAE si è
associata anche con un aumento delle attività della vita quotidiana (Daily Life Activities),
dello stato nutrizionale (Mini Nutritional
Assessment Score), dei sintomi di depressione (Geriatric Depression Scale) e della
qualità di vita (SF-36 modificato).
Come nel caso della popolazione con SCC,
il trattamento a lungo termine (60 settimane) con AAE ha ridotto l’insulino-resistenza
in soggetti anziani con diabete di 2° tipo 26.
In due studi condotti su soggetti anziani diabetici 20 e su anziani sani 24 il trattamento
con AAE ha migliorato la funzione cardiaca
consistente in un aumento della frazione di
eiezione del ventricolo sx.

Le proprietà biochimiche
degli AAE e i loro effetti
sulla muscolatura scheletrica
spiegano i meccanismi
che inducono un aumento
della tolleranza
all’esercizio fisico
Il miglioramento significativo della tolleranza all’esercizio fisico indotto da AAE è
stato spiegato con tre meccanismi, reciprocamente influenzantisi: 1) aumento del
metabolismo aerobico muscolare; 2) diminuzione dell’insulino-resistenza a livello
muscolare; 3) aumento netto dell’attività
anabolica muscolare.
1. Aumento del metabolismo aerobico
muscolare
Gli AAE sono in grado di aumentare la velocità della via aerobica di energia (ATP, CP)
in quanto a) possono essere utilizzati come
substrati nel ciclo degli acidi tricarbossilici
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(Ciclo di Krebs) 27; b) aumentano la formazione e quindi il numero dei mitocondri
muscolari 28; c) riducono l’impatto negativo
dell’insulino-resistenza sul ciclo aerobico di
produzione energetica.

Sovrapponibilità
tra i cambiamenti
morfometabolici muscolari
ottenuti con AF
e quelli conseguiti con AAE

2. Diminuzione dell’insulino-resistenza

La Tabella II riporta i cambiamenti indotti dopo somministrazione di AAE. Si può
osservare come essi siano del tutto sovrapponibili a quanto clinicamente osservato
dopo un adeguato AF di tipo aerobico.

Gli AAE sono in grado di ridurre l’insulinoresistenza aumentando con meccanismo
diretto la sintesi dei recettori insulinici e
la loro autofosforilazione 26. A sua volta, la
riduzione dell’insulino-resistenza favorisce
l’ossidazione del glucosio per via aerobica
rendendo più efficiente la produzione di
energia.
Gli AAE possono ridurre l’insulino-resistenza anche mediante riduzione della citochina
tumor necrosis factor alpha 29.
3. Aumento netto dell’attività anabolica
Gli AAE inducono un accrescimento dei tessuti, sia incrementando la velocità delle sintesi delle proteine sia riducendo la velocità
della degradazione proteica.
È importante notare che gli amino acidi,
specie quelli essenziali, sono indipendenti
dall’insulina e se in quantità adeguata sono
in grado di produrre sintesi proteiche anche
con segnale insulinico alterato 30. Al contrario, la via metabolica del segnale insulinico
anche se è normale non è in grado di indurre sintesi proteiche in assenza di un’adeguata disponibilità di AAE 30. L’importante
azione anabolica degli AAE è stata confermata in uno studio molto recente condotto
su soggetti con severa BPCO 31. In questi
pazienti la supplementazione di 6,33 g e
di 7,08 g di AAE, contenuti nella caseina
e rispettivamente nelle siero proteine del
latte, ha indotto un aumento delle sintesi
proteiche nell’intero organismo.
Un aspetto sempre sottovalutato dell’attività
degli AAE è quello relativo alla loro attività
antiproteolitica. In studi sull’uomo, è stato
dimostrato che l’efficienza dell’utilizzazione
proteica è dovuta più alla riduzione della sensibilità alla proteolisi che alle variazioni delle
sintesi proteiche 32. Aspetto particolarmente
importante, l’effetto positivo della supplementazione con AAE sulla funzione cardiaca 20 24 è spiegabile, almeno in parte, con l’attività antiproteolitica nel miocardio esercitata
dall’amino acido essenziale leucina.

Considerazioni pratiche
L’articolo aveva come scopo ultimo la sensibilizzazione della classe medica e dei
legislatori/decisori di materie sanitarie a
una tematica nutrizionale basata sull’uso
degli AAE al fine di migliorare significativamente un indice prognostico importante
come la tolleranza all’esercizio fisico in
soggetti con SCC o BPCO specie se anziani malnutriti che, per qualsiasi ragione,
non riescano a entrare in un programma
strutturato di ricondizionamento all’esercizio fisico. Le evidenze scientifiche e cliniche mettono in risalto che gli AAE possono
rappresentare una efficace alternativa alla
riabilitazione quando quest’ultima non sia
praticabile.
Per la pratica clinica quotidiana, è utile considerare quanto segue:
1. gli AAE sono substrati nutrizionali e la
dose a oggi usata come supplementazione (8 g/die) è da ritenersi fisiologica
in quanto è la stessa quantità contenuta
in quegli alimenti (Tab. III) caratterizzati
dal contenere proteine ad alto valore
biologico e quotidianamente assunti
dalla popolazione italiana;
2. i pazienti con SCC, pur in normale peso
corporeo o anche in sovrappeso, hanno
una ridotta concentrazione ematica di
AAE 33 a causa sia di una eccessiva
perdita muscolare degli stessi 33 sia
di un eccessivo fabbisogno polmonare
conseguente ad aumentata attività di
rimodellamento del polmone 34;
3. a oggi, nessuna supplementazione
nutrizionale o formula enterale basata
su miscele di carboidrati, proteine e
grassi viene raccomandato come uso
routinario nello SCC/BPCO, per via
di risultati discordanti nella letteratu-
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Ta b e l l a II.
Analogie tra gli effetti del training all’esercizio fisico e gli effetti della supplementazione con AAE sulla capacità all’attività fisica e sulle
caratteristiche istologico-funzionali del muscolo scheletrico.

Variabili

Esercizio fisico 8-10 14 15

AAE 19-22

Picco di VO2

Aumento

Aumento

Test del cammino (6 min)

Aumento

Aumento

Soglia anaerobica

Aumento

Aumento

Durata massima di esercizio

Aumento

Aumento

Frazione di eiezione a riposo

Immutato/ moderato aumento

Moderato, significativo aumento

Produzione di lattato a riposo

n.d.

Riduzione

Area della superficie muscolare

Aumento

Aumento

Grandezza delle fibre muscolari

Aumento

Aumento

Numero di fibre muscolari di tipo I

Aumento

Aumento

Numero di mitocondri

Aumento

Aumento

Densità delle creste mitocondriali

Aumento

Aumento

Forza muscolare

Aumento

Aumento

Affaticabilità muscolare

Riduzione

Riduzione

Esercizio fisico

Struttura e funzione del muscolo

n.d.: non determinato

ra scientifica. Solo recentemente una
review e metanalisi hanno riportato un
miglioramento degli indici antropometrici e della forza muscolare in pazienti
BPCO sottoposti a supplementazione
nutrizionale per via orale 35.
È qui utile ricordare che l’uso di AAE ha una
solida base fisiologica e sperimentale sia
nell’animale che nell’uomo.
Gli AAE sono di efficacia superiore agli
ormoni anabolizzanti in quanto questi ultimi
per poter agire ai fini delle sintesi proteiche
hanno bisogno di AAE e agiscono solo in
presenza di adeguata disponibilità in AAE.
Non è vero il contrario.

Pazienti candidati
alla supplementazione con AAE
In considerazione delle evidenze scientifiche sugli AAE come induttori nutrizionali e
metabolici, la supplementazione con AAE in
pazienti con SCC e/o BPCO andrebbe sempre consigliata nelle seguenti situazioni.

1. ridotta capacità fisica o facile affaticamento;
2. astenia;
3. calo di peso, non programmato, indipendentemente dall’entità del calo e
dal tempo in cui il calo si è verificato;
4. insufficiente introito giornaliero di proteine ad alto valore biologico, da qualunque causa determinato. Di solito,
questa evenienza si verifica quando il
paziente, specie anziano, consuma un
solo secondo piatto al giorno (carni fresche, carni conservate, pesci, formaggi,
uova, latte);
5. allettamento/immobilità o attività fisica
giornaliera unicamente confinata negli
spazi casalinghi. L’immobilità è una
situazione metabolicamente caratterizzata da riduzione delle sintesi delle
proteine muscolari e da un’accelerazione della degradazione delle proteine
muscolari con conseguente ipotrofia/
atrofia muscolare e perdita di forza
muscolare (quadro clinico di sarcopenia);

Ta b e l l a III.
Quantità di alimenti contenenti 8 g di AAE,
come quelli usati liberi (= non proteici) nelle
ricerche cliniche.

Alimenti

Grammi

Carne magra di manzo

97

Petto di pollo

74

Mortadella

131

Prosciutto (magro)

79

Formaggio (media di sei tipi)

105

Tonno in scatola

74

Trota

153

Merluzzo

97

Uova

138

Latte intero

480

6. durante e dopo terapia corticosteroidea,
al fine di ridurre l’impatto dei cortisonici
sulla degradazione proteica;

Rivista Società Italiana di Medicina Generale

15

Scompenso cardiaco - BPCO

7. durante e dopo episodio infettivo o di
ricorrenza infettiva, allo scopo di ridurre l’effetto negativo dell’infiammazione
sistemica sul tessuto muscolare;
8. necessità di accelerazione della guarigione delle ferite, incluse quelle chirurgiche, al fine di sostenere l’alto turnover
proteico nelle sede di lesione.
L’unico problema pratico legato all’uso di
AAE è che non tutti i pazienti hanno la possibilità finanziaria di acquisto dal momento
che questi substrati nutrizionali non vengono forniti dal servizio sanitario nazionale. A
questo punto è interessante notare che il
rapporto costo/efficacia dell’uso di AAE è
molto basso. Infatti 30 giorni di trattamento
costano 36 euro (costo medio ospedaliero),
cioè un sesto o un settimo del costo di un
solo giorno di trattamento riabilitativo di un
paziente ricoverato in una struttura di riabilitazione specialistica. Ai fini della sostenibilità economica, il problema è ancora più
stringente quando si consideri la previsione di un aumento nel tempo del numero
di soggetti con diagnosi di SCC o BPCO a
causa dell’aumento del numero di anziani
e dell’effetto delle terapie farmacologicostrumentali che migliorano la sopravvivenza. In Italia nell’intervallo di tempo 20002005 36 vi sono stati, ogni anno, più di
200mila ricoveri per SCC e più di 196mila
ricoveri per BPCO.

Bibliografia
1

2

3

4

5

6

16

Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, et al. Exercisebased rehabilitation for patients with coronary
heart disease: systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Am J
Med 2004;116:682-92.
Report of a WHO Expert Committee.
Rehabilitation after cardiovascular diseases,
with special emphasis on developing
countries. World Health Organ Tech Rep Ser
1993;831:1-122.
Griffo R, Gigli G, Bertoli D, et al. Clinical and
organizational evidence of the efficacy and
effectiveness from cardiac rehabilitation:
an update. Monaldi Arch Chest Dis
2009;72:47-63.
Piepoli MF, Davos C, Francis DP, et al. Exercise
training meta-analysis of trials in patients
with chronic heart failure (ExTraMATCH).
BMJ 2004;328:189.
Cote CG, Celli BR. Pulmonary rehabilitation
and the BODE index in COPD. Eur Respir J
2005;26:630-6.
Ochmann U, Jörres RA, Nowak D. Long-term

Rivista Società Italiana di Medicina Generale

R. Aquilani, F. Boschi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

efficacy of pulmonary rehabilitation: a stateof-the-art review. J Cardiopulm Rehabil Prev
2012;32:117-26.
Dal Negro RW, Tognella S, Tosatto R, et al.
Costs of chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) in Italy: the SIRIO study
(social impact of respiratory integrated
outcomes). Respir Med 2008;102:92-101.
Witham MD, Struthers AD, McMurdo ME.
Exercise training as a therapy for chronic
heart failure: can older people benefit? J Am
Geriatr Soc 2003;51:699-709.
Waschki B, Kirsten A, Holz O. Physical
activity is the strongest predictor of all-cause
mortality in patients with COPD: a prospective
cohort study. Chest 2011;140:331-42.
Hagerman I, Tyni-Lenné R, Gordon A.
Outcome of exercise training on the longterm burden of hospitalisation in patients
with chronic heart failure. A retrospective
study. Int J Cardiol 2005;98:487-91.
Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G,
et al. ESC guidelines for the diagnosis and
treatment of acute and chronic heart failure
2008: the Task Force for the diagnosis and
treatment of acute and chronic heart failure
2008 of the European Society of Cardiology.
Developed in collaboration with the Heart
Failure Association of the ESC (HFA) and
endorsed by the European Society of
Intensive Care Medicine (ESICM). Eur J Heart
Fail 2008;10:933-89.
Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M,
et al. Regular physical activity reduces
hospital admission and mortality in chronic
obstructive pulmonary disease: a population
based cohort study. Thorax 2006;61:772-8.
Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M, et al.
Regular physical activity modifies smokingrelated lung function decline and reduces risk
of chronic obstructive pulmonary disease: a
population-based cohort study. Am J Respir
Crit Care Med 2007;175:458-63.
Gosker HR, Wouters EF, van der Vusse GJ,
et al. Skeletal muscle dysfunction in chronic
obstructive pulmonary disease and chronic
heart failure: underlying mechanisms
and therapy perspectives. Am J Clin Nutr
2000;71:1033-47.
Coats AJ. Optimizing exercise training for
subgroups of patients with chronic heart
failure. Eur Heart J 1998;19(Suppl O):29-34.
Piepoli MF, Conraads V, Corrà U. Exercise
training in heart failure: from theory to practice.
A consensus document of the Heart Failure
Association and the European Association for
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.
Eur J Heart Fail 2011;13:347-57.
Tramarin R, Ambrosetti M, De Feo S. The
Italian Survey on Cardiac Rehabilitation-2008
(ISYDE-2008). Part 3. National availability and
organization of cardiac rehabilitation facilities.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Official report of the Italian Association for
Cardiovascular Prevention, Rehabilitation
and Epidemiology (IACPR-GICR). Monaldi
Arch Chest Dis 2008;70:175-205.
Riario-Sforza GG, Incorvaia C. La riabilitazione
respiratoria nella BPCO. Un trattamento
sottoutilizzato. Pneumonia 2008;38:32-6.
Aquilani R, Opasich C, Gualco A, et al.
Adequate energy-protein intake is not enough
to improve nutritional and metabolic status in
muscle-depleted patients with chronic heart
failure. Eur J Heart Fail 2008;10:1127-35.
Scognamiglio R, Testa A, Aquilani R, et
al. Impairment in walking capacity and
myocardial function in the elderly: is there
a role for nonpharmacologic therapy with
nutritional amino acid supplements? Am J
Cardiol 2008;101:78E-81E.
Dal Negro RW, Testa A, Aquilani R, et al.
Essential amino acid supplementation in
patients with severe COPD: a step towards
home rehabilitation. Monaldi Arch Chest Dis
2012;77:67-75.
Aquilani R, Viglio S, Iadarola P, et al. Oral amino
acid supplements improve exercise capacities
in elderly patients with chronic heart failure.
Am J Cardiol 2008;101:104E-10E.
Baldi S, Aquilani R, Pinna GD, et al. Fat-free
mass change after nutritional rehabilitation
in weight losing COPD: role of insulin,
C-reactive protein and tissue hypoxia. Int J
Chron Obstruct Pulmon Dis 2010;5:29-39.
Scognamiglio R, Piccolotto R, Negut C, et al.
Oral amino acids in elderly subjects: effect
on myocardial function and walking capacity.
Gerontology 2005;51:302-8.
Rondanelli M, Opizzi A, Antoniello N,
et al. Effect of essential amino acid
supplementation on quality of life, amino acid
profile and strength in institutionalized elderly
patients. Clin Nutr 2011;30:571-7.
Solerte SB, Fioravanti M, Locatelli E, et al.
Improvement of blood glucose control and
insulin sensitivity during a long-term (60
weeks) randomized study with amino acid
dietary supplements in elderly subjects
with type 2 diabetes mellitus. Am J Cardiol
2008;101:82E-8E.
Kutsuzawa T, Shioya S, Kurita D, et al. Plasma
branched-chain amino acid levels and
muscle energy metabolism in patients with
chronic obstructive pulmonary disease. Clin
Nutr 2009;28:203-8.
D’Antona G, Ragni M, Cardile A, et al. Branchedchain amino acid supplementation promotes
survival and supports cardiac and skeletal
muscle mitochondrial biogenesis in middleaged mice. Cell Metab 2010;12:362-72.
Solerte SB, Gazzaruso C, Bonacasa R, et al.
Nutritional supplements with oral amino acid
mixtures increases whole-body lean mass
and insulin sensitivity in elderly subjects with

Scompenso cardiaco - BPCO

Medicina Generale vs. scompenso cardiaco cronico e BPCO

30

31

sarcopenia. Am J Cardiol 2008;101:69E-77E.
Drummond MJ, Bell JA, Fujita S, et al.
Amino acids are necessary for the insulininduced activation of mTOR/S6K1 signaling
and protein synthesis in healthy and insulin
resistant human skeletal muscle. Clin Nutr
2008;27:447-56.
Jonker R, Deutz NE, Erbland ML, et al.
Hydrolyzed casein and whey protein meals
comparably stimulate net whole-body
protein synthesis in COPD patients with

nutritional depletion without an additional
effect of leucine co-ingestion. Clin Nutr
2014;33:211-20.
32

33

Kadowaki M, Kanazawa T. Amino acids
as regulators of proteolysis. J Nutr
2003;133(Suppl 1):2052S-6S.
Aquilani R, La Rovere MT, Febo O. Preserved
muscle protein metabolism in obese patients
with chronic heart failure. Int J Cardiol
2012;160:102-8.

34

35

36

Aquilani R, La Rovere MT, Febo O. Lung
anabolic activity in patients with chronic
heart failure: potential implications for clinical
practice. Nutrition 2012;28:1002-7.
Collins PF, Stratton RJ, Elia M. Nutritional
support in chronic obstructive pulmonary
disease: a systematic review and metaanalysis. Am J Clin Nutr 2012;95:138595.
Agenzia Nazionale per I Servizi Sanitari
Regionali (A.GE.NA.S).

Rivista Società Italiana di Medicina Generale

17

Cesare Tosetti1, Maurizio Ongari2, Adelmo Lenzi1, Clara Curcetti4, Mara Morini3

Infarto miocardico

1

Medici di Medicina Generale, Porretta Terme, SIMG Bologna; 2 UOC di Medicina Interna, Stabilimento Ospedaliero
di Porretta Terme, Vergato; 3 Dipartimento di Cure Primarie, AUSL di Bologna; 4 Servizio Assistenza Distrettuale,
Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, Regione Emilia Romagna

Infarto miocardico e prevenzione secondaria
in Medicina Generale: caratteristiche e limiti
Introduzione
Benché vi sia un ampio consenso sulle strategie per la prevenzione secondaria dell’infarto miocardico acuto (IMA) 1, sono ancora
presenti numerose difficoltà nella loro applicazione nella pratica quotidiana. Gli studi
disponibili hanno dimostrato che progetti
specifici possono produrre miglioramenti 2,
tuttavia la complessità di questo intervento,
i possibili effetti collaterali dei farmaci, le
difficoltà a modificare gli stili di vita e svolgere periodicamente accertamenti clinici,
limitano l’adesione alle procedure suggerite,
con la necessità di rafforzare costantemente le motivazioni 3. La possibilità del raggiungimento degli obiettivi clinici attraverso
un’azione strutturata da parte dei medici di
medicina generale (MMG) nella prevenzione secondaria dell’IMA è tuttora oggetto di
discussione e ha costituito l’argomento di
studio della nostra indagine.

Metodologia
L’area di intervento è stata costituita dal
Nucleo di Cure Primarie 36 dell’Alto Reno
dell’AUSL di Bologna, che comprende circa
17.000 abitanti. In questo territorio l’assistenza primaria è assicurata da 13 MMG,
mentre l’attività cardiologica fa riferimento
all’ambulatorio specialistico dell’Ospedale di
Porretta Terme collegato ai centri di secondo livello. Nello studio sono stati arruolati i
pazienti che hanno presentato IMA nei precedenti 5 anni. I MMG sono stati invitati a
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registrare i seguenti dati, ma solo se già
presenti nei 6 mesi precedenti nei propri
database: abitudine al fumo, indice di massa
corporea (BMI), circonferenza vita, pressione
arteriosa, colesterolo LDL, uso di beta-bloccanti (BB), ACE-inibitori o antagonisti dell’angiotensina II (ACE-ARBs), antiaggreganti,
warfarin, ipolipemizzanti. L’uso di farmaci
è stato valutato quale presenza/assenza di
prescrizione medica, indipendentemente dal
dosaggio. Un ulteriore periodo di 2 mesi è
stato lasciato ai MMG per aggiornare due
dati: il grado di attività fisica e di attitudine
alla dieta dei pazienti. I risultati ottenuti sono
stati aggregati per produrre un rapporto di
gruppo nonché rapporti specifici per ogni
MMG. I risultati sono stati confrontati con i
dati Health Search 4 e discussi tra MMG in
un’apposita riunione (valutazione iniziale) con
la presenza attiva di un cardiologo del centro di riferimento, che ha commentato i dati
alla luce delle evidenze e delle linee guida
NICE 1. I MMG sono stati invitati ad adeguare
la gestione dei pazienti al raggiungimento
degli obiettivi indicati dalle line guida NICE.
Al termine di un periodo di 6 mesi, i MMG
hanno estratto nuovi dati, che sono stati
discussi in una riunione di valutazione finale.
Lo studio è stato effettuato in conformità con
la Dichiarazione di Helsinki. I dati sono stati
analizzati con il test Chi-Quadro.

Risultati
Un totale di 130 pazienti con IMA nei
precedenti 5 anni è stato riconosciuto

nei database dei MMG, ma alla valutazione finale, dopo 6 mesi, 10 pazienti sono
risultati deceduti e 1 trasferito. Pertanto i
dati sono stati analizzati su 119 pazienti,
di cui 85 pazienti di sesso maschile (71%
della popolazione), con età media 70 anni
(range 36-92). Al termine dello studio è
risultato un aumento nella registrazione
dei dati rispetto alla valutazione iniziale
(Fig. 1) per quanto riguarda l’abitudine al
fumo (99,2% vs. 97,5%), la circonferenza vita (40,5% vs. 13,5%; p = 0,001),
il BMI (67,2% vs. 50,4%; p = 0,012) e
il colesterolo LDL (80,7 % vs. 55,5 %;
p = 0,001), mentre i valori di registrazione della pressione arteriosa erano già
presenti in tutti i pazienti all’analisi iniziale.
La Tabella I mostra i dati clinici osservati
nelle due valutazioni. Un leggero miglioramento è stato osservato rispetto ai target
di pressione arteriosa ed ai livelli di LDL.
La frequenza di valori pressori inferiori ai
140/90 mmHg sale dal 84,6 al 87,2%, e
quella di valori inferiori a 130/80 mmHg
dal 58 al 63,3%, mentre la frequenza di
livelli di colesterolo LDL inferiori a 100 mg/
dl sale dal 35,6 al 38,5%. La modificazioni di frequenza di sovrappeso (da 45,0 a
47,5%) e obesità (da 28,3 a 22,5%) sono
fortemente influenzate dall’incremento
dei dati registrati, mentre la riduzione dei
fumatori dal 23,3 al 19,5% è dovuta a un
reale abbandono dell’abitudine tabagica
da parte di 4 pazienti. I MMG hanno valutato che il 42,7% dei pazienti può essere
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Figura 1.
Registrazione dati alle valutazioni iniziale e finale di 119 pazienti con pregresso IMA.
* = p < 0,05

definito come sedentario (lavoro a basso
carico senza attività fisica aggiuntiva), e
che solo il 54.4 % dei pazienti è giudicato
suscettibile di seguire istruzioni dietetiche.
Solo il 27,8% dei pazienti ha riportato
assumere più di 4 porzioni di frutta e verdura al giorno. La frequenza di prescrizione dei farmaci è mostrata nella Figura 2.
Alla valutazione iniziale era già presente un elevato utilizzo di farmaci efficaci
nella prevenzione secondaria di IMA, con
un ulteriore lieve aumento alla fine dello
studio. La Figura 3 illustra le motivazioni
di non assunzione dei farmaci alla valutazione iniziale, con una limitata frequenza
di reazioni avverse e di interruzioni della
terapia da parte del paziente.

Discussione
Pur trattandosi di uno studio su un numero
limitato di pazienti, i dati demografici sono
simili a quelle ottenuti in studi nazionali ed
internazionali 5 6, facendo presupporre che
la popolazione studiata possa essere considerata rappresentativa e paragonabile
a esperienze precedenti. In quest’ottica i
risultati del nostro studio indicano che, in
un’area con una consolidata collaborazione
tra MMG e specialisti, alcuni obiettivi per
la gestione dei pazienti dopo IMA sembrano già vicino al massimo ottenibile mentre
alcuni target clinici sono ancora sub-ottimali.
Lo studio evidenzia che con un intervento
a breve termine si può ottenere un miglio-

ramento di indicatori di processo, come
la registrazione dei parametri clinici, ma
rimane da comprendere perché esista un
divario rilevante tra la registrazione dei
valori di pressione arteriosa e quella dei
lipidi plasmatici. Certamente la facilità della
misurazione della pressione rispetto ai lipidi
plasmatici e la velocità di osservazione dei
cambiamenti a opera dei trattamenti farmacologici possono essere fattori rilevanti, ma
non spiegano probabilmente le differenze.
Diversi studi hanno dimostrato che la
copertura farmacologica di questi pazienti
non è ottimale già poco dopo la dimissione ospedaliera e diminuisce ulteriormente
successivamente 6. Nel nostro studio, in
presenza di un forte legame territoriale
tra MMG e cardiologi, l’uso di farmaci che
sono efficaci nella prevenzione secondaria
di IMA è già elevato alla valutazione iniziale, superiore per tutte le categorie ai dati
di Health Search 4 ed EUROASPIRE 5, ma
i target pressori e di lipidi plasmatici sono
ancora lontani dal raggiungere una buona
copertura della popolazione.
La discrepanza tra uso dei farmaci e raggiungimento dei target potrebbe essere
spiegata da un insufficiente dosaggio, che
il nostro modello di studio non permette
di valutare. Vi sono evidenze che un’organizzazione che preveda un monitoraggio
strutturato della prescrizione farmacologica
e del controllo dei fattori di rischio con un’istruzione del paziente possa essere efficace per aumentare la percentuale di pazienti
che raggiungono i target di colesterolo e
della pressione arteriosa 2.

Ta b e l l a I.
Differenze in parametri clinici alle valutazioni iniziale e finale di 119 pazienti con pregresso IMA.

Valutazione iniziale

Valutazione finale

Differenza

27/116 (23,3%)

23/118 (19,5%)

ns

Body Mass Index < 25 kg/m2

27/60 (45,0%)

38/80 (47,5%)

ns

Body Mass Index > 30 kg/m

17/60 (28,3%)

18/80 (22,5%)

ns

Obesità addominale

13/16 (81,3%)

32/48 (66,7,3%)

ns

Pressione arteriosa < 140/90 mmHg

99/119 (84,6%)

102/119 (87,2%)

ns

Pressione arteriosa < 130/80 mmHg

65/119 (58,0%)

73/119 (63,3%)

ns

Colesterolo LDL < 100 mg/dl

23/66 (35,6%)

37/96 (38,5%)

ns

Fumo

2

Obesità addominale: circonferenza vita > 102 cm (uomini) o 88 cm (donne).
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Figura 2.
Utilizzazione dei farmaci alle valutazioni iniziale e finale di 119 pazienti con pregresso IMA.

F i g u r a 3.
Utilizzazione dei farmaci e motivazioni di non aderenza terapeutica di 119 pazienti con
pregresso IMA.

un team multidisciplinare), che a scarsità di
motivazione 3. Non sempre le attuali linee
guida tengono conto di queste difficoltà.
Per migliorare la compliance del paziente rispetto a stili di vita adeguati sembra
necessario un’azione forte combinata che
vada oltre le potenzialità del mini-counselling: un programma semplice ma di durata
adeguata ha dimostrato produrre una piccola ma significativa riduzione del colesterolo totale dopo 54 mesi di follow-up 7.
In conclusione, i risultati di questa indagine, condotta in una zona di una consolidata collaborazione tra MMG e specialista,
dimostrano che un’iniziativa per migliorare
la gestione dei pazienti con IMA permette di
migliorare ulteriormente certi aspetti della
pratica clinica, ma anche che alcuni target
clinici sono lontani dai livelli raccomandati.
Da un lato perciò possiamo affermare che
certi livelli assistenziali rispetto a questi
pazienti siano raggiungibili con discreta
facilità attraverso i modelli esistenti e che
forse ulteriori miglioramenti rispetto a questi parametri possano risultare poco significativi, dall’altro che per migliorare altri
parametri e soprattutto modificare gli stili
di vita occorrano interventi multiprofessionali ben più complessi a livello sociale. In
particolare è necessario comprendere per
ogni singolo paziente l’effettiva attitudine e
capacità al cambiamento.
Ringraziamenti
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margini di azione da parte di medici e
pazienti. Il giudizio da parte dei MMG è
particolarmente severo e non abbiamo dati
ulteriori per capire la correttezza di tale
giudizio. D’altra parte non siamo in grado
di determinare quanti tra questi paziente
abbiamo reale possibilità di migliorare gli
stili di vita. I MMG generalmente segnalano che le barriere che si frappongo a un
adeguato controllo clinico dei pazienti sono
riferibili sia a fattori socioeconomici e organizzativi (scarsità di tempo nell’ambulatorio,
carichi di lavoro burocratici, mancanza di
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Progetto di prevenzione delle interazioni
farmacologiche e delle potenziali reazioni
avverse a farmaci nei pazienti anziani
istituzionalizzati dell’ASS n. 6
“Friuli Occidentale”: risultati preliminari
Introduzione
La popolazione anziana è una popolazione
fragile e a rischio di reazioni avverse a farmaci. Proprio per questa caratteristica vi è
un’oggettiva difficoltà a diagnosticare una
patologia da farmaci, in quanto le manifestazioni cliniche possono essere scambiate per
problematiche tipiche del paziente anziano.
I cambiamenti fisiologici legati all’età, che
variano la risposta dell’organismo al farmaco, la frequente presenza di comorbidità e
la conseguente assunzione di un numero
elevato di farmaci, il peggioramento dello
stato funzionale cognitivo che rende più difficoltosa la compliance e l’uso corretto dei
farmaci aumentano il rischio di interazioni
farmacologiche (IF).
Tutto ciò rende difficile una corretta gestione della terapia in questi pazienti e di conseguenza può generare errori che comportano ricadute, sia di salute sia di costi
sanitari (ospedalizzazioni, aumento dei trattamenti farmacologici, ecc.).
Più in generale molti dati di letteratura
evidenziano il problema della gestione
delle terapie farmacologiche: uno studio
realizzato in 1.116 ospedali statunitensi
ha evidenziato che gli errori in terapia si
verificano nel 5% circa dei pazienti ricoverati in un anno 1.
Un altro studio statunitense ha evidenziato che la quarta causa di morte negli Stati
Uniti è legata a reazioni avverse ai farmaci
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(Adverse Drug Reaction, ADR), seguita dalle
malattie polmonari, diabete, AIDS e incidenti automobilistici 2.
Articoli successivi hanno approfondito i
costi delle ADR: sempre negli Stati Uniti
i costi diretti da ADR vanno da 30 a 130
miliardi di dollari in un anno, superiori a
quelli provocati dal diabete 3.
Le conseguenze degli eventi avversi a farmaci tuttavia possono essere sottostimate
in quanto gli operatori sanitari tendono a
sotto segnalare i casi: uno studio inglese
stima che sia comunicato solamente il 10%
di tutte le reazioni avverse gravi e il 2-4%
delle non gravi 4.
Riferendosi ai dati locali, l’analisi della
spesa farmaceutica dell’ASS n. 6, riguardante le prescrizioni di farmaci nella provincia di Pordenone nel 2010, ha evidenziato
che circa il 59% è dovuta a prescrizioni per
la popolazione anziana (20% della popolazione) e che il 49% degli anziani ultra
65enni assumeva almeno 3 farmaci concomitanti nel periodo in esame. Questi dati
evidenziano l’importanza di monitorare il
paziente fragile nel territorio, per individuare eventuali problematiche collegate a errori
di terapia o reazione avversa al farmaco e
ridurre i ricoveri potenzialmente prevenibili.
In quest’ottica l’Azienda per i Servizi Sanitari
n. 6 “Friuli Occidentale” in collaborazione
con la SIMG della provincia di Pordenone
e il Dipartimento di Medicina dell’Azienda
Ospedaliera di Pordenone ha presenta-

to nel 2011 il progetto “Prevenzione delle
IF e delle potenziali ADR negli anziani in
politerapia”. Lo studio è stato approvato e
finanziato dall’Agenzia Italiana del Farmaco
tramite la Direzione Centrale della Salute,
Integrazione Sociosanitaria e Politiche
Sociali della regione Friuli Venezia Giulia ed
è stato inserito nel programma nazionale di
farmacovigilanza attiva dell’AIFA.

Obiettivi
Questo progetto attuato nel territorio
dell’ASS n. 6, corrispondente alla provincia
di Pordenone, si è proposto di:
• analizzare la situazione di rischio di
ADR, IF ed errori di terapia, sia prescrittivi sia di preparazione e di somministrazione (medical error, ME) nel
paziente anziano in politerapia, ospite
nelle case di riposo;
• stimare i tassi di ADR, IF e ME nei
pazienti anziani in politerapia istituzionalizzati, con particolare attenzione alle
prescrizioni correlate al trattamento
della salute mentale;
• condurre un’analisi quali-quantitativa
delle diverse politerapie per tipo di
patologia tra gli utenti delle strutture
residenziali, in particolare delle prescrizioni di farmaci antipsicotici;
• attivare, alla luce dei risultati emersi, in
collaborazione con i prescrittori (medico
di medicina generale, MMG/internisti
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ospedalieri/psichiatri), adeguati interventi formativi che possano ridurre e/o
limitare il fenomeno di ADR, IF e ME nei
pazienti anziani delle case di riposo e
nel territorio, divulgando i risultati anche
con cartellonistica, poster e materiale
informativo ad hoc (in modo da ottenere
un effetto prolungato nel tempo);
• osservare nel periodo successivo
all’intervento la variazione dei tassi di
ADR, IF e ME nella medesima popolazione di riferimento per valutare gli
esiti dell’intervento;
• estendere, in funzione ai dati che emergeranno dallo studio, i principali risultati
e le avvertenze per limitare i fenomeni
più frequenti di ADR, IF e ME a tutte
le strutture residenziali dell’Azienda e
ai principali prescrittori (MMG, medici
ospedalieri), al fine di propagare ogni
informazione sanitaria che possa prevenire possibili eventi avversi;
• analizzare l’impatto dell’intervento sul
SSR in termini di riduzione del tasso di
ADR, riduzione del tasso di ospedalizzazione nella popolazione di riferimento e
di costi evitati ed evitabili.

Materiali e metodi
La popolazione di riferimento è costituita da
un campione di pazienti anziani (≥ 65 anni)
in politerapia (definita come l’assunzione concomitante di almeno 3 farmaci) accolti nelle
18 case di riposo (CDR) della Provincia di
Pordenone (1.820 posti letto convenzionati nel
2012); la selezione delle strutture è avvenuta
attraverso una fase preliminare di audit rispettando il criterio dell’omogeneità territoriale.
È stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare (farmacista, infermiere, MMG,
medico ospedaliero, psichiatra) che ha
identificato le ADR, le IF e i principali errori
di terapia e li ha classificati secondo le definizioni della letteratura più consolidata. Tali
criteri sono poi stati utilizzati per l’analisi dei
dati nelle strutture.
L’analisi delle interazioni è stata condotta
utilizzando le seguenti banche dati: DrugReax Micromedex 2.0, il Modulo Interazioni
“Mario Negri” di Terap.
Per la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva sono stati utilizzati i Criteri di Beers
che individuano i farmaci o le classi di farma-

ci che in generale si dovrebbero evitare negli
anziani in quanto “il rischio di reazioni avverse alla terapia è tale da diminuire il potenziale
beneficio” (Updated Beers Criteria, 2012) 5.
A tutto il personale delle strutture coinvolte
è stato fornito il modulo per la segnalazione
di reazione avversa a farmaco e le istruzioni
per la compilazione.
Lo studio, di durata triennale, è stato suddiviso in 3 fasi successive:
• I fase - osservazione pre-intervento (settembre 2012-luglio 2013): sono state
monitorate e registrate, senza alcun
intervento, le prescrizioni e le ADR negli
anziani delle residenze protette; sono
state pianificate le strategie di formazione/informazione in relazione al tipo di
eventi registrati (tipologia di ADR, IF, ME);
• II fase - intervento/ formazione (agosto
2013-febbraio 2014): i risultati emersi dallo studio sono stati condivisi dal
gruppo di lavoro e illustrati ai prescrittori
e agli operatori delle strutture coinvolte.
La formazione è stata strutturata in 3
moduli: un primo evento residenziale che
approfondisce tematiche di normativa,
gestione del farmaco e rischio clinico, un
secondo evento che prevede la formazione di gruppi di lavoro per la realizzazione
di procedure condivise per la gestione in
sicurezza del farmaco e un terzo evento
che approfondisce tematiche di farmacovigilanza, IF e appropriatezza nella gestione terapeutica del paziente anziano;
• III fase - osservazione post-intervento e
analisi dei risultati (marzo 2014-agosto
2015): verranno raccolte le informazioni
a seguito degli interventi formativi e verrà
effettuato un secondo monitoraggio delle
terapie nelle strutture coinvolte. Sarà
effettuata l’elaborazione dei dati per valutare esiti, effetti, costi e trend di efficacia
degli interventi formativi proposti. Infine,
i risultati dello studio verranno diffusi
sull’intero territorio aziendale e proposti
a livello regionale in maniera da diffondere le informazioni raccolte tra tutti gli
operatori che si occupano di assistenza a
pazienti ospiti nelle case di riposo.

Risultati
Lo studio è ancora in corso, a luglio 2013 si
è conclusa la prima parte del progetto (fase
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osservazionale) e sono ora disponibili alcuni dati preliminari che sono stati discussi e
condivisi con le strutture partecipanti.
I dati sulla gestione in sicurezza del farmaco
e sulle fasi critiche a rischio di errore di terapia (ME) sono stati ricavati nella fase di selezione (AUDIT) delle strutture aderenti allo studio (settembre 2012). Sono state valutate e
analizzate le metodiche di prescrizione della
terapia medica, la preparazione e la somministrazione dei farmaci nelle 18 CDR della
Provincia, esaminando le schede terapeutiche di un campione del 10% dei pazienti in
ogni struttura per un totale di 182 schede.
Successivamente si è deciso di selezionare
per lo studio 10 CDR della Provincia per un
totale di 1.053 ospiti. In queste strutture
sono state valutate le schede di terapia di
tutti gli ospiti che rientravano nei criteri di
inclusione: età ≥ 65 anni e almeno 3 farmaci in terapia (Tab. I). Sono state raccolte
1.075 schede di terapia e analizzate per la
verifica di eventuali interazioni terapeutiche
e per valutare l’appropriatezza d’uso secondo i criteri di Beers.
Per quanto riguarda la fase di AUDIT, una
prima criticità individuata è stata la difformità di compilazione della scheda di terapia per quanto riguarda la registrazione del
farmaco prescritto: il principio attivo è stato
riportato nell’11% delle schede, la forma
farmaceutica nel 67%, le vie di somministrazione nel 54%, il dosaggio, il numero di
somministrazioni e gli orari di somministrazione nel 94%; aggiunte e correzioni non
sempre sono datate e controfirmate; così
come non sempre univoca risulta l’identificazione del prescrittore (Tab. II); la durata
delle terapie non croniche non sempre è
segnata; ne tantomeno specifici indicatori
nelle terapie condizionali (Tab. III).
Ta b e l l a I.
Numero di farmaci in terapia per ospite
nelle 10 strutture analizzate.

N. farmaci

N. schede

%

0-4

157

15%

5-9

576

54%

10-14

301

28%

15 o più

41

3%

1.075
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Altra criticità la diversa disponibilità di strumenti condizionanti la modalità di compilazione della scheda di terapia: solo 2 CDR
sono dotate di una scheda computerizzata,
13 CDR si sono dotate di una scheda dattiloscritta, 3 CDR solo manuale.
Un’ulteriore criticità riguarda l’identificazione sicura dell’ospite sulle schede di terapia:
in 12 CDR è indicato il codice fiscale (CF)/
codice regionale assistito (CRA) e/o la data di
nascita dell’ospite, nelle restanti 6 strutture
l’identificazione non appare sempre univoca,
la foto dell’ospite appare solo in alcune e
all’interno delle stesse non in tutte le schede.
Difforme poi è anche la modalità, tra le varie
CDR, nella preparazione, nella conservazione e nella somministrazione della terapia,
che l’infermiere professionale ha l’incarico di svolgere, somministrazione che non
sempre viene effettuata secondo gli standard previsti (Tab. IV) 6.

Nella I fase osservazionale le 1.075 schede
delle 10 CDR campione hanno fornito i dati
riguardanti le interazioni e l’appropriatezza
d’uso nell’anziano. L’esame in questa fase
è stato circoscritto alle sole controindicazioni (interazioni da evitare) e alle interazioni
maggiori (interazioni che possono essere
una minaccia per la vita e/o richiedere l’intervento medico per ridurre o prevenire seri
effetti avversi).
I risultati hanno evidenziato nelle terapie in
atto ben 561 interazioni maggiori e 59 controindicazioni.
Dall’analisi delle schede sono stati rilevati
482 diversi principi attivi o associazioni, le
prime 50 molecole più prescritte erano presenti nel 68% delle prescrizioni. Applicando
alle 50 molecole più prescritte i criteri di
Beers, si è riscontrato che 14 molecole, pari
al 19% delle prescrizioni, risultano sconsigliate nell’anziano (Tab. V).

Ta b e l l a II.
Scheda prescrizione: identificazione del prescrittore.

Distretto
1

2

3

4

5

Casa

Identificazione univoca del prescrittore
Firma e timbro

Firma

Sigla

Nessuna

A

-

82%

18%

-

B

22%

31%

48%

-

A

-

38%

50%

12%

B

62%

38%

-

-

C

10%

80%

10%

-

D

-

-

-

100%

E

-

-

-

100%

F

-

89%

11%

-

A

20%

-

-

80%

B

13%

74%

13%

-

C

-

80%

20%

-

A

78%

-

22%

-

B

-

80%

20%

-

C

50%

17%

17%

17%

A

15%

62%

23%

-

B

11%

28%

22%

39%

C

75%

-

-

25%

D

-

100%

-

-
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Per quanto riguarda la raccolta delle segnalazioni di ADR in struttura sono pervenute solamente 3 schede di sospetta ADR, 2 schede
compilate da un medico e 1 scheda da un
infermiere. Due delle reazioni descritte sono
state classificate “non gravi” e una “grave”.
A questa fase di studio sono seguiti nei mesi
di settembre e ottobre 2013, 6 edizioni del
primo evento formativo accreditato ECM che
ha riguardato la normativa e le procedure
di gestione delle terapie farmacologiche e,
in relazione alla gestione del rischio clinico,
l’approfondimento di alcuni aspetti relativi alla prevenzione degli errori di terapia
durante le varie fasi della gestione del farmaco. Al corso hanno partecipato un totale di
242 operatori così suddivisi: 135 infermieri
delle case di riposo (sul totale di 145 operanti in tutte le strutture convenzionate della
Provincia), 27 MMG, 7 medici ospedalieri, 1
guardia medica e 8 medici di distretto insieme ad altri 64 operatori sanitari (infermieri di
distretto, farmacisti ospedalieri, ecc.).
Il secondo evento formativo (novembre
2013-febbraio 2014), inquadrato come
formazione sul campo secondo le norme
ECM, ha avuto come obiettivo l’analisi dei
processi nella gestione del farmaco nelle
varie case di riposo, in particolare le fasi
dalla prescrizione alla preparazione e alla
somministrazione, la rilevazione delle aree
critiche e la formulazione di ipotesi migliorative. È stato istituito un gruppo di lavoro
per ogni distretto, composto da infermieri e
medici delle varie strutture, coordinati da un
MMG con il ruolo di conduttore di comunicazione tra pari (animatore di formazione).
A quest’ultimo evento hanno partecipato 21
MMG e 71 infermieri, sono state raccolte le
criticità nella gestione in sicurezza del farmaco e sono stati definiti dei percorsi di miglioramento attraverso la predisposizione di un
documento relativo a una procedura condivisa
per la prescrizione, la preparazione, la somministrazione e il monitoraggio del farmaco.

Considerazioni e conclusioni
“Primum non nuocere” riassume la filosofia
della dottrina di Ippocrate. Questa norma
di etica professionale valida da tempo,
dovrebbe guidare in primis ogni operatore
sanitario.
Non basta raccogliere dati di buona qualità
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Ta b e l l a III.
Scheda prescrizione: terapie condizionali.

Distretto
1

2

Casa

Condizionali con indicatori*
Specifici

Generici

A
B

100%
10%

10%

95%

A

80%

60%

•

B

100%
20%

•

C

100%

D

33%

80%

100%

E
F
3

100%
78%

56%
100%

B

100%
100%

A

5

11%

A

C

4

Assenti

10%

100%

50%

50%

B

29%

29%

86%

C

33%

100%

33%

A

10%

10%

80%

B

4%

13%

87%

C

92%

D

33%

•

•

•

18%
17%

67%

•

* Esempio di indicatore generico: tachipirina se febbre o se dolore. Esempio di indicatore specifico: tachipirina se
TC > 37,5°C o se NRS > 4.

o strutturare percorsi metodologici corretti
se non si interviene cercando di modificare
i modelli culturali e le procedure operative.
Si è cercato di fare proprio il concetto che
gli errori, inevitabili per chi lavora, devono
essere visti come un’opportunità finalizzata
al miglioramento continuo della sicurezza,
passando dalla cultura della colpevolizzazione alla cultura della gestione del rischio.
Ne consegue che il fattore centrale nella
prevenzione del rischio clinico è rappresentato dalla consapevolezza dei singoli professionisti sanitari dell’importanza che assume
l’individuazione dell’errore e la segnalazione dello stesso per poterlo evitare in futuro,
anche attraverso la ricerca di strumenti di
integrazione e interazione corretti.
Dall’analisi dei dati raccolti nella fase di
audit, nella successiva I fase osservazionale

e nella formazione sul campo, si possono
trarre le seguenti indicazioni:
• la necessità di avere una scheda di terapia
informatizzata unica, veicolata attraverso
un software accessibile per tutte le CDR
della Regione o almeno della Provincia,
dove vengono registrati attraverso un
prontuario farmaceutico informatizzato
le specialità, il principio attivo, la forma
farmaceutica, la via di somministrazione,
il numero e gli orari di somministrazione,
affinché tutte le prescrizioni siano chiaramente leggibili e non diano adito a dubbi;
• l’opportunità di disporre di un applicativo computerizzato che segnali eventuali
controindicazioni e interazioni;
• l’opportunità di valutare bene nella
preparazione delle dosi da assumere,
la miscelazione di farmaci, che posso-

•

•

•

•

no essere fisicamente o chimicamente
incompatibili tra loro o con le soluzioni
utilizzate per la diluizione, nonché la
frantumazione delle compresse o l’apertura delle capsule solo quando viene
indicato sulla scheda tecnica del farmaco e quando non vi è alcun rischio per
l’operatore che compie tale operazione;
l’opportunità di porre particolare attenzione alla somministrabilità dei farmaci
attraverso sondino nasogastrico o PEG;
la certezza di un’identificazione univoca
dell’ospite, attraverso un archivio anagrafico computerizzato, inserendo la
foto dell’ospite per evitare ogni errore
anche da parte di personale infermieristico supplente o di nuova nomina;
l’obbligo di ogni medico di sottoscrivere la scheda di terapia, cosi come ogni
aggiunta o cancellatura apponendo
data e firma leggibile, come previsto
dalle norme di legge;
la necessità di rivalutare periodicamente le schede delle terapie, eliminando le
terapie non strettamente necessarie 7;
la necessità di periodici incontri di
aggiornamento e formazione sul campo
che vedono medici e infermieri insieme
per condividere i processi assistenziali
e di management;
l’utilità di periodici audit, indispensabili
per valutare attraverso indicatori di processo e di esito la qualità dell’assistenza,
finalizzati a continui miglioramenti oltre
che all’identificazione e alla gestione del
rischio clinico (risk management);
la nomina in ogni CDR di un coordinatore medico che insieme al coordinamento infermieristico condivida e attui
percorsi di management e di assistenza
con standard di qualità espressi e misurabili, affinché possano essere adottate
procedure/protocolli codificati e condivisi da tutti gli operatori sanitari che
operano all’interno della struttura.
la necessità di una condivisione di
percorsi a livello aziendale in modo da
garantire una gestione omogenea dei
pazienti anziani;
la necessità di creare una continuità
ospedale-territorio in particolare per la
gestione del paziente fragile;
l’opportunità di iniziare dei percorsi che
prevedano la riconciliazione terapeutica
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se il paziente è seguito per patologie
diverse da più specialisti in modo da non
creare situazioni di rischio dovuto all’aumentare del numero di farmaci prescritti.

Ta b e l l a I V.
Preparazione della terapia.

Distretto

Casa

Terapia preparata
Al momento Prima

A

1

1

3

A

3

B

3

C

3

4

A

3

B

3

C

3

Fino a 1 settimana

3

Massimo ½ ora

3

Massimo ½ ora
5

3

Massimo ½ ora

B

3

1-2 ore

3

Massimo ½ ora

3

1 ora

C

3

12 ore

D

3

Massimo ½ ora

3

6

A
B

3

4

A
C

5

3
3

F
3

1/2 h, 6 h, 24 h, fino a 3 giorni
2

D
E

Bibliografia

3

B

2

Periodo tra preparazione
e somministrazione

3

7

Bond CA, Raehl CL, Franke T. Medication errors
in United States hospital. Pharmacotherapy
2001;21:1023-36.
Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN.
Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. JAMA 1998:279;1200-5.
Suh DC, Woodall BS, Shin SK, et al. Clinical
and economic impact of adverse drug
reactions in hospitalized patients. Ann
Pharmacother 2000;34:1373-9.
Pirmohamed M, Breckenridge AM, Park BK.
Fortinighty review - Adverse drug reactions.
BMJ 1998;316:1295-8.
American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria
Update Expert Panel. American Geriatrics
Society updated Beers Criteria for potentially
inappropriate medication use in older adults. J
Am Geriatr Soc 2012;60:616-31.
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_675_allegato.pdf.
Gallagher P, Ryan C, Byrne S, et al. STOPP
(Screening Tool of Older Person’s Prescriptions)
and START (Screening Tool to Alert doctors to
Right Treatment). Consensus validation. Int J
Clin Pharmacol Ther 2008;46:72-83.

Ta b e l l a V.
Analisi secondo i criteri di Beers dei primi 50 principi attivi più prescritti nelle 10 strutture selezionate.

Rank

Principio attivo

N. schede

Indicazione

Evidenza

5

Ac. acetilsalicilico

307

Usare con cautela negli anziani con più di 80 anni

Debole

6

Quetiapina

211

Evitare in pazienti con demenza a meno che non sia l’ultima scelta

Forte

7

Promazina*

210

Evitare in pazienti con demenza a meno che non sia l’ultima scelta

Forte

10

Digossina

124

Evitare

Forte

11

Lorazepam*

124

Evitare per il trattamento dell’insonnia, dell’agitazione e del delirium

Forte

15

Aloperidolo*

109

Evitare in pazienti con demenza a meno che non sia l’ultima scelta

Forte

17

Triazolam

97

Evitare per il trattamento dell’insonnia, dell’agitazione e del delirium

Forte

18

Metoclopramide*

96

Evitare salvo in pazienti con gastroparesi

Forte

24

Sertralina

78

Usare con cautela

Forte

29

Ticlopidina

69

Evitare

Forte

38

Fenobarbital

52

Evitare

Forte

42

Citalopram

47

Usare con cautela

Forte

45

Diazepam*

43

Evitare per il trattamento dell’insonnia, dell’agitazione e del delirium

Forte

50

Zolpidem

39

Evitare l’uso cronico (> 90 gg)

Forte

Rank: posizione nella classifica dei principi attivi più prescritti; N. schede: numero delle schede terapia in cui è presente il principio attivo. * Principi attivi prescritti prevalentemente al bisogno.
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Health Search partecipa al
Rapporto OsMed 2013
Anche quest’anno Health Search, con il proprio
database, ha partecipato alla realizzazione del
rapporto nazionale OsMed, realizzato per la seconda
volta interamente dall’AIFA. Sebbene la veste sia
analoga alle precedenti vi sono alcuni aspetti di
novità. Infatti data la singolarità di HS nel catturare
la distribuzione delle patologie croniche sul territorio
nazionale, il contributo epidemiologico della medicina generale nel riportare i dati di prevalenza di patologia è stato impiegato
nel rapporto OsMed. Ciò ha un valore non solo scientifico ma anche
regolatorio poichè quantifica il numero di soggetti potenziali destinatari
di un trattamento farmacologico e dei costi ad esso associati...
continua a pagina 2
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Prevalenza dei disturbi del sonno nella Medicina
Generale Italiana
Sebbene il sonno sia fondamentale per la sopravvivenza, non è ancora stato
chiarito il suo contributo al mantenimento dell’omeostasi dell’organismo.
Esiste una grande variabilità individuale nella necessità di dormire; nei
soggetti sani varia dalle 4h alle 10h ogni 24h. Vari fattori, compreso
lo stato emozionale e l’età, influenzano la durata e l’adeguatezza del
sonno...
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News

Health Search partecipa al Rapporto OsMed 2013
(tratto dal “L’uso dei Farmaci in Italia - Rapporto Nazionale Anno 2013”)
...
Prevalenza di trattamento farmacologico in funzione della diagnosi di patologia
Nel corso dell’ultimo decennio, le informazioni contenute in Health Search - CSD LPD vengono utilizzate in maniera
sempre più frequente dalle autorità sanitarie (AGENAS, Ministero della Salute, OCSE, FDA, EMA) per condurre studi
epidemiologici sui determinanti di salute della popolazione, farmaco-utilizzazione, profilo di rischio-beneficio dei
farmaci. Tali informazioni possono essere utilizzate anche per lo sviluppo di indicatori di appropriatezza prescrittiva,
intesi come “elementi specifici e misurabili della pratica clinica, sviluppati sulla base di solide evidenze scientifiche ed
impiegati come unità di misurazione della qualità dell’assistenza”. Essi mantengono un ruolo centrale in programmi di
miglioramento della performance in sanità e vengono frequentemente utilizzati su base aziendale per il monitoraggio
di interventi atti al miglioramento del comportamento diagnostico-terapeutico tra i medici prescrittori. L’analisi
comparativa sul consumo tra i dati Health Search - CSD LPD ed i dati del precedente Rapporto OsMed 2011, sono
riportati nella Tabella 3.5.1. I farmaci oggetto del confronto riguardano quelle categorie terapeutiche che hanno
maggiore probabilità di prescrizione nel setting della medicina generale, ovvero i farmaci di fascia A rimborsabili dal
SSN, e che hanno contribuito alla definizione degli indicatori oggetto del presente rapporto. È da tenere presente
che, mentre i dati Health Search - CSD LPD si riferiscono ai soggetti di età >14 anni, quelli OsMed si riferiscono
all’intera popolazione. Questa considerazione spiega il consumo sensibilmente più elevato in Health Search - CSD
LPDper i farmaci per l’ipertensione e lo scompenso (tale differenza si riduce quando vengono considerate le singole
classi di ACE-inibitori e sartani), per gli ipolipemizzanti e per l’acido acetilsalicilico; viceversa, in Health Search CSD LPDrisulta sottostimato il consumo di antibiotici, in quanto classe terapeutica prescritta con alta frequenza
anche nei soggetti di età pediatrica.

Indicatori di prescrizione e metodologia di analisi
Per il presente Rapporto, i principi che hanno ispirato la scelta degli indicatori sono stati:
• la presenza di una solida evidenza scientifica;
• l’applicazione di tali indicatori in altri contesti nazionali o internazionali;
• l’evidenza di un alto livello basale di inappropriatezza;
• un consenso di massima manifestato dai medici prescrittori.
Da un punto di vista strutturale il set di indicatori che viene proposto è organizzato sotto forma di problema clinicoepidemiologico, all’interno del quale sono poi esplicitate le categorie farmaco-terapeutiche che hanno contribuito
allo sviluppo degli stessi indicatori. Viene definita infatti la letteratura di riferimento oltre a fornire al lettore la
metodologia utilizzata per lo sviluppo dell’indicatore, la cui definizione costituisce la chiave di lettura per le figure
e le tabelle successivamente presentate. I flow chart che vengono presentati per ogni specifico set di indicatori
si articolano da un’informazione puramente epidemiologica, relativa alla patologia oggetto di un potenziale
trattamento farmacologico, per giungere ad un maggiore dettaglio di appropriatezza prescrittiva. Le tabelle che
seguono descrivono l’aderenza al trattamento in maniera più dettagliata fornendo informazioni specifiche sull’area
geografica di residenza, il genere, l’età dei pazienti ed un ulteriore dettaglio sulle specifiche sottoclassi farmacoterapeutiche....
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Analisi del mese

Prevalenza dei disturbi del sonno
nella Medicina Generale Italiana
Premessa
Sebbene il sonno sia fondamentale per la sopravvivenza, non è ancora stato chiarito il suo contributo al mantenimento
dell’omeostasi dell’organismo. Esiste una grande variabilità individuale nella necessità di dormire; nei soggetti
sani varia dalle 4h alle 10h ogni 24h. Vari fattori, compreso lo stato emozionale e l’età, influenzano la durata e
l’adeguatezza del sonno.
Tra i disturbi del sonno, l’insonnia (ossia, l’esperienza soggettiva del paziente di un sonno insufficiente o di scarsa
qualità) è quello maggiormente diffuso e i soggetti che ne soffrono hanno una maggiore frequenza di patologie
concomitanti (in particolare cardiovascolari e psichiatriche).
Negli ultimi decenni sono stati pubblicati studi volti ad approfondire la stretta relazione tra sonno e patologie
cardiovascolari. Fisiologicamente il sonno è un processo finemente regolato da strutture prevalentemente
sottocorticali e la sua architettura è sincrona alla fluttuazione simpatico-vagale. Nei pazienti insonni si apprezza
uno squilibrio dell’oscillazione simpatico-vagale a favore dell’attivazione simpatica con un mancato “rallentamento”
parasimpatico notturno. Dal punto di vista clinico questo si traduce in una tendenza degli insonni ad avere una
frequenza cardiaca e valori pressori sistemici significativamente più elevati rispetto ai controlli, sia durante il sonno
sia durante la veglia. Pertanto, i pazienti insonni tendono ad avere un maggior rischio di sviluppare patologie
cardiovascolari quali aritmie sopraventricolari e ventricolari, cardiopatia ischemica ed eventi cerebrovascolari.
La privazione di sonno determina, inoltre, un maggior rischio di sviluppare obesità e diabete mellito, verosimilmente
a causa di un’alterata secrezione ormonale. Nei pazienti insonni osserviamo, infatti, un aumento dei livelli circolanti
di catecolamine, cortisolo, ACTH e grelina (l’ormone “della fame”), nonché una diminuzione della leptina (l’ormone
“della sazietà).
E’ importante sottolineare, però, che la relazione insonnia-patologie cardiovascolari sembra essere bidirezionale: da
un lato l’insonnia determina un aumentato rischio cardiovascolare, dall’altro l’insonnia stessa può essere causata da
patologie cardiovascolari (insonnia secondaria).
Nonostante la rilevante prevalenza dell’insonnia nella popolazione generale, questa risulta spesso sottovalutata del
paziente e sotto diagnosticata dal medico di medicina generale (MMG).
Alla luce di questo dato e degli studi sulla relazione tra insonnia e patologia cardiovascolari, questo studio si pone
l’obiettivo di fotografare tale problema nell’ambito della medicina generale italiana, stimando la prevalenza di
disturbi del sonno nella popolazione in carico ai MMG aderente al network Health Search (HS), anche in funzione di
diversi fattori, intesi come fattori di rischio o come conseguenze del disturbo.

Metodi
Sono stati considerati eleggibili per lo studio i pazienti in carico presso i 700 MMG del network HS, “validati” per la
qualità del dato registrato. Tali soggetti dovevano avere un’età ≥14 anni e dovevano essere attivi al 31/12/2012
nel database HS. A partire da tale popolazione di riferimento e mediante l’individuazione di specifici codici ICD9, è
stata calcolata la prevalenza di disturbi del sonno nel modo seguente:
[numeratore] numero di individui con diagnosi di disturbi del sonno (ICD9CM: 780.50--780.52--780.55-780.56-780.59--307.4--307.40--307.41--307.42--307.43--307.44--307.45--307.47--307.49);
[denominatore] numero di individui presenti nella popolazione dei medici ricercatori HS attiva al 31/12/2012.
Le analisi sono state stratificate per genere, età e per i seguenti fattori: BMI; fumo; ipertensione; diabete,
dislipidemia, circonferenza addominale.

Risultati
A partire dalla popolazione di 937.177 assistiti nel 2012 dei 700 MMG ricercatori HS, sono stati identificati 52.562
pazienti con almeno una diagnosi di disturbi del sonno, per una prevalenza di patologia del 5,61% (Tabella 1).
La prevalenza è risultata maggiore nelle donne rispetto agli uomini (6,86% vs. 4,27%) e, di gran lunga superiore
nella fascia d’età più avanzata, fino ad arrivare a 11,47% negli ultra 65enni. L’età media dei soggetti con disturbi
del sonno era di 65 anni (±18,70) tra gli uomini, mentre nelle donne è risultata maggiore (68 anni ±19,38).
Il BMI sembra influire sulla prevalenza dei disturbi del sonno, che risulta maggiore nei soggetti sovrappeso (8,01%)
e in quelli con classe di obesità I (8,05%). Di pari passo, l’aumento della circonferenza addominale corrisponde a un
aumento della prevalenza di disturbi del sonno, in particolare nelle donne, dove la prevalenze è massima per valori
di circonferenza addominale tra gli 80 e gli 88 cm (15,80%).
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L’abitudine al fumo sembra influire solo leggermente sulla frequenza dei disturbi del sonno, infatti la prevalenza
di patologia nei fumatori è pari a 6,46%, mentre nei non fumatori a 5,44%. Al contrario, la presenza di patologie
concomitanti sembra influenzare grandemente la manifestazione di disturbi del sonno: la prevalenza risulta
raddoppiata in presenza di tutte le comorbidità analizzate (ipertensione, diabete e dislipidemia).
Tabella 1 Prevalenza dei disturbi del sonno nel campione dei 700 medici Health Search – CSD LPD al 31/12/2012:
distribuzione per fattori di rischio

Il parere del Medico di Medicina Generale
L’insonnia è il disturbo del sonno più comune e diffuso in tutto il mondo. I dati sulla prevalenza nella popolazione
generale varia dal 10% a oltre il 50% e questa disomogeneità è legata alla definizione utilizzata e alla modalità di
rilevamento dei dati.
Nell’ambito della medicina generale italiana i due studi principali, Morfeo1 (2000) e Morfeo 2 (2003), evidenziarono
una prevalenza media dell’insonnia del 52% (64%-40%).
La prevalenza dell’insonnia nella popolazione italiana, stimata in base ai dati raccolti nel database HS, sembra
essere molto inferiore ai dati raccolti dallo studio Morfeo (5,61% vs 52%). La discrepanza tra i dati HS e quelli dello
studio Morfeo può essere dovuta sia al fatto che nello studio Morfeo l’insonnia veniva ricercata attivamente, sia a
una scarsa segnalazione dell’insonnia all’interno del database HS.
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Questo secondo aspetto confermerebbe come nella pratica quotidiana i disturbi del sonno siano spesso sottovalutati
e sotto diagnosticati. E’ possibile, infatti, che il problema “insonnia” non sia correttamente codificato dai MMG
aderenti a HS perché tale da non richiedere la prescrizione di un farmaco ma un miglioramento dell’igiene del sonno,
oppure tale da richiedere una terapia, prescritta però per comodità “a mano” e non tramite il software, in quanto i
farmaci ipnoinducenti e sedativi sono tutti in fascia C e non sono rimborsati dal SSN.
In accordo con la letteratura internazionale, i dati di HS sottolineano come la prevalenza di insonnia sia maggiore
nelle donne (6,86% vs. 4,27%) e maggiore nei pazienti anziani, fino ad arrivare all’11,47% negli ultra 65enni.
L’insonnia può essere classificata in relazione alla causa in insonnia primaria e in insonnia secondaria. Nell’insonnia
secondaria è importante ricercarne la causa: spesso è situazionale e transitoria, associata a una cattiva igiene del
sonno (ambienti rumorosi, troppo illuminati, troppo affollati, uso/abuso di sostanze voluttuarie, eccessiva attività
fisica o intellettuale serale, etc.) o a situazioni psicologiche stressanti (lutto, separazione, difficoltà lavorative o
famigliari). In altri casi, invece, le insonnie secondarie sono correlate a un disturbo psichiatrico, all’uso di farmaci/
sostanze, o a malattie internistiche (soprattutto patologie cardiovascolari).
I dati di HS confermano questo aspetto; la prevalenza di insonnia, infatti, risulta maggiore nella popolazione
affetta dalle più comuni patologie cardiovascolari (ipertensione, diabete e dislipidemia) e nei pazienti che presentano
uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare, ossia il sovrappeso (inteso sia in termini di BMI, sia in termini di
circonferenza addominale).
In conclusione, dai dati analizzati e dallo studio della letteratura emerge la necessità di un corretto riconoscimento
dell’insonnia da parte di ogni medico, soprattutto del MMG che rappresenta il primo e principale interlocutore del
paziente. Nell’anamnesi che quotidianamente facciamo ai nostri assistiti dovremmo infatti ricordarci di domandare
a tutti i nostri pazienti quanto e come dormono. Questo perché le patologie cardiovascolari possono essere causa
di insonnia e l’insonnia può a sua volta aumentare il rischio cardiovascolare e influire sulla prognosi di un paziente
con patologia cardiovascolare nota.
A cura della Dott.ssa Chiara Gado e della Dott.ssa Patrizia Mathieu
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Alte prestazioni di un calcolatore di rischio che include la funzionalità renale nel
predire la mortalità dei pazienti ipertesi in Medicina Generale
Maura Ravera, Rossella Cannavò, Giuseppe Noberasco, Alessandro Guasconi, Ursula Cabib, Laura Pieracci,
Valeria Pegoraro, Ovidio Brignoli, Claudio Cricelli, Giacomo Deferrari, Ernesto Paoletti

Questo studio rientra nel Progetto GENOA (GEneral practitioners and Nephrologists for Outpatient Assistance Project),
nato dalla collaborazione tra la Società Italiana di Nefrologia e la Società Italiana di Medicina Generale.
L’obiettivo dello studio era di confrontare l’accuratezza del calcolatore di rischio INDANA (Individual Data Analysis
of Antihypertensive Intervention), che include anche la valutazione della funzionalità renale, rispetto al tradizionale
Framingham Risk Score (FRS), nel predire il rischio di mortalità in soggetti con ipertensione in cura presso i medici
di medicina generale (MMG).
Sono stati raccolti i dati socio-demografici, clinici e laboratoristici da due database di medicina generale, in due
differenti nazioni: UK (Health Improvement Network Ltd – THIN Database) e Italia (CSD/Health Search Database
- CSD/HSD). Entrambi i database sono rappresentativi delle due popolazioni di riferimento e risultano completi e
accurati.
Sono stati selezionati i pazienti con diagnosi di ipertensione nel 2005, per un totale di 35.101 soggetti provenienti
dal database UK e 27.818 dal database Italiano. Per questi pazienti è stata calcolata l’incidenza a 5 anni di eventi
cardiovascolari, nonché la mortalità per cause cardiovascolari e per tutte le cause. A ciascun soggetto è stato applicato
il livello di rischio di mortalità fornito dal calcolatore INDANA e il rischio derivante dall’applicazione del FRS. E’ stata,
quindi, eseguita un’analisi di confronto della performance tra i due metodi nel predire il rischio di mortalità a 5 anni
per tutte le cause o per le specifiche cause cardiovascolari.
In entrambi i setting (UK e Italia), il calcolatore INDANA è risultato più accurato, in maniera statisticamente significativa
(p<0.0001) del FRS nel predire sia la mortalità per tutte le cause, sia la mortalità per cause cardiovascolari. Infatti,
impiegando il calcolatore INDANA, il 20% dei pazienti UK e il 10% di quelli Italiani sono stati riclassificati nelle
classi di rischio più elevate di mortalità per tutte le cause, e il 25% e il 28% rispettivamente, di mortalità per cause
cardiovascolari (p<0,0001).
Gli autori concludono, pertanto, che il calcolatore INDANA fornisce una maggiore accuratezza rispetto al FRS,
nel predire il rischio di mortalità nei pazienti con ipertensione e propongono un suo impiego sistematico per la
stratificazione del rischio nei soggetti ipertesi in cura presso i MMG.

a cura dei ricercatori di Health Search
tratto da J Hypertens. 2014 Jun;32(6):1245-54.

http://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2014/06000/High_performance_of_a_risk_calculator_that.15.
aspx
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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 (ProstateSpecific 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)
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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.
Health Search, per la sua struttura assolutamente
non finanziata, non può permettersi di sostenere
ulteriori costi; tuttavia Millennium a fronte della
fruttuosa e lunga collaborazione ha ritenuto di
poterci sostenere.
Ai ricercatori HS è pertanto dedicato un
listino speciale per il primo anno, totalmente
esclusivo e riservato; dando la possibilità di
acquisire gratuitamente la licenza MilleGPG
ad un costo ridotto del 50% per il contratto di
manutenzione per il I anno al fine di premiare lo
sforzo che quotidianamente fate per consentire la
sopravvivenza della nostra rete di ricerca.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare l’ufficio commerciale Millennium al numero verde: 800 949 502

Come accedere al database

lorem ipsum

Ricerche, Analisi e Studi
L’Istituto Health Search (HS) mette a disposizione le proprie informazioni e le proprie risorse ai fini di un’attività
di promozione della ricerca scientifica “no profit”. Poiché ogni richiesta di estrazione richiede un carico di lavoro
aggiuntivo rispetto alle attività “istituzionali” proprie della struttura è importante fornire alcune brevi linee guida
atte a facilitare i soggetti proponenti la ricerca.
Al fine di una corretta programmazione ogni richiesta dovrebbe contenere le seguenti informazioni: finalità
della richiesta (ad es. congressi, lavori per ASL, pubblicazioni scientifiche); obiettivi dell’indagine; scadenze;
periodo di riferimento; caratteristiche della popolazione in studio; uso dei codici internazionali di classificazione
delle patologie (ICD-9 CM) e delle prescrizioni (ATC); la richiesta di accertamenti, ricoveri, visite specialistiche
deve essere effettuata precisando l’esatta dicitura con cui le prestazioni sono definite in Millewin®; le informazioni
da ricavare dagli accertamenti con valore necessitano di ulteriori specifiche di estrazione, ad esempio: *ultimo
valore rispetto ad una determinata data; * media dei valori in un determinato arco temporale
Richieste “Semplici” (modulo e informazioni disponibili nel sito www.healthsearch.it
“Health Search/CSD-LPD” da compilare e rispedire all’indirizzo info@healthsearch.it)

sezione

In particolare rientrano in questa categoria tutte quelle richieste che si limitano alla valutazione di un evento di
tipo descrittivo, come ad esempio:
•
Prevalenza di patologia
•
Incidenza cumulativa o Rischio
•
Prevalenza d’uso di farmaci
•
Prevalenza d’uso di prescrizione di indagini diagnostico-strumentali
Richieste “Articolate” (modulo e informazioni disponibili nel sito www.healthsearch.it
“Health Search/CSD-LPD” da compilare e rispedire all’indirizzo info@healthsearch.it)

sezione

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

Alessandro Rossi, Pietro Crovari

CAP e vaccinazione pneumococcica

Alessandro Rossi
Responsabile Area Malattie Infettive
SIMG

La CAP (polmonite acquisita in comunità)
è una patologia infettiva respiratoria acuta
che riveste un’importanza notevole sia per
le problematiche connesse alla sua gestione
clinica, sia per le ricadute in termini di impegno assistenziale e costi per la collettività.
Essa ha un’alta incidenza nelle popolazioni
pediatriche e anziane (Fig. 1); nonostante
ciò, i dati epidemiologici sono scarsi, per
motivi legati prevalentemente alla gestione
dei pazienti e alla metodologia della raccolta dei dati.
Nei pazienti trattati a domicilio, la diagnosi microbiologica è molto rara. La maggior
parte degli studi dimostra comunque che la
distribuzione dell’agente microbico responsabile è la stessa per le infezioni trattate
in ospedale e per quelle non ospedalizzate. Nelle infezioni comunitarie l’agente
patogeno più frequente è lo Streptococcus
pneumoniae (Sp), seguito dai virus (Tab. I).
Possiamo affermare che circa il 30-50%
delle CAP negli adulti nei paesi occidentali
è attribuibile a Sp 1; l’aumentare dell’età è
fortemente associato a un rischio maggiore
di polmonite da Sp 2.
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La maggior parte dei dati sulle CAP è stata
ottenuta da campioni di pazienti ospedalizzati, mentre sono rari gli studi di popolazione con informazioni sui pazienti trattati a
domicilio e gestiti dal medico di famiglia. Si
può considerare che ogni anno tra Francia,
Germania, Spagna, Regno Unito e Italia si
verifichino tra 1 e 3 milioni di casi di CAP,
con tasso annuale di incidenza tra gli adulti
compreso tra 1,6 e 19/1000 3. Una recente
pubblicazione tratta dall’analisi dei dati contenuti nell’Health Search Database (HSD) tra
il 2005 e il 2009 nei pazienti con età > 15

anni, ci fornisce alcune stime sull’epidemiologia della CAP gestite dai medici di medicina generale (MMG) in Italia 4. Su un totale di
12.704 casi diagnosticati di CAP, l’incidenza della malattia risulta compresa tra 2,93
casi nel 2005 e 3,06 casi/1000 pazienti nel
2009. Tali stime sono leggermente più elevate di quelle riscontrate in studi prospettici
svolti in Spagna 5 ma inferiori a quelle dei
Paesi Nord europei, in cui però veniva inclusa anche la popolazione pediatrica.
Forse la principale difficoltà alla base della
mancanza o della eterogeneità dei dati epi-

Figura 1.
Incidenza della polmonite di comunità per fasce di età nella popolazione di 4 comuni della
Finlandia orientale, dal 1° settembre 1981 al 31 agosto 1982 (da Jokinen et al., 1993, mod.) 11.
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(Tabella I - segue)
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demiologici, riguardanti le CAP gestite a
domicilio, può essere connessa alla “definizione di caso”. La seconda importante
difficoltà può essere legata alla presenza
o meno nei diversi studi di casi confermati
radiograficamente.
Nella pratica clinica quotidiana, la sfida è
quella di distinguere una vera CAP da altre
forme di affezione acuta delle basse vie
respiratorie. La sfida può essere particolarmente complessa nei casi in cui esista
un’importante comorbosità, in presenza di
uno scompenso cardiaco sinistro o di una
BPCO, specialmente nella persona anziana.
In accordo con le principali linee guida 3 6 e
a quanto già pubblicato su questa Rivista 7,

30 Rivista Società Italiana di Medicina Generale

GNEB

P. aeruginosa

L. pneumophila

50 20,0

(Enterobatteri
gram negativi)

H. influenzae

Hone

Primo
autore dello
studio

Soggetti n.

S. pneumoniae

Eziologia della CAP in adulti ospedalizzati (% di casi).

possiamo definire caso “un soggetto” con
diagnosi clinica di sospetta CAP in presenza
di malattia acuta con tosse e almeno uno
dei seguenti segni o sintomi

Quando facciamo diagnosi
clinica di polmonite
1. obiettività toracica di tipo focale di
recente insorgenza;
2. febbre da più di quattro giorni;
3. dispnea e/o tachipnea.
La conferma arriva dalla positività dell’esame radiografico ma sappiamo che la possibilità di fruire rapidamente di tale esame in
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Italia (e anche in altri Paesi) è fortemente
condizionato da difficoltà ambientali e organizzative. In pratica, i MMG gestiscono la
maggior parte di questi pazienti in modo
pragmatico: la decisione più importante è se
ospedalizzare o meno il paziente e per quelli trattati a domicilio se e quale antibiotico
usare. Catalogare la malattia come CAP con
conferma radiografica è decisamente meno
importante, tranne nei seguenti casi 6:
• quando esiste un problema di diagnosi
differenziale;
• quando non si ottiene una soddisfacente risposta al trattamento;
• quando esiste la possibilità di una patologia sottostante (ad esempio, neoplastica).
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Figura 2.
Percentuale di esecuzione rx torace di
conferma nei diversi studi.

• Studio EPI-CAP (1999):
72%
• Studio SIMG (2000):
52,5%
• Studio SIMG Aquarius (2003):
23,5%

In Figura 2 riportiamo una sintesi dei diversi
studi che registrano le percentuali di esecuzione di rx di conferma alla diagnosi clinica
di polmonite.
Posta la diagnosi di CAP, il MMG deve stratificare il rischio prognostico di ogni singolo
paziente, processo fondamentale per decidere il luogo di cura e la scelta della terapia antibiotica. Pur non esistendo modelli
predittivi che consentano di stratificare in
maniera inequivoca il rischio per il singolo paziente, il medico può comunque far
riferimento a indicatori di gravità della CAP
validati e pubblicati 6. Citiamo tra questi il
Pneumonia Severity Index (PSI), che si basa
su venti variabili e porta a definire 5 categorie di rischio; oppure il CURB65, certamente
di più agevole indicazione. Nell’acronimo
sono identificati gli indicatori (Confusion,
Urea > 50, Respiratory rate > 30/min,
Blood pressure < 90 sistolica o 60 diastolica, età > 65 anni), con un punteggio di
valutazione da 0 a 4, che corrisponde a un
rischio crescente. Utilizzando questi punteggi predittivi, si dovrebbe teoricamente
giungere a una decisione di ospedalizzazione più appropriata.
Lo studio HSD-SIMG precedentemente
citato 4 ci fornisce un’ulteriore serie di dati
che risultano molto utili per valutare l’impatto che tale patologia ha sul lavoro della
Medicina Generale italiana.
L’incidenza delle CAP è aumentata con
l’età, fino a raggiungere negli ultraottantacinquenni tassi da 5 a 6 volte superiori a
quelli della popolazione adulta. Certamente
questo è da addebitare, oltre che al generale invecchiamento, soprattutto alla presenza di comorbosità. Infatti, il 13% della
popolazione in studio aveva 3 o più patologie concomitanti e circa il 60% più di

una patologia cronica, in particolare BPCO
(13%) e diabete mellito (12%). La presenza di patologie concomitanti e l’età avanzata sembrano influenzare anche il tasso
di mortalità (Tab. II). Pertanto, il deterioramento delle condizioni cliniche generali e
l’effetto che su di esse esercita un evento
acuto come la CAP, più che la gravità della
CAP in quanto tale, appare essere un forte
fattore di rischio prognostico sfavorevole. La
conoscenza dei modelli predittivi precedentemente richiamati è quindi utile ma deve
essere sapientemente contestualizzata dal
MMG ai fini delle proprie decisioni cliniche
e assistenziali.
Per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione e mortalità (Tab. II), essi risultano essere
inferiori a quelli osservati in altri studi. Ad
esempio, lo studio di Viegi 8 riporta un tasso
di mortalità complessivo del 6%, ma il suo
valore decresce al 4,4% per i casi diagnosticati direttamente dal MMG. È ragionevole
ritenere che una parte dei casi, soprattutto
i più gravi, sfugga all’osservazione o alla
registrazione del MMG in quanto afferente
direttamente ai servizi di emergenza ospedalieri oppure visti a domicilio dal MMG e
ospedalizzati immediatamente, senza successiva registrazione nel database.
Lo stesso ragionamento può valere per l’ospedalizzazione, che risulta essere intorno
al 7% (ma la cifra quasi raddoppia nelle ultime decadi di vita), molto inferiore a quello
osservato in altri studi prospettici 5.
Per quanto riguarda l’impatto che la CAP
ha sull’utilizzo dei servizi sanitari e dei costi
a esso associati, esso è stato valutato nel
corso dei sei mesi successivi all’evento
acuto. L’extracosto complessivo medio
è stato valutato in 170,14 € a paziente,
dovuto principalmente a ricoveri ospedalieri
(126,30 €).
Questo studio conferma quanto già registrato in altri 9, cioè che le CAP e le affezioni
acute delle basse vie respiratorie sono una
delle cause più frequenti di consultazione ambulatoriale e di visite domiciliari del
MMG. I pazienti anziani e quelli con patologie concomitanti multiple sono colpiti più
frequentemente dalle CAP e hanno una
prognosi clinica più sfavorevole in termini di
mortalità e ricoveri ospedalieri.
Possiamo solo accennare in questa sede a
una delle problematiche che rendono più

difficoltoso il trattamento delle CAP e che
desta in generale grande allarme presso
le Autorità sanitarie internazionali, e cioè il
fenomeno dell’antibiotico-resistenza. Per
quanto riguarda lo Sp, l’esistenza di ceppi
resistenti agli antibiotici è fenomeno ben
conosciuto in tutto il mondo. La resistenza
ai macrolidi (Fig. 3) assume probabilmente un ruolo clinico più rilevante rispetto a
quella alla penicillina. I dati epidemiologici mostrano un drammatico incremento
dei tassi di resistenza pneumococcica ai
macrolidi in tutto il mondo. C’è da dire che
molti studi non hanno mostrato correlazione evidente tra aumento della resistenza
e aumento della mortalità, ma la maggior
parte di questi studi ha comunque dimostrato un incremento dei tassi di fallimento
clinico sulle CAP 10.
A fronte di tutte le precedenti considerazioni, appare evidente come le strategie di
prevenzione da porre in essere nei confronti
della popolazione anziana e di quella affetta
da pluripatologia rappresentino un fattore
fondamentale per ridurre il carico clinico
e assistenziale della CAP sulla Medicina
Generale e sui servizi sanitari. D’altra parte
è risaputo come l’invecchiamento della
popolazione in Italia proietti cifre davvero
impressionanti per la Sanità Pubblica: nel
2030 il 28% della popolazione avrà più di
65 anni e un ulteriore 10% ne avrà più di
80 (Tab. III).
L’incremento dell’età media della popolazione, il conseguente aumento delle comorbosità, l’antibiotico-resistenza rappresentano i tre fattori fondamentali che sono alla
base della persistenza delle dimensioni e
del peso delle patologie legate allo Sp negli
ultimi decenni.
Le strategie di prevenzione oggi come oggi
si incardinano sulla promozione della vaccinazione pneumococcica, che viene ritenuta
anche dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) una priorità sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo. Inoltre,
anche nell’ambito delle epidemie di influenza stagionale, è importante concepire una
strategia preventiva combinata anche verso
lo Sp, che ha dimostrato di essere, nel corso
di epidemie influenzali e pandemie, un’importante causa di malattia e di morte nella
popolazione.
La strategia vaccinale nei confronti delle
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Ta b e l l a II.
Caratteristiche dei pazienti CAP, recidive, ospedalizzazione e mortalità entro 60 giorni dalla diagnosi, stratificati per le caratteristiche dei
pazienti (da Sterrantino et al., 2013, mod.) 4.

Pazienti CAP
N
Totale

%

12,704

Recidive

Ospedalizzazioni

Mortalità

Tassi
(%)

95% IC

Tassi
(%)

95% IC

Tassi (%)

95% IC

1,52

1,31-1,73

6,95

6,51-7,39

2,66

2,38-2,94

Gruppi di età
15-35

1,562

12,3

1,54

0,93-2,15

2,62

1,83-3,42

0,26

0,01-0,51

36-50

2,426

19,1

0,95

0,56-1,33

3,38

2,66-4,10

0,21

0,03-0,39

51-65

2,760

21,7

1,30

0,88-1,73

5,62

4,76-6,47

0,83

0,49-1,17

66-75

2,354

18,5

1,49

1,00-1,98

8,58

7,45-9,71

1,78

1,25-2,32

76-84

2,445

19,3

1,96

1,41-2,51

10,55

9,33-11,77

5,07

4,20-5,94

≥85

1,157

9,1

2,33

1,46-3,20

12,53

10,62-14,44

12,10

10,22-13,98

Maschi

6,428

50,6

1,70

1,38-2,01

7,72

7,06-8,37

2,54

2,15-2,92

Femmine

6,276

49,4

1,34

1,05-1,62

6,17

5,57-6,76

2,79

2,38-3,20

1° trimestre

4,229

33,3

0,92

0,63-1,21

6,08

5,36-6,80

2,39

1,93-2,85

2° trimestre

3,097

24,4

1,94

1,45-2,42

6,59

5,71-7,46

2,55

2,00-3,11

3° trimestre

2,374

18,7

1,81

1,27-2,35

7,83

6,75-8,92

3,20

2,49-3,91

4° trimestre

3,004

23,7

1,70

1,24-2,16

7,86

6,89-8,82

2,73

2,15-3,31

Sesso

Trimestre di diagnosi

N° di comorbidità
0

5,079

40,0

1,32

1,01-1,63

4,33

3,77-4,89

0,75

0,51-0,99

1

3,949

31,1

1,52

1,14-1,90

6,41

5,64-7,17

2,20

1,75-2,66

2

2,039

16,1

1,72

1,15-2,28

8,34

7,14-9,54

4,71

3,79-5,63

≥3

1,637

12,9

1,89

1,23-2,55

14,66

12,95-16,37

7,15

5,90-8,40

Corticosteroidi*

2,375

18,7

1,77

1,24-2,30

8,08

6,99-9,18

4,00

3,21-4,79

Inibitori di pompa
protonica*

3,043

24,0

1,97

1,48-2,47

10,35

9,27-11,43

5,09

4,31-5,87

Vaccinazioni influenza°

4,181

32,9

1,53

1,16-1,90

10,55

9,62-11,48

4,74

4,09-5,38

785

6,2

1,15

0,40-1,89

16,82

14,2-19,43

7,13

5,33-8,93

Terapie concomitanti

Vaccinazione
pneumococcica°

* Sei mesi prima della data indice. ° Più di un anno prima della data indice.

malattie da Sp nell’adulto e anziano deve
certamente vedere come parte attiva i
MMG. Ci troviamo oggi a dover rafforzare l’importanza delle attività vaccinali in
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Medicina Generale, incardinandola non
più come attività estemporanea di somministrazione di un vaccino (ad esempio,
influenzale) in un certo periodo dell’anno

ma piuttosto di un diverso approccio, che
veda le attività di promozione della salute e
di prevenzione come uno degli assi portanti
di una rinnovata figura di MMG.
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F i g u r a 3.
Streptococcus pneumoniae. Percentuale di isolati invasivi sensibili ai macrolidi per paese, Paesi UE/AEE, 2012 (da ECDC, 2013, mod.) 12.
< 1%
1% a < 5%
5% a < 10
10% a < 25%
25% a < 50%
≥ 50%
Non ci sono dati riportati o meno di 10 isolati
Non inclusi

Paesi non visibili
Liechtenstein
Luxembourg
Malta

Ta b e l l a III.
Struttura della popolazione italiana (da Istat, Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione dal 2001 al 2051 - http://www.
istat.it/dati/catalogo/20030326_01/volume.pdf, ultimo accesso 11.12.2009).

Composizione per grandi classi di età (% di soggetti)
Anni

0-14

15-64

65+

80+

2001

14,4

67,4

18,2

4,1

2010

14,1

65,3

20,6

5,9

2030

11,6

60,4

28,0

9,4

2050

11,4

54,2

34,4

14,2

In questo senso, possono favorire questo
passaggio alcuni cambiamenti che già
stanno entrando nella prassi professionale
del MMG. In particolare, cambiamenti prevalentemente di natura organizzativa (ma
non solo!), come la costituzione di unità
funzionali o strutturali, mono- o pluriprofessionali, di gruppi di MMG; queste si

stanno già realizzando in diverse Regioni,
in forme e con denominazioni differenti
(aggregazioni funzionali territoriali – AFT,
unità di assistenza primaria – UTAP, unità
complesse di cure primarie – UCCP, ecc.).
Senza voler entrare nel merito di tali
modelli, possiamo sicuramente affermare
che essi presuppongono quanto meno un

maggiore coinvolgimento del MMG nella
promozione e programmazione di attività
cosiddette di “medicina di iniziativa”, rivolte a fasce di popolazione a rischio per età
o per patologia, tra le quali anche le attività vaccinali. Tale configurazione potrebbe
inoltre avvicinare e rendere maggiormente sinergici rispetto al passato i Servizi di
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F i g u r a 4.
Integrazioni necessarie: reti assistenziali.

prevenzione e sanità pubblica con le cure
primarie e la Medicina Generale (Fig. 4).
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Premesse
Come illustrato da Alessandro Rossi, la
patologia causata da Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è una delle più diffuse nel mondo e causa di elevata mortalità
concentrata principalmente nei bambini e
negli anziani.
A ciò si aggiunga il problema della multiantibiotico-resistenza legata all’ampio uso,
spesso non necessario, degli antibiotici nel
trattamento delle patologie infettive delle
vie aeree.
Il principale fattore di virulenza degli
pneumococchi è rappresentato dalla cap-

sula polisaccaridica che riveste il microrganismo, anche se altri mediatori chimici
contribuiscono in misura minore a essa. La
capsula costituisce anche un’impor
tante
struttura di difesa dello pneumococco.
Inoltre, sulla base delle caratteristiche
immunologiche della capsula sono classifi
cati i più di novanta i sierotipi di pneumococco isolati fino a ora nel mondo.
Per questo le ricerche finalizzate alla rea
lizzazione di un vaccino, a partire da quelle
più antiche, hanno avuto come obiettivo la
capsula batterica.
Il lungo iter che ha portato agli attuali vaccini è illustrato nella Tabella IV.
Si può notare che in passato i vaccini sono
stati costituiti da polisaccaridi capsulari
purificati, inserendo via via, in rapporto alle
indicazioni epidemiologiche, un numero
maggiore di sierotipi.
L’ultimo, in ordine cronolo
gico, di questi
vaccini polisaccaridici è il vaccino 23-valente, autorizzato nel 1983 (Pneumovax).
Nel 2000 è stato autorizzato negli USA un
vaccino contenente i polisaccaridi di sette
sierotipi di pneumococco, coniugati separa
tamente con un carrier proteico (CRM 197),
denominato Prevenar.
Nel 2010, in seguito all’aggiornamento sui
ceppi, che la diagnostica microbiologica

indicava come i più frequenti nel causare
malattia, sono stati aggiunti ulteriori 6 sierotipi coniugati. Detto vaccino è stato denominato Prevenar 13, per distinguerlo dall’originario Prevenar 7. Un vaccino combinato
decavalente è stato prodotto nel 2009 da
GlaxoSmithKline (Synflorix), ma poco utilizzato. Sia i ceppi contenuti sia il sistema
di coniugazione (Haemophilus influenzae
protein, tetano toxoid e difteria toxoid) differiscono da Prevenar.

Evidenza dell’efficacia
protettiva dei vaccini
pneumococcici
Occorre premettere che gli antigeni polisac
caridici contenuti nel Pneumovax (PPV23)
sono antigeni immunologicamente deboli.
Essendo timo-indipendenti sono in grado di
stimolare una risposta di tipo B (Ig circolan
ti) ma non quella di tipo T (timo dipendente)
a cui è legata la memoria immunologica.
Il Pneumovax non è quindi adatto alla vac
cinazione dei bambini sotto i 2 anni, come
riportato nel foglio illustrativo ed è indicato
per la prevenzione della patologia respirato
ria degli anziani. La letteratura a sostegno
di questa indicazione è numerosa e anche
recente ma fornisce risultati incerti.

Ta b e l l a I V.
Lo sviluppo dei vaccini contro lo pneumococco (da Durando et al., 2013, mod.).
Vaccino a cellule intere

1911

Vaccino capsulare purificato

Metà 1930: vaccino multivalente capsulare purificato

Vaccini polisaccaridici

Fine 1940: vaccino polisaccaridico polivalente
Inizio 1950: prima generazione di vaccino pneumococcico polisaccaridico
1977: 14-valente (1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9N, 12F, 18C, 19F, 23F, 25F) vaccini registrati negli USA
1980: 17-valente (1, 2, 3, 4, 6A, 7F, 8, 9N, 11A, 12F, 14, 15F, 17F, 18C, 19F, 23F, 25F) vaccini
registrati in Europa
1983: 23-valente (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F,
33F) vaccini registrati negli USA

Vaccini polisaccaridici coniugati

2000: vaccino epta-valente (PCV7) (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) registrato nel 2000 negli USA
e nel 2001 in Europa
2009: 10-valente (1, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) vaccini registrati
2010: 13-valente (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) vaccini registrati

Vaccini in fase di sperimentazione

Vaccini proteici, contenenti specifiche proteine del pneumococco, quali pneumolysin, cholinebinding proteines (PspA, PspC e Lyt A) e lipoproteine (PsaA)
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Numero di casi

F i g u r a 5.
Numero di casi evitati di malattia invasiva da pneumococco nei bambini di età < 5 anni con il
vaccino pneumococcico coniugato 7-valente (PCV7), per età ed effetti diretti o indiretti – Stati
Uniti, 2005.

7.000

Effetti diretti del PCV7

6.000

Effetti indiretti sui tipi PCV7

5.000

Effetti indiretti su altri tipi

4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000

<1

1

2

3

4

Età (anni)

Si rimanda al riguardo alla metanalisi di Huss et al. del 2009; alla revisione
Cochrane di Moberley et al. del 2008 e al
lavoro di Melegaro e Edmunds del 2004.
Tuttavia, tenuto conto della già citata impor
tanza della patologia respiratoria negli anziani (polmoniti spesso letali) e che non era
disponibile altro farmaco preventivo in grado
di ridurre il ricorso agli antibiotici, i Servizi
di Sanità Pubblica degli USA e dei Paesi
europei hanno raccomandato per molti anni

la vaccinazione con Pneumovax 23 per gli
anziani e alcune categorie di giovani adulti
con specifici fattori di rischio.
A differenza dei vaccini polisaccaridici,
quelli coniugati con una proteina carrier
sono in grado di stimolare nell’uomo una
risposta T-dipendente che comporta la produzione elevata di anticorpi specifici e attiva
una memoria immunologica che può essere
stimolata con vaccinazione di richiamo.
Quando nel 2000 fu autorizzato negli USA il

Prevenar 7, si comprese subito che eravamo
di fronte a un vaccino non destinato alla prote
zione di singole categorie o malattie, ma di un
prodotto che, usato con una strategia di coper
tura universale dei nuovi nati, avrebbe potuto
incidere in maniera rilevante sul complesso di
patologie tipiche dei primi anni di vita.
La Regione Liguria, prima in Italia, ha deli
berato l’offerta gratuita del Prevenar 7 per
i nuovi nati, inserendolo nella scheda vaccinale in coincidenza con le vaccinazioni
obbligatorie (3°, 5°, 12° mese).
L’efficacia dell’immunizzazione con il
Prevenar 7 fu documentata anche in termini
di “Herd Immunity” fra i bambini, vale a dire
di riduzione della morbosità nella popolazione di appartenenza dei vaccinati come conseguenza della riduzione della circolazione
dei batteri (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC, 2003) (Fig. 5).
Anche l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) si inserì nell’attività promozio
nale della vaccinazione e ottenne il supporto della GAVI Alliance (Global Alliance for
Vaccines and Immunisation).
Il rapporto CDC del 27 aprile 2013 riferisce
che al dicembre 2012 un totale di 86 Stati
membri dell’OMS (corrispondente al 44%)
ha inserito il Prevenar nel calendario delle
Vaccinazioni dell’Infanzia, 26 con il supporto della GAVI Alliance (Fig. 6).
Una review di notevole valore scientifico su

F i g u r a 6.
I paesi che hanno introdotto vaccini pneumococco-coniugati nei loro programmi nazionali di immunizzazione, per reddito – 2012.

Alto reddito
Reddito medio-alto
Reddito medio-basso
Basso reddito
Non applicabile
PCV non introdotto, introdotto in gruppi ad alto rischio soltanto o dati non disponibili
Fonte: World Health Organization/Immunization Vaccines and Biologicals/Expanded Programme on Immunization 2013 database, and World Bank list of economies (July 2012).
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questo argomento è quella di Fitzwater del
2012.
Nel 2010 al Prevenar 7 sono stati aggiunti altri 6 polisaccaridi coniugati, scelti sulla
base delle indicazioni raccolte sulla circolazione dei ceppi patogeni più frequenti.
Il Prevenar 13 venne così inserito, oltre alla
vaccinazione dei nuovi nati, nelle indicazioni
in merito alla vaccinazione pneumococcica
dei soggetti a rischio di ogni età. È superfluo ricordare che si tratta di una fascia di
popolazione in cui gli pneumococchi hanno
un ruolo rilevante come causa di polmonite
e morte.
Questo argomento è stato oggetto di numerose pubblicazioni e documenti di consenso, che hanno coinvolto anche i MMG e i
pediatri di famiglia (Tab. V).

nel vaccino. Il secondo obiettivo secondario
riguardava la dimostrazione dell’efficacia di
Prevenar 13 nel prevenire il primo episodio
di malattia pneumococcica invasiva da sierotipi inclusi nel vaccino.
L’elaborazione di tutti i dati raccolti con lo
studio CAPiTA non è ancora completata;
tuttavia i risultati presentati al 9° Congresso
Internazionale sullo Pneumococco e
Malattia Pneumococcica (ISPPD) svoltosi a
Hyderabab (India) il 13 marzo 2014, indi
cano che sono stati raggiunti sia l’obiettivo
primario sia quelli secondari.
Si prospettano, quindi, per la prossima
stagione invernale, nuove possibilità di
prevenzione della patologia pneumococcica nella popolazione a rischio per patologia o per età.

“Can the success of pneumococcal coniu
gate vaccines for the prevention of pneu
mococcal disease in children be extrapola
ted to adults?” scrivono su Vaccine C. WerlOlivier e J. Gaillat.
Nasce così l’idea dello studio CAPiTA
(Community
Aquired
Pneumonia
Immunization Trial in Adults), reso possibi
le dall’approvazione il 30/12/2011 da parte
della Food and Drug Administration dell’uso
del Prevenar 13 per la prevenzione delle
polmoniti e delle forme invasive causate da
pneumococchi nei soggetti adulti e anziani.
Lo studio CAPiTA ha coinvolto circa 85.000
soggetti residenti in Olanda, suddivisi in
modo randomizzato in due gruppi: vaccinati
con Prevenar 13 e non vaccinati (placebo).
La scelta della popolazione olandese è stata
motivata dal fatto che in quella nazione era
scarsamente utilizzato il vaccino polisaccaridico 23-valente.
Obiettivo primario dello studio era dimostra
re l’efficacia del Prevenar 13 contro il primo
episodio di CAP da sierotipo vaccinale. Il
primo obiettivo secondario era stabi
lire
l’efficacia del Prevenar 13 nel prevenire il
primo episodio di polmonite non batterie
mica-non invasiva da sierotipo presente

Indicazioni alla vaccinazione
pneumococcica nell’adulto
Il Piano Nazionale della Prevenzione
Vaccinale (PNPV) 2012-14 identifica un
elenco di condizioni di rischio per morbosità o importante immunocompromissione,
nei confronti delle quali si indica la necessità di una promozione attiva della vaccinazione. Sono formalmente riconosciute le
seguenti condizioni di rischio: cardiopatie
croniche; malattie polmonari croniche;
cirrosi epatica ed epatopatie croniche;
diabete mellito, fistole liquorali; anemia
falciforme e talassemia; immunodeficienze
congenite o acquisite; asplenia anatomica
o funzionale; leucemie, linfomi o mieloma
multiplo; neoplasie diffuse; trapianti d’organo o di midollo, immunosoppressione
iatrogena clinicamente significativa; insufficienza renale cronica; HIV positivi; portatori di impianto cocleare.
In merito alla strategia più idonea di immunizzazione della popolazione appartenente
alle suddette categorie, esiste ormai un
generale consenso riguardo alle seguenti
raccomandazioni:
• soggetti naïve per la vaccinazione pneu-

mococcica: somministrare una dose di
PCV13, anche in co-somministrazione
con la vaccinazione influenzale stagionale;
• soggetti che abbiano ricevuto in precedenza uno o più dosi di vaccino polisaccaridico 23 valente: somministrare
una dose di PCV13, anche in cosomministrazione con la vaccinazione
influenzale stagionale, con un intervallo di tempo comunque superiore alle
8 settimane e preferibilmente dopo un
anno dalla precedente vaccinazione
pneumococcica.
è d’altra parte evidente come il successo
nei confronti delle malattie pneumococciche passi non soltanto tramite la vaccinazione dei soggetti a rischio, ma anche,
come per l’influenza, da una strategia di
offerta basata sull’età. Un recente studio
condotto in Italia, suggerisce come la vaccinazione simultanea di una, due o tre coorti
di popolazione anziana (65; 65 e 70; 65,70
e 75 anni) sia economicamente giustificata,
comportando un costo per QALY (Quality
Adjusted Life Years) variabile tra 17.000
22.000 € in una prospettiva temporale
quinquennale (Boccalini et al., 2013).
Concludendo, tutti i dati della letteratura
documentano il grande successo dei programmi di immunizzazione con il vaccino coniugato nella popolazione infantile.
L’attenta analisi dei risultati di efficacia del
Prevenar 13 ottenuti nello studio olandese,
unitamente alle esperienze di offerta attiva in alcune coorti di anziani attualmente
in corso in alcune regioni italiane, tra cui
Liguria e Puglia, potranno consolidare il
già significativo patrimonio di conoscenze acquisite sulla prevenzione vaccinale
della patologia pneumococcica negli adulti
e di ottimizzare le strategie di offerta del
Prevenar 13 con benefici di salute allargati
a tutta la popolazione.
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Ep BEpB*

PCV13

Hib

Ep B

Rotavirus#

PCV13

Hib

Ep B*

IPV

7° mese

PCV13

Hib

EpB

IPV

15°
mese

EpA##

Influenza°°

Men C
§

PCV13^^

MPRV o MPR+V

13°
mese

DTPa

11°
mese

MPRV o MPR+V

IPV

DTPa**

6° anno

EpA##

50-64
anni

> 64
anni

1 dose all’anno

1 dose

2 dosi (0-6-12 mesi)

3 dosi fino a
età massima
in scheda
tecnica

PCV13

2 dosi MPR**** +V
(0-4/8 settimane)

3 dosi pre esposizione (0, 1, 6 mesi)
- 4 dosi post. esposizione (0, 2, 6
settimane + booster a 1 anno) o pre
esposizione imminente (0, 1, 2, 12)

1 dose dTpa*** ogni 10 anni

19-49 anni

1 dose all’anno

HPV°

MenACWYconiugato

PCV13/PPV23 (vedi note)

MPR**** o MPR+V^

dTpaIPV

12°-18° anno

Vaccinazione raccomandata per l’età

Vaccinazione raccomandata per il rischio

Vaccinazione indicata per l’età

COMBINATO: IPV: vaccino antipolio inattivato; Ep B: vaccino contro il virus dell’epatite B; Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo b; DTPa: vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare; dTpa: vaccino
antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti; MPRV: vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella; MPR: vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia; V: vaccino contro la varicella; PCV13: vaccino
pneumococcico coniugato 13 valente; MenC: Vaccino contro il meningococco C coniugato; HPV: vaccino contro i papilloma virus; Influenza: vaccino t rivalente contro l’influenza stagionale; Rotavirus: vaccino contro i rotavirus; Ep A:
vaccino contro il virus dell’epatite A.
* Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig specifiche, la 1a dose di vaccino. Il ciclo va completato con la 2a dose a distanza di 4 settimane dalla 1a; a partire dalla 3a
dose che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il calendario con il vaccino combinato esavalente. ** La 3a dose va somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dalla 2a. La 4a dose, l’ultima della serie primaria, va somministrata
nel 5°-6° anno. è possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) a condizione che siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale. *** I successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni. **** In
riferimento ai focolai epidemici in corso, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia di età (catch-up) anche una ricerca attiva dei soggetti non vaccinati (mop-up).
^
Soggetti anamnesticamente negativi per varicella. Somministrazione di 2 dosi di vaccino a distanza di ≥ 1 mese l’una dall’altra. ^^ Bambini che inizino la vaccinazione nel corso del 2° anno di vita devono eseguire 2 dosi; qualora
iniziassero nel corso del 3° anno è sufficiente 1 dose singola. L’offerta di 1 dose di PCV13 è fortemente raccomandata a bambini mai vaccinati o che abbiano in precedenza completato il ciclo di vaccinazione con PCV7. Nel caso si
tratti di bambini in condizioni di rischio sono raccomandate 2 dosi. Anche se non presente nell’autorizzazione della immissione in commercio l’utilizzo nella fascia 6-50 anni è supportato dalla letteratura (vedi testo).
§
Dose singola. La vaccinazione contro il meningococco C viene eseguita contemporaneamente in due coorti: la 1a coorte al 13°-15° mese di vita e la 2a coorte a 12-14 anni. I bambini della 1a coorte riceveranno tra il 12° e il 15°
anno 1 nuova dose di vaccino. Nei soggetti a rischio la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal 3° mese di vita con 3 dosi complessive, di cui l’ultima, comunque, dopo il compimento dell’anno di vita.
° Solo per il sesso femminile. Somministrare 3 dosi ai tempi 0, 1, 6 o 0, 2, 6 mesi (in funzione del vaccino utilizzato). Per accelerare la campagna di copertura in questa fase è auspicabile una strategia multi coorte e comunque il copayment o social-price per le fasce d’età senza offerta gratuita. °° Vaccinare con il vaccino stagionale oltre ai soggetti a rischio previsti dalla Circolare Ministeriale anche i bambini che frequentano stabilmente gli asili o altre comunità.
#
Con almeno offerta in co-pagamento. ## Indicazioni per aree geografiche a elevata endemia (2 coorti, 15/18 mesi e 12 anni).
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Vaccinazione pneumococcica
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Vaccinazione pneumococcica

CAP e vaccinazione pneumococcica
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In breve …
 La stitichezza è una sindrome caratterizzata da sintomi complessi
e individuabili e colpisce in Italia il 18% della popolazione
 La stipsi provoca nei pazienti una condizione di forte disagio fisico
e di impatto negativo sulla qualità di vita
 Le raccomandazioni AGA suggeriscono l’uso di lassativi osmotici,
come i polietilenglicoli, per efficacia a breve e lungo termine
 Le indicazioni AGA sottolineano l’alta tollerabilità e sicurezza dei
Macrogol (PEG), riconoscendoli come i lassativi di prima scelta
anche per le donne in gravidanza
 Onligol è una soluzione in polvere a base di Macrogol 4000.
Aumenta la frequenza delle evacuazioni, migliora la consistenza
delle feci e riduce la sintomatologia legata alla stipsi, efficace e
sicuro anche a lungo termine
 Onligol è il primo Macrogol 4000 senza elettroliti e prescrivibile a
tutte le categorie di pazienti
 La mancanza di aroma e la solubilità di Onligol in tutte le bevande
favorisce la compliance di tutti i pazienti
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