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Progetto Con.Ter: sviluppi e risultati
Il Progetto Con.Ter: indagine
sulla continuità terapeutica
in Medicina Generale
Introduzione
Il progetto Con.Ter (Continuità Terapeutica),
realizzato con il contributo incondizionato
di Zentiva – Gruppo Sanofi, partito dalla
considerazione che l’aderenza ai trattamenti nelle malattie croniche è uno dei
problemi cruciali per il raggiungimento di
buoni risultati di salute, aveva i seguenti
e principali obiettivi di analizzare e capire
all’interno del flusso prescrittivo dei farmaci equivalenti:
1. chi sono i veri driver decisionali che
orientano circa l’uso degli equivalenti;
2. le cause di tale flusso decisionale e le
conseguenze in termini di soddisfazione
economica e clinica da parte dei pazienti;
3. se i pazienti hanno ricevuto sufficienti
informazioni sui farmaci generici.
È stato pertanto allo scopo progettata una
survey destinata ai pazienti dei MMG con
poche essenziali domande per indagare
questi aspetti.
Claudio Cricelli
Presidente SIMG

n.5>>> 2014

Cosa s’intende
per medicinale bioequivalente
e bioequivalenza
In Italia molte leggi sono state promulgate
per promuovere la diffusione del farmaco
equivalente, anche se in alcuni casi (come
il Decreto-Legge del 24 gennaio 2012, che
ha dato facoltà ai farmacisti di sostituire i
farmaci prescritti dai medico di medicina
generale (MMG) purché generici col prez
zo più basso) hanno moltiplicato i problemi,
generando malcontento tra i medici e molta
confusione tra i pazienti. Ma forse ciò che
è veramente mancato a danno dei farmaci
equivalenti è stata una formazione specifica dei medici prescrittori e una corretta
informazione ai cittadini. Per questo, dopo
quasi vent’anni dall’introduzione in Italia dei
farmaci equivalenti (1996), ancora oggi a
molti non sono ben chiari termini come farmaco “in/off-patent”, farmaco “originatore”,
“copia” o “generico”. Una recente indagine
(report Keiron 2011) ha stabilito che il 95%
della popolazione italiana è a conoscenza
dell’esistenza dei farmaci equivalenti e che
la maggior parte delle persone considera la
qualità dell’equivalente uguale a quella del
brand originatore. Fa eccezione la fascia
d’età > 70 anni che per il 57% considera
il farmaco equivalente di qualità inferiore.
Per quanto riguarda, invece, l’informazio
ne circa i farmaci equivalenti, la stessa
indagine ha stabilito che solo il 14,2% dei
pazienti è informato dal suo MMG, mentre
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il farmacista è il driver principale in ben il
49% dei casi. Sembrerebbe dunque da
questa indagine che il MMG diventi sempre
meno il punto di riferimento per il paziente
in merito all’informazione e alla scelta finale del farmaco equivalente. Lo scetticismo
italiano circa l’efficacia dei farmaci equivalenti è per certi versi incomprensibile. Infatti,
un equivalente non può essere messo in
commercio se non risponde a tutte queste
caratteristiche rispetto al farmaco da cui
deriva (originator):
• la stessa composizione qualitativa (ad
esempio atenololo) e quantitativa (ad
esempio 100 mg);
• la stessa forma farmaceutica (ad esempio cp);
• la stessa sicurezza;
• gli stessi controlli;
• gli stessi dossier (studi su sicurezza ed
efficacia) in tutta Europa;
• ma soprattutto una bioequivalenza
dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità.
La bioequivalenza tra due prodotti equi
valenti (originator e suo equivalente gene
rico) entro un accettabile range (intervallo
di confidenza), è difatti convenzionalmente
ritenuta compatibile con l’equivalenza terapeutica. In questo caso infatti il titolare AIC
del farmaco equivalente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle
sperimentazioni cliniche. Lo scetticismo italiano appare tanto più incomprensibile se si
pensa che esistono (anche prima del 1996)
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diciamo così “generici camuffati”, cioè farmaci griffati (commercializzati con nomi di
fantasia e che non sono copie perfettamente identiche del farmaco originatore esattamente come avviene per gli equivalenti)
che godono (legittimamente!) di ampia e
consolidata stima da parte dei medici prescrittori. Invece sui generici non mascherati
si storce spesso il naso. Qualche problema
tuttavia non si può negare: test di bioequivalenza sono fatti tra il singolo prodotto
generico e il prodotto originale.
Ciò però non garantisce che due o più generici del prodotto originale siano tra loro bioequivalenti. Per esempio, supponendo che
un generico abbia una biodisponibilità entro
il +15% rispetto alla molecola originatrice
(limite accettato ±20%) e un secondo generico una biodisponibilità -15%; entrambi
sono bioequivalenti rispetto al prodotto originale che imitano, ma non sono tra loro bioequivalenti (poiché manca lo studio di confronto sulla bioequivalenza tra i due generici).

cato, il software ne selezionava solo uno in
modalità casuale.
Il MMG aveva anche la possibilità di modificare la classificazione del problema (da
acuto a cronico e viceversa) in caso di errori
compiuti dal sistema.
Il MMG poteva quindi effettuare l’intervista
o telefonando al paziente o convocandolo
in studio o in modo opportunistico per un
accesso fortuito dello stesso. Ogni MMG
doveva effettuare un numero minimo di 10
interviste (5 con problemi acuti e 5 con problemi cronici). Una volta iniziata l’intervista il
software proponeva le domande (in tutto 7)
con una sequenza logica determinata da un
algoritmo predisposto dal “board” scientifico, per cui si poteva passare alla domanda
successiva in base al tipo di risposta fornita
nella domanda precedente. Alla fine dell’intervista, lo stesso software si incaricava
d’inviare i dati (anonimi) al server centrale
per l’immediata elaborazione degli stessi.

sfiducia (cambio effettivo) circa il prodotto.
Il paziente, sia che abbia o meno accettato lo switch, è rimasto comunque quasi
sempre soddisfatto (94,9%) del farmaco
assunto. La domanda n. 6 (Fig. 4) indagava
i motivi dell’insoddisfazione del paziente.
Le risposte riguardano in realtà una piccola percentuale di soggetti (72 = 5,1%)
rispetto ai 1448 intervistati. La causa più
frequente dichiarata è stata la sensazione di
diversa efficacia (72,5%), mentre il 27,5%
dei pazienti ha riferito la comparsa di effetti
collaterali/allergia e il 13,7% ha addotto quale motivazione il diverso package.
Nessun paziente si è lamentato per ragioni
economiche, mentre vi è stato circa 1/4 dei
pazienti che ha indicato altri motivi.
L’ultima domanda indagava se tutti i pazienti
intervistati avessero ricevuto sufficienti informazioni circa i farmaci generici dal medico
o dal farmacista. Ebbene ben l’80,3% dei
pazienti ha risposto affermativamente.

Risultati

Discussione
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Un totale di 114 MMG ha intervistato 1448
pazienti (con una media di 12,7 interviste a
medico) (Fig. 1).
I soggetti intervistati (54% femmine, 46%
maschi, con un età media rispettivamente di
57 e 59 anni), hanno avuto quale criterio di
ingresso all’intervista per il 46% un problema acuto e per il 54% un problema cronico,
e tra questi ultimi, per la maggior parte dei
casi la prescrizione è stata effettuata senza
cambiare la terapia precedente (stesso AIC,
cioè stesso farmaco e stesso brand).
Nel 51% dei casi (Fig. 2) non vi è stata in
farmacia nessuna proposta di sostituzione
del farmaco prescritto. Nel 49% dei casi
è stata proposta la sostituzione ma, nel
28,9%, il farmaco alla fine non è stato cambiato, mentre nel 20,1% è stata accettata la
proposta di switch (291 pz/1448).
Sui 291 casi di effettiva sostituzione per il
66,4% il brand originatore è stato sostituito
con un generico equivalente e nel 33,6%
il brand generico è stato sostituito con un
altro brand generico (Fig. 3). Nella quasi
totalità dei casi (92%) è stato il farmacista a
proporre lo switch. Le motivazioni della proposta di sostituzione, andata o meno a buon
fine, sono state per la maggior parte dei casi
(58,9%) di tipo economico e per il 40,2%
dei casi per fiducia (mancato cambio) o

Pochissime indagini sono state effettuate in
Italia per esplorare le cause e le modalità
per le quali all’interno del flusso prescrittivo
dei generici si verificano “switch” terapeutici e circa l’informazione dei cittadini sui
farmaci generici stessi.
La Survey del Progetto Con.Ter, la prima
in Italia sui flussi prescrittivi dei generici,
ha ottenuto un elevato numero di risposte
grazie alle nuove, semplici e rapide modalità di gestione dell’intervista e del flusso di
dati. A differenza di altre indagini (effettuate
in genere da agenzie esterne), le interviste
sono state effettuate direttamente dai medici curanti dei pazienti, con il vantaggio di
ottenere informazioni più precise e sicure.
Il paziente infatti non è sempre in grado di
ricordare perfettamente e consapevolmente
cosa è accaduto in farmacia se non è guidato da un operatore che conosce le premesse
che hanno portato alla prescrizione stessa.
Il sistema di raccolta dati, inoltre, ha garantito una perdita pressoché nulla di dati che
sono invece altamente probabili con altri e
più arcaici sistemi.
Si evince dai risultati dell’indagine che in
farmacia la sostituzione o il tentativo di sostituzione non è un fenomeno raro (49% dei
casi). Tuttavia solo in 1/5 dei casi essa va a
buon fine. La sostituzione più frequente è tra

Materiali e metodi
Nel maggio 2014, dopo un meeting d’informazione-formazione su 20 MMG coordinatori nazionali, è stata avviata la Survey che
ha coinvolto 20 province italiane omogeneamente distribuite su tutto il territorio nazionale. L’aspetto più innovativo del progetto è
stato la realizzazione di un software appositamente realizzato che, utilizzando i dati della
cartella clinica del MMG, si è incaricato di:
• selezionare i pazienti con una diagnosi di
una qualsiasi patologia acuta o cronica e
che avevano ricevuto, nei precedenti 7
giorni, almeno “una” prescrizione di un
farmaco genericato (qualsiasi brand);
• evidenziare il farmaco prescritto, eventuale oggetto dell’intervista;
• classificare automaticamente il farmaco oggetto dell’intervista (nel caso
in cui esso fosse stato prescritto per
una patologia cronica) in una delle 3
seguenti categorie:
– cronico, senza cambio di terapia;
– cronico, con cambio di terapia;
– cronico naïve.
Nel caso in cui il paziente avesse ricevuto
la prescrizione di più di un farmaco generi-
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Figura 1.
Caratteristiche dei pazienti coinvolti nella survey del progetto Con.Ter.

(Età media: M 59; F 57)

Titolo di studio
2,3%

46%

14,1%

Maschi
Femmine

33,9%

54%

22,3%

Nessuno o analfabeta
Elementare
Media
Superiore
Laurea
Non risposto

7,9%

114 MMG
12,7 Interviste per MMG

46%

Acuti

54%

19,4%

1448 Interviste

Tipo di problema

Cronici

il farmaco brand originatore con un generico
equivalente (66,5% dei casi). Ma il dato più
preoccupante è il 33% dei casi in cui la sostituzione è avvenuta tra due diversi generici.
Infatti se è vero che un farmaco per essere
definito generico deve superare un test di
bioequivalenza rispetto al farmaco originatore, non è detto che due o più farmaci generici dello stesso brand originatore
siano fra loro bioequivalenti. Per tale motivo
è opinabile sostituire in farmacia un generico già in uso con un altro generico e questo
forse è uno dei possibili motivi di molti veri
o presunti “cali di efficacia” dei generici,
come alcuni dei pazienti intervistati nella
nostra indagine hanno lamentato.
Non stupisce il dato che il protagonista
assoluto del tentato e/o realizzato “switch”
è nella quasi totalità dei casi il farmacista
e che le motivazioni dell’avvenuto “switch”
siano per la maggior parte (59,8%) di natura economica, vista la differenza di prezzo
tra originatore ed equivalente generico.
In ogni caso i pazienti dichiarano soddi-

Cronico naïve
Cronico, con cambio
terapia
Cronico, senza cambio
terapia
Acuti

Tipo problema

sfazione per il farmaco assunto (94,9%),
anche se questa domanda è poco significativa poiché comprende le risposte di tutti

i pazienti, incluso cioè quelli per i quali non
si è verificato nessuno “switch”.
Sia pur tenuto conto del basso numero di

Figura 2.
Il farmaco prescritto è stato sostituito in farmacia?

Domanda 1

Il farmaco prescritto è stato sostituito in farmacia?
1. No, e non c’è stata nessuna proposta di sostituzione
2. è stata proposta la sostituzione, ma alla fine non è stato sostituito
3. Sì, è stato sostituito
51%

28,9%
20,1%

R1

R2

R3
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F i g u r a 3.
Se il farmaco prescritto è stato sostituito, con quale modalità è avvenuta la sostituzione?

Domanda 2

Se il farmaco prescritto è stato sostituito,
con quale modalità è avvenuta la sostituzione?
1. Brand sostituito con generico
2. Brand generico sostituito con brand generico
66,4%
33,6%

R1

R2

F i g u r a 4.
Perché il paziente NON è rimasto soddisfatto dell’uso del farmaco ricevuto?

Domanda 6

Perché il paziente NON è rimasto soddisfatto dell’uso del farmaco ricevuto?
1. Sensazione di diversa efficacia
2. Comparsa di effetti collaterali/allergia
3. Non è stato conveniente dal punto di vista economico
4. Diverso e confusivo package tra i diversi farmaci
5. Altro
72,5%

37,3%
27,5%
13,7%
0,0%
R1

R2

R3

risposte coinvolte (72/1448), preoccupa
il dato del 72,5% di pazienti che dichiara
quale motivo di insoddisfazione “la sensazione di diversa efficacia” che, a parte qualche
caso “reale”, riflette ancora un certo clima di
scetticismo che circonda il settore dei generici in Italia e che vede la nostra Nazione,

R4

R5

rispetto a quelle Europee, con una delle più
basse percentuali di confezioni prescritte
rispetto al totale (18%). Le cause sono da
ricercare certamente in una mancata politica
di sostegno culturale sui generici, centrata
sulla corretta informazione ai cittadini oltre
che di convincimento “scientifico” dei medici

prescrittori, basato sulla formazione e sulla
discussione nei luoghi e nei modi appropriati.
Le incertezze su questo argomento sono
così eclatanti che ancora oggi, a distanza
di quasi vent’anni dall’introduzione in Italia
dei farmaci equivalenti (1996), esistono
ancora molte incertezze semantiche. Molti
degli stessi addetti ai lavori non conoscono
o confondono, infatti, il significato di termini
come “in/off patent”, farmaco “originatore”,
“copia” o “generico” o che anche i farmaci
equivalenti sono comunque dei “branded”
poiché prodotti ognuno da un’azienda farmaceutica esattamente come nel caso della
molecola originatrice.
Il dato infine dell’80% dei pazienti che si
dichiarano sufficientemente informati sui
generici è soddisfacente, anche se non è
stato possibile indagare sulla qualità dell’informazione ricevuta.
Conclusioni
Il progetto Con.Ter e la Survey a esso collegata
hanno dato l’opportunità ai MMG di sperimentare innovative procedure per la gestione d’indagini conoscitive centrate sui pazienti.
I dati ottenuti circa i flussi prescrittivi dei generici confermano la nostra convinzione di continuare nella politica di informazione sui medici
e sui pazienti circa l’efficacia e la sicurezza dei
farmaci generici e sui vantaggi connessi a un
incremento del loro utilizzo, quali il risparmio
per il paziente e il SSN, lo stimolo alla ricerca,
all’innovazione, alla concorrenza e alla riduzione del prezzo dei farmaci.
Il medico ha un ruolo chiave per assicurare al
suo paziente la continuità terapeutica, informandolo non solo sulle caratteristiche del farmaco prescritto, sulla posologia, sull’efficacia
e sul profilo di sicurezza, ma anche sull’importanza di non sostituirlo con un prodotto che
potrebbe essere non bioequivalente.
In altre parole il paziente dovrebbe essere
informato in modo esaustivo dal proprio
medico così da renderlo consapevole nel
momento della scelta di fronte alla proposta
di sostituzione da parte del farmacista.

BOX: Approfondimenti
• Corso Fad ECM: “Il farmaco equivalente come opportunità: qualità, efficacia, sicurezza. Conoscere per prescrivere e comunicare
in modo consapevole”.
• Portale ASCO sezione: Farmaco Equivalente – http://www.progettoasco.it/category/letteratura/area-farmaco-equivalente
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Progetto TESEO
(TErritorio Supporto E Organizzazione)
Sperimentazione di un modello formativo centrato sull’attività
di un medico di medicina generale con “particolare interesse
in cure palliative e terapia del dolore” a supporto di aggregazioni
territoriali di medici di medicina generale

Abstract
Il progetto TESEO (TErritorio Supporto E
Organizzazione), promosso dalla Società
Italiana di Medicina Generale (SIMG), con
il supporto incondizionato di Angelini, ha
sperimentato un modello organizzativo di
consulenza in 21 aggregazioni territoriali di
15 Regioni italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare i medici di medicina generale
(MMG) verso le cure palliative e la terapia
del dolore, garantire un efficiente sviluppo
delle reti di cure palliative/terapia del dolore
e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
La sperimentazione prevedeva la creazione
di un team di MMG con “particolare interesse in cure palliative e terapia del dolore”,
che fosse in grado di supportare l’integrazione tra MMG, équipe specialistiche di
cure palliative e centri spoke/hub di terapia
del dolore. Il presente lavoro analizza specificamente l’impatto della sperimentazione
sulla gestione del paziente affetto da dolore
cronico.
I risultati mostrano che un modello organizzativo e formativo centrato sull’attività
del MMG con “particolare interesse in cure
palliative e terapia del dolore”, a supporto di
aggregazioni territoriali, permette di sensibilizzare i MMG sulla gestione del paziente
affetto da dolore cronico, di migliorare la
capacità diagnostica sul dolore cronico,
di monitorare i pazienti con una metodica
condivisa, di misurare l’appropriatezza prescrittiva della terapia antalgica, di rilevare le
criticità e di pianificare interventi correttivi,
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di promuovere l’utilizzo di oppiacei nel trattamento del dolore cronico, con un impatto
positivo sul controllo del dolore.

Introduzione
La continuità assistenziale, definita come
ottimale raccordo tra ospedale e territorio,
integrazione delle attività tra operatori sanitari (multidisciplinarità) e continuità di cura
nel tempo, è importante soprattutto per i
pazienti con malattie croniche e per quelli
“terminali”, che necessitano di un’assistenza interdisciplinare e competente.
Per quanto riguarda la terapia del dolore
e le cure palliative, la Legge 38 del 2010
prevede la realizzazione di due reti nazionali
per ottenere una maggiore facilità di accesso alle risorse assistenziali e stabilisce i
requisiti minimi e le modalità organizzative
necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale 1 2. Tra le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura
appartenente alle due reti sono comprese
quelle volte a consentire l’integrazione tra
le strutture di assistenza residenziale e le
unità operative di assistenza domiciliare.
Per la rete di terapia del dolore, l’Aggregazione Funzionale Territoriale dei medici
di medicina generale (MMG) è un modello
articolato in grado di dare la prima risposta diagnostica e terapeutica al paziente
con dolore, di indirizzarlo, se necessario e
secondo criteri condivisi di appropriatezza,
ai centri di terapia del dolore (spoke/hub)

e di garantire la continuità della gestione
nell’ambito di percorsi definiti nella rete.
Nell’ambito dell’aggregazione territoriale
deve essere individuato un MMG formato
in terapia del dolore con funzioni di referente per i colleghi e per gli specialisti degli
spoke/hub della rete.
Per la rete di cure palliative, le cure domiciliari sono costituite da un complesso
integrato di prestazioni sanitarie professionali multidisciplinari (fornite da medici,
infermieri, riabilitatori, psicologi, assistenti
sociali, tutti con una buona conoscenza di
base delle cure palliative), destinate a soggetti con patologie croniche ed evolutive per
le quali le terapie non esistono o sono inadeguate/inefficaci per una stabilizzazione
della malattia o un prolungamento significativo della vita. Le unità di cure palliative
(UCP) domiciliari garantiscono sia gli interventi di base, coordinati dal MMG, sia quelli
di équipe specialistiche tra loro interagenti
in funzione dell’aumento della complessità con l’avvicinarsi del termine della vita.
Anche in questo caso, un MMG formato in
cure palliative ha la funzione di referente
per i colleghi e gli specialisti delle équipe di
cure palliative.
Alcuni MMG specialmente motivati possono
diventare, attraverso una formazione specifica, MMG con “particolare interesse in cure
palliative e terapia del dolore”, in grado di
svolgere attività nelle aree della consulenza ai colleghi e della promozione di attività
di formazione e di facilitazione dei percorsi
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all’interno delle reti assistenziali (cure palliative e terapia del dolore).
Il progetto TESEO (TErritorio Supporto E
Organizzazione), promosso dalla Società
Italiana di Medicina Generale (SIMG), prevedeva il coinvolgimento delle aggregazioni
territoriali di MMG con l’obiettivo di sperimentare un modello organizzativo di erogazione di cure palliative di base e terapia
del dolore (all’interno delle reti) mediante la
definizione dei compiti dei MMG coinvolti e
dei MMG con “particolare interesse in cure
palliative e terapia del dolore” (che denomineremo d’ora in poi “con particolare interesse”), un iniziale intervento formativo dei
MMG e una fase attuativa a livello locale con
valutazione dell’impatto della loro attività sui
percorsi assistenziali (consulenza, formazione sul campo, facilitazione dei percorsi),
in particolare sul miglior riconoscimento e
gestione dei soggetti con patologie croniche
bisognosi di cure palliative e/o con dolore
cronico non controllato da inserire nelle reti
di cure palliative e di terapia del dolore.

Pazienti e metodi
Sono state coinvolte 15 Regioni e 20 città
distribuite su tutto il territorio nazionale italiano e 21 aggregazioni funzionali territoriali
con caratteristiche strutturali ben definite
(aggregazione volontaria di MMG; composizione minima: 20 MMG; copertura massima
del territorio: 30.000 abitanti; sede: quella
abituale dei singoli MMG) 3.
La popolazione oggetto dell’intervento era
costituita da:
• pazienti con patologie croniche ed evolutive, per le quali le terapie non esistono o sono inadeguate/inefficaci ai fini
della stabilizzazione della malattia o di
un prolungamento significativo della
vita, e con necessità di cure palliative (coefficiente intensità assistenziale
< 0,4; stima prevista: 1.200-2.400
casi, riferita alla popolazione delle 20
aggregazioni territoriali);
• pazienti con dolore cronico non controllato (intensità alla scala NRS > 3; stima
prevista: 18.000-80.000 casi, sempre
riferita alla popolazione delle 20 aggregazioni territoriali).
Il MMG dell’aggregazione territoriale poteva richiedere la consulenza personale o a

distanza del MMG “con particolare interesse” per problemi relativi alla terapia del
dolore (oncologico e non) e palliativa di
base. Compito del MMG coinvolto nel progetto era compilare l’apposita scheda del
programma Millewin® registrando i dati inerenti la terapia del dolore o le cure palliative.
Il MMG “con particolare interesse” ha svolto
attività di consulenza, formazione sul campo
e facilitazione dei percorsi assistenziali su
base volontaria, senza compenso e negli
orari di lavoro 4. La parte formativa dell’attività di supporto svolta dal MMG “con particolare interesse” nei confronti dei MMG
delle aggregazioni territoriali prevedeva l’organizzazione di almeno tre incontri formativi
gestiti con il metodo della “peer-review”: il
primo dedicato alla terapia del dolore e alle
cure palliative di base alla luce delle raccomandazioni emanate dal Ministero della
Salute 2 5, gli altri due alla discussione tra pari
dell’andamento del progetto. Il MMG “con
particolare interesse” ha coordinato le attività
formative delle aggregazioni territoriali anche
attraverso il monitoraggio delle attività svolte.
I 21 MMG “con particolare interesse” hanno
reclutato ognuno, in media, circa 20 MMG
dell’aggregazione territoriale, tutti utenti
della cartella clinica Millewin®. In questa
cartella clinica informatizzata è presente la
Scheda PAIN®, che permette di raccogliere
i seguenti dati: incidenza, sede, diagnosi,
durata, frequenza, intensità, irradiazione,
tipo di dolore e impatto sulla qualità di vita
degli assistiti, tollerabilità soggettiva e limitazione dichiarata delle attività quotidiane;
gestione diagnostica e terapeutica, visite
specialistiche, accertamenti, terapia, farmaci, reazioni avverse ai farmaci, efficacia
ed esiti del trattamento sul dolore e sulla
qualità di vita. I 413 MMG reclutati hanno
ricevuto anche il software MilleGPG®, che
estrae e analizza i dati clinici, li traduce in
indicatori di processo e di esito intermedio,
misura le performance professionali del
medico 6, permette l’invio mensile di dati
aggregati e anonimizzati a un server centrale per l’analisi statistica e consente la
ricezione dei dati elaborati dal server.
L’attività di “self-audit” era garantita dal
software, che calcola automaticamente gli
indicatori di processo e di esito intermedio
circa l’appropriata assistenza ai pazienti e
permette di eseguire valutazioni ripetute

nel tempo sulla personale pratica clinica.
MilleGPG® valuta 17 indicatori di gestione
del dolore cronico, confrontati quando possibile con gli standard e con le performance
attuali della Medicina Generale italiana 6 7.
Gli indicatori 1, 2, 3 e 4 del software
MilleGPG® permettono di calcolare la prevalenza dei vari tipi di dolore (neuropatico
con e senza segni di ipersensibilizzazione
spinale, nocicettivo con e senza segni di
ipersensibilizzazione spinale, meccanicostrutturale); gli indicatori 5, 6, 7, 8 e 9
valutano l’appropriatezza prescrittiva della
terapia antalgica impostata, correlandola
alla tipologia di dolore identificata in ciascun paziente trattato; gli indicatori di esito
intermedio valutano l’impatto del progetto
di audit clinico sul controllo del dolore nei
pazienti arruolati attraverso la misurazione
con NRS, l’impatto sulla qualità di vita e la
tollerabilità del dolore.
I 21 MMG “con particolare interesse” potevano ricevere e visualizzare i valori degli
indicatori dei medici del proprio gruppo
periferico e la relativa mediana.
Il progetto è durato 9 mesi (settembre
2012-maggio 2013), preceduto da un
corso residenziale di 2 giornate in terapia
del dolore e cure palliative dedicato ai 21
MMG “con particolare interesse”, tenutosi
nel giugno 2012 (Fig. 1). L’invio dei dati e il
percorso formativo a cui hanno partecipato
i 413 MMG delle aggregazioni territoriali si
è svolto in 3 tempi:
• tempo 0 (T0), settembre 2012;
• tempo 1 (T1), dicembre 2012;
• tempo 2 (T2), maggio 2013.
L’obiettivo principale di tale percorso formativo è stato quello di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per l’identificazione e gestione dei malati con dolore
cronico e con necessità di cure palliative.

Risultati
Dei 413 MMG partecipanti al progetto,
197 hanno inviato i dati al tempo 0, 266
al tempo 1 e 335 al tempo 2. Il numero di pazienti con dolore cronico tipizzato
dai MMG attraverso la Scheda PAIN® era
di 1668, 2655 e 3820, rispettivamente
al tempo 0, 1 e 2. Sul totale dei pazienti
tipizzati, ne sono stati identificati 2750
con necessità di cure palliative, inseri-
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Figura 1.
Flow chart dello studio.
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AUDIT
MMGwSI: medico di medicina generale con “particolare interesse in cure palliative e terapia del dolore”.

ti nel registro delle “early palliative care”.
L’identificazione si è basata su una risposta
negativa da parte del MMG alla domanda:
“Saresti sorpreso se questo paziente morisse entro un anno?”. È da sottolineare il fatto
che in questo gruppo i pazienti oncologici
rappresentano solo il 28%, seguiti da quelli
con patologie cardiovascolari (16%).
Al tempo 2, la prevalenza di dolore neuropatico con e senza segni di ipersensibilizzazione spinale era pari al 19,27% (n = 736),
di dolore nocicettivo al 42,06% (22,51%
senza e 19,55% con segni di ipersensibilizzazione) e di dolore meccanico-strutturale
al 33,48%; nel 5,19% dei casi il dolore non
è stato tipizzato (Fig. 2). Il 6,25% (n = 46)
dei 736 pazienti con dolore neuropatico con
e senza segni di ipersensibilizzazione spinale è stato inviato dal MMG alla consulenza
specialistica di un esperto algologo.
Una terapia farmacologica coerente alla
tipologia di dolore identificato è stata prescritta nel 9,92% dei pazienti con dolore
neuropatico, nel 45,93% dei pazienti con
dolore nocicettivo senza segni di ipersensibilizzazione spinale, nell’82,2% dei pazienti
con dolore nocicettivo con segni di ipersensibilizzazione spinale e nel 50,79% dei
pazienti con dolore meccanico-strutturale
(Tab. I).
In 6 pazienti con diagnosi di tumore la
Scheda PAIN® compilata identificava il dolore come Breakthrough Cancer Pain (BTcP).
In 3 dei 6 pazienti individuati sono stati prescritti farmaci coerenti, cioè i ROO (Rapid
Onset Opioids).
Nella Tabella II vengono riportate la quanti-

10

Rivista Società Italiana di Medicina Generale

tà pro capite di oppiacei del II e III gradino
OMS 8, espressi in mg equivalenti di morfina/pazienti assistiti; il dato è stato messo
in relazione al valore ricavato dal database
Health Search®. La quantità pro capite di
oppiacei del II e III gradino OMS prescritta
è risultata rispettivamente di 39,81 mgEq/
pz e di 30,68 mgEq/pz. Il totale dei pazienti
oncologici in carico ai MMG al tempo 2 era

di 12.309; a 1171 pazienti (9,51%) sono
stati prescritti farmaci oppiacei; nel 74,47%
dei pazienti oncologici trattati con oppiacei
è stata prescritta una dose di salvataggio
con oppiacei ad azione rapida.
Considerando gli indicatori di esito intermedio, costruiti per verificare l’impatto del
progetto sul controllo del dolore, sulla qualità della vita e sulla tollerabilità del dolo-

Figura 2.
Prevalenza delle varie tipologie di dolore (Tempo 2, MMG = 35%, 3820 pazienti).
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Ta b e l l a I.
Coerenza fra terapia antalgica e tipologia di dolore (Tempo 2, MMG = 35%, 3820 pazienti).

Tipologia di dolore

Pazienti con prescrizione di terapia coerente (%)

Neuropatico con o senza segni di ipersensibilizzazione spinale

9,92

Nocicettivo senza segni di ipersensibilizzazione spinale

45,93

Nocicettivo con segni di ipersensibilizzazione spinale

82,20

Meccanico-strutturale

50,79

Ta b e l l a II.
Quantità pro capite prescritte di oppiacei del II e III gradino della scala OMS (Tempo 2, MMG = 35%, 3820 pazienti): confronto tra il progetto
Teseo e il database Health Search©.

Teseo
(mg equivalenti di morfina/pz)

Health Search©
(mg equivalenti di morfina/pz)

Oppiacei II gradino OMS

39,81

8,4

Oppiacei III gradino OMS

30,68

3,27

Prescrizione

re, al tempo 2 la percentuale di pazienti
che hanno riferito un’intensità del dolore
NRS < 3 era del 21,88%, quella di pazienti
con dolore riferito come molto tollerabile/tollerabile era del 22,07% e quella di
pazienti con qualsiasi dolore che hanno
nessuno/pochi problemi a svolgere le attività quotidiane era del 34,7% (Tab. III).

Ta b e l l a III.
Indicatori di esito intermedio (Tempo 2, MMG = 35%, 3820 pazienti).

Indicatore

Pazienti (%)

Dolore di qualsiasi tipologia con intensità NRS 0-3

21,88

Dolore di qualsiasi tipologia molto tollerabile-tollerabile

22,07

Dolore di qualsiasi tipologia che comporta nessuno/pochi
problemi a svolgere le attività quotidiane

34,7

Discussione
Il primo elemento da sottolineare è che il
progetto TESEO è un percorso di audit clinico con lo scopo di valutare l’efficacia di un
nuovo modello organizzativo e formativo e il
suo impatto sul comportamento dei MMG
partecipanti alla sperimentazione.
Il nuovo modello organizzativo trae ispirazione dalla modellistica anglosassone, in
cui il MMG con “particolare interesse in
cure palliative e terapia del dolore” (practitioner with special interest in pain, PwSI) 4
è una figura operante nel National Health
Service del Regno Unito. L’idea di promuovere una sperimentazione in tal senso si
inserisce oltretutto nel dibattito scaturito
in seguito alla promulgazione della Legge
189 del 2012 9.
Le aggregazioni territoriali appaiono oggi
come la leva su cui punterà l’intera riorganizzazione dell’assistenza territoriale; si è
voluto pertanto sperimentare un elemento di

innovazione, sotto forma di un MMG “esperto” che svolga nei confronti dei colleghi attività di consulenza tra pari, formazione sul
campo, facilitazione dei percorsi assistenziali 4. La parte formativa dell’attività di supporto del MMG “con particolare interesse”
nei confronti dei colleghi delle aggregazioni
territoriali è di fondamentale importanza nel
disegno del progetto e si sviluppa attraverso
l’organizzazione di almeno tre incontri formativi per la durata del percorso di audit.
L’obiettivo è quello di far apprendere ai colleghi un metodo che consenta di formulare una diagnosi sul tipo di dolore al fine di
garantire l’appropriata scelta farmacologica
terapeutica, partendo dal presupposto che
la scelta finale del farmaco da utilizzare non
può prescindere da una corretta individuazione di un “pain generator”, in linea con
quanto promosso dal Ministero della Salute

con la divulgazione del manuale “Il dolore
cronico in Medicina Generale” 5. Tale metodo è una vera e propria “rivoluzione copernicana” nell’approccio da parte del clinico al
problema dolore: in precedenza considerato
solo come un sintomo indicatore di un processo patologico, il dolore diviene malattia
a sé stante. Anamnesi ed esame obiettivo
indagano in maniera sistematica il problema dolore e lo scompongono nelle sue
caratteristiche al fine di indirizzare il medico a un corretto trattamento terapeutico. A
ogni MMG che ha partecipato al progetto è
stato pertanto richiesto un intenso sforzo nel
modificare un comportamento consolidato
nel corso di anni di attività professionale.
Ulteriore elemento di novità introdotto nella
pratica professionale del MMG è stato il
continuo monitoraggio degli indicatori di
processo e di esito intermedio attraverso
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l’invio di dati a un server che ne analizzava
periodicamente l’andamento. All’inizio del
progetto sono stati arruolati 413 MMG, con
un “drop-out” di 78 medici al tempo 2 ma
con un progressivo aumento di coloro che
hanno condiviso i dati; ciò rispecchia l’effetto positivo di un ciclo di audit strutturato
nell’incentivare i professionisti al confronto
tra pari e permette di focalizzare meglio la
formazione sul campo, concentrandosi sui
bisogni emersi dalle criticità rilevate.
In concomitanza con l’incremento del
numero di medici che hanno condiviso i
dati, è stato evidenziato un aumento del
numero di pazienti tipizzati per dolore; i
3820 pazienti per i quali è stata compilata
almeno una Scheda PAIN® rappresentano
circa l’1% della popolazione assistita (considerando 1200 pazienti in carico a ogni
MMG). Questo valore risulta inferiore alla
prevalenza del 3% di dolore cronico stimata in una precedente ricerca italiana 10. Ciò
potrebbe riflettere la difficoltà ad applicare un approccio strutturato al dolore nella
“real practice” di fronte a un paziente che
lamenta dolore cronico (o con anamnesi
positiva). La tipizzazione del dolore, avvenuta in circa il 95% dei pazienti in cui è stato
identificato dolore cronico, ha permesso
la definizione di 3 grandi categorie: dolore neuropatico, dolore nocicettivo e dolore
meccanico strutturale. Ciò rappresenta un
elemento di forte innovazione nella gestione
del paziente con dolore cronico nel setting
della Medicina Generale e consente di comprendere meglio la popolazione affetta e di
programmare eventuali interventi.
2725 pazienti sono stati inseriti dai MMG
nel registro delle “early palliative care”, ma
di questi solo il 28% è malato oncologico:
questo è un dato su cui riflettere, poiché
oggi in Italia le cure palliative sono erogate
quasi esclusivamente ai malati oncologici.
Nella popolazione oggetto dello studio il
dolore neuropatico ha una prevalenza del
19,27%, con notevole variabilità tra le
diverse aggregazioni territoriali (2,2-32%).
Anche la letteratura riporta prevalenze
variabili, espressione della difficoltà di identificare questo tipo di dolore. Un’indagine
eseguita su 6.000 pazienti in cura presso
medici di famiglia inglesi ha mostrato una
prevalenza del dolore di origine neuropatica
pari all’8% 11 12. Uno studio svolto in Francia
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su un vasto campione di pazienti ha evidenziato che il 6,9% di essi riferiva un dolore
con caratteristiche neuropatiche 13. Infine,
uno studio eseguito in Germania su pazienti
affetti da “low back pain” ha dimostrato che
nel 37% dei casi il dolore era neuropatico 14.
Questo rappresenta un elemento di criticità
nel paragonare la performance dei MMG
con uno standard professionale universalmente accettato. Può inoltre coesistere un
dolore di tipo misto, in cui la componente
neuropatica e nocicettiva sono espressione
del sovrapporsi di due diverse tipologie di
dolore e che complica ulteriormente l’identificazione di un dolore neuropatico “puro”.
A causa di questi elementi di criticità, è
stato costruito, come “proxy” di appropriatezza nell’invio a visita algologica, un indicatore che misuri la percentuale di pazienti
con dolore neuropatico inviati a consulenza:
risulta che solo il 6,25% dei pazienti con
dolore neuropatico è stato inviato a un centro di terapia del dolore. Dall’indicatore che
illustra la coerenza della terapia impostata con il tipo di dolore tipizzato è emersa
un’altra criticità: una terapia appropriata è
stata prescritta a una bassa percentuale di
pazienti con dolore neuropatico (9,92%).
Nella popolazione in cui è stato invece
identificato un dolore di tipo meccanicostrutturale, la scelta della terapia antalgica
è risultata coerente nel 50,79% dei casi.
Il metodo prevedeva che in questo sottogruppo di pazienti con dolore cronico non
venissero utilizzati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), scelta che è stata
effettuata nella metà dei pazienti trattati
(642 pazienti di 1264 tipizzati per dolore
meccanico-strutturale). La prescrizione
appropriata dei farmaci antinfiammatori
non steroidei e una limitazione del loro uso
rappresentano un obiettivo importante nel
trattamento del dolore cronico. Il profilo di
sicurezza dei FANS è stato infatti rivalutato
nel recente passato per la possibile tossicità gastrointestinale e cardiaca, in particolare nei soggetti anziani.
Sebbene la letteratura riporti che nel
paziente oncologico in fase avanzata con
dolore cronico si possano verificare, con
prevalenza differente (30-90% nei diversi
studi) 15, episodi di esacerbazione transitoria e imprevedibile del dolore di intensità
da moderata a elevata, noti come BTcP,

sono stati identificati solo 6 pazienti con
questo tipo di dolore e solo nella metà dei
casi è stata prescritta una terapia coerente a base di ROO. Il risultato mostra come
il BTcP sia difficilmente riconoscibile nel
setting della Medicina Generale: per la sua
corretta gestione saranno necessari ulteriori rinforzi formativi. Inoltre, in 2 pazienti
con dolore oncologico su 3 è stata prescritta una dose di salvataggio di un oppiaceo ad azione rapida: questa scelta è conforme alle linee guida sul trattamento del
dolore oncologico e la sua distribuzione
sulle diverse aggregazioni territoriali appare omogenea. Verosimilmente questo dato
è conseguenza di una formazione effettuata non solo su aspetti di identificazione e
terapia del dolore cronico, ma anche sulle
cure palliative di base, nel cui modulo formativo è stata dedicata una sessione al
trattamento del dolore oncologico.
Per quanto riguarda gli oppiacei del II
gradino OMS, la quantità di oppiacei pro
capite prescritta dai 335 MMG che hanno
fornito questo dato era circa 5 volte superiore rispetto ai medici del database Health
Search®; anche la quantità di oppiacei del
III gradino prescritto è stata circa 9 volte
superiore. Tali valori evidenziano come i
MMG del progetto abbiano superato la diffidenza nei confronti degli oppiacei non solo
nei pazienti oncologici ma anche in quelli
affetti da dolore cronico non oncologico.
L’andamento temporale degli indicatori
di esito intermedio (pazienti con qualsiasi
tipo di dolore che hanno intensità del dolore NRS 0-3; pazienti con qualsiasi tipo di
dolore che hanno nessuno/pochi problemi
a svolgere attività quotidiane) ha mostrato l’impatto del progetto nei confronti dei
pazienti affetti da dolore cronico. Ciò significa che la valutazione del dolore attraverso
diversi item entra a far parte del bagaglio
culturale del MMG, al pari di quanto accade in altre patologie croniche nelle quali il
MMG è abituato a misurare l’efficacia della
terapia impostata (ad esempio, ipertensione
arteriosa, diabete). I dati mostrano come
NRS, tollerabilità del dolore e difficoltà nello
svolgere le attività quotidiane siano espressione di diverse caratteristiche della sfera
dolore: la terapia comporta verosimilmente
una più facile ripresa delle normali attività
quotidiane, seguita da una maggior tollera-
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bilità del dolore e una diminuzione del punteggio NRS. L’effetto del progetto è progressivo e correlato a una maggiore confidenza
dei MMG con il metodo proposto e a un
maggior numero di pazienti arruolati nella
popolazione oggetto dell’intervento.

Conclusioni
Il presente lavoro dimostra come un modello organizzativo e formativo centrato sull’attività di un MMG con “particolare interesse
in cure palliative e terapia del dolore” a supporto di aggregazioni territoriali:
• sensibilizzi i MMG sulla gestione del
paziente affetto da dolore cronico e li
stimoli a condividere i dati nel percorso
di audit clinico;
• migliori la capacità diagnostica nei
confronti del dolore cronico e incentivi
a monitorare i pazienti affetti da tale
patologia con una metodica condivisa;
• consenta di misurare l’appropriatezza
prescrittiva della terapia antalgica;
• permetta di rilevare le criticità e quindi
pianificare interventi correttivi;
• promuova l’utilizzo di oppiacei nel trattamento del dolore cronico;
• abbia un impatto positivo sul controllo
del dolore (NRS, tollerabilità e problemi
nello svolgere attività quotidiane).
Saranno necessari ulteriori studi per valutare l’impatto sul consumo di risorse, sulle
ospedalizzazioni e sulla spesa farmaceutica

attraverso l’analisi della Banca Dati Assistito
delle Aziende Sanitarie Locali.
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Tecnologie a forte impatto
sull’aggiornamento medico.
Progetto ASCO una realtà
Twitter
“La più grande rete d’informazione mondiale”, così Dick Costolo CEO di Twitter
definisce i messaggi dell’uccellino.
Immediatezza, sintesi, link diretto agli
approfondimenti, funzionalità studiate
per la ricerca e la diffusione di contenuti
(# ashtag). Ingredienti ideali per chi deve
produrre flussi d’informazione e divulgarla
nel modo più efficace, continuativo, rapido
e interattivo.

za anche altri interessanti cambiamenti
(Business Insider 2014):
• i social sono ai vertici delle attività
svolte su Internet, anche rispetto alle
e-mail;
• per il 60% del tempo dedicato ai social,
sono i tablet e gli smartphone a primeggiare rispetto ai PC;
• i social hanno conquistato anche gli
over 60 e il loro uso si sta già affermando in ambito sanitario.
Tutto questo comporta una forte ridistribu-

zione dei mezzi usati per accedere all’informazione.

I medici si informano
su internet
Secondo la recente ricerca GFK Eurisko,
Il cambiamento socioculturale, il 58% dei
medici riferisce che: “Internet è una delle
fonti di informazioni che preferisco”.
Non può, quindi, sorprendere che gli stessi
medici dichiarino, quasi, unanimemente (il

Facebook
Ulteriore fenomeno degli ultimi anni, strumento ideale per aggregare, condividere e
amplificare messaggi, dove si esalta lo spirito di appartenenza a una o più comunità.

Figura 1.

Affermazione dei social media
e network
Facebook e Twitter sono gli esempi più
conosciuti e diffusi tra i social media e
network, con milioni di seguaci in costante
aumento. Implicita anche la loro continua
trasformazione per fornire un’ampia serie
di funzioni adatte a soddisfare le esigenze
professionali più sofisticate.
Pensiamo alla sola ricerca di informazioni
che vanno ad arricchire enormi banche dati
(big data) lette e interpretate per analizzare
tendenze di comportamenti, consumi e molto
altro, ovviamente anche per il mondo sanitario.
Facebook e Twitter mettono in eviden-
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Tecnologie a forte impatto sull’aggiornamento medico.
Progetto ASCO una realtà

93%) che su internet “studio, approfondisco tematiche scientifiche o in risposta a un
problema o bisogno specifico”.
A questo punto non sembra nemmeno
eccessivo che gli specialisti cardiologi, dermatologi, pneumologi e altri mettano sullo
stesso piano il canale di informazione tradizionale (riviste, congressi e ISF) e quello
virtuale (internet e FAD).
La quantità di contenuti online non è necessariamente di qualità, non vi è né filtro
scientifico né quello promozionale. Invece
di demonizzare cerchiamo di comprendere
le nuove dinamiche e inserirci nel flusso di
comunicazione.

Come evolverà l’investimento
pubblicitario (Fig. 1)
Una previsione degli investimenti pubblicitari
di tutti i settori commerciali per i prossimi anni
evidenzia come tablet e smartphone (mobile)
guadagneranno terreno rispetto ai format più
tradizionali come TV, giornali, ecc. Se consideriamo il livello di accuratezza raggiunto in
certi settori commerciali per programmare la
loro pubblicità, questa previsione confermerebbe la prospettiva di una notevole crescita
del settore dei device, dove lo sviluppo tecnologico è velocissimo e esteso a molte tipologie di prodotti, pensiamo ai Google Glass e ai
tablet ibridi come Microsoft Surface.

Video-comunicazione (Fig. 2)
Pur non trattandosi di una novità, si attribuisce una forte potenza a tutto ciò che
è prodotto in video. Già negli anni ’80 e
’90 i VHS e i CD Rom permisero una consistente affermazione degli audiovisivi per
l’aggiornamento medico. Adesso il formato
digitale e i device, oltre al web, sono il territorio ideale per attualizzare le potenzialità
degli audiovisivi, purché ci si imponga una
loro effettiva reinterpretazione da un punto
di vista tecnologico e anche da parte di chi
sta davanti alla telecamera (relatori, ecc.).

Tecnologie applicate
all’aggiornamento
e all’informazione medica
L’analisi di questi scenari è necessaria per
guardare con maggiore consapevolezza

Progetto ASCO

Figura 2.

alle ricadute sull’aggiornamento e all’informazione medica. Da tantissimi anni
il numero e la velocità delle notizie sono
enormi e di difficile controllo in termini
quantitativi e qualitativi, come del resto
accade in altri settori professionali.

Aumentano le modalità
di accesso ai contenuti
Per questo le principali riviste mediche,
le società scientifiche e le piattaforme di
ricerca come PubMed e Medscape hanno
attivato i social network che oltre tutto
contribuiscono a generare accessi ai loro
siti web e quindi amplificare l’accesso
ai contenuti e innescare l’interazione tra
lettori.
Il lettore ha così un’ampia possibilità di
scelta, di ulteriore personalizzazione dei
percorsi di aggiornamento/informazione,
di accedere in qualsiasi momento e nel
modo che ritiene più adatto a obiettivi di
ricerca, strumenti a disposizione, tempo
disponibile.

Valore dei contenuti
Non ci stanchiamo di ricordare che il moltiplicarsi di modalità di diffusione non deve
distrarre dalla solidità dei contenuti messi
a disposizione del pubblico. E questo è un
grosso punto di forza che possono esercitare le società e le istituzioni scientifiche che producono contenuti finalizzati a
informare e aggiornare le varie categorie
di medici.

Mix editoriale SIMG:
ampiezza e valore
Quindi arriviamo al mix editoriale della
SIMG. Gran parte di quanto è stato elencato si è ben inserito nella produzione
editoriale della società e la risposta da
parte dei medici è molto positiva sia per
la componente web, sia per quella delle
pubblicazioni cartacee. Lo dimostrano i
dati di accesso al portale ASCO e i positivi esiti dell’indagine d’opinione sulla
rivista SIMG e pubblicata nel fascicolo
n. 3/2014. Occorre infatti ricordare come
l’editoria tradizionale, quella cartacea,
conservi una sua quota di interesse in
ambito professionale.
Lo sforzo degli editori consisterà nel ricercare nuove formule per far coesistere
differenti prodotti e renderle egualmente
attrattive per i lettori.

Nuove tecnologie per nuove
opportunità
Per puntare a sviluppi futuri è importante
fare una sintetica analisi dell’attuale stato.

Progetto ASCO
(www.progettoasco.it)
Applicazione per iPad e iPhone
• APP per iPad e iPhone (a breve disponibilità anche per il sistema Android).
• APP con ampie funzionalità ideali per la
consultazione veloce.
• Per la versione iPad in homepage è pre-
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sente anche uno “slider” per visualizzare subito le top news.
Sito web vetrina editoriale SIMG
• L’Homepage del sito web è stata arricchita con i titoli delle principali riviste
internazionali dai quali è possibile accedere ai relativi contenuti.
• Le icone della Rivista SIMG e di Media,
con le rispettive top news (divulgate
anche con la newsletter ASCO), sono
a portata di click per la consultazione
integrale e l’accesso all’archivio.
• La serie “Disease Management” SIMG
è presente con l’accesso completo
all’ultima monografia pubblicata e l’accesso all’archivio di questa serie che ha
superato da tempo i 40 titoli.
Statistiche di accesso
• Nel periodo gennaio-settembre 2014
si conta una media di 140.000 accessi
unici mensili, in netto progresso rispetto
al 2013 e agli anni precedenti.
• In crescita anche il tempo di permanenza per consultazione (oltre 4 minuti) e
il numero di pagine visitate (4,4) da chi
accede al portale ASCO.
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I test genetici nella pratica clinica
Sempre più spesso vengono diffuse proposte commerciali di test genetici non sempre
rispondenti ai criteri di appropriatezza, d’altra parte non è sempre possibile assicurare
a tutti i pazienti e alle famiglie i test genetici che secondo le linee guida sarebbero
appropriati.
Nella loro qualità di case manager sembra
quindi utile che i medici di Medicina Generale
e i Pediatri di Libera Scelta acquisiscano
nella loro formazione gli elementi essenziali
di genetica medica per il corretto invio alla
consulenza genetica specialistica 1.
Come è noto, le conoscenze nel campo
della genetica sono cresciute dalla metà
del secolo scorso in maniera esponenziale e hanno trovato applicazioni sempre
più avanzate in medicina. Negli ultimi 10
anni, a seguito della rivoluzione genomica
e postgenomica, la classificazione delle
malattie genetiche è giunta a riconoscere che le tradizionali categorie etiologiche
e nosologiche fanno in realtà parte di uno
spettro continuo che vede intrecciati i fattori
genetici e non genetici, sfumando il confine
tra salute e malattia (Tab. I). Per applicare nella pratica le nuove possibilità offerte
dal progresso tecnologico è necessario uno
sforzo di interpretazione dei dati, di gestione
dell’incertezza e una capacità di relazione
con gli altri operatori, i pazienti e le famiglie.
È dunque tra gli obiettivi dei corsi universitari pre- e post-laurea, ed egualmente della
scuola di formazione specifica in medicina
generale, fornire le competenze di base sul
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contributo della genetica e della genomica
nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) delle malattie genetiche.
Tali percorsi devono essere disegnati coerentemente con le peculiari caratteristiche
delle singole malattie, siano esse monofattoriali, multifattoriali o cromosomiche, e
anche escludere le analisi genetiche non
appropriate nelle malattie in cui il contributo dei fattori genetici è oggi ritenuto irrilevante. Il ruolo della genetica tocca dunque
aspetti pratici nei PDTA, o, quando ancora
non definiti, di un ottimale lavoro di equipe
interdisciplinare: “come si fa la diagnosi”,
“esiste una terapia”, “qual è il rischio per i
familiari”, “come si può prevenire”.
A 10 anni dal sequenziamento del genoma
umano è stato stimato che il numero delle
malattie mendeliane delle quali è noto il
gene responsabile sia cresciuto da meno
di 100 a 2.850 2 e che il proseguimento
delle ricerche possa arrivare a identificarlo
nelle rimanenti 1.800, oltre che in diverse anomalie congenite a causa non nota.
Tuttavia, sono ancora relativamente poche
le malattie in cui l’esperienza accumulata è sufficiente a sostenere linee guida
o indicazioni basate sull’evidenza. Per le
malattie mendeliane meglio conosciute
come le emoglobinopatie, la fibrosi cistica e la fenilchetonuria sono stati istituiti
in Italia centri regionali di riferimento ma
numerose altre malattie rare in tutti i settori della medicina possono trovare supporto
in centri dedicati e sono oggetto di intense

Genetica e pratica medica
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ricerche, anche sostenute dalle associazioni dei pazienti.

I test genetici
I test genetici possono essere classificati
secondo l’obiettivo (diagnostici, predittivi,
di suscettibilità, identificazione degli eterozigoti), l’epoca in cui sono effettuati (preconcezionale, prenatale, postnatale) o la
tecnica di laboratorio utilizzata (molecolari,
citogenetici).
I test diagnostici, anche se basati sull’osservazione diretta della sequenza del DNA,
possono avere sensibilità e specificità differenti a causa dell’eterogeneità genetica
della malattia, di uno spettro di mutazione
e fenotipo variabile, della popolazione di
provenienza o di altri fattori che ne condizionano la maggiore o minore utilità
diagnostica. Ad esempio, se la mutazione
Gly380Arg del gene FGFR3 è responsabile del 98% dei casi di acondroplasia ed
è sicuramente patogenica, le malattie aritmogene ereditarie possono essere dovute
a mutazione di decine di geni differenti e
ogni paziente porta una mutazione diversa.
Perdipiù il gene KCNQ1 mutato nel 35%
dei pazienti con sindrome del QT lungo
è anche responsabile di sindrome del QT
breve. La diagnosi in questi casi rimane
quindi basata sulla clinica e il test genetico
può essere utile per identificare i familiari
a rischio ai quali consigliare un appropriato
percorso di sorveglianza.
È particolarmente delicata la consulen-
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Ta b e l l a I.
L’ambito della patologia genetica.

Classificazione tradizionale
Anomalie cromosomiche

Visione aggiornata alle nuove
conoscenze
Anomalie cromosomiche
Microdelezioni
Sindromi da geni contigui
Alterazioni epigenetiche

Malattie monofattoriali (Mendeliane) Malattie monofattoriali (Mendeliane)
Malattie da gene maggiore + geni modificatori
Digeniche e oligogeniche
Malattie multifattoriali

Malattie multifattoriali
Varianti genetiche a bassa penetranza
Polimorfismi “neutrali”

“Non genetiche”

“Non genetiche”

za genetica nelle malattie con insorgenza
nell’età adulta, come la Corea di Huntington,
di cui sono note le drammatiche caratteristiche cliniche e la mancanza di trattamento efficace, e che ha rappresentato il
paradigma per la definizione di un percorso
di counselling rispettoso delle scelte autonome delle persone. In seguito all’identificazione nel 1993 del gene responsabile e
del peculiare meccanismo di espansione
delle ripetizioni CAG, è diventata possibile la
diagnosi predittiva anche molti anni prima
della comparsa dei segni clinici. Si sono
osservate differenze culturali nelle diverse
popolazioni quanto alla scelta di effettuare
o meno il test predittivo. Se la scelta di
non effettuare il test predittivo contrasta
con quella di altri familiari che lo vorrebbero, possono sorgere difficili questioni relazionali, la cui gestione richiede specifiche
competenze da parte dell’équipe (genetista,
neurologo, psicologo, personale sanitario) e
possono talvolta richiedere deroghe al principio della privacy autorizzate dall’autorità
giudiziaria.
Sono anche sempre più disponibili i test
per l’individuazione dei portatori eterozigoti di malattie con trasmissione recessiva. Anche in questo caso il counselling
deve comunicare dettagliatamente gli
aspetti clinici della malattia e può toccare
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aspetti personali e di coppia (cercare un
partner non portatore? Se anche il partner
fosse portatore, affrontare una gravidanza programmando una diagnosi prenatale
o preimpianto? Ricorrere a procedure di
riproduzione assistita eterologa?).
Per contro, lo stesso test viene affrontato
con più leggerezza nel caso degli screening
genetici dell’intera popolazione, o di fasce
definite della popolazione: un esempio ben
noto è quello della microcitemia, che viene
ad assumere il suo reale significato quando
emerge lo stato di portatore in entrambi i
membri di una coppia, non sempre preventivamente informata del significato dell’analisi eseguita.
I test di suscettibilità per malattie comuni
con base genetica complessa costituiscono
il maggior numero dei test quotidianamente
richiesti ai laboratori. Ne sono esempi i test
per la ricerca di polimorfismi della metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR) e del fattore V di Leiden. La differenza rispetto ai test
diagnostici non sempre viene correttamente illustrata, ma al pari dei test diagnostici
un risultato positivo genera nelle persone
preoccupazione e ansia, a cui non sempre corrisponde alcun elemento utile per
la gestione del paziente. Sebbene vi siano
linee guida definite, l’inappropriatezza prescrittiva è ancora elevata.

Test di farmacogenetica, ovvero i test
genetici mirati a una serie di polimorfismi
genetici, o a mutazioni acquisite dal tessuto
tumorale, capaci di modificare l’azione di
farmaci specifici. Vi sono evidenze crescenti, sia nell’ambito della sperimentazione di
farmaci nuovi, ma anche nella pratica corrente, che alcuni genotipi sono associati a
diverso outcome terapeutico, non solo delle
malattie genetiche ma anche di malattie
comuni classicamente considerate “non
genetiche”. L’aumentata frequenza e durata
delle malattie croniche rende più significativa la possibilità di riconoscere le differenze
individuali nel decorso della malattia e nella
risposta al trattamento e suscita l’aspettativa di una personalizzazione delle cure
che possa considerare il dato genetico, in
aggiunta all’attenzione del curante per l’individualità della risposta.

Conclusioni
Complessivamente, si può dire che le nuove
conoscenze hanno dato risposta a molti
interrogativi, ma ne hanno aperti di nuovi.
Un fattore comune d’incertezza è l’ancora scarsa conoscenza del ruolo funzionale
delle variazioni di sequenza identificate nei
test molecolari. Per tutte queste ragioni, è
considerato essenziale che l’espletamento
dei test genetici sia preceduto e seguito da
una specifica consulenza genetica.
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Depressione e comorbilità nel setting
della Medicina Generale: dall’appropriatezza
prescrittiva all’aderenza terapeutica nell’utilizzo
dei farmaci antidepressivi – Parte I
Introduzione
È noto che la depressione, nelle sue eterogenee modalità di manifestazione, è
spesso presente negli stessi soggetti in
situazioni di comorbidità sia somatiche
sia psichiche, circostanze queste che
richiedono un’attenta analisi del quadro
clinico generale dei pazienti, valutando in
che misura la patologia associata possa
rappresentare un fattore causale o se la
depressione debba invece ritenersi reattiva, prendendo in considerazione anche la
possibilità di concasualità.
Inoltre, la depressione rappresenta ancora
una patologia sottostimata e non sufficientemente riconosciuta e l’approccio terapeutico evidenzia alcuni aspetti che devono
essere migliorati, quali le terapie con farmaci antidepressivi (AD) sottodosate, i trattamenti interrotti troppo precocemente 1 e
l’uso incongruo di alcune classi di farmaci.
Peraltro, occorre considerare che i medici di medicina generale (MMG) hanno oggi
migliorato la competenza necessaria per
gestire i diversi tipi di depressione, anche se
spesso si incontrano difficoltà soprattutto per
il riconoscimento e la diagnosi differenziale
di forme ad alta espressività somatica 2 3
(depressione mascherata) e di forme sottosoglia 4 5. Un ulteriore problema è talvolta
rappresentato dalla proposta di invio allo
specialista psichiatra, non sempre accettata
di buon grado dal paziente (stigma).
Un capitolo importante, correlato alla psicopatologia in generale e alla depressione
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in particolare, è rappresentato dai disturbi
del sonno, spesso sottostimati dai pazienti e
sottodiagnosticati dai medici. Un sonno fisiologico è infatti fondamentale per una regolare funzione cerebrale e l’insonnia protratta
aumenta il rischio di sviluppare e peggiorare
malattie psichiatriche e non solo.
In ogni caso la depressione in corso di altre
patologie ne condiziona l’evoluzione, così
come un quadro depressivo, se non riconosciuto e non adeguatamente trattato,
può a sua volta favorire l’insorgenza di altre
patologie 6.
Un ulteriore punto critico legato alle situazioni di comorbilità in generale, è rappresentato dall’aumentato rischio di trattamenti inadeguati e di eventi avversi da farmaci,
spesso dovuti alla limitata conoscenza delle
interazioni fra molteplici e simultanei trattamenti 7 8, nonché dalla possibilità che i
pazienti possano incorrere in errori nell’uso
dei farmaci o decidere in modo autonomo
di ridurre la quantità e/o la posologia delle
terapie associate.

I dati di Health Search
Secondo i dati di Health Search (HS) 9,
la prevalenza depressione in Medicina
Generale (MG) registra un trend in aumento
negli anni, passando dal 9,2% nel 2007, al
13% nel 2012, con un significativo aumento nei soggetti ultra75enni e con una distribuzione geografica che vede una maggiore
prevalenza nel centro-nord rispetto al sud.
Questi dati indicano un buon riconoscimen-
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to della depressione da parte del MMG nei
propri pazienti.
Per altro verso i dati HS evidenziano un
punto critico rappresentato dal fatto che il
62% di soggetti con diagnosi di depressione nel 2011 non riceve alcun trattamento
con AD.
Una significativa analisi sull’operatività e il
carico di lavoro dei MMG riguarda la percentuale di distribuzione delle patologie che
hanno causato il maggior numero di contatti
negli anni 2007-2011. Analizzando le prime
35 patologie, la depressione si colloca al 9°
posto dopo ipertensione arteriosa, diabete
mellito, cardiopatie ischemiche ecc. confermando che il MMG entra di frequente in
contatto con i propri pazienti depressi.
La prevalenza della depressione mascherata
è al 4,9%, mentre quella del disturbo bipolare risulta inferiore all’1%, con dati di letteratura che si collocano tra 0,5 e 1,6%.
Per verificare e quantificare la reale portata
delle situazioni di comorbilità nell’ambito
della MG, la SIMG ha iniziato un progetto di
ricerca basato sui dati oggettivi di HS. I dati
estratti nel 2011 riguardano le comorbilità
relative a demenze ed epilessia, quelli del
2012 alla malattia di Parkinson.
Entrambe le estrazioni confermano l’aumento di prevalenza di alcune patologie di
frequente riscontro in MG 9. In particolare,
la prevalenza di depressione nei pazienti
affetti da demenza è di 3,5 volte più elevata
rispetto alla popolazione generale, arrivando a oltre il 41% e di poco meno del doppio
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Ta b e l l a I.
Comorbilità - Dati HS 2011: demenze-epilessia.

Prevalenza % popolazione
Prevalenza % pazienti
Prevalenza % pazienti
generale database HS
con demenza database HS con epilessia database HS
IPA

25,5

57,6

31,8

Depressione

11,6

41,6

19,5

DM2

7,9

18,7

9,5

CHD

4,0

14,4

6,7

BPCO

3,9

20,3

5,2

Ipotiroidismo

3,7

4,9

5,7

Ictus ischemico

3,3

24,0

11,3

FA

2,0

9,8

4,2

IRC

6-10

6,5

2,7

SC

1,0

6,1

2,4

*

IPA: ipertensione arteriosa; DM2: diabete mellito tipo 2; CHD: malattie ischemiche del cuore; FA: fibrillazione atriale; SC: scompenso cardiaco; IRC: insufficienza renale
cronica (* dati non HS).
Popolazione 950.000 soggetti; 700 MMG Ricercatori HS.

nei pazienti affetti da epilessia, collocandosi intorno al 20% (Tab. I). Nella malattia di
Parkinson la prevalenza di depressione è
del 39,5%, il triplo rispetto alla popolazione
generale (Tab. II).

Depressione e deterioramento
cognitivo nell’anziano
Un aumento di prevalenza della depressione si trova in molte patologie del sistema
nervoso centrale (SNC), in particolare nei
pazienti affetti da malattie neurodegenerative, quali la demenza di Alzheimer e la
malattia di Parkinson, ma anche nelle patologie ischemiche cerebrali 10 11. Depressione
e demenza costituiscono disturbi frequenti
nella popolazione anziana, dove peraltro
spesso coesistono con dati di prevalenza
che variano in rapporto al tipo di disturbo
depressivo (15-50%) 12 13 e non è ancora chiaro se la depressione rappresenti
un fattore di rischio per demenza o se la
coesistenza delle due patologie sia invece un’associazione senza rapporti casuali
diretti. Inoltre, nei pazienti con diagnosi
certa di demenza può non essere agevole valutare la presenza di depressione in
condizione di comorbidità 14-17. Un aspetto
rilevante è rappresentato dal quadro sin-
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tomatologico dei pazienti depressi anziani
spesso caratterizzato da sintomi somatici e
cognitivi prevalenti su quelli affettivi 6 7, con
umore che tende alla disforia, con maggiori
sintomi neurovegetativi, perdita di interesse, lamentosità e ansia. Un quadro clinico
relativamente frequente nell’anziano è

rappresentato da una sindrome depressiva
che si manifesta con sintomi prevalenti di
deterioramento cognitivo con risoluzione
completa dopo terapia con antidepressivi (pseudo-demenza) 12 13. In alcuni casi,
dopo la risoluzione del quadro depressivo,
la reversibilità dei sintomi cognitivi può

Ta b e l l a II.
Comorbidità - Dati HS 2012: malattia di Parkinson.

Prevalenza % popolazione
Prevalenza % pazienti
generale database HS
con Parkinson database HS
IPA

29,4

68

Depressione

13

39,5

DM2

8,7

25,3

CHD

4,8

16,1

Ipotiroidismo

4,4

7,2

4

18,1

BPCO

3,4

11,4

FA

2,8

11

IRC

1,7

8,3

SC

1,3

7,3

Ictus ischemico

IPA: ipertensione arteriosa; DM2: diabete mellito tipo 2; CHD: malattie ischemiche del cuore; FA: fibrillazione
atriale; SC: scompenso cardiaco; RC: insufficienza renale cronica.
Popolazione 950.000 soggetti; 700 MMG Ricercatori HS.
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non essere del tutto completa preludendo
all’instaurarsi di una sindrome dementigena
nell’arco di alcuni anni 14. Anche nei casi di
vasculopatia cerebrale si può manifestare
una sindrome depressiva con deficit dell’attenzione, della memoria immediata e rallentamento psicomotorio 17.
Nell’ambito della ricerca, un aspetto interessante della malattia di Alzheimer e della
depressione nell’anziano è rappresentato
dall’ipotesi patogenetica legata a fenomeni
degenerativi comuni che interferirebbero
con la plasticità neuronale e la neurogenesi a livello ippocampale, dove è implicato il
fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) 18 19
che presenta variazione dei livelli sierici in
relazione alla presenza o meno di sintomi
depressivi e alla somministrazione di AD,
questi ultimi in grado anche di aumentare
i processi di neurogenesi a livello dell’ippocampo. Riguardo alla terapia occorre
ricordare in generale che gli antidepressivi
triciclici (TCA) e gli inibitori selettivi della
ricaptazione della serotonina (SSRI) hanno
uguale efficacia ma che questi ultimi hanno
una maggiore tollerabilità rispetto ai triciclici 20 e rappresentano la classe di farmaci
di scelta assieme agli antidepressivi ad
azione mista serotoninergica e noradrenergica (inibitori della ricaptazione della noradrenalina – NaRI, antidepressivi specifici
noradrenergici e serotoninergici – NaSSA,
inibitori della ricaptazione della serotoninanorepinefrina – SNRI, inibitori della ricaptazione della noradrenalina e della dopamina – NDRI) perché non danneggiano le
funzioni cognitive per la loro ridotta azione
anticolinergica. Marginali sono anche gli
effetti antistaminici e alfa-adrenergici con
minore rischio di ipotensione e di cadute. È
stato ipotizzato che l’effetto anticolinergico
dei TCA, sommandosi al deficit colinergico
della malattia di Alzheimer, possa costituire un fattore di rischio per demenza 21. Un
aumento di rischio ci sarebbe anche con
trattamenti prolungati con benzodiazepine
a dosaggi medio-alti. Il trattamento antidepressivo in pazienti con varie forme di
demenza è ampiamente utilizzato nella pratica clinica, anche se non tutti i dati di letteratura concordano sull’utilità della terapia
con AD nei pazienti affetti da queste patologie 22. Inoltre, l’uso degli antidepressivi
più sedativi quali mirtazapina e trazodone

in questi pazienti può essere spiegato da
un largo uso off-label per trattare l’insonnia e l’agitazione psicomotoria 23. Occorre
infine particolare attenzione alle interazioni
farmacologiche, anche in considerazione
che questo tipo di pazienti assume in media
cinque diverse classi di farmaci per le varie
situazioni di comorbidità in cui spesso si
trova coinvolto.

Depressione e malattia
di Parkinson
Secondo i dati di HS i pazienti con la malattia di Parkinson (MP) si collocano in terza
posizione, fra le 35 patologie oggetto di
analisi, per numero di contatti/paziente/
anno precedendo varie patologie che hanno
notoriamente una prevalenza superiore
nella popolazione generale. Questi dati
confermano l’attenzione che deve essere
riservata a questi pazienti e che riguardare i
diversi aspetti del quadro clinico.
L’associazione tra depressione e MP è molto
frequente andando a interessare in media il
40% dei pazienti. Può essere presente anni
prima dell’esordio dei sintomi motori, interessare il 15% dei pazienti nelle fasi iniziali
di malattia e il 25-70% dopo 5-7 anni di
durata media della patologia. In almeno il
50% dei casi appare sottodiagnosticata.
La valutazione del quadro clinico richiede
particolare attenzione poiché alcuni sintomi,
come l’ipomimia, il rallentamento dell’eloquio, il ritardo motorio, l’anergia, l’insonnia,
la perdita dell’appetito, possono essere
interpretati come espressione sia del processo depressivo sia di quello neurodegenerativo primario.
Un aspetto correlato alle due patologie è
che la depressione possa rappresentare un
sintomo pre-motorio che aumenti il rischio
di sviluppare successivamente la MP 24 25 e
che le due patologie possano condividere
alcuni aspetti patogenetici.
Deficit di noradrenalina e serotonina sono
stati evidenziati nella MP e studi di neuroimaging funzionale sembrerebbero confermare la correlazione tra deficit dopaminergico e gravità dei sintomi depressivi.
I dati sulla terapia della depressione nella
MP non consentono attualmente di indicare
quali siano i farmaci più appropriati a cui
fare ricorso. Gli SSRI sono quelli più usati
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e sono ben tollerati anche se di efficacia
variabile. Efficaci sembrerebbero anche gli
inibitori del reuptake di serotonina e noradrenalina, mentre recenti evidenze indicherebbero l’utilità dei farmaci dopaminoagonisti (pramipexolo e ropinirolo).

Depressione ed epilessia
L’epilessia è spesso associata a una serie
di comorbidità delle quali quella psichiatrica è una delle più frequenti (20-40% dei
casi) 26, con un rischio di sviluppare psicopatologia nei pazienti affetti da epilessia
maggiore rispetto alla popolazione generale e rispetto a gruppi di controllo affetti da
varie patologie 27-30.
I disordini psichiatrici in comorbidità con
l’epilessia di più frequente osservazione
sono rappresentati dai disturbi dell’umore (soprattutto depressione), dai disturbi
psicotici e dai disturbi cognitivi e possono
precedere la diagnosi di epilessia, insorgere in concomitanza con questa o in tempi
successivi e vengono distinti in peri-critici e
inter-critici in relazione al rapporto temporale con la ricorrenza della crisi.
I principali fattori patogenetici sono legati a
fattori clinici (eziologia, sede della zona epilettogena), psicosociali (timore delle crisi,
stigma), biologici (danno di aree cerebrali
correlate alla funzione psichica) e a effetti
collaterali cognitivi e psichici dei farmaci
antiepilettici, aspetto quest’ultimo che deve
essere sempre preso in considerazione in
caso di sintomi depressivi.
In situazioni di comorbidità, un importante
aspetto critico è rappresentato dalle possibili interazioni farmacologiche in grado di
complicare sia il trattamento e la gestione
della patologia epilettica sia di altre patologie associate.
Nell’ambito delle comorbidità psichiatriche la depressione rappresenta il disturbo
più frequente interessando il 20-50% dei
pazienti con crisi ricorrenti e il 3-9% con
crisi controllate e si manifesta più frequentemente come depressione inter-critica
con sintomi depressivi che si manifestano
indipendentemente dalle crisi epilettiche 31.
Di particolare rilievo è il riconoscimento di forme cliniche di frequente riscontro
nel setting dalla MG quali la depressione
mascherata e la depressione sottosoglia 4 5.
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Verosimilmente la depressione condivide
con l’epilessia i meccanismi patogenetici,
coinvolgendo determinati sistemi neurotrasmettitoriali ed è associata a un aumentato
rischio suicidario 32-35.
Riguardo alla terapia farmacologica la
classe di AD con minore potenziale di interazione farmacologica è rappresentata da
SSRI, in particolare escitalopram e citalopram seguiti da sertralina (effetti lievi),
paroxetina e fluoxetina (effetti moderati)
e fluvoxamina (effetti elevati). Tra gli SNRI
venlafaxina e duloxetina non sembrano
avere interazioni significative 36 mentre
non sono raccomandati gli antidepressivi
triciclici (TCA) e il bupropione per i loro
effetti pro-convulsivanti.

Depressione e disturbi
del sonno
Un capitolo importante correlato alla psicopatologia in generale e alla depressione
in particolare, è rappresentato dai disturbi
del sonno, spesso sottostimati dai pazienti
e sottodiagnosticati dai medici, pur avendo un importante significato diagnostico e
prognostico riguardo al disturbo psichiatrico di fondo al quale in genere si accompagnano 37. Questo vale in particolare per la
depressione che ha una prevalenza in MG
del 13% secondo i dati di Heath Search
del 2012 38.
Un sonno fisiologico costituisce una fase di
intensa attività del SNC ed è fondamentale per il trofismo e la plasticità neuronale,
che sono alla base di una regolare funzione cerebrale 39. I pazienti insonni manifestano uno stato di attivazione cerebrale
(hyperarousal) che determina alterazioni
a livello neurofisiologico e neuroendocrino
con una serie di conseguenze a vari livelli.
È dimostrato infatti che l’insonnia protratta
aumenta il rischio di sviluppare malattie
psichiatriche, endocrino-metaboliche, cardiovascolari e altre ancora. Inoltre, l’insonnia può peggiorare preesistenti patologie
psichiatriche e somatiche; al tempo stesso
molte patologie possono a loro volta essere causa di insonnia. In ambito psichiatrico
un disturbo del sonno può essere indicativo di varie situazioni patologiche. In generale, l’insonnia con difficoltà di addormentamento (iniziale) si ritrova più di frequente
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Ta b e l l a III.
Potenziali effetti dei farmaci AD sul sonno.

Antidepressivi che possono
disturbare il sonno

Antidepressivi che non disturbano
il sonno

Paroxetina

Trazodone

Fluoxetina

Mirtazapina

Sertralina

Amitriptilina

Venlafaxina

Clomipramina

Duloxetina

Nortriptilina

nei disturbi d’ansia, mentre l’insonnia con
sonno frammentato (centrale) e con risveglio precoce (terminale) è più indicativa di
uno stato depressivo. Inoltre, il disturbo di
sonno isolato (o apparentemente isolato)
può essere la spia di potenziali condizioni psicopatologiche. Può costituire infatti
un sintomo prodromico di varie patologie
rappresentando un fattore predittivo d’insorgenza di disturbi depressivi in individui
che non hanno evidenti alterazioni del tono
dell’umore 40, come indicato dai dati di letteratura che documentano un rischio elevato di sviluppare un episodio depressivo
nei soggetti con insonnia persistente nei
12 mesi precedenti l’episodio (40% dei
casi), rispetto ai controlli (2%) 41. Anche
nei pazienti depressi con disturbo bipolare
l’insonnia protratta rappresenta un fattore
di rischio, determinando un aumento della
tendenza al viraggio maniacale. Oltre che
un sintomo prodromico, l’insonnia può
rappresentare un sintomo residuo di un
disturbo psichiatrico, come può succedere
dopo il miglioramento o la risoluzione della
depressione, determinando un elevato
rischio di ricadute 42. Infine, l’insonnia può
costituire una manifestazione apparentemente monosintomatica di alcuni disturbi
psichiatrici, come nel caso di depressione
mascherata, patologia di frequente riscontro in MG (prevalenza 4,9%) e caratterizzata da un quadro clinico in cui i sintomi
tipici di depressione del tono dell’umore
sono meno evidenti, prevalendo una sintomatologia somatica priva di spiegazione
organica. Lo stesso vale per la depressione sottosoglia, forma clinica che implica
una diminuzione significativa del funzionamento sociale ma che non presenta tutti i

criteri diagnostici previsti per la depressione nel suo quadro sintomatologico caratteristico.
L’importanza del riconoscimento del
disturbo del sonno sta nel fatto che, in
caso di insonnia non correlata a malattie
psichiatriche, l’intervento terapeutico può
rappresentare un fattore di protezione nei
confronti della comparsa di varie patologie,
in particolare di tipo depressivo. Peraltro,
quando l’insonnia è associata a patologie psichiatriche, una terapia appropriata
consente di influire positivamente sia sul
decorso del disturbo psichiatrico di fondo
sia di prevenire le ricadute. Nella terapia
dell’insonnia associata a depressione si fa
ricorso all’uso di antidepressivi associati a
farmaci ipnotici, con efficacia variabile in
relazione alla gravità della depressione e al
tipo di insonnia. Nell’impostare l’intervento
terapeutico occorre considerare le diverse modalità di azione delle varie classi di
farmaci. Gli antidepressivi agiscono infatti
come agonisti o antagonisti sui vari sistemi recettoriali (5HT, NA, DA, H1) e possono determinare sia conseguenze positive
sull’insonnia in corso di depressione sia
negative, correlate a un effetto attivante
che è in grado di disturbare il sonno.
Gli antidepressivi che possono disturbare il sonno sono rappresentati da alcuni
SSRI e SNRI i quali, per evitare o ridurre le
interferenze negative su quantità e qualità
del riposo notturno, vanno assunti preferibilmente al mattino, mentre TCA e altri
antidepressivi non solo non disturbano
il sonno ma alcuni di questi, associati o
meno agli ipnotici, hanno un effetto positivo a dosaggi molto bassi sulle insonnie
centrali e terminali (Tab. III) 43.
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Irrigazioni nasali: gestione da parte
del medico di medicina generale
Introduzione
Quattrocentomilioni di anni fa, al momento
del passaggio dalla vita acquatica a quella terreste, è iniziato lo sviluppo delle vie
respiratorie nasali. Le cavità nasosinusali
sono ricoperte da epitelio respiratorio e
posseggono una componente ghiandolare
responsabile della produzione del muco. Un
ruolo importante svolto dalla mucosa nasale è quello di difesa meccanica ottemperata
tramite il trasporto mucociliare (TMC) che,
convogliando le particelle intrappolate nel
muco verso il rinofaringe, risulta indispensabile al buon funzionamento del sistema
respiratorio.
La patologia nasosinusale è una delle condizioni morbose più valutate dai medici di
medicina generale (MMG) e la sua incidenza
e prevalenza sembrano essere in aumento;
tra le diverse patologie le forme croniche
risultano quelle di più difficile gestione sebbene siano proposti numerosi trattamenti
sia farmacologici che chirurgici 1. Oggi la
detersione delle cavità nasali rappresenta
un punto fondamentale dell’iter terapeutico in quanto la rimozione delle secrezioni favorisce la riattivazione del TMC 2. La
terapia (che a seconda della patologia può
prevedere antibiotici, steroidi, antistaminici
e procedure chirurgiche) dovrebbe essere
sempre affiancata dal lavaggio nasale.
I sistemi utilizzabili sono molteplici e altrettanto varie sono le soluzioni impiegate,
scopo di questo articolo è quello di fungere da “guida” pratica per i medici che si
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trovano a dover gestire i pazienti affetti da
patologie nasosinusali e a confrontarsi con
un grosso bacino di presidi pensati per il
lavaggio nasale.

Confronto tra diverse
soluzioni: per saperne di più
Da anni si susseguono studi volti a confrontare gli effetti della soluzione isotonica
con quella ipertonica. Inizialmente si sosteneva il vantaggio dell’ipertonica nel favorire la ripresa e l’attività del TMC, ma studi
recenti hanno definito simile tale capacità.
Entrambe le soluzioni provocano sollievo e
diminuiscono i sintomi nasali. L’abuso dell’ipertonica può comportare la comparsa di
bruciore e irritazione, effetti dovuti all’induzione di una risposta neurale a livello della
mucosa del naso responsabile dell’aumento locale dei mediatori dell’infiammazione.
Le soluzioni di acqua di mare possiedono
sali minerali e oligoelementi in concentrazioni molto simili a quelle riscontrate nelle
cellule del nostro corpo. Oltre al NaCl, i sali
di manganese e di rame 3 contengono il
Chondrus crispus, un’alga rossa in grado
di funzionare come battericida e di formare
un film lipidico che intrappola gli allergeni.
L’acqua di mare può essere usata anche
come mezzo di difesa per creare una barriera meccanica contro microrganismi e
agenti irritanti, svolgendo un duplice effetto
particolarmente efficace nei pazienti con
rinite allergica 4.

Le soluzioni contenenti acque termali
sono particolarmente indicate in soggetti
affetti da rinosinusiti croniche. Tuttavia in
un confronto diretto tra irrigazione nasale
con acqua termale e soluzione isotonica
è stato osservato che per i trattamenti
prolungati nel tempo quest’ultima risulta meglio tollerata poiché non induce la
sensazione di bruciore 5. Le acque termali, anche per questo, dovrebbero essere
utilizzate preferibilmente per un numero
limitato di giorni.

Acido ialuronico:
una nuova frontiera
L’acido ialuronico (AI) è una macromolecola
igroscopica che intrappolando acqua e ioni
provvede all’idratazione dei tessuti. È ormai
nota la sua capacità di attivare e moderare la risposta infiammatoria, promuovere
la proliferazione e migrazione cellulare,
la neoangiogenesi e la riepitelizzazione
mucosa. Oggi inizia ad avere largo impiego
poiché essendo dotato di elevato potere di
assorbimento acquoso effettua un’azione
emolliente sulla mucosa nasale infiammata, inoltre diminuisce la rinorrea riducendo
la produzione di secrezioni con miglioramento nella respirazione. Da studi recenti
che hanno confrontato l’utilizzo dell’AI con
la soluzione isotonica si è rilevato che l’incremento del TMC è nettamente superiore
dopo un periodo di AI. Si è constatato anche
un suo ruolo primario nella riparazione
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dell’epitelio respiratorio danneggiato dai
processi infiammatori cronici mediante la
regolazione del recCD44, fondamentale per
la migrazione dei cheratinociti 6.
Uno studio da noi condotto su un gruppo
di pazienti affetti da una patologia ambientale con alterazione della mucosa olfattoria di presumibile origine infiammatoria,
ha dimostrato come la somministrazione
di soluzione di acqua marina contenente AI (Ialumar®) a livello nasale, protratta
per almeno un mese, sia una terapia in
grado di apportare significativi benefici 7.
Dai risultati di recenti contributi scientifici sembra che tale molecola incrementi il
meccanismo di difesa cellulare e protegga
la mucosa olfattoria dall’aggressione da
parte di agenti volatili potenzialmente dannosi. I molteplici effetti riconosciuti all’AI
rendono questo polimero molto impiegato
nelle preparazioni di soluzioni per irrigazioni nasali e quindi indicato nelle patologie
sia acute sia croniche.

Figura 1.
Dispositivo per eseguire la doccia nasale
(Aqua Maris®).

Figura 2.
Posizione da assumere durante l’esecuzione
della doccia nasale mediante dispositivo.
Respirando dalla bocca, l’acqua defluisce
all’interno della fossa nasale per fuoriuscire
dalla narice contro laterale.

Tecniche di irrigazione nasale
Le tecniche per eseguire l’irrigazione
nasale si sono evolute negli anni e si sono
susseguiti studi che le hanno confrontate con lo scopo di individuare il metodo
più efficace e più tollerato dai pazienti. Il
MMG non si trova solo a dover scegliere la
soluzione più indicata per ciascun paziente, ma anche a dover individuare quale
presidio sia più opportuno prescrivere per
somministrarla.
La doccia nasale
La doccia nasale nasce in India tra i cultori
dello Yoga che la utilizzavano per liberare il naso dalle secrezioni; le irrigazioni
venivano effettuate mediante il Neti Lota,
un’ampolla con beccuccio che, riempita
di acqua salata tiepida, si introduceva in
una narice respirando con la bocca. In
questo modo l’acqua defluisce all’interno
della fossa nasale e fuoriesce dall’altra per
forza di gravità. Questa tecnica è ancora
oggi la più efficace per eseguire un’accurata pulizia delle fosse nasali ed il contenitore è commercializzato in kit pronti come
Aqua Maris® (Figg. 1, 2). I benefici della
doccia nasale sono dovuti principalmente
all’azione esercitata a livello locale sulla

mucosa respiratoria, ovvero riduzione
della viscosità delle secrezioni e rimozione delle particelle corpuscolate depositate
sulla mucosa, come batteri, allergeni e
mediatori dell’infiammazione, attraverso
l’atto meccanico del lavaggio. Il vantaggio
della doccia nasale è quindi legato, grazie
al discreto volume di soluzione irrigata, a
una maggiore attività meccanica di pulizia
delle cavità nasali e paranasali 1 8.
Spray nasale e getto nebulizzato
Lo spray nasale, costituito da una boccetta contenente la soluzione e un beccuccio
per l’erogazione tramite puff, dovrebbe
essere utilizzato più volte al giorno, eseguendo 3-4 erogazioni per fossa nasale
con il capo flesso dallo stesso lato della
fossa da irrigare. La procedura va eseguita
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bilateralmente. La successiva espulsione
della soluzione irrigata e del muco consentirà un’adeguata pulizia delle fosse nasali.
L’efficacia dello spray, in termini di diminuzione della severità e frequenza dei sintomi
è lievemente minore 1 della doccia nasale,
a causa del più piccolo volume iniettabile
nella fossa nasale attraverso un puff e alla
ridotta attività meccanica esercitata sulla
mucosa. È tuttavia un presidio comodo e
pratico soprattutto per i pazienti anziani.
Esistono in commercio anche dei dispositivi costituiti da un sistema di erogazione
che nebulizza lo spruzzo; la nebulizzazione
delle particelle fa sì che queste si distribuiscano ampiamente e lievemente nella
fossa nasale, ma non le rende in grado di
raggiungere e irrigare il seno frontale né
il mascellare. Il getto meno forte è però
più adatto ai bambini e ai soggetti particolarmente sensibili e può essere eseguito
anche senza inclinare il capo lateralmente,
data la minor forza pressoria dell’erogazione. Ciò rende tale dispositivo vantaggioso
in termini di manovrabilità e praticità, nonché di gradimento da parte del paziente.
Nonostante la cavità nasale venga irrigata
attraverso tutte le tecniche descritte, la doccia nasale si conferma come la metodica
migliore per il lavaggio delle cavità nasali e
parte dei seni paranasali. Lo spray e il getto
nebulizzato rappresentano invece le modalità di irrigazione nasale che consentono,
anche se con una minore azione meccanica di lavaggio, una buona distribuzione di
molecole, come avviene ad esempio per
l’AI. L’educazione del paziente all’arte del
lavaggio nasale rappresenta lo strumento più efficace per rendere quotidiana tale
metodica, che può essere eseguita dai
primi anni di vita e con una frequenza variabile in funzione dell’entità delle secrezioni.
Unico svantaggio è la scarsa praticità dei
dispositivi talvolta difficili da utilizzare per i
pazienti anziani.
Dai dati preliminari di uno studio che il
nostro gruppo di ricerca, in collaborazione
con l’UTAP Vestina, sta svolgendo su una
vasta popolazione di utenti affetti da riniti
croniche, è emerso che i pazienti che eseguono routinariamente l’irrigazione mediante doccia nasale presentano benefici superiori rispetto a coloro che fanno uso delle
altre tecniche.
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Suggerimenti utili al MMG
per pazienti adulti e pediatrici
secondo la nostra esperienza
Ai pazienti che presentano una rinopatia acuta, con secrezioni abbondanti e
difficoltà alla respirazione nasale, è consigliabile la soluzione marina ipertonica
in formato spray da eseguire più volte al
giorno (ad esempio, Tonimer Ipertonico®).
Sarebbe preferibile la preparazione con
AI (ad esempio, Ialumar Ipertonico®) per
l’azione sinergica di quest’ultimo in grado
anche di ridurre l’irritazione e il bruciore
dovuti alla somministrazione generosa di
soluzione ipertonica. La durata media del
trattamento è di 15-20 giorni, in seguito
ai quali, terminata la fase acuta di malattia, è consigliabile continuare le irrigazioni
con soluzione marina isotonica e AI spray
(ad esempio Ialumar Isotonico®) al fine di
favorire la riepitelizzazione della mucosa.
Nei pazienti che riferiscono la presenza di
secrezioni nelle cavità nasali e nel rinofaringe, ostruzione nasale con necessità di
liberare il naso più volte al giorno, come si
verifica nelle rinosinusiti croniche e nell’ipertrofia adenoidea, è indicata la doccia
nasale con soluzione isotonica (ad esempio,
Aqua Maris®): eseguita tutte le mattine al
risveglio favorisce il ripristino delle funzioni nasali. Le riacutizzazioni possono essere
trattate come le rinopatie acute.
Per i pazienti che si trovano a essere esposti per motivi professionali o personali ad
agenti inquinanti e sostanze volatili potenzialmente tossiche, nonché pazienti con
infiammazione nasale da pollinosi, è fortemente indicato l’utilizzo giornaliero della
doccia nasale, accompagnata dalla somministrazione di soluzione isotonica con AI
spray 2 o più volte al giorno (Fig. 3).
Conflitto di interesse
Gli autori dichiarano di non avere conflitto di
interesse.
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F i g u r a 3.
Algoritmo terapeutico.
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Il tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte per tumore
nei maschi (il 26% del totale delle morti) e la terza causa nelle donne
(11% del totale delle morti). Dai dati pubblicati dall’Associazione Italiana
Registri Tumori (AIRTUM) in collaborazione con l’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM), emerge che un uomo ogni 9 e una donna ogni
36 svilupperà un tumore al polmone. Inoltre, analizzando i trend tumorali
dal 1996 al 2010 si nota come incidenza e mortalità del carcinoma
polmonare risultino in calo per gli uomini e in ascesa per le donne...
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Omaggio all’attività scientifica del Dott. Alessandro Filippi
Cari amici, come avrete avuto modo di sapere, l’amico Alessandro Filippi ci ha recentemente lasciati. Oltre alle
grandi qualità personali Alessandro era sì un ottimo medico ma anche uno straordinario ricercatore. Uno scienziato
come pochi, in particolare nel contesto della Medicina Generale Italiana, che ha coniugato l’attività clinica con quella
di ricerca.

L’attività scientifica del Dott. Filippi è stata estremamente prolifica con particolare rilievo all’ambito Cardiovascolare.
E’ stato promotore e autore di numerosi studi condotti mediante il database Health Search (HS) e che sono stati
oggetto di pubblicazioni su riviste di rilievo internazionale.
Tra le sue numerose pubblicazioni è d’obbligo ricordare lo studio pubblicato sulla rivista Circulation nel 2009 [1] che
ha rappresentato una pietra miliare nello studio dell’aderenza alla terapia antipertensiva. Questo studio, impiegando
i dati di 400 Medici di Medicina Generale (MMG) del network HS ha indagato l’aderenza alla terapia antipertensiva
di 18.806 pazienti a cui era stata diagnostica l’ipertensione tra il 2000 e il 2001 e che ricevevano per la prima volta
una prescrizione di una farmaco antipertensivo. In base al comportamento prescrittivo del MMG, i soggetti sono
stati suddivisi in “altamente aderenti” (copertura ≥80% del periodo di osservazione), “con aderenza intermedia”
(copertura del 40%-79%) e “con scarsa aderenza” (copertura <40%). Mediante appropriati modelli statistici, sono
stati individuati sia i fattori associati all’aderenza, sia la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari (CV) nei tre
gruppi di pazienti. Lo studio ha rilevato che, a 6 mesi dalla diagnosi, solo l’8,1% della coorte presentava un’elevata
aderenza al trattamento, mentre il 40,5% una aderenza intermedia e ben il 51,4% una scarsa aderenza. I fattori
associati all’aderenza elevata sono risultati i seguenti: il trattamento con più farmaci, la dislipidemia, il diabete,
l’obesità e la terapia combinata con più antipertensivi. Confrontando il rischio di avere eventi CV acuti nei tre gruppi
di aderenza, lo studio ha rilevato una diminuzione significativa del rischio solo nel gruppo di soggetti altamente
aderenti alla terapia antipertensiva (HR 0,62; 95%CI, 0,40-0,96; P=0,032). I dati, derivanti da questo studio e
relativi all reale pratica prescrittiva della medicina generale, mostrano chiaramente come l’aderenza alla terapia
antipertensiva sia associata a un’importante riduzione del rischio CV. I risultati di questo studio hanno evidenziato
come il MMG è chiamato a prestare particolare attenzione all’aderenza del paziente e a cercare di migliorarla fin
dalle prime fasi del trattamento farmacologico, ciò al fine di massimizzarne gli effetti benefici a lungo termine.
Un altro studio, che ha visto la partecipazione attiva del Dott. Filippi, ha riguardato il tromboembolismo venoso
(VTE) ed è stato oggetto di una pubblicazione sulla rivista Thrombosis Research nel 2010 [2]. Si tratta di un grande
studio caso-controllo nested, condotto sui dati registrati da 400 MMG nel database HS tra il 2001 e il 2004. Lo studio
aveva l’obiettivo di valutare, nel setting della medicina generale, l’eventuale relazione tra VTE e altre condizioni
cliniche rilevabili quando il paziente è dimesso dalla struttura ospedaliera ed è in carico al MMG. La ricerca ha
coinvolto una popolazione di 372.000 pazienti e ha individuato 1.624 casi incidenti di VTE.
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L’analisi statistica ha rilevato diverse condizioni correlate con il VTE e, in particolare le seguenti: paralisi transitoria
o permanente, tumore, malattie infettive, insufficienza cardiaca congestizia, disturbi neurologici e aver avuto
precedenti ospedalizzazioni. Lo studio ha dimostrato che le condizioni cliniche associate al VTE nell’ambito della
medicina generale sono simili a quelle osservate in ambito ospedaliero; pertanto gli autori consigliano di provare a
valutare se le misure preventive adottate in ospedale possano essere trasferite anche al territorio.
Un successivo studio, ideato e condotto dal Dott. Filippi, ha indagato le modalità di impiego dell’aspirina tra i
pazienti in carico al MMG su tutto il territorio italiano. Lo studio è stato pubblicato nel 2011 sulla rivista European
Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation [3].
Si tratta di uno studio osservazionale volto a raccogliere informazioni sulla reale pratica d’impiego di un farmaco
largamente prescritto, quale l’aspirina, al fine di massimizzarne i benefici e ridurne i rischi. I dati impiegati nello
studio, derivavano da 400 MMG del network HS e hanno coinvolto un campione di 540.984 pazienti. Su tale
campione è stata calcolata la prevalenza d’uso dell’aspirina e le eventuali variabili correlate all’impiego di questo
farmaco. Inoltre, è stata valutata la persistenza al trattamento tra i nuovi utilizzatori di aspirina negli anni 2000 e
2004. La ricerca ha rilevato che, di tutta la popolazione in studio, l’8,3% (45.271 pazienti) aveva ricevuto almeno
una prescrizione di aspirina. Inoltre, su 35.473 soggetti con precedenti malattie cardiovascolari il 51,7% era in
trattamento con aspirina, mentre solo il 15,2% di 151.526 pazienti eleggibili al trattamento e senza patologie
cardiache aveva ricevuto una prescrizione di aspirina. In prevenzione primaria, la prevalenza d’uso di aspirina
è risultata significativamente associata all’aumento del numero di fattori di rischio CV sia tra i soggetti diabetici
(p < 0,001), sia tra i non-diabetici (p < 0,001).
Lo studio ha evidenziato che, dopo 1 anno, solo il 23,4% dei pazienti era persistente al trattamento con aspirina,
e, dopo 2 anni, tale percentuale scendeva a 12,2%. Per di più, molti degli utilizzatori naïve hanno presentato un
uso discontinuo del farmaco. Nel complesso, lo studio ha sottolineato come l’aspirina sia sottoutilizzata o utilizzata
in maniera discontinua in una gran quota di pazienti che invece potrebbero beneficiarne. A ciò si aggiunge che
l’aumento del rischio cardiovascolare sembra influenzare solo in parte il ricorso all’aspirina. Gli autori auspicano,
pertanto, un miglioramento dell’appropriatezza d’impiego dell’aspirina all’interno della medicina generale italiana,
al fine di poter trarre i massimi benefici da questa terapie preventiva.
Questi lavori sono soltanto una piccola parte della produzione scientifica di Alessandro Filippi. L’eredità che ci lascia
è quindi molta e, come lui certamente avrebbe desiderato, continuare il suo percorso di ricerca con passione è
certamente uno dei modi per ricordarlo con quel soddisfatto sorriso che lo caratterizzava ogni qual volta raggiungeva
il risultato da lui sperato.
Riferimenti degli articoli citati
1. Mazzaglia G, Ambrosioni E, Alacqua M, Filippi A, Sessa E, Immordino V, Borghi C, Brignoli O, Caputi AP, Cricelli
C, Mantovani LG. Adherence to antihypertensive medications and cardiovascular morbidity among newly diagnosed
hypertensive patients. Circulation. 2009 Oct 20;120(16):1598-605.
2. Cimminiello C, Filippi A, Mazzaglia G, Pecchioli S, Arpaia G, Cricelli C. Venous thromboembolism in medical patients
treated in the setting of primary care: a nationwide case-control study in Italy. Thromb Res. 2010 Nov;126(5):36772.
3. Filippi A, Bianchi C, Parazzini F, Cricelli C, Sessa E, Mazzaglia G. A national survey on aspirin patterns of use and
persistence in community outpatients in Italy. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2011 Oct;
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Impatto Epidemiologico del Carcinoma Polmonare
nella Medicina Generale Italiana
Premessa
Il tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte per tumore nei maschi (il 26% del totale delle morti) e
la terza causa nelle donne (11% del totale delle morti). Dai dati pubblicati dall’Associazione Italiana Registri Tumori
(AIRTUM) in collaborazione con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), emerge che un uomo ogni 9 e
una donna ogni 36 svilupperà un tumore al polmone. Inoltre, analizzando i trend tumorali dal 1996 al 2010 si nota
come incidenza e mortalità del carcinoma polmonare risultino in calo per gli uomini e in ascesa per le donne. I dati
di prevalenza riportati nell’ultimo Report Health Search (HS) mostrano un trend crescente del tumore del polmone
da 1,2‰ nel 2003 fino al 2,0‰ nel 2011.
Il fumo di sigarette è ampiamente riconosciuto come il principale fattore rischio per l’insorgenza di carcinoma
polmonare, e ne rappresenta la causa primaria nell’85-90% dei casi. Il rischio relativo dei fumatori rispetto ai non
fumatori è aumentato di circa 14 volte e si incrementa ulteriormente fino a 20 volte nei forti fumatori.
Il medico di medicina generale (MMG) riveste un ruolo importante nella gestione del paziente con carcinoma
polmonare. Infatti, come riportato dalle recenti linee guida sul carcinoma polmonare pubblicate a Febbraio 2014
dallo Scottish Intercollegiate Guidelines Network, il management del paziente affetto da questa neoplasia dovrebbe
avvenire da parte di un team multidisciplinare che coinvolge anche la medicina generale.
L’obiettivo del presente studio è, pertanto, valutare l’impatto epidemiologico del carcinoma polmonare all’interno
della medicina generale italiana, nonché di analizzare il dato sull’abitudine al fumo che, sebbene previsto nella
cartella clinica HS, ad oggi, risulta spesso non compilato dal MMG.

Metodi
Nel presente studio sono stati considerati eleggibili 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 questa popolazione di riferimento e mediante l’individuazione del codice ICD9CM
162.9, è stata calcolata la prevalenza (X 1000) di carcinoma polmonare nel modo seguente:
[numeratore] numero di individui con diagnosi di carcinoma polmonare (ICD9CM: 162.9);
[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 distribuzione geografica. E’ stata anche calcolata l’incidenza
(x 1000) della patologia nell’anno 2012 e l’eventuale registrazione del dato sull’abitudine al fumo.

Risultati
A partire dalla popolazione attiva di 936.152 assistiti nel 2012 dei 700 MMG ricercatori HS, sono stati identificati
1.929 pazienti con una diagnosi di carcinoma polmonare nel 2012, per una prevalenza complessiva di patologia del
2,1‰ (Tabella 1).
La prevalenza è risultata sensibilmente maggiore nelle uomini rispetto alle donne (3,0‰ vs. 1,2‰) e, di gran
lunga superiore nella fascia d’età più avanzata, fino ad arrivare a 12,7‰ negli uomini con75-84 anni (Tabella 1).
L’analisi per distribuzione geografica mostra che le regioni a maggior prevalenza sono Emilia Romagna e Lazio, con
una prevalenza di 2,7‰. Questo dato è confermato sia per gli uomini, per i quali in entrambe queste regioni si
raggiunge una prevalenza di 4,0‰, sia per le donne che fanno registrare una prevalenza di 1,5‰ nel Lazio e 1,6‰
in Emilia Romagna (Tabella 1).
L’incidenza del carcinoma polmonare nel 2012 è risultata di 0,6‰, con valori più elevati tra gli uomini rispetto alle
donne (1,0‰ vs. 0,3‰).
L’analisi del dato sull’abitudine al fumo è stata condotta sia sull’intera popolazione HS, sia all’interno della coorte
di pazienti con diagnosi di tumore polmonare. Da tale analisi è emerso che la quota di fumatori e di ex-fumatori
è superiore all’interno della coorte di soggetti con carcinoma polmonare sia tra i maschi (26,4% vs 17,0% per i
fumatori e 38,7% vs 15,2% per gli ex fumatori), sia tra le femmine (21,0% vs 12,6% per le fumatrici e 17,7%
vs 6,4% per le ex fumatrici. Occorre precisare, però, che questo dato non era registrato in elevate percentuali
della popolazione generale (42,8% tra gli uomini e 40,4% tra le donne) e della coorte di pazienti con carcinoma
polmonare (24,3% tra gli uomini e 29,2% tra le donne) (Tabella 2).
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Tabella 1 Prevalenza (x1000) di Carcinoma Polmonare al 31/12/2012 nella popolazione attiva del campione dei 700
medici Health Search – CSD LPD. Distribuzione per sesso, età e area geografica.

AREA GEOGRAFICA

Maschi

Femmine

Totale

N

x1.000

N

x1.000

N

x1.000

Piemonte/Val d’Aosta
Liguria

108
41

3,6
2,9

35
24

1,1
1,5

143
65

2,3
2,2

Lombardia
Trentino/FVG
Veneto

224
51
88

3,1
2,3
2,4

106
29
44

1,4
1,2
1,1

330
80
132

2,3
1,7
1,8

Emilia-Romagna
Toscana

103
88

4,0
3,4

49
24

1,6
0,9

152
112

2,7
2,1

Marche
Umbria

36
35

3,0
2,8

18
11

1,3
0,9

54
46

2,1
1,8

Lazio
Abruzzo/Molise

158
32

4,0
2,1

68
14

1,5
0,8

226
46

2,7
1,4

Puglia
Campania
Basilicata/Calabria
Sicilia
Sardegna
ANALISI PER ETA’
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
>85
TOTALE

112
98
43
118
28

2,9
2,9
2,1
3,0
2,4

55
22
7
49
11

1,3
0,6
0,3
1,1
0,9

167
120
50
167
39

2,1
1,7
1,2
2,0
1,6

1
1
13
66
211
531
439
101
1.363

0,0
0,0
0,2
0,8
3,1
9,4
12,7
9,5
3,0

2
3
13
49
109
188
149
53
566

0,0
0,1
0,2
0,6
1,5
3,0
3,0
2,3
1,2

3
4
26
115
320
719
588
154
1.929

0,0
0,0
0,2
0,7
2,3
6,0
7,0
4,6
2,1

Tabella 2 Distribuzione del fumo nella popolazione generale e nei pazienti con diagnosi di carcinoma polmonare

FUMO
[ultimo valore registr.]

Popolazione generale
Maschi

Pop. con carcinoma polmonare

Femmine

Maschi

Femmine

N

%

N

%

N

%

N

%

NO
SI

112.645
76.231

25,1
17,0

19.7504
61.541

40,6
12,6

144
360

10,6
26,4

182
119

32,2
21,0

EX
DATO MANCANTE

68.192
192.329

15,2
42,8

30.997
196.713

6,4
40,4

528
331

38,7
24,3

100
165

17,7
29,2

Il parere del Medico di Medicina Generale
Di fronte ad una patologia che riveste un’importanza epidemiologica di notevole impatto sociale (pensiamo al balzo
del tumore polmonare dal 10° al 5° posto dal 1990 al 2020 come causa di mortalità mondiale e ricordando come
anche la BPCO guadagni il 3° posto dal 6° di partenza) anche la medicina generale presenta le sue criticità.
Balza subito agli occhi, infatti, che la registrazione del dato sull’abitudine al fumo è ancora lacunosa e incompleta
(you can’t manage what you don’t measure), non solo nei pazienti affetti da tumore polmonare o da BPCO, ma
ancora di più nella popolazione generale (più del 40% non ha il dato registrato). Ricordiamo come la lotta al
tabagismo abbia una fortissima e incontestabile evidenza nella riduzione della mortalità su queste (e non solo)
pandemie tabacco-correlate; la mancata conoscenza del dato sul fumo vanifica, pertanto, gli eventuali interventi
successivi (counseling e altri supporti intensivi). Occorre ricordare, inoltre, che la lotta al tabagismo inizia in età
pediatrica e nelle scuole inferiori, considerando che l’ingresso all’abitudine tabagica avviene nell’età adolescenziale
(soprattutto nelle donne).
Anche la diagnosi precoce in questo “big killer” rappresenta un aspetto frustrante, essendosi spenti gli entusiasmi di
screening di massa (rx torace, tac spirale) troppo enfatizzati dai mass-media ma improponibili per i costi elevati e
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La stessa sintomatologia, subdola e aspecifica, fa sì che la maggior parte dei pazienti giunga alla diagnosi ormai in
fase tardiva, ossia in stadi avanzati che non consentono approcci chirurgici radicali (giustificando i bassissimi valori
di sopravvivenza a 5 anni = 10% circa).
La stessa gestione clinica del paziente neoplastico pone al medico di medicina generale innumerevoli criticità:
• la mancata coordinazione e comunicazione con gli altri attori (oncologi, chirurghi, radioterapisti, ecc.);
• la difficile gestione degli effetti collaterali della terapia e delle eventuali comorbosità;
• la prevenzione del tromboembolismo;
• la terapia nutrizionale e palliativa (ricordo l’obbligo di compilazione della scheda pain);
Il medico di medicina generale, spesso, è culturalmente impreparato alla gestione di tale problematiche, in quanto
è legato a modelli di medicina sempre “vittoriosa” sulla malattia, è sempre più oppresso da una burocrazia ottusa
e asfissiante e da vincoli economici sempre più rigidi, nonché è investito da crescenti “domande di salute” che si
traducono in un aumento esponenziale dei contatti di salute specie al Sud Italia (ricordo che in un decennio questi
sono pressoché triplicati). A ciò si aggiunge (ciliegina sulla torta) una classe medica sempre più vecchia, stanca, e
con scarsi ricambi generazionali.
In questo contesto, il malato oncologico languisce spesso in una “terra di nessuno”, dove si inserisce, a volte, la
meritevole azione di società onlus. Inoltre, il malato oncologico tende a richiedere sempre meno interventi per
rassegnazione e sensi di colpa, scusandosi con noi di “farci perdere tempo prezioso” e accettando la sofferenza come
espiazione, scivolando silenziosamente nella fase terminale verso la quale, purtroppo, siamo ancora impreparati.
A cura del Dott. Baldassarre De Silvestre
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Ultima pubblicazione HS

Effetti di un sistema decisionale computerizzato nel miglioramento della gestione
farmacologica dei pazienti con elevato rischio cardiovascolare:
un trial controllato in aperto con randomizzazione per cluster

Giampiero Mazzaglia, Carlo Piccinni, Alessandro Filippi, Giovanna Sini, Francesco Lapi, Emiliano Sessa, Iacopo
Cricelli, Paola Cutroneo, Gianluca Trifirò, Claudio Cricelli, Achille Patrizio Caputi

Questa pubblicazione riporta i risultati dello studio REMIND finanziato dall’Agenzia Italiana del Farmaco e che ha
coinvolto diversi medici di medicina generale (MMG) appartenenti al network Health Search.
Lo studio ha valutato gli effetti di un sistema decisionale computerizzato (computerized decision support system,
CDSS), integrato nel software Millewin®, nel migliorare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci per la prevenzione
cardiovascolare in soggetti a rischio.
A tale fine è stato condotto un trial controllato in aperto con randomizzazione per cluster. 197 MMG appartenenti
al network Health Search e utilizzatori del software Millewin®, sono stati suddivisi in due gruppi. il primo, oltre
al materiale cartaceo sulle terapie cardiovascolari preventive raccomandate e sulle più importanti interazioni che
riguardano i farmaci cardiovascolari (linee guida e liste di interazioni), aveva ricevuto avvisi informatici ad hoc all’atto
della prescrizione (gruppo di intervento), mentre, l’altro gruppo aveva ricevuto solo il materiale cartaceo (gruppo di
controllo).
A partire dagli assistiti di questi MMG, sono stati analizzati i dati di 21.230 pazienti con diabete mellito di tipo II, 3.956
con infarto acuto del miocardio e 2.158 con stroke.
Per tali pazienti è stata valutata sia la quota di soggetti posti in terapia con farmaci per la prevenzione cardiovascolare,
sia il numero di giorni di esposizione a potenziali interazioni farmacologiche.
Lo studio ha rilevato che, quando l’attività del MMG è supportata da un sistema di avvisi informatizzato, aumenta
significativamente la prescrizione di farmaci antiaggreganti (gruppo di intervento: +2,7% vs. gruppo di controllo:
+0,15%; p<0,001) e di farmaci ipolipidemizzanti orali (+4,2% vs. +2,8%; p=0,001) ai soggetti con diabete. Inoltre,
con il supporto di un sistema di avvisi informatizzato, il numero di giorni di esposizione a potenziali interazioni
farmacologiche è calato significativamente solo per i soggetti con stroke (−1,2 vs. −0,5 giorni/persona-anno;
p=0,001).
Gli autori concludono che il CDSS incrementa, in modo statisticamente significativo, l’impiego dei farmaci per la
prevenzione cardiovascolare, soprattutto nei pazienti affetti da diabete, e che tale sistema ha una lieve influenza sul
prevenire le potenziali interazioni farmacologiche.
Gli autori, pur riconoscendo che questi sistemi informatizzati non rappresentano la soluzione a tutte le criticità
connesse all’appropriatezza d’impiego dei farmaci, sostengono che questi possono rappresentare un valido strumento
per migliorare la pratica prescrittiva nella Medicina Generale.

a cura dei ricercatori di Health Search
tratto da Health Informatics J. 2014 Sep 10.

http://jhi.sagepub.com/content/early/2014/09/09/1460458214546773.abstract
Lo studio ha ricevuto un grant da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco.
Tutti gli autori hanno dichiarato di non avere conflitti di interessi.
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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 e delle Cure Primarie)

Direttore 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
acquisire

e riservato; dando la possibilità di
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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Alessandro Filippi† 1, Giuseppe Ventriglia2
Responsabile Area Cardiovascolare SIMG; 2 Responsabile Nazionale Area Progettuale Formazione SIMG

TAO con VKA

1

I “vecchi” anticoagulanti orali:
uno strumento sempre prezioso
Se i nuovi anticoagulanti orali (NAO) hanno
rappresentato un indubbio passo in avanti nel
campo della terapia anticoagulante, i “vecchi”
antagonisti della vitamina K (VKA) mantengono ancora un ruolo insostituibile. Ricordiamo
le indicazioni riportate dalla scheda tecnica di
questi farmaci: profilassi e terapia dell’embolia polmonare, della trombosi venosa profonda, della tromboembolia arteriosa associata a
fibrillazione atriale (FA) cronica, a protesi valvolari cardiache meccaniche o biologiche, a
trombosi murale intracardiaca, a infarto miocardico acuto; profilassi del reinfarto.
Se consideriamo le attuali indicazioni dei
NAO (sommando le indicazioni delle tre
molecole attualmente rimborsate in Italia, dal
sito AIFA visitato l’11/09/2014) ci rendiamo
conto che alcune condizioni cliniche possono
essere trattate solo con VKA o per le quali
il rimborso del SSN è previsto solo per VKA:
1. protesi valvolari profilassi antitrombotica (indicazione);
2. FA valvolare profilassi antitrombotica
(indicazione);
3. trombosi murale intracardiaca (indicazione);
4. FA non valvolare con TTR > 70% e
HASBLED < 4 profilassi antitrombotica
(solo rimborsabilità SSN) a.

a

b

Una stima delle motivazioni per l’utilizzo dei
VKA è deducibile dai dati della ASL della
Provincia di Frosinone 1 (Tab. I).
Mentre nei casi sopra segnalati i VKA sono
l’unica opzione, in altre situazioni cliniche
il medico può scegliere tra VKA e NAO b.
Non è questa la sede per esaminare i pro
e i contro della scelta nell’ambito delle
differenti patologie, anche se per quanto
riguarda la necessità o meno di passare a
NAO in pazienti già in terapia con VKA vale
la regola generale che in caso di controllo
stabile e adeguato e in assenza di elevato
rischio emorragico (HASBLED elevato, TTR
inadeguato, difficoltà a regolari controlli
INR), di difficoltà gestionali e/o di espressa preferenza del paziente, la terapia con
VKA può essere tranquillamente proseguita.

Ta b e l l a I.
Sintesi delle motivazione utilizzo VKA: dati
ASL Provincia di Frosinone 1.
Fibrillazione atriale

70%

Protesi valvolari

12%

Trombosi

8%

Altro

10%

Quanto appena affermato ribadisce l’importanza della qualità dell’anticoagulazione
(espressa usualmente in termini di TTR) e il
coinvolgimento consapevole del paziente e
dei care-giver. Cercheremo quindi di sintetizzare gli aspetti fondamentali della gestione dei pazienti che utilizzano VKA.

Dimensioni del problema
dell’ottica del MMG
Orientativamente ogni medico di medicina generale (MMG) “massimalista” assiste
almeno 30 pazienti con FA non valvolare 2,
di cui circa 27 meritevoli di profilassi antitrombotica e orientativamente altri 4-5
pazienti in terapia continuativa per protesi
valvolare cardiaca o profilassi a “vita” per
trombosi venosa profonda e/o embolia polmonare. Stimando che, in base alle attuali
regole AIFA, non più del 50% dei pazienti con
FA possono ottenere il rimborso per NAO,
un MMG si trova ad assistere circa 16-18
pazienti che usano (o dovrebbero usare) VKA.
Nel nostro paese la realtà assistenziale dei
pazienti che utilizzano VKA è molto variabile: una parte è assistita completamente
da centri ospedalieri, una parte da singoli
specialisti (ematologi, cardiologi, internisti,

TTR: tempo trascorso in range; HASBLED: tabella per la stima del rischio emorragico nei pazienti che usano VKA. Sono criteri utilizzati da AIFA, insieme
al livello di rischio trombotico valutato con punteggio CHA2DS2-VASc, per stabilire la rimborsabilità dei NAO. Si ricorda anche che la rimborsabilità è
prevista in caso non siano possibili regolari controlli INR.
Per quanto riguarda le eparine a basso peso molecolare (EBPM) bisogna ricordare che le indicazioni in scheda tecnica non prevedono l’utilizzo nella
profilassi tromboembolica nella FA e non prevedono, per le altre indicazioni, l’uso a tempo indeterminato.
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geriatri, ecc.), una parte direttamente dal
proprio medico di famiglia. Se poi vediamo
la situazione dal punto di vista del singolo
MMG è possibile che anche nell’ambito limitato dei suoi assistiti alcuni abbiano scelto un
centro, altri singoli specialisti e altri ancora
abbiano preferito il MMG. Questa varietà di
scelte riflette “in piccolo” ciò che accade nei
vari paesi europei 3: la maggior parte delle
determinazioni di INR è svolta da strutture
laboratoristiche in Francia (gestione autonoma da parte dei diversi professionisti medici),
in centri per la coagulazione in Italia, Spagna
e Regno Unito (gestione dei pazienti da parte
dei Centri ospedalieri) e nell’ambulatorio del
medico/autodeterminazione del paziente
in Germania e Svizzera. In Italia, come si è
visto, il ruolo dei Centri ospedalieri è importante, ma la loro distribuzione territoriale è
disomogenea; se consideriamo globalmente
i centri accreditati, solo il 30% dei pazienti
viene seguito da queste strutture (fonte FCSA
2011: http://www.atbv.org/soci/SlideSet/
video/14_PRISCO.swf) e anche dove è presente una rete diffusa di Centri ospedalieri
facilmente accessibili e ben organizzati il
numero di pazienti seguito solo dal medico
di famiglia non è piccolo, per diventare poi
molto ampio là dove i Centri sono meno
numerosi e meno facilmente accessibili.
Oltre all’organizzazione locale, grande peso
ha anche la scelta personale del MMG: chi
decide di impegnarsi personalmente nella
gestione della terapia anticoagulante avrà
ovviamente più pazienti seguiti direttamente
rispetto a chi preferisce affidarsi interamente
ai centri.

Qualità dell’anticoagulazione:
come misurarla
Indipendentemente da chi ha la responsabilità primaria della terapia, questa deve
produrre un livello di anticoagulazione “qualitativamente buono”. Lo strumento di valutazione più diffuso è il tempo trascorso in
range (TTR). La valutazione di questo parametro NON può essere effettuata “a occhio”,
ma necessita di apposito software, senza
il quale il medico tende a sovrastimare la
qualità dell’anticoagulazione 3. Per il calcolo del TTR ogni medico che segue pazienti
in terapia anticoagulante (TAO) deve quindi
disporre di un calcolatore; alcuni software di
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studio lo hanno incorporato, i sistemi esperti
di gestione TAO lo mettono a disposizione,
ma è anche possibile scaricarli dalla rete (ad
esempio, https://www.inrpro.com/rosendaal.
asp). L’efficacia e il rischio emorragico della
terapia con VKA sono correlate al TTR: la
prima si riduce e la seconda aumenta con
la riduzione del TTR 4. Usualmente si ritiene
necessario avere TTR ≥ 70%; questo criterio
è stato sostanzialmente adottato anche da
AIFA (vedi piani terapeutici NAO).

Qualità dell’anticoagulazione
in Medicina Generale
Come abbiamo visto, per assistere i pazienti che usano VKA è necessario garantire
adeguati TTR. Anche per questo motivo in
Italia si sono diffusi i centri per l’anticoagulazione che effettuano periodici controlli di
qualità e che hanno mostrato di garantire
un’adeguata anticoagulazione. Il problema
è più complesso per la Medicina Generale,
dove i singoli medici possono sì verificare
il TTR dei loro pazienti, ma con numerosità
insufficienti per una valutazione delle performance dell’intera “categoria” di MMG.
Ove realizzate le indagini nell’ambito della
Medicina Generale mostravano un livello di
controllo inferiore a quello dei centri e questo dato ha sicuramente (e giustamente)
frenato la gestione autonoma dei VKA da
parte dei MMG italiani. Più recentemente,
però si sono realizzate esperienza di valutazione di gruppi di medici che operavano
“alla pari” con i Centri ospedalieri: corsi di
formazione sui VKA, disponibilità degli stessi sistemi esperti di supporto e possibilità
di aggregare i dati dei diversi medici per la
valutazione di qualità. Senza alcuna pretesa
di essere esaustivi e scusandomi in anticipo con i gruppi che non verranno citati,
si riportano alcune esperienze di gestione
VKA realizzate “ufficialmente” nell’ambito di
progetti regionali o ASL che possono essere
facilmente rintracciate sul web per esaminarne i dettagli; citiamo le ASL coinvolte:
• ASL Parma;
• ASL Perugia;
• ASL Cremona;
• ASL Bergamo;
• ASL Lecco;
• ASL Trento.
In tutte le esperienze il confronto con i

Tempo trascorso in range
È il calcolo del numero di giorni che ciascun paziente ha trascorso entro categorie
successive e ristrette di INR, con progressione di frazioni di INR di 0,1, tra un controllo e il successivo.
Presupposto di questo metodo di analisi
è che i valori di INR fra un controllo e il
successivo, varino linearmente nel tempo
per frazioni ridotte di INR. In questo modo
per ogni paziente viene fatta una stratificazione del numero di giorni trascorsi in
una determinata e ristretta categoria di
INR: successivamente queste stratificazioni di giorni vengono raggruppate per tutti
i pazienti analizzati per le varie frazioni di
INR, consentendo di stabilire il reale tempo
trascorso nell’ambito terapeutico o entro
determinati livelli ristretti di INR.
Il metodo valuta abbastanza obiettivamente quanto avviene nei pazienti sottoposti
alla TAO fra un controllo e il successivo. Se
un paziente a un controllo risulta al di sotto
del livello terapeutico e al successivo al di
sopra, con questo metodo, è possibile stimare anche il tempo che necessariamente il paziente ha trascorso entro l’ambito
terapeutico per passare da un valore di INR
al successivo.
Il periodo trascorso nel range terapeutico
(INR solitamente 2-3, ma si potrebbe definire qualsiasi altro intervallo) viene espresso come percentuale di giorni nell’intervallo temporale preso in considerazione: 90
giorni in range in un periodo di sei mesi =
TTR 50%, lo stesso numero di giorni in 12
mesi = TTR 25%.
Il metodo attualmente più utilizzato per
calcolare il TTR è quello di Rosendaal
(https://www.inrpro.com/rosendaal.asp).

Centri ospedalieri locali ha mostrato prestazioni sovrapponibili 5-7. In particolare i TTR
medi rilevati nell’ambito dei progetti della
ASL di Lecco e di Bergamo sono risultati
adeguati e tra loro sovrapponibili: 71% 6 7.
Anche alla luce di questi risultati positivi il
ruolo del MMG nella gestione dei pazienti
che utilizzano VKA è stato definito a livello
regionale. A puro titolo d’esempio si riporta
quanto deliberato dalla ASL di Parma 5:
“… la possibilità per i pazienti di essere seguiti dal proprio medico comporta la
riduzione delle trasferte, l’abbattimento
dei tempi di attesa per l’accesso alla prestazione e il miglioramento della qualità
della vita dei pazienti e dei familiari … Il
MMG esegue direttamente la determinazione periodica ambulatoriale (o domiciliare,
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in caso di pazienti non in grado di recarsi
all’ambulatorio del proprio medico) dell’INR,
effettua direttamente la prescrizione terapeutica, consegna il referto al paziente e gli
comunica l’appuntamento per il successivo
controllo”.
E quanto riportato dalla Regione Toscana 8,
che riconosce il ruolo del MMG nella prima
prescrizione dei VKA nelle patologie diagnosticate a livello territoriale e la sua gestione
nei pazienti “non complicati”:
“Generalmente la terapia anticoagulante
orale viene prescritta a un paziente durante
un ricovero ospedaliero in cui si evidenzi una
delle condizioni cliniche che prevedono il suo
uso. La terapia può essere anche prescritta
dal MMG in queste due situazioni codificate
da specifici regolamenti concordati tra medico e azienda sanitaria di riferimento:
• in casi di FA cronica;
• in casi di trombosi venosa profonda
(TVP), a seguito di test con ecocolordoppler per valutare l’entità della trombosi.
In linea di principio i criteri raccomandati
di assegnazione nella gestione dei pazienti
sono i seguenti:
• Centro di sorveglianza (Centro TAO):
pazienti con INR particolarmente instabile (per una durata massima di 3 mesi
a seguito della stabilizzazione dell’INR
nel range terapeutico) o pazienti inviati
dal MMG con richiesta motivata;
• MMG: paziente con INR stabile nel
range terapeutico”.
Naturalmente perché il riconoscimento
della qualità/opportunità della gestione
VKA da parte dei MMG si concretizzi in un
modello generalizzato che affronti le necessità della popolazione, è necessario che
si realizzino opportuni accordi ASL per gli
aspetti economici e organizzativi, così come
realizzati nell’ambito delle ASL sopra citate
(e verosimilmente in altre non qui ricordate).

Inizio della terapia
con VKA in Medicina Generale:
valutazione del paziente
(da Documento FCSA-SIMG)
Valutazione preliminare dei pazienti
Prima di iniziare la terapia con VKA in un
paziente è opportuno che sia seguita una
procedura standard al fine di:

a. escludere la presenza di controindicazioni maggiori e valutare le minori;
b. definire il motivo principale che porta al
trattamento anticoagulante (ed eventuali altri motivi accessori);
c. definire il range terapeutico voluto, idoneo sia rispetto alla causa principale del
trattamento, sia alle condizioni generali
del paziente;
d. stabilire la durata prevista del trattamento;
e. chiarire come e da chi sarà effettuato il
controllo ambulatoriale.
Anamnesi e visita generale
I pazienti che devono essere valutati per
VKA sono generalmente ben noti al proprio medico. Nonostante ciò è opportuno
riesaminare le condizioni cliniche generali
del paziente e valutare il grado di cooperazione del paziente e la possibile presenza
di condizioni che ne riducano o escludano
l’affidabilità (deficit mentale, gravi psicosi, alcolismo, tossicodipendenza, ecc.).
Bisogna, infatti, considerare che per un
adeguato trattamento occorre una completa e consapevole collaborazione da parte
del paziente, oppure la collaborazione da
parte di familiari/conoscenti disponibili ad
accudire il paziente stesso. La mancanza
di entrambe queste condizioni è da considerare una controindicazione maggiore al
trattamento.
È ovviamente necessaria una particolare
attenzione per identificare la presenza di
controindicazioni assolute (rare) e valutare
l’entità di possibili controindicazioni relative.
Una tendenza emorragica sarà considerata
una controindicazione assoluta o relativa
a seconda della sua gravità. Da valutare
le seguenti controindicazioni: gravidanza,
ipertensione arteriosa severa, endocarditi
batteriche subacute, pregressi problemi
emorragici cerebrali, traumi recenti del
sistema nervoso centrale, uremia, gravi
malattie epatiche, steatorrea, ulcera peptica
in fase attiva, ernia jatale, sanguinamento
in atto nel tratto genito-urinario, gastrointestinale, respiratorio. Nel caso in cui le controindicazioni non abbiano un valore assoluto si valuterà il rapporto tra i rischi possibili
e i benefici attesi.
L’età avanzata è stata da alcuni indicata
come una controindicazione (per lo meno
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relativa) al trattamento, tuttavia in merito non
vi è uniformità di vedute. La maggioranza
degli studi hanno confermato una maggiore
incidenza di complicanze emorragiche, sia
maggiori sia minori, in relazione con l’età
più avanzata. È opportuno pertanto che
prima di iniziare il trattamento in un paziente anziano (> 75 anni) siano esaminati in
dettaglio tutti gli eventuali fattori di rischio
personali per comparsa di emorragie, quali:
pregressi eventi emorragici, ulcera peptica,
pregressi eventi vascolari cerebrali, ipertensione arteriosa non controllata (specie
sistolica), ridotta capacità d’attenzione e/o
presenza di altre condizioni che riducano
la compliance (in assenza di familiari che
accudiscano adeguatamente il paziente),
alcolismo cronico, cadute frequenti, uso di
FANS, impossibilità di adeguato follow-up.
Le ragioni per cui le persone molto anziane sono più soggette al rischio emorragico
durante VKA sono probabilmente numerose; tra queste ricordiamo: una maggior tendenza ad avere reazioni avverse da farmaci;
un più marcato effetto dell’anticoagulante,
di cui generalmente occorrono dosi più
basse; l’alta incidenza di comorbidità, con
conseguenti frequenti associazioni farmacologiche spesso interagenti con VKA;
una ridotta compliance e infine la ben nota
maggiore fragilità vascolare.
Durante la visita bisogna verificare la possibilità d’interazioni tra anticoagulanti e terapia in corso o comunque di associazioni che
aumentino l’incidenza di emorragie (concomitante assunzione di FANS e VKA specie
nella popolazione anziana).
Esami di laboratorio preliminari
Prima di iniziare i VKA va raccomandato
di valutare (se disponibili) o far eseguire i
seguenti accertamenti:
• test coagulativi di base (PT, APTT);
• esame emocromocitometrico completo
con piastrine e sideremia (per accertare un’eventuale condizione di anemia
microcitica sideropenica);
• transaminasi, gamma-GT, bilirubina,
colinesterasi (come valutazione della
funzionalità epatica);
• creatinina, glicemia, uricemia, colesterolo, trigliceridi;
• test di gravidanza in tutte le donne in
età fertile.
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Inizio dei VKA: dose
di induzione, orario
e modalità di assunzione
(da Guida FCSA-SIMG)
I VKA possono essere cominciati con una
dose di mantenimento (ad esempio, 5 mg di
warfarina) o con una moderata dose di carico, che sia approssimativamente il doppio
della dose media di mantenimento.
Se la necessità di iniziare VKA non è urgente
(ad esempio, FA cronica stabile), il trattamento può essere iniziato con una dose di 5 mg al
giorno di warfarina; questo dosaggio consente il raggiungimento di un’anticoagulazione
stabile in 5-7 giorni e quindi il primo controllo
dell’INR può essere programmato il 5° giorno. Nel caso il paziente sia molto anziano o,
comunque, a rischio emorragico, può essere
prudente iniziare con dosaggi anche più bassi
(1,25 o 2,5 mg) in assenza di urgenza. In
questa situazione è opportuno ricordare che
in quinta giornata il livello stabile di anticoagulazione potrebbe non essere ancora raggiunto. Nel caso quindi si sia lievemente al di
sotto del range desiderato può essere opportuno non modificare la dose di farmaco, ma
ripetere il controllo dopo 3-4 giorni. Al contrario, se si è ai limiti superiori o lievemente
oltre il livello desiderato, si può considerare
una riduzione del dosaggio e un controllo a
5-6 giorni. L’assunzione va effettuata in unica
somministrazione, sempre alla stessa ora del
giorno, possibilmente in un orario che consenta di modificare il dosaggio quando venga
comunicato il risultato del controllo dell’INR.

Colloquio con il paziente
al momento di iniziare
la terapia con VKA
(da Guida FCSA-SIMG)
È indispensabile che il medico abbia un
colloquio con il paziente prima che inizi
la terapia, al fine di fornirgli informazioni
importanti e chiarire in modo articolato e
comprensibile gli aspetti più rilevanti della
condotta della terapia anticoagulante.
In particolare devono essere illustrate le
finalità generali del trattamento con farmaci
anticoagulanti, il loro meccanismo d’azione
e i rischi connessi con tale terapia, distinguendo a questo proposito tra la possibile
comparsa di emorragie minori (epistassi,
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menorragia, ematuria, emorragia gengivale,
ecc.) e di quelle maggiori, che richiedono un
immediato intervento medico. Deve essere spiegato che la dose del farmaco può
cambiare di volta in volta e che i controlli
periodici dell’INR vengono eseguiti proprio
allo scopo di regolare la dose da assumere in base all’effetto ottenuto. Pur potendo
variare i tempi del controllo, può essere
utile indicare un periodo massimo da non
superare comunque mai (ad esempio, 3-4
settimane). Occorre illustrare lo schema
terapeutico consegnato a ogni controllo INR
e il range che si vuole mantenere.
È importante raccomandare ai pazienti di non
assumere acido acetilsalicilico o altri farmaci
antiaggreganti, salvo specifica indicazione da
parte di un medico, e comunque di avvertire
sempre i medico circa eventuali cambiamenti
del trattamento farmacologico complessivo.
È utile inoltre che il paziente avverta sempre
il farmacista dell’uso di anticoagulanti orali
ogni volta acquista farmaci da banco. L’uso
di iniezioni intramuscolari, soprattutto con
volumi elevati, andrebbe evitato. Può essere
anche utile indicare al malato quali farmaci
può utilizzare come analgesici e antipiretici
al bisogno. Per quanto riguarda la dieta non
sono necessarie restrizioni particolari, ma è
importante raccomandare abitudini alimentari
costanti, evitando accuratamente eccessi sia
per quanto riguarda l’assunzione di cibo, sia di
bevande alcoliche che possono essere assunte ma con moderazione. Bisogna ricordare di
evitare di consumare grandi quantità di alimenti ricchi in vitamina K, quali verdure, broccoli, uova ecc. (vedi oltre). Le pazienti in età
fertile devono essere informate circa il rischio
teratogeno che i VKA comportano, specie
nelle fasi iniziali della gravidanza. Vanno sconsigliati sport a elevato rischio di trauma.
Durante il colloquio iniziale deve essere fornito
al paziente il libretto educazionale (vedi quello
appositamente preparato e distribuito dall’AIPA e dalla FCSA) con il consiglio di leggerlo a
domicilio e di chiedere spiegazioni in occasione del successivo controllo in caso di dubbi o
difficoltà di comprensione. Ogni paziente deve
portare sempre con sé un cartellino (da conservare tra i documenti personali) che indica
chiaramente l’uso di anticoagulanti orali. Può
essere anche utile consegnare una sintesi dei
consigli. Disponendo di un computer è possibile stampare il testo volta per volta.

Numerosi dati indicano che i pazienti anticoagulati non sono sufficientemente informati sulle potenziali complicazioni e sui
rischi legati alla terapia. Si registra comunque un divario notevole tra le informazioni
che vengono date ai pazienti e quello che
essi ritengono di conoscere sulla terapia
anticoagulante. Risulta inoltre che i medici non forniscono sufficienti informazioni e
raccomandazioni ai pazienti e che i pazienti
a loro volta non sono in grado di comprendere e di utilizzare i consigli ricevuti.
L’educazione sanitaria del paziente anticoagulato risulta molto importante sia per la
percezione della qualità della vita, sia per
la compliance nei riguardi del trattamento
anticoagulante.
È evidente che l’obiettivo di informare ed
educare il paziente secondo i criteri sopra
riportati è raggiungibile solo nel corso di più
incontri con un rinforzo costante dei messaggi e necessita di una periodica verifica
per accertarsi della reale comprensione da
parte del paziente e dei familiari.

Determinazione dell’INR
nell’ambulatorio del medico
I modelli che hanno mostrato l’affidabilità delle
cure primarie nella gestione dei pazienti che
utilizzano VKA sono tutti basati sugli stessi elementi: un percorso formativo dedicato, la fornitura di strumento portatile e il collegamento
telematico con un sistema esperto. Sebbene
uno strumento portatile non sia indispensabile
(possibile rilevare INR anche con prelievo in
ambulatorio) consente di ridurre tempi, costi
e disagi per il paziente e i suoi familiari e,
contemporaneamente, favorisce l’interazione/
collaborazione medico-paziente. Il sistema
esperto, oltre a migliorare le performance,
consente di valutare l’attività dei medici sia da
un punto di vista qualitativo, sia da un punto di
vista quantitativo, aspetto rilevante per pazienti, ASL e medici. L’utilizzo di questi strumenti
nella pratica quotidiana è estremamente semplice e rapido e può essere inserito nell’ambito
dei normali tempi di visita.

Autogestione
dell’anticoagulazione
da parte del paziente
La disponibilità di monitor portatili affidabili, semplici da utilizzare, relativamente poco
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costosi che utilizzano sistemi auto-calibranti
con costi relativamente contenuti, ha reso possibile l’autocontrollo domiciliare da parte dei
pazienti. Il coinvolgimento del paziente e/o dei
familiari/care-giver può prevedere la semplice
determinazione dell’INR (che viene comunicato al medico per stabilire il dosaggio VKA)
o l’autogestione della terapia. Ovviamente in
entrambi i casi il paziente/familiare/care-giver
deve essere istruito alla corretta tecnica di
determinazione e alla manutenzione e controllo di qualità dell’apparecchio. Questo compito delicato può essere svolto da un Centro
ospedaliero o da un medico adeguatamente
preparato che opera al di fuori del centro o da
parte del MMG dotato di adeguate competenze. In ogni caso il MMG ha il compito di verificare periodicamente che il paziente/familiare/care-giver sia effettivamente in grado di
gestire correttamente la determinazione INR.
In Germania l’auto-determinazione e/o l’autogestione dei pazienti è particolarmente diffusa e il TTR medio risulta superiore (81,4%) a
quella dei paesi in cui prevalgono le modalità
“classiche” di gestione dei pazienti in terapia con VKA. La Cochrane Collaboration 9 ha
concluso che l’auto-determinazione dell’INR
o l’auto-gestione della terapia con VKA (autodeterminazione di INR e conseguente dosaggio VKA) sono superiori alla gestione usuale
della terapia con VKA, comportando una
riduzione di eventi trombotici e della mortalità
senza aumento degli eventi avversi. La stessa
Cochrane Colalboration osserva però come
almeno metà dei pazienti non sono candidabili
all’autodeterminazione INR o all’autogestione
della terapia, principalmente per essersi rifiutati di assumersi questa responsabilità, per
essere stati giudicati non adatti da parte del
loro medico o per impossibilità a completare
la formazione necessaria.
Come già accennato, disporre di un sistema esperto per il supporto alla scelta del
dosaggio di VKA consente di ottenere risultati migliori rispetto al dosaggio “a occhio”.
Questa possibilità non è a portata di mano per
la maggior parte dei pazienti. Recentemente
un diffuso sistema computerizzato è stato
paragonato a un semplice algoritmo 10, con
la conclusione che non vi sono differenze
significative in termini di qualità di anticoagulazione. Questo supporto potrebbe quindi
essere utile per l’autogestione domiciliare.

Variabilità dei valori INR

Valutare l’INR determinato
con apparecchi portatili

Il fatto che i valori INR varino, anche notevolmente, da determinazione a determinazione,
è causa di preoccupazione e disorientamento per i pazienti e di difficoltà gestionali per il
medico. Riportiamo qui i punti principali per
comprendere e gestire questo problema 11:
• la variabilità dell’INR è normale;
• le oscillazioni possono riflettere l’inevitabile variabilità analitica, piccoli cambiamenti nelle abitudini di vita e non richiede
interventi a meno di valori decisamente
sopra o sotto il range terapeutico;
• rilevanti variazioni possono riflettere
cambiamenti nell’aderenza e/o copatologie e/o interazioni farmacologiche;
• sono anche possibili interazioni con
prodotti di erboristeria e/o farmaci in
libera vendita;
• non in tutti i pazienti si riesce a identificare una causa per un’importante
variabilità (e questa situazione può far
considerare l’uso di farmaci alternativi).

La variazione dei valori di misurazione
(INR/Quick) confrontati con altri sistemi è
dovuta alla diversa sensibilità dei fattori
dei diversi reagenti (tromboplastina) e alle
oscillazioni nella calibrazione dei singoli
lotti di reagente. Si possono osservare in
questo caso variazioni di INR sino al 20%.
Maggiore è il valore INR, maggiori sono le
possibili variazioni, per esempio:
• INR < 2,5 possibili variazioni 0,1-0,5;
• INR 2,5 fino a 4,5 possibili variazioni
0,5-0,9;
• INR > 4,5 possibili variazioni 1,0-2,0.
Si ricorda che non è corretto confrontare
tra loro INR ottenuti con differenti metodiche ed è opportuno controllare il paziente
utilizzando sempre lo stesso metodo.
Valori di ematocrito bassi (< 32%) o altri
(> 52%) influenzano il valore rilevato di INR.
Residui di sapone o alcol influiscono sul
risultato.
La presenza di anticorpi lupus possono
modificare il risultato.
Errori di esecuzione possono influire sul
risultato (prelevare più volte il sangue dalla
stessa puntura del dito, premere il punto di
prelievo per far uscire il sangue, aspettare
troppo prima di applicare la goccia di sangue sulla striscia).

Conclusioni
La gestione della terapia con VKA è parte
integrante della professionalità del MMG.
La rete capillare di MMG può consentire
un’alta qualità di cura con il minimo disagio
anche alla popolazione più anziana e fragile,
con costi sostenibili. Per farlo è necessaria
un’organizzazione adeguata, il supporto delle
Autorità Sanitarie e il coinvolgimento del
paziente e dei care-giver. Le esperienze che
hanno già mostrato risultati positivi possono
rappresentare i modelli di riferimento.
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Premessa
La terapia iniziale nel diabete mellito tipo 2
(DMT2) è generalmente, quando tollerata,
la metformina. Il processo decisionale terapeutico però si complica quando la metformina da sola non è più sufficiente e bisogna
decidere il secondo farmaco. Recentemente
l’Associazione Medici Diabetologi (AMD)
e la Società Italiana di Medicina Generale
(SIMG) hanno sviluppato un algoritmo terapeutico che dovrebbe aiutare tale scelta. La
novità del documento consiste nell’attribuire all’automonitoraggio glicemico il valore
di strumento-guida per la scelta terapeutica da effettuare. I pazienti sono infatti
“fenotipizzati” in base alla tipologia e alla
prevalenza delle varie glicemie quotidiane
(a digiuno, pre- e post-prandiali), utilizzate
come elemento determinante nell’indirizzare l’opzione di intervento più appropriato.
In questo caso clinico ci occuperemo della
gestione del signor Giuseppe, nato nel
1960, insegnante di scuola elementare,
sposato e padre di due figli di 18 e 22 anni.
La madre, deceduta per infarto miocardico
acuto a 72 anni, era affetta da DMT2 e ipertensione arteriosa, mentre il padre (78 anni,
vivente) è iperteso e dislipidemico.
All’anamnesi patologica remota si evidenziano solo i comuni esantemi dell’infanzia e
un’ipertensione arteriosa nota da cinque anni,
in terapia con ACE-inibitore, in buon controllo.
Anamnesi fisiologica: ha svolto attività fisica
amatoriale, giocava a calcio nella squadra
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del paese fino all’età di 29 anni e attualmente va in bicicletta almeno tre volte la
settimana per circa 1 ora.
Anamnesi patologica prossima: si presenta
nel vostro ambulatorio perché accusa frequenti cistiti, ha molta sete, urina tanto e
beve molte bibite gassate per sedare la sete
(anche di notte).
È dimagrito di circa 4 kg negli ultimi 2 mesi.
Nel vostro ambulatorio:
• E.O.: ndr;
• pressione arteriosa: 135/85 mmHg;
• altezza: 178 cm;
• peso: 83 kg;
• BMI: 26,2.
Considerata la storia di Giuseppe viene
posto il sospetto diagnostico di diabete
mellito e viene quindi invitato a effettuare
gli esami ematochimici che permettono al
curante di porre diagnosi di DMT2.
Dopo pochi giorni effettua esami ematochimici:
• glicemia a digiuno: 235;
• glicosuria: +++;
• chetonuria: assente.
Posta diagnosi di diabete si pone il problema di quale terapia instaurare.
Secondo le linee guida, l’approccio più corretto è quello che prevede un periodo di
gestione solo con un intervento sullo stile
di vita.
Giuseppe dopo 3 mesi di sola terapia dietetica esegue gli esami di controllo e purtrop-

po viene evidenziato che nonostante i suoi
sforzi è dimagrito di 2 kg e l’emoglobina
glicata (HbA1c) non è ancora a target.
Dopo 3 mesi di sola terapia dietetica ripete
gli esami ematochimici:
• HbA1c: 7,7%;
• glicemia: 158 mg/dl;
• peso: 81 kg.
Siamo nuovamente di fronte a una scelta,
dobbiamo decidere come curare Giuseppe.
Anche in questo caso la scelta terapeutica
è semplice, infatti tutte le linee guida sono
concordi nell’individuare nella metformina il
farmaco di prima scelta.
La metformina è il farmaco di prima scelta
per l’efficacia sul compenso glicemico, per
la buona tollerabilità, per l’assenza di ipoglicemie, per i bassi costi, per gli effetti su altri
fattori di rischio e per la probabile efficacia
su eventi e mortalità cardiovascolare.
Per circa 2 anni Giuseppe si mantiene su
buoni valori di HbA1c oscillanti tra il 6,2% e
il 7,1%, quando viene riscontata una HbA1c
di 7,7%, peso 85 kg, BMI 26,82.

Commento
Con la metformina Giuseppe resta in buon
compenso per circa 2 anni, poi la situazione
peggiora, ha recuperato i chili persi e l’HbA1c
non è più a target. Ogni anno circa il 5-10%
dei pazienti in monoterapia con metformina
va incontro a secondary failure, che costringe ad aggiungere un 2° farmaco.
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Figura 1.
Algoritmo terapeutico dell’AMD (da Ceriello et al., 2011).

A questo punto la scelta terapeutica, che
prevede l’aggiunta di un secondo farmaco,
è più complessa.
Lo strumento che a oggi ci può facilmente
guidare nella scelta del farmaco più appropriato è certamente l’algoritmo terapeutico AMD-SIMG (Fig. 1) che, partendo dalla
caratterizzazione del paziente e dal target
metabolico più idoneo, ci guida alla scelta
del farmaco utilizzando come strumento

guida l’automonitoraggio. Oltre all’emoglobina glicata, per la valutazione del compenso glicemico e della necessità di apportare
modificazioni allo schema terapeutico in atto,
i pazienti sono “fenotipizzati” in base alla
tipologia e alla prevalenza delle varie glicemie quotidiane, utilizzando i livelli di glicemia
a digiuno/pre-prandiale e quelli 2 ore dopo
i pasti principali, sulla base delle valutazioni
effettuate mediante automonitoraggio.

Vengono fissati come target:
• 70-130 mg/dl per la glicemia a digiuno/pre-prandiale;
• < 160 mg/dl per quella post-prandiale.
Sulla base delle analisi delle misurazioni effettuate con l’autocontrollo, vengono
identificate le seguenti condizioni:
• iperglicemia prevalentemente a digiuno/
pre-prandiale: quando vi sia una proporzione di valori di iperglicemia > 60%

Ta b e l l a I.
Diario dell’autocontrollo.

A
digiuno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

2 ore
dopo
colazione

Prima
di pranzo

2 ore
dopo
pranzo

Metà
Prima
2 ore
pomeriggio di cena dopo cena

Prima
di andare
a letto

Durante
la notte

125
188
126
228
149

136
213
188

Rivista Società Italiana di Medicina Generale 33

DMT2

A. Ceriello

Figura 2.
Paziente con DMT2, normopeso o sovrappeso (BMI < 30 kg/m2), iperglicemia lieve/moderata (HbA1c 48-75 mmol/mol [tra 6,5 e 9]). Secondo
gradino terapeutico.

del totale delle misurazioni effettuate a
digiuno o prima del pasto (ad esempio,
3 valori su 5 > 130 mg/dl);
• iperglicemia prevalentemente postprandiale: quando vi sia una proporzione di valori di iperglicemia > 60% del
totale delle misurazioni effettuate dopo
2 ore dai pasti (ad esempio, 3 valori su
5 > 160 mg/dl);
• iperglicemia pre- e post-prandiale.
Tornando a Giuseppe, alla luce dell’algoritmo terapeutico AMD-SIMG, sapendo
che l’automonitoraggio ci ha mostrato
iperglicemie costanti a tutti i controlli, ma
con escursione post-prandiale elevata
(Tab. I), possiamo certamente indirizzare la nostra scelta su un farmaco che ci
faccia abbassare la glicemia soprattutto
postprandiale.
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Una scelta appropriata potrebbe essere
quella di associare acarbose (Fig. 2), da
iniziare con 50 mg al giorno a cena per
la prima settimana, da portare a 50 mg
due volte al giorno, a pranzo e cena nella
seconda settimana, e a 50 mg tre volte al
giorno, a colazione, pranzo e cena nella
terza settimana. Dalla quarta settimana in
poi la posologia sarà di 100 mg tre volte al
giorno. Questo schema permette di limitare al massimo gli effetti collaterali intestinali tipici del farmaco.
Dopo tre mesi si ottiene un buon controllo
glicemico sia pre- sia post-prandiale, con
HbA1C < 7.
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Commento
Il caso clinico presentato dal prof. A. Ceriello, semplice ma non banale, pone l’accento su due “fallimenti” terapeutici, molto frequenti
nella pratica clinica dei medici di famiglia e che essi devono spesso gestire in prima persona: quello del trattamento del diabete
mellito tipo 2 (DMT2) all’esordio con il solo stile di vita e quello “secondario” della metformina, prima obbligatoria scelta terapeutica
dopo lo stile di vita.
Il primo problema (stile di vita) è oggetto di molte discussioni scientifiche e di comportamenti sanitari assai contradditori. Esistono,
infatti, evidenze molto solide circa gli effetti positivi dello stile di vita sia nella prevenzione primaria del DMT2, sia sul controllo
metabolico e il rischio cardiovascolare (Livello della prova I, Forza della raccomandazione A). Il Finnish Diabetes Prevention Study e
il Diabetes Prevention Program in USA hanno dimostrato, infatti, che lo stile di vita sano riduce in modo significativo il rischio di sviluppare il DMT2 nei soggetti con IGT (impaired glucose tolerance). È poi ben documentato che la terapia nutrizionale può migliorare
il controllo glicemico e, se utilizzata con altri componenti della cura del diabete, è in grado di migliorare ulteriormente i risultati clinici
e metabolici con conseguente riduzione dei tassi di ospedalizzazione. Inoltre, le riduzioni dell’HbA1c segnalate sono simili o maggiori
di quelle ottenute con gli attuali trattamenti farmacologici per il diabete. Nonostante tutto, l’esperienza dimostra che, come nel caso
esposto dal prof. Ceriello, raramente il paziente riesce a modificare adeguatamente il proprio stile di vita al punto da ritardare per un
lungo periodo l’inizio della terapia farmacologica con metformina.
Ciò è dovuto a vari motivi. Innanzitutto il “cambiamento” dovrebbe essere proposto e attuato già prima dell’esordio della malattia
(dati gli effetti di riduzione sul rischio di DMT2), poiché è obiettivamente difficile pretendere che un soggetto con errate e inveterate
abitudini di vita possa in breve tempo (3-6 mesi) convincersi a modificarle, mettere in atto i cambiamenti e mantenerli nel tempo. Tre\
sei mesi, infatti, è il limite di tempo proposto da tutte le linee guida per verificare se lo stile di vita sia stato sufficiente a raggiungere
e mantenere un controllo metabolico sufficiente. Non è escluso poi che i medici stessi, per quanto convinti della bontà e dell’efficacia
del trattamento non farmacologico, consci delle difficoltà e delle delusioni che lo accompagnano, non motivino adeguatamente il
paziente, che a sua volta lo percepisce. La sollecitazione per i medici di medici generale, a tal proposito è, dopo aver provveduto
alla necessaria informazione e motivazione del paziente e se l’organizzazione dello studio non consente di seguirlo nel percorso di
modifica positiva dello stile alimentare, di inviarlo a un servizio del SSN (nutrizionale, diabetologico) per tutti gli interventi del caso.
Per quanto riguarda invece il problema della seconda scelta terapeutica dopo il fallimento secondario della metformina, bisogna ricordare che quest’ultimo è un fenomeno del tutto “fisiologico” nella storia naturale della malattia. Un’analisi dei dati dello studio UKPDS
(United Kingdom Prospective Diabetes Study) mostra, per esempio, che circa il 50% dei pazienti inizialmente controllati con un singolo farmaco, dopo 3 anni necessita di un secondo farmaco e che dopo 9 anni il 75% dei pazienti necessita di una terapia multipla. I
predittori clinici del fallimento secondario sono: il BMI o indice di massa corporea (dopo 2 anni di terapia i pazienti obesi mostrano un
maggiore rischio di fallimento secondario rispetto ai pazienti normali o in sovrappeso); i valori più elevati dell’HbA1c e della glicemia a
digiuno e la positività per immunità anticorpale anti beta-cellula. Se, però, alcuni anni fa la scelta del 2° farmaco era quasi casuale
ed empirica, oggi grazie agli algoritmi terapeutici AMD e alla fenotipizzazione dei pazienti, la scelta è semplice, rapida, logica e quasi
automatica. Con la possibilità aggiuntiva di intervenire positivamente sui meccanismi fisiopatologici responsabili dell’iperglicemia a
digiuno e\o postprandiale. Nel caso esposto, per esempio, i valori della glicemia prevalentemente postprandiale orientavano il terapeuta verso 4 tipi di molecole (acarbose, glinidi, agonisti GLP-1 [glucagon-like peptide-1], inibitori DDP-4 [dipeptidyl-peptidase-4]). A
questo punto il curante in base a criteri di appropriatezza (patologie associate e relative controindicazioni, funzionalità renale, rischio
di ipoglicemia, età, costi) poteva “facilmente” scegliere il 2° farmaco, che nel caso esposto è stato l’acarbose, un farmaco che pur
non essendo tra gli ipoglicemizzanti più potenti, è efficace, sicuro e, se opportunamente “titolato”, anche ben tollerato.
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Caso clinico
Paziente di sesso femminile di 63 anni,
peso 58 kg con anamnesi patologica
remota positiva per ipertensione arteriosa,
dislipidemia, obesità, insufficienza venosa
degli arti inferiori e pregresso intervento nel
2012 di quadrantectomia superiore esterna
destra per carcinoma lobulare discretamente differenziato, con linfonodo sentinella
negativo sottoposta a ciclo di radio-terapia.
La paziente si presentava presso l’ambulatorio del medico di famiglia per comparsa da qualche giorno, dopo uno strappo
muscolare durante attività fisica, di dolore
all’arto inferiore destro, che si presentava
caldo, arrossato ed edematoso. Il medico
di famiglia ha eseguito un bendaggio con
ossido di zinco e ha programmato un controllo dopo una settimana.
La paziente si è presentata dopo qualche
giorno con persistenza della sintomatologia
e comparsa di un cordone duro e arrossato
sul decorso della vena grande safena (GS).
Il medico di famiglia invia la paziente presso
l’ambulatorio di tromboembolismo venoso
per eseguire un eco-color-doppler venoso
a compressione degli arti inferiori.
L’eco-color-doppler venoso a compressione degli arti inferiori evidenzia trombosi
venosa superficiale (TVS) della GS destra a
5 cm dalla cross e lunga 5 cm. Restanti vasi
venosi comprimibili. A sinistra non segni di
trombosi venosa.
Valutata dal medico in ambulatorio, la
paziente non riferiva dispnea, si presentava
in buon compenso cardio-circolatorio con
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parametri vitali stabili. Arto inferiore destro
caldo e arrossato con cordone palpabile a
livello della GS.
Veniva quindi impostata terapia con parnaparina 8500 UI una volta al giorno per
10 giorni secondo il protocollo dello studio
Steflux 1. Inoltre viene prescritta elastocompressione e controllo di emocromo ed ecocolor-doppler dopo 10 giorni.
A 10 giorni la paziente si presenta al controllo con riscontro di parziale ricanalizzazione della TVS della GS e viene posta
indicazione a proseguire la terapia con parnaparina 6400 UI 1 fiala al giorno sottocute
per altre 20 giorni e successiva sospensione con controllo a 1 mese.

Discussione del caso
La TVS è una patologia caratterizzata dalla
patologica ostruzione di una vena superficiale da parte di materiale tromboembolico 2.
La localizzazione più frequente è a carico
delle vene safene e delle loro tributarie,
seguita dalle vene cefalica e basilica negli
arti superiori 3.
In particolare la GS è interessata nel 60-80%
dei casi e la vena piccola safena (PS) nel
10-20% 2. La TVS è principalmente caratterizzata dalla presenza di cute arrossata e
calda lungo il decorso di una vena superficiale con cordone palpabile e dolente.
La TVS condivide molti dei fattori di rischio
legati al tromboembolismo venoso (TEV),
come l’età avanzata, l’obesità, la presenza
di neoplasie, precedenti episodi di TEV, gra-

vidanza, contraccettivi orali, chirurgia, patologie autoimmuni, mentre la presenza di
varici è maggiormente associata alla TVS 4.
Più recentemente, il riconoscimento del
rischio non trascurabile di complicanze
tromboemboliche della TVS, diagnosticate
tramite esame ultrasonografico, ha cambiato la percezione della TVS come malattia
“benigna” 3, rinnovando l’interesse e stimolando la ricerca in quest’ambito. La potenziale gravità è correlata al rilievo di uno
stretto nesso tra TVS e TEV, la cui coesistenza può essere spiegata almeno in parte
dall’estensione del materiale trombotico al
sistema venoso profondo attraverso le vene
perforanti e le giunzioni safeno-femorale e
safeno-poplitea 5.
In studi pregressi, una percentuale di pazienti affetti da TVS compresa tra il 6 e il 36%
mostra all’analisi ecografica iniziale una TVP
e una percentuale fino al 33% presenta una
concomitante EP asintomatica dimostrabile
con scintigrafia polmonare perfusionale 6.
Nello studio POST il follow-up a 3 mesi di
pazienti con TVS isolata dimostra che l’incidenza di eventi tromboembolici sintomatici
(EP, TVP, ricorrenza di TVS ed estensione
della TVS) è dell’8,3% nonostante la terapia
farmacologica e l’elastocompressione fosse
utilizzata in più del 90% dei pazienti 7.
Le evidenze della letteratura ci confermano
quindi che nei pazienti che si presentano
all’attenzione del clinico per una TVS, in una
percentuale non trascurabile, concomita un
evento tromboembolico venoso maggiore.
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Vista la differente storia clinica di queste
due malattie appare quindi necessario
distinguere sempre in maniera sicura tra
queste due patologie, escludendo in tutti
questi pazienti la presenza di TVP mediante
l’utilizzo dell’ecografia venosa.
Ritornando quindi al nostro caso clinico la
nostra paziente doveva eseguire alla comparsa dei sintomi un controllo ecografico
che potesse escludere, visto la sua anamnesi patologica remota, un evento tromboembolico maggiore che potesse metterla a
rischio di embolia polmonare.
Le linee guida suggeriscono un trattamento con eparina a basso peso molecolare o
fondaparinux per un periodo di trattamento
di circa 4-6 settimane 8. Tale terapia deve
essere comunque valutata caso per caso
in base alle caratteristiche del paziente,
ai fattori di rischio per tromboembolismo
venoso profondo e in base alla sede ana-

tomica e all’estensione della trombosisuperficiale.
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Commento

La diagnosi clinica di tromboflebite superficiale non è rara in Medicina Generale. Il trattamento è mirato a limitare e controllare i
sintomi e a evitare l’estensione al sistema venoso profondo. La terapia delle trombosi venose superficiali (TVS) non può essere
attuata secondo uno schema univoco e generalizzato. L’approccio terapeutico infatti deve essere mirato e non può prescindere
oltre che dal quadro clinico anche da quello etiopatogenetico. Per questo motivo l’esame doppler fornisce informazioni utili per una
miglior gestione di questi pazienti, consentendo di valutare le dimensioni e l’estensione del trombo (la sola valutazione clinica tende
a sottostimarle) e il rischio (o la presenza) di trombosi venosa profonda (TVP). Nella pratica reale non sempre è possibile ottenere
l’esecuzione rapida di questo esame, anche con le diverse forme di “urgenza” previste dalle differenti Regioni. Nel caso l’esame non
possa essere eseguito tempestivamente si ricorda la necessità d’iniziare in via precauzionale la terapia profilattica (o terapeutica
se localizzazione prossima alla crosse). Un altro elemento da considerarsi è lo stato della vena prima della TVS: vena varicosa, vena
sana, vena traumatizzata. In questo caso siamo di fronte a vena presumibilmente sana: le corrispondenti raccomandazioni delle linee
guida SIAPAV sono:
• obiettivi:
– prevenire l’estensione e la possibile embolizzazione;
– risolvere la flogosi e il quadro clinico;
• trattamento:
– FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) per via orale e/o topica;
– EBPM (eparine a basso peso molecolare) o ENF (eparine non frazionate) a dosi profilattiche o intermedie per una durata
variabile in funzione del quadro clinico (in media 4 settimane) (Grado A);
– fondaparinux a dosi profilattiche (2,5 mg/die) per 45 giorni (Grado A);
– in alternativa TAO (terapia anticoagulante orale) (INR 2-3) per 4 settimane (Grado B);
– compressione graduata (Grado B);
• note:
– forme estese al sistema profondo o a 2-3 cm dalle crosse = trattare come TVP;
– valutare rischio di EP.
Alessandro Filippi†
Responsabile Area Cardiovascolare SIMG
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Fisico forte, spirito giovane
Il progressivo invecchiamento della popolazione e l’impennata delle malattie croniche stanno determinando un’evoluzione del ruolo della
nutrizione, delineando una nuova area che si colloca tra la nutrizione tradizionale e il farmaceutico.
Oggi le innovazioni nel campo genetico e tecnologico e un modello di assistenza sanitaria sempre più centrata sul paziente stimolano lo
sviluppo di soluzioni nutrizionali mirate, basate su un forte approccio scientifico per il trattamento dietoterapico delle condizioni patologiche.
Nestlé Health Science, operativa dal primo gennaio 2011, mira a diventare leader globale in questo nuovo spazio compreso tra food e
pharma.
L’avventura di Nestlé Health Science è iniziata con l’acquisizione della divisione Medical Nutrition di Novartis C.H. e continua oggi,
sia attraverso acquisizioni strategiche, sia grazie ai forti investimenti interni in ricerca e sviluppo, fra i quali l’inaugurazione a Losanna
(Svizzera) del Nestlé Institute of Health Sciences che si unisce ai 28 centri di ricerca e sviluppo esistenti nel gruppo.
Alcuni risultati sono già visibili: il portafoglio di Nestlé Health Science vanta infatti una serie di soluzioni nutrizionali innovative. Ne sono
esempio i prodotti per patologie debilitanti come la malattia di Crohn, i prodotti per l’idratazione e la nutrizione sicura del paziente disfagico
oppure la nuova gamma Meritene® che rappresenta un valido aiuto sia per il paziente sia per il medico.
La nuova gamma Meritene® è stata sviluppata appositamente per soddisfare le esigenze tipiche della terza età:
Forza e Vitalità: grazie all’offerta di prodotti ricchi di proteine, vitamine e minerali.
Una gamma di alimenti ricchi di proteine ad elevato valore biologico, minerali e vitamine, privi di glutine utili in diverse condizioni:
– Per correggere le carenze alimentari;
– In caso di inappetenza;
– Per un più rapido recupero dei convalescenti;
– Per supportare le difese immunitarie;
– Per combattere la spossatezza e l’astenia durante i cambi di stagione o i periodi di particolare stress.
Equilibrio intestinale: da novembre è inoltre disponibile il nuovo Meritene® Comfortis studiato appositamente per integrare la dieta in
di fibre alimentari.
Meritene® Comfortis è un integratore alimentare di fibre 100% solubili e di origine vegetale. La fibra utilizzata è la Gomma di Guar parzialmente idrolizzata (PHGG) che favorisce l’equilibrio della flora batterica intestinale e ha un effetto prebiotico.
Meritene® Comfortis è inoltre facilmente solubile e totalmente insapore, caratteristiche che lo rendono ideale per l’integrazione quotidiana di fibre.
Per maggiori informazioni visita il nuovo sito

www.Meritene.it

VLCD: più luci che ombre?

Conversazione con il prof. Giovanni Spera

Tra i compiti più gravosi del medico c’è
al giorno d’oggi quello di sensibilizzare i
pazienti sovrappeso e obesi sulle buone
abitudini alimentari e sull’importanza del
controllo del peso per la tutela della salute
dell’organismo. Un problema complesso nel
quale entrano in gioco aspetti sia psicologici e comportamentali sia clinici, oltretutto
con una valanga di proposte dietetiche più
o meno fantasiose presenti sul mercato.
Esistono su questo tema anche aspetti controversi e tra questi le diete chetogeniche su
cui si è scritto tutto e il contrario di tutto. Ce
ne siamo già occupati sulla nostra Rivista,
ma recentemente è comparso in letteratura
un lavoro italiano condotto presso il Centro
Aziendale Specialistico per la Cura della
Obesità (CASCO) del Policlinico Umberto I,
Sapienza Università di Roma, e dedicato
proprio a un protocollo dietetico condotto
con l’impiego di alimenti integrativi 1 e con
un periodo di VLCD.
Abbiamo così deciso di parlarne con il prof.
Giovanni Spera, Endocrinologo, Ordinario di
Medicina Interna alla Sapienza Università
di Roma e fondatore e responsabile scientifico del Master “Prevenzione e terapia
di soprappeso, obesità e disturbi dell’alimentazione”, già Presidente della Sezione
Laziale della Società italiana dell’Obesità
e attualmente nel Consiglio Direttivo della
Società Italiana Disturbi del Comportamento
Alimentare (SISDCA).
Giuseppe Ventriglia. Professor Spera,
la prevalenza di sovrappeso e obesità in
Italia ha raggiunto complessivamente, in
tutte le fasce d’età, una media di circa il
40%. Tenendo conto che siamo di fronte a
una vera emergenza sanitaria per i rischi
sulla salute che ciò comporta e anche per
i riflessi da non trascurare sul conseguente
incremento delle spese sanitarie pubbliche

e private, quali sono le strategie terapeutiche più accreditate dal mondo scientifico,
ma anche più realmente praticabili oltre
che, naturalmente, efficaci?
Giovanni Spera. Per la fascia dei grandi
obesi, quelli il cui indice di massa corporea supera 35, oramai tutte le linee guida
internazionali danno per scontata la chirurgia bariatrica come prima scelta e poi,
laddove, come spesso accade, questa non
sia praticabile, l’approccio multidisciplinare
nutrizionale, psico-comportamentale e specialistico medico-internistico ed endocrinologico.
Questa strategia, che è applicabile a tutti
i livelli di obesità e scendendo anche al
sovrappeso più o meno complicato da sindrome metabolica, ha come tallone d’Achille l’irrinunciabile necessità che i pazienti
siano comunque motivati, determinati e
costanti nell’applicarsi a praticare uno stile
di vita alimentare e di attività fisica rigoroso
e protratto molto a lungo nel tempo. Stile di
vita la cui cronica mancata applicazione è
però proprio alla base del meccanismo che
conduce al sovrappeso e all’obesità.
D’altra parte da molto tempo gli esperti
hanno compreso l’inefficacia del semplice
consiglio comportamentale e l’inutilità di
colpevolizzare pazienti, magari geneticamente predisposti, ma poi letteralmente
immersi quotidianamente in una società
“obesiogena”. Non è un caso che proprio
quest’anno un’enorme mole di pubblicazioni scientifiche sia stata sintetizzata in un affascinante testo pubblicato da
Nazario Melchiona, Presidente del Consiglio
Direttivo della Società Italiana dei Disturbi
del Comportamento Alimentare (SISDCA),
del quale mi onoro di far parte, intitolato
Food Addiction. Nel ponderoso volume si
dimostra come, senza più alcun dubbio,
oggi le patologie cosiddette dell’alimenta-

zione, e in particolare l’obesità, abbiano una
componente di vera e propria incontrollabile
dipendenza, né più né meno come quelle da
alcol, fumo o droghe.
G.V. Ma allora si può ricorrere ai farmaci ed
eventualmente a quale categoria?
G.S. Tutti i farmaci registrati nel mondo
negli ultimi vent’anni, nella quasi totalità
ad azione prevalentemente “centrale”, che
cioè avevano come obiettivo il condizionamento della sensazione di fame o di sazietà,
sono stati poi abbandonati o letteralmente
cancellati dai prontuari a causa della loro
scarsa maneggevolezza, degli importanti
effetti collaterali, ma anche in fondo per la
loro scarsa efficacia nel lungo periodo.
Ciò nonostante la Food and Drug
Administration (FDA), l’ente regolatorio degli
Stati Uniti, ha di recente approvato la commercializzazione di un nuovo principio, la
lorcaserina (serotoninergico) e di un’associazione a bassa dose di due vecchie molecole,
la fentermina (noradrenergico) e il topiramato
(anticonvulsivante) pur di tentare di porre un
argine temporaneo alla grave emergenza in
quella popolazione (quasi il 40% di obesi solo
in USA!) a fronte di una al momento dichiarata ridotta incidenza di effetti indesiderati.
In Europa e in Italia tali farmaci non sono
commerciabili e disponibili, con l’indicazione per l’obesità, esiste attualmente un solo
farmaco consolidato, l’orlistat, un inibitore
dell’assorbimento intestinale dei lipidi alimentari tramite il blocco della lipasi. Pochi
pazienti sono però disposti ad assumerlo
per lungo tempo a causa dell’incontenibile
steatorrea che consegue a ogni anche saltuaria deviazione dal comunque necessario
rigoroso schema alimentare.
In pratica, la patologia pandemica più grave
e inarrestabile è di fatto una patologia orfana dal punto di vista farmacologico.

G.V. Tutti i medici attivi sul territorio sono
ormai da tempo allertati riguardo al problema obesità e a conoscenza della rete che
consente di indirizzare nei centri multidisciplinari dedicati i casi più gravi, ma disarmati
dinanzi alle richieste di aiuto di chi deve
semplicemente perdere peso nel modo più
semplice ed efficace possibile e deve essere messo in grado di farlo. Visto quanto ci
ha detto finora, è un’utopia o esiste qualche
metodo praticabile?
G.S. La dietologia ha sempre previsto la
possibilità di proporre, a chi debba perdere
rapidamente peso, una dieta a bassissimo apporto calorico (very low calory diet,
VLCD), ma in pratica i puristi della scienza
dell’alimentazione, i fautori della dieta mediterranea a ogni costo per intenderci, tra i
quali sono da sempre annoverato anch’io,
l’hanno consigliata raramente e con grande
prudenza per il preconcetto del rischio di
acidosi metabolica, di effetto yo-yo e per il
reale rischio diseducativo. Quando poi questi schemi dietetici prevedevano una modifica del fatidico rapporto tra macronutrienti
(carboidrati 55%, lipidi 30%, proteine 15%)
si è sempre ventilato il potenziale rischio di
danno metabolico e renale.
In realtà da anni la letteratura trabocca di
dimostrazioni di efficacia e innocuità delle
VLCD quando utilizzate con cognizione di
causa, per periodi controllati e limitati e
con riduzione dell’apporto calorico a spese
prevalentemente di carboidrati e lipidi, ma
con mantenimento non percentuale, ma
assoluto della quota di proteine. Ciò si può
ottenere solo utilizzando cibi modificati nei

componenti nutrizionali, come solo da pochi
anni l’industria della produzione alimentare è in grado di fare con i cosiddetti pasti
sostitutivi.
Lo scorso anno infine, nel prestigioso New
England Journal of Medicine un editoriale
titolato Miti presunzioni e fatti a proposito di
obesità ha sdoganato definitivamente questo tipo di approccio dietetico dichiarandolo
senza mezzi termini efficace più di tanti altri
anche in virtù dei suoi punti di forza: rapidità ed entità della perdita di peso e scarsa
sofferenza da fame legata alla comparsa
di modesta e innocua chetosi, ben distinta dalla temuta acidosi metabolica di tipo
diabetico.
G.V. Ma, all’atto pratico ci sono rischi per
la salute? La funzione renale ed epatica ne
risentono? A scapito di cosa si perde peso
e per quanto tempo? E che dire della tanto
predicata educazione alimentare?
G.S. È per rispondere a questi legittimi
quesiti che ho proposto ai miei colleghi del
Centro Specialistico per la Cura dell’Obesità (CASCO), al Policlinico Umberto I della
Sapienza di Roma, di sottoporre circa 30
pazienti volontari a una VLCD chetogenica normoproteica con protocollo di studio
semestrale basato sul “Metodo Penta”, che
utilizza i prodotti della ditta più accreditata
al momento nel settore della produzione dei
pasti sostitutivi.
I risultati di questa sperimentazione clinica
sono stati recentemente pubblicati sulla
rivista internazionale Endocrine, ad alto fattore d’impatto, col titolo Safety and efficacy

of a multiphase dietetic protocol with meal
replacement including a step with a VLCD e
sono subito apparsi clamorosamente convincenti.
Tutti i pazienti hanno perso senza difficoltà molto peso, in percentuale variabile ma
pressoché tutto a carico della massa grassa,
senza alcuna minima conseguenza su funzione renale, epatica e cardiovascolare, con
normalizzazione di tutti i parametri metabolici e di flogosi sistemica. L’assestamento
di peso e composizione corporea è continuato per tutto il ciclo semestrale di trattamento, che prevede un graduale ritorno
a un’alimentazione naturale, semplice ed
equilibrata in un processo di vera e propria
“riabilitazione”.
Ma soprattutto ognuno ha visto ridurre drasticamente l’insulino-resistenza, notoriamente indotta dall’eccesso di massa grassa
viscerale e chiave di volta di tutte le complicanze metaboliche e cardio-circolatorie del
sovrappeso.
Non escludo che tali risultati siano anche
l’effetto di una vera e propria attività “nutraceutica” dei componenti di questi alimenti
e mi riservo approfondimenti, ma intanto
ritengo che questo metodo rappresenti al
momento la risposta più corretta, efficace
e praticabile che un medico possa offrire
ai propri assistiti obesi o in sovrappeso, a
patto che sia documentato su tutti gli aspetti di questo approccio e che segua personalmente le varie fasi del metodo evitando,
quelle sì potenzialmente pericolose, avventurose scelte comportamentali autonome
dei singoli pazienti.

