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l’infezione da HBV, la campagna di vaccinazione 
obbligatoria ha protetto la popolazione italiana, a 
oggi 2014, sino ai 33 anni; la prevalenza di que-
sta infezione aumenta poi con l’età, in particola-
re nelle regioni del Sud. Va sottolineato, infine, 
come i flussi migratori da aree ad alta prevalenza 
di infezione da HBV e HCV stiano modificando 
l’epidemiologia di queste infezioni.

Circa il 20-30% dei pazienti con epatite cronica, 
in un tempo variabile anche di alcuni decenni, 
sviluppa una cirrosi epatica e una quota consi-
stente di questi andrà incontro alle complicanze 
della cirrosi, quali l’insufficienza epatica e l’epa-
tocarcinoma. Ne risulta che circa 200.000 ita-
liani sono affetti da cirrosi epatica, circa 10.000 
sono le morti ogni anno causate da epatite da 
HBV e HCV e oltre 600 trapianti di fegato (> 60% 
del totale) sono effettuati annualmente per cirro-
si ed epatocarcinoma correlati a epatite virale.

Le epatiti croniche da virus B e C sono oggi 
controllabili o curabili. Da alcuni anni sono 
disponibili farmaci efficaci e sicuri in grado di ini-
bire stabilmente la replicazione del virus dell’e-
patite B in quasi tutti i pazienti, mentre sono già 
in commercio i primi farmaci (e altri ancora più 
efficaci e sicuri sono in arrivo) ad azione antivira-
le diretta in grado di eliminare il virus dell’epatite 
C in oltre l’80% dei pazienti con epatite cronica.
L’efficacia delle terapie ha un’immediata ricadu-
ta pratica in tutti gli stadi della malattia di fegato:
• nei pazienti con epatite cronica a rischio 

evolutivo elevato, un intervento precoce è 
in grado di indurre una completa guarigione 
della malattia di fegato;

• nei pazienti con cirrosi ancora compensata, 
un trattamento efficace stabilizza la malat-
tia, favorendone anche la regressione, e 

Introduzione 
Perché un modello condiviso?
La gestione del paziente affetto da malattia cro-
nica costituisce oggi uno dei principali proble-
mi della medicina. Essa comporta la necessità 
di sviluppare modelli organizzativi in grado di 
rispondere al divenire delle specifiche esigenze 
del paziente lungo il decorso della patologia e 
pone la necessità di una costante interazione 
e integrazione tra “medicina del territorio” e 
“medicina ospedaliera”. 

Le epatiti virali costituiscono un modello 
patognomonico di patologia cronica: la malat-
tia evolve in genere nell’arco di alcuni decenni e 
solo una parte dei pazienti affetti arriverà a svi-
luppare la cirrosi con le sue complicanze. 

Gli studi epidemiologici dimostrano come circa 
il 15% (range 10-17%) della popolazione ita-
liana presenta un’alterazione delle transami-
nasi (segno biochimico suggestivo di danno 
epatico). Le cause principali di tale alterazione 
sono le infezioni sostenute dai virus (HBV, HCV 
e HDV), l’alcol e la malattia metabolica. Accanto 
a queste, esistono numerose altre cause meno 
frequenti di danno epatico, quali, ad esempio, 
autoimmunità, accumulo di ferro e rame, malat-
tie genetiche. 

Si calcola che circa 1.500.0000 di residenti in 
Italia siano anti-HCV positivi e di questi 2/3 abbia 
un’infezione attiva, mentre 700-800.000 sog-
getti siano infetti da HBV e di questi circa il 40% 
presenti una malattia epatica HBV-indotta. La 
prevalenza dell’infezione da HCV aumenta con 
l’età, con livelli particolarmente elevati dopo i 60 
anni e nelle regioni del Sud. Per quanto riguarda 

previene lo sviluppo di complicanze cliniche 
(ascite, sanguinamento digestivo, insuffi-
cienza epatica, ecc.), con l’eccezione dell’e-
patocarcinoma il cui rischio sembra essere 
però ridotto;

• nei pazienti con cirrosi scompensata, il 
trattamento antivirale, quando attuabile, 
riduce significativamente mortalità e mor-
bilità, migliorando l’esito del trapianto per i 
pazienti in lista di attesa. 

Pertanto, appare evidente che l’identificazione 
precoce del soggetto con epatite virale, la stadia-
zione della sua malattia e un precoce intervento 
personalizzato di terapia e/o monitoraggio sono 
azioni essenziali per la cura ottimale di questi 
pazienti e per garantire, nello stesso tempo, la 
sostenibilità economica degli interventi sanitari. 

Una gestione condivisa basata sulla stretta 
collaborazione tra medico di medicina gene-
rale (MMG) e specialista epatologo, attra-
verso l’individuazione dei rispettivi compi-
ti, appare necessaria affinché il percorso 
assistenziale complessivo del paziente con 
epatite virale sia caratterizzato da appro-
priatezza diagnostico-terapeutica, anche in 
virtù degli elevati costi di gestione di questo 
specifico paziente sia per le indagini diagno-
stiche che per il trattamento.

Il MMG può contribuire in maniera significativa 
alla gestione di questo percorso assistenziale 
mediante:
• precoce identificazione e screening dei sog-

getti a rischio;
• informazione del paziente;
• identificazione dei pazienti con infezione 

da virus epatitici da avviare allo specialista 
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epatologo per completamento diagnostico 
(caratterizzazione dell’infezione e stadiazio-
ne malattia) e definizione del programma di 
cura e monitoraggio; 

• integrazione con i servizi ospedalieri per la 
gestione del paziente epatopatico (aderenza 
al programma terapeutico e di monitorag-
gio, gestione delle comorbidità che possono 
condizionare e/o interferire con la prognosi), 
incluse anche le fasi più avanzate della malat-
tia (gestione delle complicanze della malattia 
epatica e del paziente con epatocarcinoma).

Il presente documento elaborato e condivi-
so dall’Associazione Italiana per lo Studio 
del Fegato (AISF) e dalla Società Italiana di 
Medicina Generale (SIMG) costituisce un 
rapido strumento di consultazione (cartaceo 
o elettronico) che fornisce semplici e chia-
re indicazioni sulla gestione quotidiana del 
paziente con epatite cronica virale B e C. 

Il documento è organizzato in 7 sezioni che 
ripercorrono il percorso diagnostico-terapeutico 
del paziente con epatite virale cronica. In ciascu-
na delle sezioni, sono specificate, sotto forma di 
domande, le principali azioni che il MMG deve 
intraprendere per questi pazienti. Per ciascuna 
domanda, è stata elaborata una scheda di rispo-
sta con indicazioni sintetiche e pratiche. È inol-
tre possibile approfondire quanto riportato nelle 
schede andando nella sezione “Bibliografia di 
riferimento”, dove è allegata una selezione degli 
articoli scientifici più rappresentativi. 

Sezione 1. “Case finding” 

Scheda 1.1. Quali soggetti sono  
a rischio di aver contratto un’infezione 
da virus dell’epatite B (HBV)  
e dell’epatite C (HCV) e/o devono essere 
sottoposti a ricerca dei marcatori virali? 

Categorie a rischio di infezione da HBV o HCV: 
• tossicodipendenti (attivi o che lo siano stati 

in passato);
• consumatori di droghe per via inalatoria.

Categorie a rischio a rischio di esposizione a HBV 
o HCV:
• emodializzati;
• persone sottoposte a procedure invasive 

mediche, odontoiatriche o estetiche (tatuag-
gi) in ambienti a basso standard di steriliz-
zazione dello strumentario;

• personale sanitario;
• persone emotrasfuse o sottoposte a tra-

pianto d’organo prima degli anni ’90;
• emofilici che abbiano ricevuto emoderivati 

prima degli anni ’90; 
• familiari e partner sessuali di soggetti con 

infezione da HBV/HCV;
• bambini nati da madri con infezione da HBV 

o HCV;

• carcerati;
• soggetti con infezione da HIV;
• soggetti con attività sessuale promiscua o 

con precedenti malattie sessualmente tra-
smesse;

• immigrati provenienti da aree ad alta ende-
mia di infezione da HBV*/HCV**.

Accanto a queste categorie, la ricerca dei virus 
dell’epatite B e C deve essere effettuata nei sog-
getti con: 
• transaminasi alterate in almeno 2 occasio-

ni; 
• malattia epatica da altra causa (alcol, sin-

drome metabolica, malattie autoimmuni);
• donne in gravidanza;
• prima di intraprendere trattamenti con far-

maci immunosoppressivi.

*Aree ad alta endemia per HBV: Europa Orientale, 
Estremo Oriente, Africa sub-sahariana.
**Aree ad alta endemia per HCV: Egitto, Pakistan, 
Afghanistan, Medio Oriente.

Scheda 1.2. Quali marcatori virologici 
richiedere per escludere un’infezione 
(screening) da virus HBV e HCV?

Marcatori sierologici di infezione da HBV

Marcatori 
virali

Categorie 
diagnostiche

HBsAg Infezione

Anti-HBs Immunità

Anti-HBc Esposizione

HBV-DNA, HBeAg Replicazione

IgM anti-HBc Malattia

Per escludere un’infezione da virus dell’epatite B 
(HBV), richiedere: 
• HBsAg;
• anti-HBc Ab;
• anti-HBs Ab.

Marcatori sierologici di infezione da HCV

Marcatori 
virali

Categorie 
diagnostiche

Anti-HCV Esposizione

HCV-RNA Replicazione

Per escludere un’infezione da virus dell’epatite C 
(HCV), richiedere: 
• anti-HCV Ab.

Sezione 2. Inquadramento 
virologico di I livello  
e definizione dei pazienti  
da inviare al medico specialista 

Scheda 2.1. Quali esami di I livello 
richiedere in caso di evidenza  
di positività dei marcatori di screening 
per HBV? Quando inviare allo specialista 
epatologo un soggetto con infezione  
da HBV?

Lo screening virologico di I livello per infezione 
da HBV può evidenziare tre differenti situazioni:

HBs Ag neg
anti-HBc pos   STOP
ani-HBs pos

Tale profilo anticorpale è espressione di espo-
sizione a HBV e immunità spontanea con effi-
cace controllo dell’infezione. Il soggetto non ha 
una malattia HBV-indotta e, in assenza di altri 
cofattori di danno epatico, non ha indicazione ad 
ulteriori approfondimenti diagnostici. 

HBs Ag neg
anti-HBc pos  
anti-Hbs neg

Tale profilo anticorpale è espressione di espo-
sizione a HBV. Il virus, che rimane presente nel 
fegato come minicromosoma virale in quasi tutti 
i soggetti che hanno avuto un’infezione (come 
succede per gli Herpes virus), può riattivarsi in 
condizione di immunosoppressione primitiva 
o indotta (ad esempio, prolungato trattamento 
con steroidi, terapie immuno-reumatologiche o 
antiblastiche) con rischio di riattivazione dell’e-
patite potenzialmente anche grave. 
Il soggetto anti-HBc positivo deve essere invia-
to a valutazione epatologica specialistica prima 
dell’inizio di tali trattamenti al fine di definire 
il rischio di riattivazione virale e impostare un 
adeguato monitoraggio virologico o trattamento 
antivirale di profilassi. 

HBs Ag pos
anti-HBc pos 
anti-HBs neg

Tale profilo anticorpale è espressione di infezio-
ne da HBV, ma non necessariamente di presenza 
di malattia epatica HBV-indotta. 
Il MMG ha il compito di inviare il paziente allo 
specialista epatologo per completare l’inqua-
dramento diagnostico che comporta la defini-
zione della fase d’infezione, la stadiazione della 
malattia (se presente) e l’impostazione del 
successivo iter di monitoraggio o terapeutico. 
È utile inviare il soggetto allo specialista uni-
tamente a:
• HBeAg e anti-HBe (per completare profilo 
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Valutazione 
epatologica solo 
in caso di terapia 
immunosoppressiva

HBeAg/anti-HBe
anti-HDV IgG
Esami di 
funzionalità 
epatica
Ecografia 
addome

Valutazione 
epatologica
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sierologico HBV) e anti-HDV IgG (per esclu-
dere coinfezione con epatite da virus delta); 

• esami bioumorali di danno e funzionalità 
epatica (transaminasi, g-GT, fosfatasi alca-
lina, protidogramma, bilirubina totale e fra-
zionata, INR, emocromo);

• ecografia dell’addome superiore recente 
(<  6 mesi). L’ecografia epatica potrebbe 
essere eseguita direttamente dallo specia-
lista in occasione della 1° visita, in relazione 
alle differenti realtà locali.

Scheda 2.2. Quali esami di I livello 
richiedere in caso di evidenza  
di positività dei marcatori di screening 
per HCV? Quando inviare allo 
specialista epatologo un soggetto  
con infezione da HCV?

In caso di riscontro di positività degli anticorpi 
anti-HCV è indicato completare l’inquadramento 
diagnostico mediante la ricerca di HCV-RNA al 
fine di dimostrare l’attività dell’infezione. 

HCV-RNA
negativo

In assenza di attiva replicazione virale (HCV-RNA 
negativo), la positività degli anticorpi anti-HCV è 
indicativa di pregresso contatto con il virus. È da 
sottolineare che gli anticorpi anti-HCV non costi-
tuiscono una memoria immunologica protettiva 
e il soggetto è potenzialmente a rischio di re-
infezione.
La negatività dell’HCV-RNA deve essere confer-
mata nel tempo (almeno due determinazioni a 
distanza di 6 mesi). 

HCV-RNA
positivo   
 

In presenza di attiva replicazione virale (HCV-
RNA positivo), il MMG ha il compito di inviare il 
paziente allo specialista epatologo per comple-
tare l’inquadramento diagnostico per l’ulteriore 
caratterizzazione dell’infezione, la stadiazione 
della malattia e impostare il successivo iter di 
monitoraggio o terapeutico. 
È utile inviare il soggetto allo specialista unita-
mente a:
• esami bioumorali di danno e funzionalità 

epatica (transaminasi, g-GT, fosfatasi alca-
lina, protidogramma, bilirubina totale e fra-
zionata, INR, emocromo);

•	 ecografia	 dell’addome	 superiore recente 
(<  6 mesi). L’ecografia epatica potrebbe 
essere eseguita direttamente dallo specia-
lista in occasione della 1° visita, in relazione 
alle differenti realtà locali.

Sezione 3. “Counselling” 

Scheda 3.1. Quali misure 
comportamentali/indicazioni sullo stile 
vita consigliare a un soggetto  
con infezione da virus HBV o HCV?

Il riscontro di un’infezione da HBV o HCV ha 
spesso un impatto negativo sulla qualità di vita 
dei pazienti, legato alla “paura” di una patolo-
gia evolutiva ma asintomatica (dunque scar-
samente controllabile) e alla percezione della 
condizione di “essere infetto e potenzialmente 
contagioso”. 

Ruolo fondamentale del MMG è quello di guidare 
il paziente a una consapevole gestione del pro-
prio problema. È necessario a tal scopo:
• spiegare come l’infezione non è necessa-

riamente causa di malattia epatica. Qualora 
questa sia presente, illustrare quali sono i 
rischi evolutivi, la necessità di monitoraggio 
periodico e le possibilità terapeutiche;

• informare sui fattori che possono favorire 
una più rapida progressione della malattia, 
motivando il paziente, ove necessario, a 
modificare le abitudini alimentari e lo stile 
di vita;

• educare al corretto uso di farmaci e altri 
prodotti da banco (preparati di erboristeria; 
integratori, ecc.) a potenziale effetto epato-
tossico;

• educare alla gestione del rischio infettivo.

Abitudini alimentari e attività fisica

• È noto che la presenza di cofattori di danno 
epatico (alcol, obesità, diabete, insulino-
resistenza, dislipidemia) sia in grado di 
accelerare la progressione del danno virus-
indotto, riduca le possibilità di successo 
terapeutico, incrementi il rischio di epato-
carcinoma e non ultimo possa condizionare 
l’elegibilità al trapianto di fegato;

• Prioritario è motivare il paziente all’astensio-
ne da tutte le bevande alcoliche (vino, birra, 
aperitivi, superalcolici).

• È sempre opportuno consigliare una dieta 
varia ed equilibrata.

•	 In	caso	di	sovrappeso, dislipidemia o accer-
tata insulino-resistenza, motivare il paziente 
a ridurre l’introito di carboidrati a rapido 
assorbimento (dolci, pane, pasta, succhi di 
frutta o altre bevande zuccherate, frutta) e 
cibi grassi di origine animale.

•	 Qualora	 il	 calo	 ponderale	 da	 raggiungere	
sia importante, è opportuno indirizzare il 
paziente ad un nutrizionista ed effettuare 
una valutazione cardiovascolare. 

• Contestualmente è necessario motivare il 
paziente alla pratica costante di un’attività 
fisica aerobica compatibile con le proprie 
condizioni cliniche generali (nuoto, biciclet-
ta, corsa o anche passeggiate a passo velo-
ce per 40-45 min 2-3 volte/settimana).

Gestione del rischio infettivo

Il MMG ha il compito di aiutare paziente e convi-
venti ad affrontare razionalmente il rischio infetti-
vo, evitando eccessivi allarmismi ma al contempo 
correggendo eventuali comportamenti a rischio. 
Entrambi i virus HBV e HCV si trasmettono per 
contatto diretto di sangue, che può essere però 
misconosciuto, come può avvenire attraverso 
oggetti da taglio personali. 
Il virus HBV si trasmette attraverso i rapporti ses-
suali, mentre il rischio di infezione per il virus 
HCV nel caso di rapporti sessuali monogami è 
molto basso. 
Pertanto, è opportuno:
• evitare l’uso promiscuo di oggetti potenzial-

mente infetti, quali forbicine, rasoi o altre 
oggetti personali da taglio;

• praticare tatuaggi e piercing in ambienti non 
controllati;

• rapporti sessuali non protetti con partner 
multipli o potenzialmente a elevato rischio 
di infezione, ecc.

Vaccinazioni consigliate 

• I pazienti con epatite da HCV non esposti a 
HBV devono effettuare la vaccinazione anti-
epatite B.

• Tutti i soggetti con epatite da HBV e/o HCV 
devono effettuare lo screening per epatite 
A (HAV IgG) e in caso di mancata espo-
sizione devono effettuare la vaccinazione 
anti-epatite A.

• I pazienti con cirrosi epatica, se non pre-
senti controindicazioni specifiche, devono 
essere sottoposti a vaccinazione stagiona-
le contro l’influenza e vaccinazione anti-
pneumococcica.

Scheda 3.2.  
Quali indicazioni dare a familiari/
conviventi di soggetti con infezione  
da HBV o HCV?

• L’azione di counseling del MMG deve essere 
estesa anche a familiari e conviventi.

• I familiari/conviventi di soggetti con infezio-
ne da HBV e HCV devono essere sottoposti 
a screening sierologico. 

• I familiari/conviventi senza marcatori di 
esposizione al virus HBV devono effettuare 
la vaccinazione.

• I bambini di madri con infezione da HBV 
devono essere vaccinati alla nascita.

• Per quanto riguarda la gestione del rischio 
infettivo, vedi la scheda 3.1.

Sezione 4. Definizione  
del programma diagnostico-
terapeutico del paziente con 
epatopatia cronica HBV e HCV

 STOP

Esami di danno 
e funzionalità 
epatica
Ecografia 
addome

Valutazione 
epatologica
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Scheda 4.1.  
Quali sono i ruoli dello specialista 
epatologo e del MMG e le loro modalità 
di interazione nella definizione del 
programma diagnostico-terapeutico?

• La definizione della fase d’infezione, la stadia-
zione della malattia e l’impostazione del suc-
cessivo iter di monitoraggio o terapeutico sono 
responsabilità dello specialista epatologo, che 
deve condividere le scelte con il MMG.

• L’indicazione al trattamento antivirale e 
la definizione del programma terapeutico 
devono essere poste dallo specialista epa-
tologo, tenendo in considerazione il rischio 
individuale di progressione di malattia, le 
probabilità di successo terapeutico legate 
alla disponibilità attuale e futura di farmaci 
antivirali e, non ultimo, le condizioni generali 
del paziente e le comorbidità eventualmente 
presenti.

• Il MMG deve informare lo specialista epa-
tologo riguardo lo stato di salute generale 
del paziente, con particolare riferimento a 
patologie extra-epatiche (cardiache, meta-
boliche, renali, psichiatriche), alle terapie in 
corso assunte e alla presenza di condizioni 
personali o familiari che possano influire 
negativamente sull’aderenza al programma 
diagnostico-terapeutico. 

•	 Lo	specialista	epatologo	deve	informare con 
regolarità e in maniera esaustiva il MMG 
sulla situazione clinica del paziente utiliz-
zando i sistemi disponibili nella realtà locale 
(referti scritti, sistemi informatici integrati, 
ecc.). È altresì importante che si stabilisca 
sin dall’inizio un canale di comunicazione 
diretto e rapido tra lo specialista epatologo e 
il MMG (via mail o telefono).

Scheda 4.2. Quali sono i pazienti  
con epatopatia cronica HBV e HCV  
che devono essere seguiti 
prevalentemente dallo specialista 
epatologo?

• Pazienti con infezione da HBV o HCV nel 
periodo di inquadramento diagnostico (defi-
nizione della fase dell’infezione e stadiazio-
ne dell’epatopatia).

• Pazienti con epatite da HBV o HCV in attesa 
di iniziare un trattamento antivirale.

• Pazienti con epatite da HBV durante il trat-
tamento antivirale con IFN e nei 12 mesi di 
follow-up post-terapia.

• Pazienti con epatite da HBV coinfetti con 
virus delta e/o HCV e/o HIV. 

• Pazienti con epatite da HBV in trattamento 
con analoghi nucleos(t)idici nel primo anno 
di terapia e/o fino al conseguimento di una 
stabile soppressione della replica virale.

• Successivamente, tali pazienti possono esse-
re presi in carico dal MMG per la gestione 
del programma di monitoraggio bioumorale, 

virologico e strumentale (ecografia) ed effet-
tuare annualmente una visita epatologica, per 
rivalutazione dello stadio di malattia e rivalu-
tazione del programma terapeutico. 

• Pazienti con epatite da HCV durante il trat-
tamento antivirale e nei 6 mesi di follow-up 
post-terapia. 

• Pazienti con manifestazioni extraepatiche 
da HCV (ad esempio, crioglobulinemia 
sintomatica).

• Pazienti con cirrosi scompensata, ovvero 
che abbiano presentato almeno un episodio 
di ascite, encefalopatia epatica, ittero, san-
guinamento digestivo. 

• Pazienti con epatocarcinoma.

Scheda 4.3. Quali sono i pazienti  
con epatopatia cronica HBV e HCV  
che devono essere seguiti 
prevalentemente dal MMG?

• Paziente portatore inattivo di infezione da 
HBV (previa adeguata caratterizzazione da 
parte dello specialista).

• Paziente con epatopatia cronica HBV con 
risposta virologica stabile (acquisita da 
almeno 1 anno) in terapia con analoghi 
nucleo(s)tidici*.

• Paziente con epatopatia cronica HBV che 
abbia ottenuto la sieroconversione con per-
dita di HBsAg e produzione degli anticorpi 
anti-HBs dopo terapia antivirale.

• Paziente con epatite cronica HCV che abbia 
eradicato l’infezione dopo terapia antivirale.

• Pazienti con epatopatia cronica HBV e HCV 
che per età e presenza di comorbidità non 
hanno indicazione a trattamento antivirale*.

• Pazienti con cirrosi compensata*.

* In considerazione della continua evoluzione delle 
conoscenze e della ricerca farmacologica, è auspica-
bile che, anche in assenza di modificazioni del profilo 
di malattia, i pazienti con epatite virale con cadenza 
annuale e cirrosi epatica compensata con cadenza 
semestrale effettuino una visita specialistica, al fine di 
rivalutare lo stadio e le caratteristiche della malattia 
e/o riconsiderare le eventuali indicazioni terapeutiche.

Sezione 5. Monitoraggio 
del paziente con epatopatia 
cronica HBV e HCV affidato 
prevalentemente al MMG 
Di seguito sono suggeriti dei profili di monito-
raggio per ciascuna tipologia di paziente la cui 
gestione è affidata al MMG. Variazioni del quadro 
clinico epatologico osservate in corso di monito-
raggio pongono indicazione a una rivalutazione 
del paziente da parte dello specialista.

Scheda 5.1. Quali esami di controllo 
prescrivere a un portatore inattivo  
di infezione da HBV?

Un portatore inattivo di infezione da HBV, se già 
ben caratterizzato dal punto di vista virologico 
(vedi Sezione 2), ha scarse probabilità di riattiva-
zione spontanea della malattia. Tale evento può 
verificarsi invece in condizioni di immunosop-
pressione primitiva o indotta da farmaci (steroidi, 
farmaci immunoreumatologici e/o antiblastici).

In assenza di altre concause di danno epatico, 
è sufficiente effettuare un controllo a cadenza 
annuale di:
• transaminasi;
• HBsAg (se possibile con metodica quantita-

tiva);
• HBV-DNA;
• ecografia epatica.

Qualora	 fosse	 necessario	 avviare	 trattamen-
ti immunosoppressivi, il paziente deve essere 
inviato a valutazione epatologica specialistica 
prima dell’inizio di tali trattamenti al fine di defi-
nire il rischio di riattivazione virale e impostare 
un adeguato monitoraggio virologico o tratta-
mento antivirale di profilassi. 

Scheda 5.2. Qualora un paziente  
con epatite cronica da HBV  
in trattamento con analoghi  
nucleos(t)idici mantenga una stabile 
risposta virologica, quali esami  
di controllo prescrivere?

Il trattamento con analoghi nucleos(t)idici è 
efficace nel prevenire lo sviluppo di cirrosi nei 
pazienti con epatite e lo sviluppo di complican-
ze cliniche nei pazienti con cirrosi compensata, 
tranne quello dell’epatocarcinoma. Anche nei 
pazienti con cirrosi scompensata tale trattamen-
to può consentire una stabilizzazione e migliora-
mento della malattia.

Lo sviluppo di resistenze virali con entecavir e 
tenovofir è molto basso (< 1% a 5 anni), mentre 
è più elevato con gli analoghi di prima e seconda 
generazione ormai di limitato utilizzo (lamivudi-
na, adefovir, telbivudina).

Adefovir e tenofovir presentano un rischio di 
danno renale in caso di trattamento prolungato, 
con necessità di adeguamento del dosaggio in 
funzione dei livelli di clearance renale.

Per tali ragioni, un paziente con epatite cronica 
da HBV con stabile (da almeno 1 anno) soppres-
sione della replica virale in corso di terapia con 
analoghi nucleos(t)idici deve effettuare i seguenti 
controlli periodici:
•	 transaminasi	e	HBV-DNA ogni 6 mesi al fine 

di verificare il mantenimento della risposta 
virologica;

•	 funzionalità	epatica	completa ogni 12 mesi 
nei pazienti con epatite cronica e ogni 6 
mesi nei pazienti con cirrosi;

•	 ecografia	addome ogni 12 mesi nei pazienti 
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con epatite cronica lieve e ogni 6 mesi nei 
pazienti a rischio di sviluppare epatocarci-
noma (vedi Sezione 6);

•	 funzionalità	 renale	 e	 fosforemia ogni 12 
mesi (in caso di terapia con adefovir e teno-
fovir); la frequenza di monitoraggio dovrà 
essere più ravvicinata in caso di evidenza di 
riduzione della clearance renale.

Anche in assenza di variazioni del quadro clinico 
è opportuno che tale paziente venga rivalutato 
dallo specialista a cadenza annuale.

Scheda 5.3. Qualora un paziente  
con epatite da HBV abbia ottenuto  
la sieroconversione con perdita  
di HBsAg e produzione degli anticorpi 
anti-HBs dopo terapia antivirale, 
quali esami di controllo è necessario 
prescrivere?

• Controllo delle transaminasi ed ecografia 
epatica annualmente. 

In presenza di cause concomitanti di danno 
epatico e/o evoluzione fibro-cicatriziale della 
malattia (epatite cronica con setti fibrotici e 
cirrosi), il paziente dovrà continuare il monito-
raggio epatologico sulla base del programma 
diagnostico-terapeutico impostato dallo spe-
cialista epatologo e il programma di sorve-
glianza ecografica per epatocarcinoma (vedi 
Sezione 6). 

Scheda 5.4. Qualora un paziente 
con epatite da HCV abbia ottenuto 
l’eradicazione dell’infezione (HCV-RNA 
negativo) dopo terapia antivirale,  
quali esami di controllo dovrà effettuare 
negli anni successivi?

• Controllo annuale di transaminasi, HCV-RNA 
ed ecografia addome per i primi 2 anni dal 
termine della terapia antivirale, poi non vi è 
indicazione ad ulteriori controlli.

In presenza di cause concomitanti di danno epa-
tico e/o evoluzione fibro-cicatriziale della malat-
tia (epatite cronica con setti fibrotici e cirrosi), il 
paziente dovrà continuare il monitoraggio epa-
tologico sulla base del programma diagnostico-
terapeutico impostato dallo specialista epatologo 
e il programma di sorveglianza ecografica per 
epatocarcinoma (vedi Sezione 6).

Scheda 5.5. Quali sono i parametri  
da sorvegliare per escludere  
una modificazione dello stadio  
di malattia in pazienti con epatite virale 
non in trattamento?

• Un paziente con epatite virale da HBV o 

HCV non in trattamento deve effettuare un 
controllo delle transaminasi ogni 3-6 mesi 
e almeno annuale degli indici di funzionali-
tà epatica e dell’ecografia epatica (controlli 
semestrali in caso di cirrosi). 

• In caso di epatite da HBV è indicato anche 
un controllo ogni 3-6 mesi della replica vira-
le (dosaggio di HBV-DNA). 

• Nel monitoraggio del paziente con epatite 
da HCV, il controllo della replicazione virale 
(dosaggio di HCV-RNA) non è indicato al di 
fuori del trattamento antivirale e successiva-
mente alla terapia.

• Particolare attenzione deve essere posta 
al monitoraggio delle donne in fase peri-
menopausale, in quanto durante tale perio-
do non è infrequente assistere a modifica-
zioni del profilo della malattia epatica.

Nota bene: in considerazione della continua evoluzio-
ne delle conoscenze e della ricerca farmacologica, è 
auspicabile che il paziente con epatite virale, anche in 
assenza di modificazioni del profilo di malattia, effettui 
annualmente una visita specialistica al fine di rivalutare 
lo stadio e le caratteristiche della malattia e riconside-
rare le eventuali indicazioni terapeutiche.

Sezione 6. Sorveglianza  
per epatocarcinoma nel paziente 
con epatopatia cronica da HBV  
e HCV 

Scheda 6.1. Quali pazienti sottoporre 
alla sorveglianza per epatocarcinoma? 

La sorveglianza per epatocarcinoma (HCC) deve 
essere effettuata in quanto costo-efficace nelle 
seguenti categorie di pazienti:
• pazienti con cirrosi in classe A o B di Child-

Pugh; 
• pazienti con cirrosi in classe C di Child-Pugh 

in attesa di trapianto di fegato; 
• pazienti non-cirrotici con epatite cronica da 

HBV o HCV e fibrosi epatica ≥ F3 Metavir (o 
≥ 10 Kpa all’elastografia [Fibroscan]);

• pazienti con epatite cronica HBV o HCV, trat-
tati con successo (viremia negativa a 6 mesi 
dal termine del trattamento), ma apparte-
nenti a una delle categorie sopra elencate 
prima dell’inizio del trattamento.

Nota bene: condizione essenziale per tutte le categorie 
di pazienti sopra elencate è quella di non presentare 
controindicazioni al trattamento radicale o palliativo 
efficace dell’epatocarcinoma. 

Scheda 6.2. Quali esami richiedere  
per la sorveglianza  
per epatocarcinoma?

• La sorveglianza deve basarsi sull’impiego 
dell’ecografia epatica ripetuta ogni 6 mesi.

• L’ecografia dovrebbe essere eseguita sem-
pre da un operatore medico esperto di eco-
grafia epatica. 

• Il dosaggio ematico dell’alfa-fetoproteina 
(AFP) non è un test efficace per la sorve-
glianza. 

Sezione 7. Qual è il ruolo  
del MMG nella gestione  
del paziente con epatite HCV 
in trattamento antivirale?
È necessario che il MMG conosca le indicazioni 
e gli effetti collaterali dei farmaci impiegati nel 
trattamento dell’infezione da HBV (interferone o 
analoghi nucleos(t)idici) e da HCV (interferone 
e ribavirina; inibitori delle proteasi boceprevir e 
telaprevir) ai fini di una corretta gestione inte-
grata con lo specialista epatologo, specialmente 
per quanto attiene al monitoraggio degli effetti 
collaterali, delle interazioni farmacologiche e 
dell’aderenza alla cura.

Scheda 7.1 Come valutare e quali 
azioni intraprendere in caso  
di comparsa di effetti collaterali 
durante il trattamento antivirale  
per epatite da HBV?

• Il trattamento con interferone espone il 
paziente con epatite da HBV ad effetti col-
laterali che possono essere gestiti dal MMG 
(mialgie, sindrome influenzale, astenia, 
cefalea) e ad altri che necessitano di valu-
tazione specialistica (leuco-piastrinopenia; 
infezioni; alterazioni della funzionalità tiroi-
dea). Generalmente la tollerabilità alla cura 
è migliore rispetto a quanto si osserva per i 
pazienti con epatite da HCV (in assenza di 
ribavirina non si osserva anemia).

• Particolare attenzione deve essere posta a 
eventuali modificazioni del tono dell’umore 
(maggiore irritabilità e nervosismo; tenden-
za alla depressione; insonnia), talvolta non 
direttamente rilevati dal paziente, ma riferiti 
dai familiari/conviventi. Tali condizioni devo-
no essere segnalate allo specialista al fine di 
valutare l’indicazione a un consulto psichia-
trico e a un eventuale trattamento. 

• I farmaci antivirali analoghi nucleos(t)idici 
sono generalmente ben tollerati, ad ecce-
zione del rischio di danno renale/osseo, rile-
vante soprattutto nel paziente anziano o con 
comorbidità (ad esempio, diabete). È neces-
sario che il MMG collabori con lo specialista 
al fine di garantire una buona aderenza al 
trattamento e un corretto monitoraggio viro-
logico e bioumorale, con particolare riguar-
do al monitoraggio della funzionalità renale.

Scheda 7.2. Come valutare  
e quali azioni intraprendere in caso  
di comparsa di effetti collaterali 
durante il trattamento antivirale  
per epatite da HCV?
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• Il trattamento con interferone e ribavirina 
può esporre il paziente a effetti collate-
rali che possono essere gestiti dal MMG 
(febbre, mialgia, cefalea) o necessitanti di 
valutazione specialistica (anemia, leuco-
piastrinopenia, infezioni, alterazione della 
funzionalità tiroidea). Particolare attenzio-
ne deve essere posta ai sintomi imputabili 
all’anemizzazione (astenia, facile affaticabi-
lità anche dopo modico sforzo) e, come già 
descritto nella scheda 7.1, ad alterazioni del 
tono dell’umore.

• Gli inibitori delle proteasi attualmente in 
uso boceprevir e telaprevir possono avere 
un significativo impatto sulla qualità di vita 
del paziente, causando: anemia severa, rash 
cutaneo, infezioni. Tutte queste condizioni 
necessitano di uno stretto monitoraggio 
specialistico. 

Scheda 7.3.  Quali sono i principali 
farmaci a rischio di interazione  
con i nuovi farmaci antivirali ad azione 
diretta per il trattamento dell’epatite  
da HCV?

• Gli inibitori delle proteasi boceprevir e tela-
previr possono interagire con altri farmaci 
e/o prodotti da erboristeria metabolizza-
ti attraverso il citocromo P450. Prima di 
prescrivere un farmaco a pazienti in trat-
tamento con tali farmaci occorre verificare 
le possibili interazioni e informare il medico 
specialista.

• Di seguito sono elencate le principali catego-
rie e farmaci a rischio di interazione con cui 
non somministrare boceprevir e telaprevir. 

• Per maggiori informazioni si consiglia di con-
sultare il sito www.hep-druginteractions.org.

Antibiotici

Rifampicina

Claritromicina

Eritromicina

Rifabutina

Telitromicina

Antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici, 
neurolettici e anticonvulsivi

Midazolam

Triazolam

Pimozide

Carbamazepina

Fenobarbital

Fenitoina

Alprazolam

Desipramina

Ipolipemizzanti

Atorvastatina

Lovastatina

Simvastatina

Anticoagulanti

Warfarin

Antipertensivi e antiaritmici

Amlodipina

Diltiazem

Felodipina

Nicardipina

Nifedipina

Nisoldipina

Verapamil

Amiodarone

Digossina

Fleicanide

Propafenone

Chinidina

Contraccettivi ormonali

Etinilestradiolo

Noretisterone

Inibitori della PDE-5 

Sildenafil

Tadalafil

Vardenafil
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Epidemiologia
Secondo i dai ISTAT (2008) le donne (com-
prese fra 16 e 70 anni) che hanno subito 
violenza fisica o sessuale sono il 14,3%. 
Il che vuol dire che su 1.000 pazienti, il 
numero delle donne interessate dal feno-
meno è tra 65-70. 

Ostacoli all’identificazione
Numerosi sono gli ostacoli che rendono 
difficile per il medico di medicina generale 
(MMG) il riconoscimento e l’individuazione 
della violenza ¹.

Ostacoli

1. La scarsa conoscenza della diffusione e 
gravità del fenomeno fa sì che il MMG 
non pratichi lo “screening” (quale inter-
rogazione ordinaria) su eventuali abusi 
fisici o sessuali.

2. Molti MMG non hanno né tempo, né la 
formazione pratica per prendersi cura 
delle donne vittime di violenza.

3. Il metodo con cui, a tutt’oggi, la medicina 
affronta nella pratica clinica e nella ricer-
ca il nodo delle patologie al femminile.

4. L’ottica medicalizzante e biologistica 
degli operatori sanitari.

5. La modalità inappropriata con la quale 
l’operatore di genere maschile tende a 
leggere la violenza.

In sintesi occorre pensare a una trasfor-
mazione delle pratiche sanitarie sia medi-

Vi è un’intrinseca difficoltà nel riconoscere 
ciò che le persone hanno scelto di nascon-
dere, ma è altrettanto vero che molte volte 
tali episodi restano segreti per le difficoltà di 
chi presta ascolto.
Per riconoscere la violenza sulle donne, il 
contesto sanitario deve aprirsi alla prospet-
tiva della medicina di genere ¹.

che che psicologiche, che devono rifarsi a 
nuovi modelli interpretativi e di intervento 
per affrontare correttamente la relazione 
uomo-donna, quando in essa si evidenziano 
la violenza e il maltrattamento.

Il ruolo del medico di famiglia è sintetizzabi-
le in quattro punti:
1. sensibilizzare e informare i cittadini 

sulle ricadute che la violenza domestica 
ha sulla salute e sull’etica della società;

2. nella valutazione diagnostica differen-
ziale prevedere la violenza come causa 
di malattia e far emergere il problema 
attraverso il colloquio clinico;

3. chiedere: 
a Si sente mai insicura in casa sua?
b Qualcuno ha mai provato a pic-

chiarla o a farle male?
4. indirizzare la persona vittima di violenza 

verso centri specializzati e/o di secon-
do livello, accompagnandola anche con 
una lettera indirizzata allo specialista/
consulente di turno e mirata a indivi-
duare le condizioni sociali/famigliari e 
di salute del paziente.

Strumenti del MMG 

a. Colloquio ben condotto.
b. Valutazione dei fattori di rischio.
c. Semeiotica medica e psicologica.
d. Collaborazione con i centri nazionali e 

locali riferimento.

Esporre il manifesto prodotto 
da SIMG significa dare  
un segnale alle donne  

di attenzione 
e disponibilità all’aiuto
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a. Colloquio ben condotto

Tra i tanti test di screening (Woman	Abuse	
Screening	 Tool;	 Partner	 Violence	 Screen;	
Abuse	 Assesment	 Scrren)  ² l’American 
Medical Association (AMA) ha individuato 2 
domande per lo screening a elevata sensi-
bilità (75-85%), per individuare le violenze:
1. Si sente mai insicura in casa sua?
2. Qualcuno ha mai provato a picchiarla o 

a farle male?

b. Fattori di rischio

Sono 134 le variabili di fattori di rischio in 
associazione statistica tra violenza e fattori 
socio-economici e ambientali.

Fattori di rischio ambientali
• Contesto socio-culturale.
• Contesto famigliare.
• Instabilità residenziale e lavorativa.
• Problemi legati all’alcolismo e alla tos-

sicodipendenza.
• Problematiche legate alla scolarità.

Fattori di rischio psicosociali
• Ritardo mentale e dell’apprendimento.

• Anamnesi famigliare positiva per pato-
logie psichiatriche.

• Anamnesi personale per abusi subiti in 
età infantile.

• Disturbi dell’alimentazione.
• Personalità con problemi relazionali e 

tendenze autistiche.

Fattori clinici di rischio e sospetto  
per violenza fisica
• Molteplicità e incongruità delle lesioni.
• Incongruità e scarsa chiarezza della 

dinamica.
• Ricorso recidivante al P.S. per traumatismi.
• Eccessiva tendenza all’occultamento e 

alla minimizzazione.
• Intervento medico richiesto per ragioni 

inevitabili.

Fattori clinici di rischio e sospetto  
per violenza psicologica
• Quadri psico-patologici (disturbi dell’a-

limentazione, ritardo nell’apprendimen-
to, iperattività, attacchi di panico, ECC.).

• Personalità dipendente.
• Atteggiamento mutacico e negativistico 

con difficile accesso al colloquio.

• Eccessivo protezionismo da parte dei 
famigliari.

• Tentativi di autolesionistici reali e/o 
dimostrativi.

c. Semeiotica medica e psicologica ³

Vedi Tabella I.

d. Collaborazione con i centri locali  
di riferimento

1. Questura
2. Centro Antiviolenza: 1522, www.1522.it
3. Centri di ascolto locali.

Bibliografia
1 Reale E. Maltrattamento e violenza sulle donne. 

Mialno: Franco Angeli 2011, pp. 102-8.
2 Filocamo G, Mencacci C, Bramante A. 

Riflessioni sulla violenza domestica per il 
medico di famiglia e altri … Pisa: Pacini 
Editore Medicina 2008, p. 40.

3 Bramante A, Filocamo A, Mencacci C. Donne 
e violenza domestica: diamo voce al silenzio. 
Osservatorio Nazionale sulla Salute della 
Donna 2010, p. 17.

Tabella I.

Fisiche Sessuali  
e riproduttive

Psicologiche  
e comportamentali

Conseguenze  
mortali

A breve 
termine

A lungo 
termine

A breve  
termine

A lungo 
termine

A breve 
termine

A lungo  
termine

A breve 
termine

A lungo  
termine

Lesioni 
addominali

Lividi 
e frustate
Disabilità
Fratture
Danni 
oculari

Lacerazioni 
e abrasioni

Disturbi gastro-
intestinali
Sindrome 

dell’intestino 
irritabile

Funzione fisica 
ridotta

Fibromialgie
Sindromi da 

dolore cronico

Disturbi 
ginecologici

Complicazioni della 
gravidanza/aborto 

spontaneo
Aborto in condizioni 

di rischio
Gravidanze 
indesiderate

Disfunzioni 
sessuali
Malattie 

a trasmissione 
sessuale, 

compreso HIV/
AIDS

Sterilità
Malattia 

infiammatoria 
pelvica

Ansia
Attacchi 
di panico
Insonnia

Sensi 
di vergogna 
e di colpa

Inattività fisica

Scarsa autostima
Fobie

Depressione
Disturbo da stress 
post-traumatico

Disturbi psicosomatici
Comportamento 

suicida 
e autolesionista
Comportamenti 

sessuali a rischio
Fumo

Abuso di alcol e droghe
Disturbi 

dell’alimentazione

Mortalità 
materna

Omicidio
Suicidio

Mortalità legata 
all’AIDS

Con il patrocinio di:
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piuttosto che da criteri scientifici 4. Per chi 
non ricorda cosa fossero il siero di Bonifacio 
e la cura Di Bella si può affermare che il 
primo era un composto a base di feci e 
urina di capra (brevettato poi con il nome 
di Oncoclasina) ricavato da animale macel-
lato a cui veniva aggiunto un terzo di acqua 
bidistillata e dopo 48 ore, filtrato e steriliz-
zato, veniva iniettato al malato ogni 48 ore; 
il secondo, cioè il Metodo Di Bella (MDB), 
consisteva nell’utilizzo di somatostatina per 
infusione, bromocriptina, ciclofosfamide, 

Introduzione
Quello che si sente dai giornali televisi-
vi in questi ultimi tempi è una cosa a dir 
poco sconvolgente. Si parla di cellule sta-
minali… di guarigioni miracolose… e si 
confondono le idee degli spettatori par-
lando di “trattamento terapeutico” quando 
in realtà si tratta di un “metodo stamina” 
ancora oggi “controverso” ideato (o come 
lo hanno definito) inventato dal prof. Davide 
Vannoni, laureato in lettere e filosofia (non 
in Medicina e Chirurgia), professore asso-
ciato di Psicologia Generale presso il corso 
di laurea in filosofia dell’Università di Udine, 
fondatore dell’Associazione “Stamina 
Foundation Onlus”  1. Fino a oggi il “meto-
do stamina” non è ancora stato validato da 
un punto di vista scientifico che ne attesti 
la sua efficacia. Il metodo, al 2013, risulta 
essere privo di ogni validazione scientifica 
che ne attesti l’efficacia  2. Sempre fino a 
oggi il prof. Vannoni non ha pubblicato, su 
riviste scientifiche, nessun tipo di articolo 
sul “metodo stamina” e sembra addirittura 
che la registrazione del brevetto, che affer-
ma di aver già fatto, in realtà sia una men-
zogna in quanto è in stand-by per alcune 
“lacune” su “eccezioni” sollevate da chi lo 
deve valutare 3. Ricordo inoltre che l’illustre 
prof. Umberto Veronesi in un articolo com-
parso sul Corriere della Sera del 9 luglio 
2013 sostiene che “il caso sta ripercorren-
do l’iter delle vicende del siero di Bonifacio 
e del Caso Di Bella” dove le sperimentazioni 
furono avviate sotto “la spinta della piazza” 

melatonina e adenosina (inventata dallo 
stesso Luigi Di Bella) e da un complesso 
vitaminico composto da retinoidi, vitamine 
E, C e D 5.
Aggiungerei anche una considerazione 
fatta da Luigi Ripamonti sul Corriere della 
Sera che dice: “I malati sono le vere vittime 
dell’opacità del caso stamina. Quando si 
tratta di scienza, se applicata all’uomo, non 
basta fare quello che si dice, bisogna anche 
dire quello che si fa” 6. 

Mese/anno Cosa è successo

2007

Vannoni racconta di essere stato curato in Ucraina per una paralisi fac-
ciale con trapianto di cellule staminali. Propone il trattamento in Italia 
fabbricandolo dapprima a Torino. Dopo l’entrata in vigore della discipli-
na europea sulla terapia con staminali trasferisce la produzione a San 
Marino. Il metodo è pubblicizzato da depliant che diffondono dati di casi 
trattati e di recupero del danno.

12/2009

Indagine del Procuratore Raffaele Guariniello di Torino sulla Stamina 
Foundation per chiarire l’uso di cellule staminali al di fuori di protocol-
li sperimentali previsti per legge. L’inchiesta di Guariniello ha coinvolto 
anche San Marino perché le cure venivano praticate in una clinica sprov-
vista di autorizzazione medica.

9/2011

Siglato l’accordo tra gli Spedali Civili di Brescia e Vannoni per trattare 
12 pazienti (4 bambini e 8 adulti). Il dott. Marino Andolina diventa col-
laboratore di Vannoni e il “metodo stamina” viene praticato come “cura 
compassionevole”.

5-8/2012

AIFA blocca la terapia. Stamina Foundation e i genitori dei malati si 
appellano ai giudici. Nell’agosto la procura rinvia a giudizio dodici inda-
gati (alcuni medici e Vannoni) con l’ipotesi di reato per somministrazione 
di farmaci imperfetti e pericolosi per la salute pubblica, per truffa e per 
associazione a delinquere.
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Riassunto cronologico dei fatti
Si susseguono poi fino ai giorni attuali tutta 
una serie di articoli di quotidiani o riviste 
non scientifiche, in cui si ribadiscono i con-
cetti di assenza di sicurezza e di efficacia 
con risposta di Vannoni alle accuse rivoltegli 
come “articoli politici o di cattivo gusto”. 
È notizia di questi giorni che Sivio Garattini, 
direttore dell’Istituto Mario Negri, ha detto 
di Vannoni che “è lui che gioca con la vita 
dei pazienti”. È pronto inoltre a partire un 
nuovo Comitato Scientifico selezionato dal 
Ministero della Salute composto da esperti 
italiani e internazionali. 
Ricordo infine che il decreto Balduzzi nel 
marzo 2013 ha limitato l’accesso alle cure 

ai soggetti che erano già in terapia, permet-
tendo così alle famiglie dei soggetti che nel 
frattempo sono morte in attesa delle cure 
stesse, di sporgere denuncia per omici-
dio colposo al ministro Lorenzin. Quindi 
è come dire che la causa di morte non è 
stata la malattia perché incurabile ma è lo 
Stato che non gli ha permesso di curarsi. 
Le ultime notizie registrano la presenza di 
Vannoni in vari posti del mondo alla ricer-
ca di luoghi dove il metodo possa essere 
accettato dai governi locali e dove i controlli 
siano meno rigidi. Si è registrata la sua pre-
senza in Svizzera, a Capoverde, a Dubai, in 
Venezuela e in Messico che potrebbero così 
diventare mete di viaggi della speranza. Un 

metodo per rendere possibile una cura con 
cellule staminali è quello di farlo passare 
per un trapianto. Questo perché permette 
di evitare di essere sottoposti a vincoli più 
stretti (le fasi della sperimentazione), come 
avviene per i farmaci prima di ottenere 
l’autorizzazione terapeutica 15 (tutto quanto 
riportato da articoli su quotidiani, settima-
nali e quant’altro ma non da riviste scien-
tifiche).
Questo fatto apre un problema che investe 
l’etica e che riguarda “compassione e cura 
compassionevole”.

Compassione e cura 
compassionevole 
Faccio una “filosofica” premessa solo per 
cercare di spiegare quanto scriverò dopo. 
La compassione è un sentimento indivi-
duale che ognuno di noi possiede ed è in 
grado di percepirlo in modo emozionale, 
trasferendo la sofferenza dell’altro su di sé, 
generando pena e il desiderio di alleviarla. A 
questo concetto spesso è associato quello 
di empatia che comunemente è utilizzato in 
medicina per descrivere un rapporto che è 
caratterizzato dall’impegno di comprendere 
l’altro, escludendo ogni atteggiamento per-
sonale di tipo affettivo come la simpatia o 
l’antipatia e ogni giudizio morale. Nel pro-
getto educativo pedagogico di Rousseau la 
compassione serve per sviluppare nell’ado-
lescente una formazione morale facendogli 
vivere esperienze di condivisione di soffe-
renze degli altri 15. Anche David Hume con-
divise questa teoria adducendo che tutte le 
nostre attività razionali e morali hanno una 
comune origine nei sentimenti 16.  
Il filosofo israeliano Khen Lambert elabo-
ra nel 1957 la “Teoria della Compassione 
Radicale” che considera il cambiare la real-
tà come imperativo morale a scopo di alle-
viare il dolore degli altri 17 18 . Questo stato 
d’animo, secondo la teoria, è radicato nel 
profondo della natura dell’uomo e non è 
mediato dalla cultura e sta alla base delle 
rivendicazioni storiche di cambiamento 
sociale.
“Ho notato che la compassione, soprattut-
to nella sua forma radicale, si manifesta 
come un impulso. Questa manifestazione è 
in netto contrasto con le teorie di Darwin 
(… che era convinto che l’evoluzione inclu-

Mese/anno Cosa è successo

8/2012 Il tribunale di Venezia stabilisce che i pazienti devono essere trattati col 
metodo stamina.

1-4/2013

Nei primi mesi dopo un’ispezione dei NAS e dell’AIFA viene sospesa la 
cura per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza e di igiene e per 
la incompletezza della documentazione prescritta dalla legge. Il Ministro 
Balduzzi consente ai pazienti già in cura di continuare il trattamento e 
prevede una sperimentazione. Un servizio de Le Iene sul metodo sta-
mina mostra l’utilizzo sui bambini affetti da SMA tipo I. Si sostiene che 
le infusioni di staminali avrebbero generato miglioramenti nei confronti 
di questi malati modificandone il decorso. Il metodo diviene oggetto di 
protesta popolare a favore della cura stessa. L’Accademia dei Lincei, la 
rivista Nature e l’EMEA si occupano della cura. 

5/2013

Compaiono articoli sull’inconsistenza delle prove scientifiche, sui metodi 
e sull’assenza di pubblicazioni. L’Associazione famiglie SMA mostra la 
sua perplessità verso il metodo stamina e verso i servizi de Le Iene. Il 
Senato da il “via libera” alla sperimentazione e stanzia 3 milioni di €. Il 
Ministro Lorenzin nomina un comitato ad hoc. Il presidente della Società 
Internazionale per la Ricerca sulle Cellule Staminali (ISSeR) Shinya 
Yamanaka esprime preoccupazione per l’autorizzazione da parte del 
Governo Italiano a utilizzare un metodo di cui non è nota la sicurezza e 
l’efficacia.

8/2013 I membri del comitato ministeriale esprimono parere negativo e la speri-
mentazione non può continuare.

10/2013 Il Ministro Lorenzin sulla base del parere del Comitato ferma la sperimen-
tazione; Vannoni ricorre al TAR: “il Comitato ha dei pregiudizi”.

12/2013 I tribunali di Pesaro e Aquila ordinano la somministrazione della terapia 
Vannoni a due piccole malate.

20/12/2013
Reso pubblico il parere choc degli esperti: pazienti esposti a AIDS, epatite 
e sifilide. Nessun controllo delle cellule prelevate dai donatori e iniettate 
ai malati e nelle infusioni non ci sono staminali 13.

26/12/2013

La senatrice a vita Elena Cattaneo, Direttrice del Centro di Ricerca sulle 
Cellule Staminali dell’Università di Milano, dice all’Espresso “… Stamina 
è una truffa per i malati e per lo Stato … perché non vi è alcuna evidenza 
che possano curare …”14.

Riporto in bibliografia solo gli articoli più importanti per me 7-12.
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desse la presenza e il radicamento del 
senso morale e sociale, della collaborazione 
e della compassione…) che riguardano l’i-
stinto di sopravvivenza, come determinanti 
il comportamento umano, e con la teoria 
freudiana del principio del piacere, che 
respinge qualsiasi apparentemente natura-
le tendenza da parte degli esseri umani ad 
agire contro i propri interessi” 19.
Per cura compassionevole o uso compas-
sionevole di un farmaco si definisce la pos-
sibilità di utilizzare a scopo di cura medicine 
o terapie in genere per le quali non è stata 
ancora completata la fase di sperimenta-
zione. Ciò vale per farmaci o terapie italiani 
e esteri che siano privi dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio (A.I.C.) rila-
sciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA). Il Decreto Ministeriale 8 maggio 
2003 20 ne garantisce le regole e in breve 
sintesi questi farmaci possono essere 
richiesti alla ditta produttrice per uso al di 
fuori della sperimentazione clinica ma devo-
no essere forniti a titolo gratuito. La valenza 
etica in questo caso esiste. Questo perché 
è in corso una sperimentazione clinica 
validata da un comitato etico e se ancora 
non conclusa, i dati emergenti sono a netto 
favore del trattamento (di solito in doppio 
cieco) rispetto al placebo. Pertanto il razio-
nale è quello di consentire ai pazienti, che 
non hanno alcuna opportunità terapeutica di 
utilizzare farmaci o terapie, di avere benefici 
in termini di salute rispettando il favorevole 
rapporto rischio/beneficio. In questi casi è 
obbligatorio il consenso del paziente scritto 
(consenso informato) che viene predisposto 
e validato dal comitato etico che ha autoriz-
zato la sperimentazione. In questo specifico 
caso del “metodo stamina” non sono stati 
pubblicati dati secondo un protocollo speri-
mentale in doppio cieco, ma si è giunti alla 
cura compassionevole solo attraverso la 
pressione dell’opinione pubblica, la libertà 
del concetto di “compassione” e non quello 
di “cura compassionevole” esercitato da chi 
si sente autorizzato ad applicarlo non consi-
derando i principi di benevolenza e di serie-
tà della professione che i laureati in medi-
cina e chirurgia hanno come obbligo etico/
deontologico. Non si tratta di pretendere un 
diritto ma si vuole solamente far presente 
che i concetti di giustizia nei confronti di 
tutti i pazienti più o meno sfortunati nella 

malattia di cui soffrono devono rispondere a 
un uguale concetto di adeguata distribuzio-
ne delle risorse a disposizione. Questo è un 
concetto molto anglosassone ma in questi 
momenti di “vera crisi” avvertita da tutti i 
nostri strati sociali è un parametro da tene-
re bene in considerazione.

… e l’etica (medica e non)  
in tutto questo dove sta?
Vorrei riprendere i quattro principi dell’eti-
ca e propongo ai lettori una mia riflessio-
ne sugli stessi non entrando in merito alla 
vicenda fin qui presentata:
1. principio di autonomia;
2. principio di beneficenza/non malevo-

lenza;
3. principio di giustizia;
4. principio d’integrità morale (delle pro-

fessioni in generale) 21.

1. Principio di autonomia 

Questo principio è rivolto a chi soffre (di 
una malattia, di un’ingiustizia, ecc.) ed 
esige il rispetto da parte di chi ascolta delle 
richieste fatte dal sofferente che le formu-
la in maniera libera e non condizionata. 
Nell’ambito medico o di malattie in genere, 
il principio di autonomia viene esercitato 
anche in funzione di una corretta informa-
zione sulla malattia e su mezzi terapeutici, 
lasciando al paziente la libertà di scelta di 
optare per una cura o l’altra o addirittura di 
rifiutarla. Viene anche definito “principio di 
non infantilizzazione” del paziente. 

2. Principio di beneficenza/ 
non maleficenza

In generale questo significa fare il bene 
del soggetto rimuovendo l’ingiustizia o la 
malattia e se possibile non generando altri 
danni o condizioni di disagio (in medicina: 
primum non nuocere).

3. Principio di giustizia

È necessario che vengano valutate le cosid-
dette conseguenze sociali (ossia gli effetti 
positivi o negativi su terzi) di una decisione 
presa nell’interesse di chi ha subito o subi-
sce un’ingiustizia (disagiato o malato) e che 
ricadono in maniera equa sulla collettività 

sia vantaggi che svantaggi, sia benefici, sia 
oneri semplici o complessi (immediati, futu-
ri, a lunga scadenza) che derivano dall’a-
zione attuata (nel caso medico una terapia, 
un’indagine, o altro).

4. Principio d’integrità morale 
professionale

Questo principio ha un significato di 
“rispetto” delle proprie convinzioni morali 
e deontologico-professionali che possono 
essere interpretate come il primo principio 
ribaltato però sul professionista. In sintesi 
se il professionista decide di agire secondo 
scienza e coscienza, cioè adottando criteri 
di evidenza scientifica che pur dimostrati 
non sono condivisi dal soggetto, il profes-
sionista stesso può astenersi dall’esaudire 
la richiesta anche dietro compenso perché 
manca una verifica sperimentale.

Conclusioni 
Lascio volutamente a chi legge la possi-
bilità di esercitare il giudizio di presenza o 
assenza dei principi sopra esposti e di poter 
formulare se lo ritiene necessario la propria 
“teoria etica” che giustifichi i principi stessi 
e li ordini, magari, con priorità differenti (per 
esempio, prima l’integrità o la giustizia), ma 
ciò gli permetterà di descrivere il modello di 
medicina in cui crede e comunque sarà in 
grado di distinguere in modo chiaro le azioni 
buone da quelle cattive. 
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Le modalità a disposizione del MMG per la 
valutazione della PA sono:
• la tradizionale misurazione in studio;
• l’automisurazione pressoria domiciliare 

da parte del paziente (HBPM);
• il monitoraggio ambulatoriale della 

pressione arteriosa (ABPM).
Per la misurazione in studio vi è l’alternativa 
tra lo sfigmomanometro a mercurio (fino a 
quando sarà disponibile) e gli apparecchi 
oscillomentrici automatici/semiautomatici; 
l’uso degli apparecchi anaeroidi dovrebbe 
di regola essere evitato in studio.

Misurazione in ambulatorio
Essa rappresenta ancora la procedura dia-
gnostica in assoluto più utilizzata nella pra-
tica clinica. 
Tenuto conto del pensionamento dello 
sfigmomanometro di Riva-Rocci legato 
alla tossicità del mercurio, le recenti linee 
guida ESH del 2013 pongono l’attenzione 
sull’opportunità di iniziare a utilizzare comu-
nemente gli apparecchi anaeroidi e quelli 
semiautomatici (elettronici) fondati sul prin-
cipio oscillometrico. Tali apparecchi sono 
affidabili, ma, ovviamente, devono essere 
validati e periodicamente controllati nella 
loro efficienza.
Utile alternativa potrebbe essere l’uso di 
misuratori ibridi presenti in commercio 
che sostituiscono il classico apparecchio 
a mercurio.
La Tabella I riporta le regole da seguire per 
una corretta misurazione pressoria e la 

Introduzione
L’ipertensione arteriosa è il più importante 
fattore di rischio cardiovascolare (CV) modi-
ficabile e rappresenta la causa più comune 
di accesso presso gli ambulatori dei medi-
ci di medicina generale (MMG) italiani e il 
VII Report di Health-Search, recentemente 
pubblicato ne ha dato conferma autorevole. 
Questo dato sottolinea, ancora una volta, 
l’importante ruolo svolto dalla Medicina 
Generale nell’ambito della gestione del 
paziente iperteso.
L’impegno assistenziale che deriva al MMG 
dalla valutazione, diagnosi e monitoraggio 
dell’ipertensione arteriosa è rilevante in ter-
mini qualitativi e quantitativi. 
Individuare nuovi pazienti ipertesi, favorir-
ne il corretto inquadramento diagnostico e 
seguire un follow attento ed efficace neces-
sita di una corretta misurazione pressoria 
(nelle diverse metodiche disponibili) perché 
da essa derivano le principali decisioni dia-
gnostiche e terapeutiche.
Per oltre 15 milioni di italiani importanti 
decisioni diagnostiche, prognostiche e 
terapeutiche si basano su due numeri: 
pressione arteriosa sistolica (PAS) e dia-
stolica (PAD). L’accuratezza della misu-
razione condiziona ogni giorno le scelte 
nostre e dei nostri pazienti.
È quindi necessaria una riflessione sulla 
correttezza della misurazione pressoria, 
sull’adeguata valutazione e uso delle diver-
se metodiche disponibili e sulla scelta degli 
strumenti.

domanda che ogni medico dovrebbe porsi, 
prima di registrare come affidabile il valore 
pressorio è: “Sto rispettando queste moda-
lità di misurazione?”.
Va tuttavia ricordato che l’utilizzo di questa 
metodica, nel corso della visita in studio, 
presenta alcuni problemi:
1. limitata accuratezza, legata a numerose 

condizioni come obesità, gravidanza, 
età pediatrica, età avanzata, influenze 
ambientali, oltre ai problemi legati alle 
dimensioni e manutenzione del mani-
cotto e dell’apparecchio;

2. limitata capacità di registrare la variabi-
lità pressoria che caratterizza la PA nella 
vita quotidiana con continue fluttuazioni 
dei valori in risposta a differenti stimoli 
comportamentali e che è maggiore nei 
soggetti ipertesi rispetto ai normotesi;

3. viene rappresentato solo un rilievo istan-
taneo dei valori di PA che si generano a 
ogni battito cardiaco nelle 24 ore, molto 
meno indicativo rispetto alla media di più 
misurazioni;

4. può essere presente il cosiddetto 
“effetto camice bianco” inteso come la 
classica reazione d’allarme tipica della 
misurazione clinica in ambulatorio, con 
un effetto assai variabile da pazien-
te a paziente, imprevedibile e senza 
attenuazione temporale alla ripetizione 
della visita (la reazione da camice bian-
co può essere presente da un quarto a 
un terzo degli ipertesi);

5. il fattore tempo può indurre a non rispet-



Pressione arteriosa A. Di Guardo et al.

Rivista Società Italiana di Medicina Generale16

tare adeguatamente le indicazioni della 
Tabella  I (ad esempio, sgonfiare più 
rapidamente il manicotto, arrotondare i 
valori, usare una sola misurazione, ecc.). 

Alcuni errori tecnici legati all’operatore 
(velocità desuflazione, arrotondamento, 
sguardo all’altezza del menisco di mercurio, 
ecc.) possono essere evitati con l’utilizzo di 
apparecchi automatici (ovviamente periodi-
camente tarati).
Un aspetto fondamentale, spesso sottovalu-
tato è l’uso di un manicotto adeguato. L’uso 
di un manicotto troppo piccolo o troppo 
largo può provocare un importante errore di 

entità tale da portare a falsa diagnosi d’i-
pertensione o a errate scelte terapeutiche. 
L’uso di un unico manicotto “standard” è 
inadeguato nel 45% dei maschi e nel 28% 
delle donne.
È quindi evidente la necessità di disporre 
manicotti di almeno tre dimensioni. L’uso di 
manicotti conici presenta vantaggi rispetto 
a quelli rettangolari, adattandosi meglio alla 
forma del braccio e consentendo un’accu-
rata misurazione in braccia di dimensioni 
differenti. L’acquisto di un apparecchio 
e di manicotto/i adeguati richiede quindi 
un’accurata valutazione degli aspetti tecnici 

riportati (e dimostrati) dai produttori; si trat-
ta di un piccolo sforzo in termini di impegni 
e tempo abbondantemente ripagato dai 
risultati in termini di buona pratica clinica.
La scelta dell’apparecchio per la misu-
razione della pressione e dei manicotti è 
fondamentale, non può MAI essere affida-
ta al caso e richiede un’accurata valuta-
zione tecnica e professionale.

Misurazioni fuori 
dall’ambulatorio 
Risultati migliori, ma soprattutto migliori 
prospettive sono offerte dalla introduzione, 
nella pratica clinica, dell’automisurazio-
ne domiciliare (HBPM) e dal monitoraggio 
dinamico della PA delle 24 ore (ABPM).
Le linee guida europee del 2013 evidenzia-
no il crescente ruolo di queste metodiche e 
fissano i relativi valori di normalità Tabella II.
L’uso di HBPM e ABPM con apparecchi auto-
matici, validati e accurati, può condurre a 
una migliore valutazione dei livelli “reali della 
PA” del paziente e fornire vantaggi rispetto 
alla misurazione tradizionale in ambito clini-
co, durante la visita del paziente (Tab. III).
La metodica del HBPM, in particolare, è in 
fase di grande diffusione e crescita. 
Questo determina la necessità di una corret-
ta informazione da parte del MMG per evitare 
che le misurazioni dei pazienti siano impron-
tate a metodologia non corretta e ansietà del 
momento. Di qui l’importanza di fissare alcu-
ne semplici regole da far apprendere ed ese-
guire ai pazienti. A tal proposito, l’European 
Society	of	Hypertension	Practice	Guidelines	
for home blood pressure monitoring, pub-
blicate nel 2010, fanno il punto su diversi 
aspetti dell’HBPM delineandone i vantaggi 
e tracciando una serie di raccomandazioni 
utili per il medico e i pazienti, con lo scopo 
di introdurre questa metodica nella gestione 
routinaria del paziente iperteso.

HBPM: aspetti tecnici  
della misurazione
Gli apparecchi oggi consigliati e utilizzati 
per la rilevazione della pressione domici-
liare sono di tipo automatico e si basano 
soprattutto sulla tecnica oscillometrica e 
sull’uso di trasduttori elettronici stabili.
L’accuratezza della tecnica oscillometrica, 

Tabella I. 

Regole per la corretta misurazione pressoria in studio (linee guida ESC/ESH 2013).

La pressione si misura dopo che il paziente è stato tranquillo per 3-5 minuti in posizione seduta

Eseguire almeno due misurazioni intervallate da 1-2 minuti in posizione seduta, considerando la media 
e una misurazione aggiuntiva se le prime due sono molto diverse tra loro. Se si usa l’apparecchio a 
mercurio mantenere il menisco a livello degli occhi e non arrotondare i valori a 0 o 5; rispettare la velocità 
raccomandata di desuflazione del manicotto

Ricordare l’importanza di ripetute misurazioni nel paziente aritmico, in particolare in soggetti con FA

Usare un bracciale di dimensioni standard (12-13 cm di altezza e 35 cm di lunghezza), ma disporre 
di bracciali più grandi o più piccoli nel caso rispettivamente di soggetti con braccia molto larghe 
(circonferenza > 32 cm) oppure sottili

Posizionare il bracciale a livello del cuore qualunque sia la posizione del paziente

Quando si utilizza il metodo ascultatorio, usare le fasi I e V (scomparsa dei toni di Korotkoff) per identificare 
rispettivamente la PAS e PAD

Misurare la PA in entrambe le braccia: se c’è differenza, considerare come reale la PA superiore in un 
braccio

Nei pazienti anziani, nei diabetici e in altre condizioni in cui può essere sospettata un’ipotensione 
ortostatica, misurare la PA dopo 1 e 5 minuti dall’assunzione della posizione eretta

Misurare la frequenza cardiaca mediante metodo pulsatorio (per almeno 30 secondi) dopo la seconda 
misurazione pressoria con il paziente in posizione seduta

Tabella II .

Definizione di ipertensione in base ai valori misurati in ambulatorio e fuori dall’ambulatorio 
(linee guida ESC/ESH 2013).

PA sistolica
(mmHg)

PA diastolica
(mmHg)

PA in ambulatorio >/140 e/o >/90

PA delle 24 ore ABPM

Giorno >/135 e/o >/85

Notte >/120 e/o >70

024 H >/130 e/o >/80

Automisurazione HBPM >/135 e/o >/85
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basata su algoritmi brevettati, e in genere 
non resi disponibili dai costruttori, a sua 
volta, viene supportata da dati provenien-
ti da studi di validazione forniti da grup-
pi di studio a livello internazionale tra cui 
quello della British	 Hypertension	 Society	
(BHS), lo statunitense Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation 
(AAMI) e più recentemente dalla European 
Hypertension	Society	(ESH).
In tal modo questi strumenti validati e 
accurati, molto precisi, affidabili e di facile 
impiego, permettono la misurazione della 
pressione a livello dell’arteria brachiale e 
spesso se dotati di memoria solida, favori-
scono la memorizzazione di più misurazioni 
e il calcolo della pressione media. Per	age-
volare la misurazione dei pazienti anziani, 
oggi sono disponibili dei nuovi strumenti 
con dei bracciali innovativi che consentono 
una	misurazione	della	PA	sempre	corretta,	
e per gli ipertesi più tecnologi ci sono stru-
menti che permettono di condividere i dati 
misurati direttamente con il proprio medico 
attraverso delle piattaforme online, per-
mettendo così al medico di monitorare nel 
tempo i valori pressori misurati.
Prima di iniziare il monitoraggio è opportuno 
che il paziente mostri l’apparecchio al pro-
prio medico per poterne accertare la validità 
e consigliarne l’uso. 
A tal proposito collegandosi ai siti web 
dedicati dableeducational.org e pressio-
nearteriosa.net, è possibile verificare la 
validazione e l’accuratezza delle diverse 
apparecchiature che utilizzano il metodo 
oscillometrico.

HBPM: “Decidere insieme  
al paziente”
Anche se i misuratori automatici sono di 
facile utilizzo e di costo contenuto, è neces-
sario che il paziente venga sottoposto a un 
counseling specifico.
Questo è senza dubbio uno dei momenti più 
importanti nella gestione del paziente iper-
teso attraverso l’uso della metodica. 
Il MMG, probabilmente, rappresenta la figura 
più appropriata nel processo di informazione 
educazione e coinvolgimento del paziente.
È auspicabile, pertanto, garantirsi non solo 
la compliance ma soprattutto la concordan-
ce, intesa come condivisione nella scelta di 
strategie future di diagnosi e terapia. 
Il medico curante dovrebbe mettere a 
conoscenza il paziente del numero e della 
frequenza delle misurazioni che saranno 
richieste in un dato periodo, va spiegato 
che esiste una reazione d’allarme e un’al-
ta variabilità dei valori pressori, per cui un 
singolo valore “alto” o una singola lettura 
“bassa” non sono indicative e inoltre va 
fatta una corretta informazione sull’Iperten-
sione Arteriosa e sui rischi CV conseguen-
ti, fornendo del materiale scritto in modo 
da ottenere un rinforzo motivazionale; un 
esempio di possibile semplice “handout” 
per il paziente è riportato nel box a lato. 
Tutto questo ci permette non solo di cono-
scere il profilo pressorio fuori dallo studio, 
ma di migliorare l’aderenza al trattamento 
attraverso un coinvolgimento attivo con il 
superamento delle resistenze passive, il 
passaggio delle informazioni e un adeguato 
percorso motivazionale.
Ma soprattutto, il paziente va consigliato 
sulla scelta dell’apparecchiatura consi-
derando che attualmente gli strumen-
ti automatici, oscillometrici da braccio, 
riconosciuti come accurati da studi di 
validazione effettuati secondo protocol-
li redatti da società internazionali, sono 
raccomandati come apparecchi di prima 
scelta per HBPM (Tabb. IV, V). Può essere 
utile ricordare che anche per il monitorag-
gio a domicilio la scelta del manicotto è 
fondamentale. Sfortunatamente i produt-
tori solitamente non forniscono indicazioni 
sufficienti per chi acquista, per cui il medi-
co dovrà fornire istruzioni precise prima 
dell’acquisto stesso.

Monitoraggio ambulatoriale 
della PA delle 24 ore (ABPM)

Poter disporre di una metodica che ci permet-
te di valutare il profilo pressorio delle 24 ore 
è, senza dubbio, un vantaggio notevole nella 
gestione del paziente iperteso, nella pratica 

Come misurare la pressione  a casa
Misurare la pressione in modo corretto è 
indispensabile perché il risultato sia “giusto” e 
sia quindi utilizzabile dal medico per decidere 
cosa sia meglio fare. La misurazione non è un 
atto banale e richiede una tecnica precisa. Ecco 
cosa si deve fare:
•	 essere	a	riposo	da	almeno	cinque	minuti;
•	 non	aver	bevuto	caffè	o	 fumato	da	almeno	

mezz’ora;
•	 non	 avere	 indumenti	 stretti	 alla	 vita	 e	 al	

braccio;
•	 sedersi	 comodamente,	 ben	 appoggiati	 allo	

schienale;
•	 non	 incrociare	 in	alcun	modo	 le	gambe	o	 i	

piedi;
•	 appoggiare	il	braccio	sul	tavolo,	circa	all’al-

tezza del cuore;
•	 avvolgere	 il	 manicotto	 in	 modo	 corret-

to intorno al braccio (vedere le istruzioni 
dell’apparecchio);

•	 misurare	una	prima	volta	la	pressione	dopo	
essere seduto col braccio appoggiato al 
tavolo da almeno un minuto;

•	 misurare	 una	 seconda	 volta	 la	 pressione	
dopo almeno 30-60 secondi;

•	 se	 l’apparecchio	 non	memorizza	 i	 risultati,	
bisogna registrarli subito su un foglio. 

Quando misurare la pressione
Per utilizzare al meglio le rilevazioni della pres-
sione bisogna fare le medie di più valori. Per que-
sto motivo si raccomanda di misurarla più volte 
e più giorni di seguito. I risultati migliori si hanno 
seguendo le seguenti indicazioni:
•	 misurarla	al	mattino	prima	di	colazione	e	alla	

sera prima di cena (prima di assumere i far-
maci per la pressione e prima di mangiare);

•	 seguire	 scrupolosamente	 il	 metodo	 sopra	
riportato;

•	 effettuare	 le	misurazioni	per	sette	giorni	di	
seguito.

Quando ripetere le misurazioni
Bisogna misurare la pressione solo quando 
serve. In base ai valori medi dell’ultima serie di 
misurazioni il medico vi indicherà quando ese-
guire il prossimo controllo. 
Se avete disturbi di vario tipo (debolezza, testa 
leggera, capogiri, ecc.) e si teme dipendano da 
valori pressori troppo bassi è bene provare la 
pressione (rispettando la tecnica sopra riportata) 
mentre è presente il disturbo e comunicare poi i 
valori al medico.

Tabella II I .

Vantaggi di HBPM e ABPM rispetto alla 
misurazione tradizionale della PA.

Assenza di reazione d’allarme 

Possibilità di ottenete numerose misurazioni nel 
tempo

Migliore riproducibilità

Basso costo

Facile apprendimento

Possibilità di memorizzare le misurazioni

Possibilità di stampa delle misurazioni

Possibilità di teletrasmissione delle misurazioni
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clinica tale procedura può fornire informazio-
ni sul profilo pressorio delle 24 ore e sui valori 
medi durante lo stesso periodo o nell’ambito 
di intervalli di tempo più limitati quali il giorno, 
la notte e le prime ore del mattino.
Studi clinici longitudinali e trasversali hanno 
evidenziato che la pressione clinica è poco 
correlata con la PA media delle 24 ore, ed è 
stato dimostrato come un aumento della pres-
sione delle 24 ore correli maggiormente con la 
comparsa e l’entità del danno d’organo.
Inoltre, gli stessi studi, hanno dimostrato 
come la misurazione ambulatoria è in grado 
di predire, nella popolazione generale e in 
quella ipertesa, il rischio CV in maniera più 
accurata rispetto alle rilevazioni pressorie tra-
dizionali e come rileva in maniera più precisa 
e riproducibile l’entità della riduzione presso-
ria indotta dalla terapia, in quanto scevra da 
reazioni d’allarme e dell’effetto placebo.
La possibilità di valutare il fisiologico calo 
pressorio notturno aggiunge informazioni 
preziose di carattere diagnostico e progno-
stico, infatti i pazienti con un profilo “non dip-
per”, senza il calo fisiologico notturno, pre-
sentano una maggiore prevalenza di danno 
d’organo e una prognosi peggiore rispetto ai 
“dipper”; spesso questi pazienti presentano 
una ipertensione resistente e sono candidati 
per una diagnosi di ipertensione secondaria.
Un altro dato che l’ABPM ci consente di 
valutare è la variabilità pressoria.

La PA è estremamente variabile nel corso 
delle 24 ore e lo è ancora di più nei pazienti 
ipertesi rispetto ai normotesi. Il danno d’or-
gano e la frequenza di complicanze CV sono 
più severi e progrediscono più rapidamente 
nei soggetti con maggiore variabilità dei valori 
sistolici e diastolici, a dimostrazione dell’im-
portanza dell’ampiezza delle oscillazioni di PA 
e non solo dell’aumento dei valori medi.
Studi ancora più recenti hanno dimostrato 
come un aumento della variabilità nelle ore 
diurne si associ a una maggiore frequen-
za di eventi CV e a un aumentato rischio di 
mortalità CV.
Da un punto di vista clinico e prognostico 
inoltre, la metodica ci permette di valuta-
re l’aumento pressorio nelle prime ore del 
mattino (Morning	 Surge) che, laddove è 
presente in soggetti con un profilo di rischio 
CV elevato, può fornirci preziose informa-
zioni relative alla maggior prevalenza di 
eventi cardio- e cerebrovascolari e di morti 
improvvise in queste ore critiche. 
Infine, in un’analisi longitudinale dello stu-
dio PIUMA, si è potuto dimostrare che il 
valore prognostico della PA differenziale 
monitorata è superiore a quello della PA 
differenziale clinica.
I soggetti con ipertensione arteriosa e PA 
differenziale monitorata > 53 mmHg (media 
delle 24 ore) presentavano un rischio CV for-
temente aumentato indipendentemente dai 

fattori di rischio standard e da altre misure 
prognostiche ricavate da ABPM, come l’iper-
tensione da camice bianco e la scarsa modi-
ficazione della PA dal giorno alla notte.
Nella Tabella VI sono riportate le indicazioni 
ESH all’uso dell’ ABPM, nella Figura 1 sono 
rappresentati i parametri per l’utilizzo clini-
co dell’ABPM e nella Tabella VII i valori pres-
sori di riferimento per le decisioni cliniche.

La fibrillazione atriale
La fibrillazione atriale (FA) pone due problemi: 
1. l’accuratezza della misurazione in 

pazienti fibrillanti; 
2. l’identificazione dei pazienti con FA non 

nota sfruttando l’opportunità offerta 
dalla misurazione della pressione.

Accuratezza della misurazione  
in pazienti fibrillanti

La variabilità della frequenza cardiaca e della 
gittata cardiaca rappresenta un ostacolo 
oggettivo nella misurazione della PA con 
metodo auscultatorio (sfigmomanometro a 
mercurio) e, a maggior ragione, con metodo 
oscillometrico. Da un punto di vista pratico è 
anche rilevante decidere se utilizzare il meto-
do auscultatorio o oscillometrico in questi 
pazienti. Una metanalisi del 2012, pur con 
le riserve legate alla limitatezza e all’etero-
genicità degli studi, conclude che il metodo 
oscillomnetrico è accurato nella misurazione 
della PAS, ma meno per la PAD; dato che 
la maggior parte dei pazienti fibrillanti sono 
anziani e presentano frequentemente iper-
tensione sistolica isolata, questo limite può 
essere di scarsa rilevanza pratica. 

Tabella IV.

Automisurazione domiciliare: strumenti.

Tipo di manometro

Sfigmomanometro a mercurio: vietato

Sfigmomanometro aneroide: necessita di calibrazione e addestramento all’uso, sconsigliato

Apparecchi da polso o da dito: sconsigliati

Apparecchi elettronici semiautomatici o automatici da braccio: preferiti

Utilizzare apparecchi clinicamente validati e accurati;

Bracciale: camera d’aria che circonda l’80-100% della circonferenza del braccio

Tipo di bracciale Circonferenza arto  
nel punto mediano (cm)

Bracciale piccolo 22-26

Bracciale standard 27-34

Bracciale grande 35–44

Bracciale da coscia (cosciale) 45–52

Tabella V.

Raccomandazioni per l’automisurazione 
della PA.

L’automisurazione deve essere effettuata sotto 
controllo medico

L’automisurazione è complementare alla misura-
zione della PA nello studio medico

Devono essere utilizzati solo apparecchi validati 
e accurati

Ottenere la compliance e la concordance del 
paziente

Evitare l’abuso della metodica e l’eventuale auto-
medicazione della terapia sulla base delle auto-
misurazioni
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Ancor più rilevante è sapere se i valori rile-
vati con metodo oscillometrico sono accu-
rati nei confronti della PA reale, e non della 
PA rilevata auscultatoriamente, dato che 
quest’ultima è anch’essa influenzata dall’al-
terazione del ritmo. Usando come riferimento 
la misurazione intra-arteriosa (invasiva) della 
PA un recente studio ha mostrato come la 
presenza di FA non influisca in modo signi-
ficativo sull’accuratezza della misurazione 
oscillometrica quando si utilizzi non la singola 
misurazione, ma la media di tre misurazioni 

Individuazione di FA non già nota 
durante misurazione di PA

La FA e il conseguente tromboembolismo è 
causa di una rilevante percentuale di ictus; 
questo evento è potenzialmente preveni-
bili con adeguata terapia profilattica anti-
trombotica. Sfortunatamente una parte di 
pazienti affetti da FA non sa di esserlo e può 
essere riconosciuta solo rilevando un polso 
totalmente aritmico che induca poi a una 
tempestiva valutazione elettrocardiografica. 
Buona parte di questi soggetti è anziana, 

spesso ipertesa o con necessità di controlli 
periodici della PA. Il momento della misura-
zione pressoria può essere quindi ideale per 
identificare le FA non già note. L’utilizzo sem-
pre più diffuso del metodo oscillometrico, in 
studio e soprattutto per l’automisurazione, 
non prevede però la rilevazione diretta del 
polso. Per questo motivo alcuni apparecchi 
si sono dotati di algoritmi che possono iden-
tificare una possibile FA, segnalando quindi 
la necessità di ulteriori accertamenti da parte 
del medico. L’uso di questi strumenti non 
solo appare indispensabile quando non sia 
possibile utilizzare il metodo auscultatorio, 
ma appare addirittura superiore a quest’ulti-
mo durante l’usuale attività clinica del MMG. 
Recentemente l’importanza di adottare que-
sta tipologia di strumenti nell’attività clinica 
quotidiana (e nell’automonitoraggio domici-
liare) è stata riconosciuta dal NICE (Medical 
technologies guidance, MTG13 - Issued: 
January 2013 www.nice.org.uk).
Sfortunatamente nell’ambito della FA man-
cano criteri di validazione per quanto riguar-
da l’uso degli apparecchi oscillomentrici nei 
soggetti ipertesi, sia per quanto riguarda 
l’accuratezza della misurazione della PA sia, 
soprattutto, per l’identificazione dei sogget-
ti con possibile FA. In assenza di riferimenti 
quali quelli sopra citati per la validazione “in 
generale” dei misuratori automatici, è neces-
sario che il medico valuti i dati di letteratura e 
le posizioni espresse da autorevoli organismi 
indipendenti nazionali e internazionali.

FIgura 1.

Informazioni essenziali fornite dall’analisi dei profili pressori nelle 24 ore.

24 ore

Diurni 

Notturno

Livelli medi di PA Deviazioni standard 
di PA

Medie orarie 
Valori di frequenza cardiaca

Valori di pressione differenziale

Tabella VI.

Indicazioni cliniche per la misurazione della PA “fuori dall’ambulatorio” (linee guida ESC/
ESH 2013).

Indicazioni cliniche per HBPM e ABPM

Sospetta ipertensione arteriosa da camice bianco:
•	ipertensione	di	1	grado	con	valori	pressori	misurati	“in	studio”
•	valori	pressori	elevati	in	studio	in	soggetti	senza	danno	d’organo	subclinico	e	con	basso	rischio	CV

Sospetta ipertensione mascherata:
•	valori	pressori	normali	“in	studio”
•	valori	pressori	normali	“in	studio”	con	presenza	di	danno	d’organo	o/e	con	elevato	rischio	CV

Identificazione di reazione d’allarme in pazienti ipertesi

Elevata variabilità nella misurazione “in studio” nella stessa visita o in visite differenti

Valori pressori elevati “in studio” o sospetto di pre-eclampsia in gravidanza

Identificazione della vera e falsa ipertensione resistente

Ipotensione ortostatica, postprandiale, autonomica o farmaco indotta

Specifiche indicazioni per ABPM:
•	discordanza	tra	misurazione	“in	studio”	e	HBPM
•	valutazione	del	calo	fisiologico	notturno	(dipping	status)
•	sospetta	ipertensione	notturna	e	assenza	del	dipping	in	pazienti	con	apnea	notturna,	CKD,	diabete	
•	valutazione	della	variabilità	pressoria

Tabella VII .

Soglie diagnostiche per il monitoraggio 
ambulatorio della PA delle 24 ore negli adulti.

Soglie compatibili con PA 
ambulatoria normale

24 ore < 130/80 mmHg

Periodo di veglia o diurno < 130/85 mmHg

Durante il sonno o periodo notturno  
< 120/70 mmHg

Soglie compatibili con PA 
ambulatoria elevata

24 ore ≥ 130/80 mmHg

Periodo di veglia o giorno diurno 
≥ 135/85 mmHg

Durante il sonno o periodo notturno 
≥ 120/70 mmHg
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Problemi analoghi in merito all accuratezza 
della misurazione PA in presenza di FA si 
hanno anche per il monitoraggio ambulato-
riale delle 24 ore. In linea di principio l’uso 
del monitoraggio è sconsigliato in presenza 
di FA, ma qualora sia ritenuto clinicamente 
necessario questo tipo di controllo possia-
mo essere confortati dagli studi, sia pur 
limitati, disponibili che indicherebbero risul-
tati simili in pazienti con e senza FA. 

L’integrazione delle metodiche 
e la misurazione pressoria  
in Medicina Generale
In una visione moderna e dinamica della 
gestione del paziente iperteso, una corretta 
misurazione della PA non può fare a meno 
della conoscenza e dell’utilizzazione inte-
grata delle tre metodiche di misurazione.
Le recenti linee guida del 2013 raccoman-
dano insieme alla misurazione in ambulato-
rio il rilevamento attento e accurato del polso 
radiale e della frequenza cardiaca, allo scopo 
di identificare eventuali episodi di FA.
Come è noto, l’ipertensione arteriosa è, 
insieme all’età, uno dei principali fattori di 
rischio per FA e i dati epidemiologici ci evi-
denziano come oltre il 50% dei pazienti con 
FA sono affetti da ipertensione arteriosa. 
Un ausilio alla rilevazione opportunistica della 
FA può venire da alcuni strumenti affidabili, 
in base agli studi pubblicati e alle valutazioni 
di organismi autorevoli, di tipo oscillometri-
co per l’automisurazione della PA, in grado 
attraverso un algoritmo aggiuntivo di identifi-
care il battito cardiaco irregolare. 
Si tratta di apparecchiature con “facilities” 
per il rilevamento del battito cardiaco irrego-
lare, che hanno mostrato elevata sensibilità e 
specificità per la diagnosi di FA e delle altre 
anomalie del ritmo cardiaco e possono per-
tanto essere utilizzate nella pratica clinica.
Oltre alla misurazione in office, rispetto al 
2007, le linee guida assegnano grande 
importanza alla valutazione del profilo pres-
sorio attraverso il monitoraggio delle 24 ore 
e della misurazione domiciliare.
Qualche anno prima le linee guida NICE sot-
tolineavano l’importanza della misurazione 
fuori dallo studio, stabilendo che i pazien-
ti con valori di pressione clinica uguale o 
superiore a 140/90 mmHg dovevano esse-
re sottoposti a HBPM e ABPM per la confer-

ma della diagnosi di ipertensione arteriosa.
In particolare, le ipertensioni da camice 
bianco e l’ipertensione mascherata rappre-
sentano delle particolari condizioni cliniche 
in cui solo l’utilizzo corretto delle tre meto-
diche ci permette di formulare una diagnosi 
di certezza.
Utilizzare in modo appropriato le metodi-
che di misurazione al di fuori dello studio 
medico, ci permette di escludere le cause di 
pseudoresistenza che possono condiziona-
re le ipertensioni di difficile controllo.
Infine, utilizzare HBPM e ABPM ci consente 
di avere un quadro più realistico del profi-
lo pressorio individuale e di valutare da un 
punto di vista del controllo terapeutico, se 
è stato raggiunto il target pressorio e se vi 
è una ottimizzazione dell’uso dei farmaci 
antiipertensivi nell’arco delle 24 ore.
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• coinvolgimento delle risorse della 
comunità (esempio AFA).

La sanità d’iniziativa mira sia alla preven-
zione che al miglioramento della gestione 
delle malattie croniche in ogni loro stadio 
e riguarda dunque tutti i livelli del siste-
ma sanitario, con effetti positivi attesi per 
la salute dei cittadini e per la sostenibili-

Dal 2008 la Regione Toscana ha scelto il 
Chronic Care Model (CCM) come modello per 
la ri-organizzazione dell’assistenza prima-
ria, assegnando al team multidisciplinare di 
medici di medicna generale (MMG), infermie-
ri, specialisti, il compito di educazione tera-
peutica del paziente e della famiglia. Poiché 
maggiore è il bisogno di assistenza, mag-
giore deve essere lo sforzo fatto nell’aiutare 
il paziente a essere “esperto” della propria 
salute e della gestione della propria patologia.
Sviluppando una gestione d’insieme e non 
per singola malattia del cittadino affetto da 
comorbosità attraverso la sanità di iniziativa 
e il CCM, si passa da un sistema assisten-
ziale puntiforme e “passivo” a un processo 
costruito su forme di aggregazione terri-
toriale “proattive” che si fanno carico dei 
malati cronici in modo integrato con altre 
figure professionali allo scopo formate, 
soprattutto infermieri, ma anche alcuni spe-
cialisti, dietisti, fisioterapisti, ecc.
Sostanzialmente e in sintesi:
• forte mandato del Piano Sanitario 

Regione Toscana;
• nuova organizzazione delle cure prima-

rie basata su team multi-professionali 
(moduli) proattivi;

• supporto alle decisioni con la condivisio-
ne di percorsi diagnostico terapeutici;

• ruolo dell’infermiere per il supporto al 
self-management;

• investimento sul sistema informativo a 
supporto delle attività di cura e di self-
audit;

tà stessa del sistema. Nel Piano sanitario 
regionale 2008-2010 (punto 4.3 “Dalla 
medicina d’attesa alla sanità d’iniziativa”) il 
modello viene individuato come strategia di 
risposta alla luce delle dinamiche demogra-
fiche ed epidemiologiche, che evidenziano 
la tendenza all’invecchiamento della popo-
lazione toscana con il conseguente aumen-

FIgura 1.

Per sanità d’iniziativa si intende un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche 
che – a differenza di quello classico della medicina d’attesa disegnato sulle malattie acute – 
sia in grado di assumere il bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia, o prima 
che essa si manifesti o si aggravi, e rallentarne il decorso, garantendo al paziente interventi 
adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio.

Expanded CCM

Ruoli professionali nel team

• Competenza
• Capacità
• Organizzazione
• Tecnologia

1. Autocura
2. Educazione, assistenza. Esecuzione esame 1° livello
3. Diagnosi e terapia, registro patologia e reclu-

tamento cittadini a rischio non riconosciuti dal 
sistema

4. Supporto al medico e infermiere
5. Programmazione e valutazione

1. Paziente
2. Infermiere
3. Gruppo MMG
4. OSS
5. Azienda

Sanità/medicina di iniziativa
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to della rilevanza delle patologie croniche e 
la modifica della domanda assistenziale.
A livello territoriale, il modello di riferimento 
per l’implementazione di questo nuovo con-
cetto di sanità è quello del CCM, elaborato 
dal prof. Wagner del Mac-Coll Institute for 
Healthcare Innovation e caratterizzato da 
una serie di elementi la cui combinazione 
dà come risultato: l’interazione efficace 
tra un paziente reso esperto da opportuni 
interventi di informazione e di educazione 
e un team assistenziale multiprofessionale, 
composto da MMG, infermieri e altre figure 
professionali (operatore sociosanitario, die-
tista, fisioterapista, specialista di riferimento 
e di supporto al team). Tuttavia, alla luce di 
ulteriori acquisizioni scientifiche e coerente-
mente con le indicazioni del Consiglio sani-
tario regionale (parere n. 37 del 2008), la 
Giunta regionale ha ritenuto di dover adotta-
re una versione evoluta del CCM (Expanded 
Chronic Care Model, ECCM) nella quale il 
singolo paziente sia calato nella più ampia 
dimensione della comunità e dove gli aspet-
ti clinici considerati dal medico di famiglia 
siano integrati da quelli di sanità pubblica, 
quali la prevenzione primaria collettiva e 
l’attenzione ai determinanti di salute.
Nell’ECCM, i sei fattori originari del modello 
(le risorse della comunità, l’organizzazione 
dei servizi sanitari, il supporto all’auto-cura, 
il sistema di erogazione dell’assistenza, il 
supporto alle decisioni, i sistemi informati-
vi) sono considerati in una prospettiva che 
guarda non solo all’individuo ma anche alla 
comunità e producono come risultato l’in-
formazione e l’attivazione sia dei pazienti 
come singoli, sia delle famiglie di apparte-
nenza, al fine di renderli capaci di interagire 
consapevolmente e responsabilmente con il 
team assistenziale. 
In tale più ampia prospettiva, gli elementi 
costitutivi del modello sono: 
• la valutazione dei bisogni della comu-

nità, tramite l’elaborazione di profili 
di salute, l’identificazione di gruppi di 
popolazione a rischio, l’analisi delle 
diseguaglianze nella salute e nell’as-
sistenza sanitaria; la promozione della 
salute mediante interventi settoriali e 
intersettoriali rivolti a specifici deter-
minanti di salute (ambiente, lavoro, 
traffico, stili di vita, ecc.); la valoriz-
zazione delle risorse della comunità 

(gruppi di volontariato, gruppi di auto-
aiuto, attività fisica adattata, centri per 
anziani, ecc.);

• l’assetto organizzativo dei servizi sani-
tari, supportato da una chiara scelta 
politica e dall’impegno degli ammini-
stratori all’investimento di risorse;

• il supporto all’auto-cura (self-mana-
gement), come aiuto ai pazienti e alle 
loro famiglie ad acquisire conoscenze, 
abilità e motivazioni nella gestione della 
malattia, fornendo loro gli strumenti 
necessari e valutando regolarmente i 
risultati e i problemi;

• la proattività degli interventi, quale 
modalità operativa in cui le consue-
te attività cliniche e assistenziali sono 
integrate e rafforzate da interventi pro-
grammati di follow-up sulla base del 
percorso previsto per una determinata 
patologia e in funzione del profilo di 
rischio dei pazienti;

• il supporto alle decisioni, consistente 
nell’adozione di linee-guida basate 
sull’evidenza che forniscano al team 
gli standard per fornire un’assisten-
za ottimale ai pazienti cronici e che 
siano oggetto di una costante attività 
di aggiornamento, di adattamento alla 
realtà locale e di audit da parte del 
team stesso;

• sistemi informativi in grado di garanti-
re alcune fondamentali funzioni quali: 
un sistema di allerta che aiuti i team 
delle cure primarie ad attenersi alle 
linee guida; un sistema di feedback per 
i medici riguardo ai loro livelli di per-
formance rispetto agli indicatori delle 
malattie croniche; un sistema di rag-
gruppamento dei pazienti per patologie 
(“registri di patologia”) e di stratifica-
zione degli stessi per profilo di rischio 
all’interno di un determinato gruppo; un 
sistema di monitoraggio e valutazione 
degli interventi individuali realizzati.

Organizzazione
• L’unità elementare del progetto è rap-

presentata dai Moduli, aggregazioni 
funzionali di MMG con una popolazione 
di circa 10.000 assistiti.

• All’interno di ogni modulo, che è coor-
dinato da un MMG, opera un team 

multiprofessionale costituito dai MMG 
e da infermieri e OSS, operatori di pro-
venienza aziendale, opportunamente 
formati e assegnati funzionalmente al 
gruppo di MMG.

• La sede del modulo è l’ambulatorio 
della MMG. Qui vengono svolte tutte le 
attività previste dai percorsi, che sono 
registrate sulla cartella clinica del MMG.

I ruoli
• Il MMG è il responsabile clinico del 

team e del paziente, con funzione di 
supervisione e orientamento della atti-
vità del team verso obiettivi condivisi, 
misurabili. Un MMG assume le funzioni 
di coordinatore.

• L’infermiere ha autonomia e responsa-
bilità per funzioni specifiche alla gestio-
ne assistenziale del paziente individuate 
sulla base dei protocolli operativi con-
divisi a livello aziendale, è impegnato 
nel follow-up e nel supporto al self-
management.

• L’OSS costituisce una risorsa di rilievo 
per l’attuazione del CCM, continuando 
a svolgere le funzioni di assistenza alla 
persona al domicilio del paziente nei 
casi di non autosufficienza o laddove 
risulti comunque necessario.

La gestione sul territorio  
della BPCO e dell’insufficienza 
respiratoria
La broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO), malattia frequente, prevenibile e 
trattabile, è caratterizzata da una limitazione 
persistente al flusso aereo, che è in gene-
re evolutiva e si associa a un’aumentata 
risposta infiammatoria cronica agli inqui-
nanti inalatori a carico delle vie aeree e dei 
polmoni. 
Si osserva in entrambi i sessi e riconosce 
il fumo, attivo e passivo, quale maggiore 
fattore di rischio. Circa il 40-50% dei fuma-
tori sviluppa una BPCO. Da un’indagine 
multiscopo ISTAT sulle malattie croniche 
dichiarate nella popolazione toscana risulta 
avere una prevalenza del 3,9%. La sua pre-
valenza è in crescita nel sesso femminile e 
all’aumentare dell’età.
È causa di circa il 50% delle morti per 
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malattie dell’apparato respiratorio, a loro 
volta terza causa di morte in Italia dopo le 
malattie cardiovascolari e le neoplasie, ed 
è responsabile del progressivo incremento 
della mortalità complessiva nella popolazio-
ne generale.
Molti soggetti affetti da BPCO sono ad alto 
rischio di riacutizzazione bronchiale e insuf-
ficienza respiratoria (IR) principali cause di 
mortalità nella BPCO e responsabili dell’as-
sorbimento della maggior parte delle risorse 
destinate alla cura di questi pazienti!
Un audit condotto nel mese di aprile del 
2008 nel Presidio Ospedaliero di Pistoia 
ha documentato che il 34% delle persone 
ricoverate in degenza ordinaria medica si 
è presentata al pronto soccorso per sinto-
matologia respiratoria e oltre il 90% pre-
sentava una IR trattata con O2-terapia e/o 
dispositivi a pressione positiva. 
L’interesse per la BPCO deriva dalla sua 
ampia diffusione nella popolazione gene-
rale, dall’impatto socio-sanitario che deri-

va della mancata diagnosi e trattamento e 
dalla possibilità di prevenirne la comparsa o 
rallentarne l’evoluzione. 
Ciò è possibile intervenendo sui fattori di 
rischio, migliorando le abitudini e stili di 
vita dei soggetti a rischio per BPCO o con 
BPCO, e trattando nel modo più appropria-
to la persona che ne è affetta qualunque 
sia la complessità del suo quadro clinico 
funzionale. In ragione della gravità del 
quadro clinico, della comorbidità, e dei 
valori dello scambio gassoso la gestione 
della BPCO, stabile o riacutizzata, è realiz-
zata a domicilio o in ospedale. Nel secondo 
caso è preferibile sia realizzata in degen-
za ospedaliera pneumologica o in terapia 
subintensiva respiratoria. 
L’intervento sul territorio e nell’ambito delle 
cure primarie, come proposto dall’expan-
ded CCM per la BPCO, è possibile con la 
messa in atto di attività sanitarie integrate 
che vedono protagonista il MMG e gli infer-
mieri preferibilmente con il supporto attivo 

dello specialista pneumologo e del fisiote-
rapista. 
Compito dello specialista pneumologo è 
indicare la modalità diagnostica più sempli-
ce e appropriata nel garantire accuratezza 
diagnostica e appropriatezza terapeutica 
della persona affetta da BPCO con o senza 
IR. Compito del fisioterapista è educare la 
persona con BPCO a gestire la dispnea, sin-
tomo prevalente spesso causa di disabilità 
e handicap, e i dispositivi per il trattamento 
domiciliare della IR. 
Obiettivo del team composto dal MMG, 
infermieri, specialista pneumologo e fisio-
terapista, e operante sul territorio è il 
miglioramento della qualità della vita della 
persona affetta da BPCO con riduzione 
della frequenza di accesso alle prestazioni 
diagnostico-terapeutiche erogate nell’am-
bito della residenza ospedaliera per acuti. 
La prevalenza di BPCO mostra un trend 
crescente che varia dal 2,1% del 2003 al 
2,9% del 2011, con stime sensibilmente 

FIgura 2.

La riconfigurazione della rete territoriale.
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maggiori negli uomini (2,8% nel 2003 vs. 
3,5% nel 2011) rispetto alle donne (1,5% 
nel 2003 vs. 2,3% nel 2011). Si osservano 
sensibili differenze geografiche nella stima 
di prevalenza, con valori più elevati nel sud 
e più bassi al nord, in assenza di rilevan-
ti differenze di genere. La prevalenza di 
BPCO mostra valori crescenti all’aumentare 
dell’età, con un netto incremento nel sesso 
maschile che raggiunge il picco negli ultra 
85enni.
La prevalenza dei pazienti con BPCO che 
non ricevono alcuno dei farmaci respira-
tori appare costante negli anni considerati 
(47,5% nel 2003 vs. 48,2% nel 2011); in 
questi soggetti non si osservano particolari 
differenze legate alla distribuzione geogra-
fica, al sesso e al tempo intercorso dalla 

diagnosi, mentre una relazione inversa si 
osserva rispetto all’età.
Si	ringraziano	per	il	materiale	fornito:	

P.  Francesconi,	 ARS	 Toscana,	 G.	 Maciocco,	
Università	 di	 Firenze,	 S.	 Nuti,	 MeS	 Pisa,	
P. Salvatori,	Regione	Toscana,	L.	Roti,	ASL	Prato,	
Regione Toscana

Normativa
• Piano sanitario regionale 2008-2010 - punto 

4.3.1 “Dalla medicina d’attesa alla sanità 
d’iniziativa”.

• Parere Consiglio sanitario regionale 2008, 
n. 37.

• Delibera giunta regionale 2008, n. 894/2008 
Allegato A. Indirizzi per l’attuazione della 
sanità d’iniziativa a livello territoriale e per 
la gestione dei percorsi territorio-ospedale-
territorio.

• Delibera giunta regionale 2009, n. 716 
Allegato A. Progetto per l’attuazione della 
sanità d’iniziativa a livello territoriale.

• Delibera giunta regionale 2010, n. 355 Allegato 
A. Scheda Indicatori fase di avvio (generali – 
diabete mellito – scompenso cardiaco).
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Tabella I.

Chi fa che cosa … come … 

Tipologia paziente Stato di salute Livello di gestione/intervento

Pazienti a rischio Sintomatici
Età > 40 anni
Fumatori
Tipologia occupazione lavorativa per 
rischio inalazione di sostanze/polveri

Il soggetto non è consapevole  
del rapporto di causalità dei fattori di 
rischio ai sintomi iniziali  
della patologia

LIVELLO BASE (INFERMIERI) sono presi 
in carico in GESTIONE INTEGRATA  
dal team CCM, previa espressione  
del consenso

Lieve Può essere presente tosse  
ed espettorazione cronica

VEMS/CVF < 70%  
con VEMS ≥ 80% del predetto

Il paziente in genere non è 
consapevole che la sua funzionalità 
polmonare è alterata

LIVELLO INTERMEDIO (INFERMIERE/
MMG) sono presi in carico in GESTIONE 
INTEGRATA dal team CCM, previa 
espressione del consenso

Moderato Aggravamento della dispnea  
da sforzo, tosse ed espettorazione

VEMS/CVF < 70%  
con VEMS ≥ 50%  
e ≤ 80% del predetto

Il paziente richiede l’intervento  
del medico a causa dei sintomi 
respiratori cronici, o per una 
riacutizzazione della malattia

LIVELLO AVANZATO (++ MMG) sono 
presi in carico dal team CCM;
i Centri specialistici svolgono il ruolo  
di consulenti

Grave Ulteriore peggioramento  
della sintomatologia

VEMS/CVF < 70%  
con VEMS ≥ 30%  
e ≤ 50% del predetto

Ripetute riacutizzazioni.
Qualità di vita compromessa

Sono presi in carico dal team CCM; 
i Centri specialistici svolgono il ruolo  
di consulenti

Molto grave VEMS/CVF < 70%  
con VEMS < 30% del predetto  
o VEMS < 50% del predetto con 
insufficienza respiratoria cronica

Qualità di vita molto compromessa.
Spesso riacutizzazioni

LIVELLO AVANZATO (++ MMG) sono 
presi in carico dal team CCM; 
lo specialista svolge il ruolo  
di consulente

Percorso elaborato su specifiche RT nella A. USL 3 Pistoia. 
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Tabella II .

La valutazione dell’efficacia degli interventi sanitari e socio-sanitari sul territorio – risultati monitorati dall’Agenzia Regionale di Sanità.

BPCO

A - Indicatori di processo: livelli di adesione a raccomandazioni di monitoraggio e terapia (percentuale)

Valore medio  
al baseline

Impatto 
(differenza  

nelle differenze)

Significatività 
statistica

Impatto in percentuale sul valore 
atteso tra i MMG CCM in assenza  

di intervento

Spirometria 10,9 +0,02 > 0,05 +0,2%

Terapia con broncodilatatori 23,8 +0,7 < 0,05 +1,9%

B - Consumo di prestazioni territoriali: valorizzazione tariffaria (€) pro capite

Specifiche

Visite specialistiche  
ad esempio respirazione

4,13 +0,06 0,67 +1,7%

Diagnostica immagini  
e strumentale

15,10 +0,35 0,34 +2,7%

Diagnostica laboratorio 20,07 +0,64 0,037 +3,3%

Farmaci 248,92 +2,69 > 0,05 +1,1%

Totali

Prestazioni ambulatoriali 433,11 -15,46 0,26 -3,7%

Farmaci 918,07 +39,71 < 0,01 +4,6%

Fonte: P. Francesconi, ARS Toscana.

FIgura 3.
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• Controllo via telefono a altri remainder

Infermiere



CCM e BPCO S. Giustini et al.

Rivista Società Italiana di Medicina Generale26

Tabella II I .

Impatto sugli accessi al pronto soccorso e sulle ospedalizzazioni.

BPCO

C - Pronto Soccorso: tassi di accesso per 1.000 prevalenti (dati dal 2010)

Valore medio  
al baseline

Impatto (differenza 
nelle differenze)

Significatività 
statistica

Impatto  in percentuale  
sul valore atteso  
tra i MMG CCM in 

assenza di intervento

Cause correlate 6,0 -0,1 0,67 -5,4%

Totali 33,5 +0,1 0,88 +1%

D - Ospedalizzazione in regime ordinario: tassi di accesso per 1.000 prevalenti – DD negativa

Patologie correlate 40,3 -2,7 0,28 -7,1%

Fonte: P. Francesconi, ARS Toscana. 

FIgura 4.

BPCO: tra gli assistiti di MMG CCM, l’ospedalizzazione per BPCO o insufficienza respiratoria … diminuisce di più.
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Il consumo di sodio e di potassio 
nell’alimentazione della popolazione adulta 
italiana
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di Medicina Clinica e Chirurgia della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità Federico II di Napoli. I dati sono stati 
pubblicati su Nutrition, Metabolism and 
Cardiovascular Disease 1.

Metodologia
Si tratta della prima indagine condotta a 
livello nazionale sul consumo di sale nell’a-
limentazione; precedenti indagini hanno 
raccolto informazioni relative a realtà locali. 
L’importanza risiede nel fatto che si tratta 
di un campione di popolazione generale 
adulta di 35-79 anni, estratto dalle liste dei 
residenti di un comune in ciascuna delle 20 
regioni. Il tasso di partecipazione è stato del 
55%, variabile nelle diverse regioni e com-
preso fra il 40% nel Lazio e l’85% in Valle 
D’Aosta. La determinazione del consumo di 
sodio è stata effettuata su campioni di urine 
raccolte nelle 24 ore; tale esame rappre-
senta il “gold standard” per la misurazione 
del consumo di sale nella alimentazione ed 
è in grado di individuare più del 90% del 
sale ingerito nell’intera giornata (una mini-
ma quantità viene espulso attraverso la 
sudorazione e le feci). La determinazione 
del potassio nelle urine delle 24 ore rap-
presenta un buon indicatore del consumo 
di frutta e verdura. Le determinazioni dell’e-
screzione urinaria di sodio e potassio sono 

Alcune modificazioni dello stile di vita hanno 
dimostrato di essere molto utili nella pre-
venzione e nel controllo delle patologie 
cronico-degenerative, fra queste una sana 
alimentazione, caratterizzata dalla riduzione 
dell’eccessivo consumo di calorie, di sale, di 
alcol, di grassi saturi e colesterolo, dall’abo-
lizione dell’abitudine al fumo e dall’aumento 
dell’esercizio fisico regolare. L’introduzione 
di queste misure produce effetti benefici 
evidenziati da diversi studi epidemiologici 
su popolazione. 
Attraverso l’indagine dell’Osservatorio 
Epidemiologico Cardiovascolare/Health 
Examination	Survey (OEC/HES) 2008-2012, 
condotta dall’ISS in collaborazione con l’As-
sociazione Medici Cardiologi Ospedalieri, 
e coordinata dal Reparto di Epidemiologia 
delle Malattie Cerebro e Cardiovascolari 
del Centro Nazionale di Epidemiologia 
Sorveglianza e Promozione della Salute e 
parzialmente finanziata dal Centro per il 
Controllo delle Malattie del Ministero della 
Salute, è stato possibile indagare alcuni di 
questi aspetti legati allo stile di vita degli 
italiani. Qui di seguito vogliamo descrivere 
l’aspetto che riguarda l’apporto di sale e 
di potassio nell’alimentazione, la cui parte 
è stata curata dal Progetto Minisal-Gircsi 
(Ministero Salute - Gruppo di lavoro inter-
societario per la riduzione del consumo di 
sale in Italia), e coordinato dal Dipartimento 

state effettuate centralmente presso l’Uni-
versità di Napoli Federico II su un campio-
ne randomizzato di circa 200 persone per 
ogni Regione, numerosità statisticamente 
necessaria per ottenere stime rappresenta-
tive del consumo di sale nella popolazione.

Risultati
I dati qui riferiti sono ancora preliminari 
in quanto si riferiscono a 12 regioni (Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Emilia 
Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Molise, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e 
includono le determinazioni effettuate su 
1.168 uomini e 1.112 donne di età com-
presa fra 35 e 79 anni.
L’accuratezza della raccolta di urine delle 
24 ore da parte delle persone esaminate è 
stata stimata attraverso la valutazione della 
creatininuria, marker attendibile della com-
pletezza della raccolta stessa: il volume uri-
nario medio nelle 24 ore è stato di 1.808 ml 
negli uomini e 1.752  ml nelle donne, la 
creatininuria 1.489 mg/24 h negli uomini e 
962 mg/24 h nelle donne.
Tra la popolazione adulta italiana, l’escrezio-
ne giornaliera media di sodio è negli uomi-
ni pari a 189 mmol (range 27-472 mmol; 
10,9 g di sale nelle 24 ore) e nelle donne 
147 mmol (range 36-471 mmol; 8,5 g di 
sale nelle 24 ore). Il 97% degli uomini e 
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l’87% delle donne ha un apporto giornalie-
ro di sale che va ben oltre la quantità rac-
comandata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità pari a 5 g al giorno (circa 2 g 
ovvero 85 mmol di sodio) 2. 
L’escrezione giornaliera media di potas-
sio è negli uomini pari a 63  mmol (range 
17-171  mmol) e nelle donne 55  mmol 
(range 20-126 mmol). Il 96% degli uomini 
e il 99% delle donne hanno un apporto gior-
naliero di potassio inferiore a 100 mmol al 
giorno, quantità raccomandata dalle linee-
guida europee e americane 3. 
Il rapporto escrezione di sodio/potassio è 
3,2 negli uomini e 2,8 nelle donne, più di 
tre volte il livello di 0,85 che è considerato il 
valore desiderabile.

Discussione
L’evidenza scientifica disponibile sugli effet-
ti negativi che il consumo eccessivo di sale 
ha sulla salute è ben documentata per l’au-
mento della pressione arteriosa e il conse-
guente rischio di malattie cardio-cerebrova-
scolari 4, dei tumori 5, dell’osteoporosi, della 
calcolosi urinaria e dell’asma. 
Purtroppo dai dati disponibili qui presentati 
è chiaro che non esistono regioni virtuose, 
in quanto in tutte le regioni di cui si riporta-
no i risultati il consumo di sodio è superiore 
al valore raccomandato. Confrontando i dati 
attuali con quelli raccolti nelle coorti italiane 
coinvolte nello studio INTERSALT (Bassiano, 
Gubbio, Mirano e Napoli) più di 20 anni fa 
(1985-87), si riscontra che il valore medio 
giornaliero del consumo di sodio era com-
preso allora fra 180 e 203  mmol, valore 
abbastanza simile a quello oggi rilevato se 
si considera la diversa fascia di età 6; que-
sto significa che il consumo di sale in Italia 
non è sostanzialmente cambiato negli ultimi 
20-30 anni ed è simile a quello recente-

mente documentato in altri paesi dell’Unio-
ne Europea. 
Anche il dato sull’escrezione di potassio è 
preoccupante: infatti, se la quantità di potas-
sio eliminata attraverso le urine delle 24 ore 
è un indicatore attendibile del consumo di 
frutta e verdura, è chiaro che la quantità 
di questi alimenti consumata mediamente 
dalla popolazione italiana è molto al di sotto 
del valore desiderabile. Ciò conferma che 
l’alimentazione degli italiani sta perdendo le 
caratteristiche che più l’hanno resa famosa 
(dieta mediterranea).
Diversi Paesi stanno realizzando importan-
ti programmi di riduzione del consumo di 
sale: sono disponibili ad esempio dati del 
Regno Unito (raccolti dalla Food	Standards	
Agency) e della Finlandia, Paesi che nelle 
ultime tre decadi hanno intrapreso nume-
rose azioni comunitarie non solo per la 
riduzione del sale, ma anche di altri com-
ponenti alimentari (grassi saturi, grassi 
idrogenati del colesterolo). Dati derivati da 
indagini in Belgio e in Spagna riportano 
valori simili a quelli italiani. In Italia, nel 
2009, il Ministero della Salute ha siglato 
un accordo con le principali associazioni 
della panificazione artigianale e industriale 
per una progressiva riduzione del conte-
nuto di sale nel pane (15% in meno in 4 
anni), poiché questo alimento è quotidia-
namente presente sulla tavola degli ita-
liani. Si tratta di una diminuzione minima, 
che non sarebbe praticamente percepita a 
livello del gusto, ma importante per preve-
nire molti casi di infarto e di ictus; infatti il 
pane può portare a un sensibile consumo 
di sodio nell’arco della giornata; una sola 
fetta ne porta circa 0,15 g, ma in genere 
se ne consumano diverse al giorno.
Cambiare dall’oggi al domani le proprie 
abitudini alimentari non è facile, abituarsi 
gradualmente a cibi meno salati è inve-

ce più semplice: si può partire da obiettivi 
minimi come preferire i cibi freschi a quelli 
in scatola o ai piatti pronti surgelati, diminu-
ire il consumo di insaccati, evitare il brodo 
di dado e aumentare il consumo di frutta e 
verdura; poi man mano diminuire l’aggiunta 
di sale in cucina e preferire il pane con poco 
sale, fino a evitare il più possibile i cibi pron-
ti, gli insaccati, gli snack salati. 
Diminuire la quantità di sodio nella alimenta-
zione rappresenta uno degli obiettivi di Action 
Plan	 for	 implementation	 of	 the	 European	
Strategy	 for	 the	 Prevention	 and	 Control	 of	
Noncommunicable	Diseases	2012-2016 del 
WHO-Regional	Office	of	Europe.
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AGENAS: Dai «Mattoni del Ssn» alla nascita 
di uno strumento di governo clinico multitask. 
Ecco la «Matrice» salva-cronici realizzata con la 
collaborazione di SIMG

Cinque patologie croniche “classiche” a maggior diffusione (diabete, 
patologia ischemica, scompenso cardiaco, ipertensione e demenza), 
6 realtà locali di buona volontà (Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, 
Toscana, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano), uno Steering 
Committee affollato e rappresentativo delle maggiori expertise nel campo 
della sanità pubblica e una massa di dati già disponibili da incrociare per 
capire come viene seguito ciascun paziente lungo i sentieri del Ssn... 
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Dai «Mattoni del Ssn» alla nascita di uno strumento di governo clinico multitask. 
Ecco la «Matrice» salva-cronici realizzata con la collaborazione di SIMG

Cinque patologie croniche “classiche” a maggior diffusione (diabete, patologia ischemica, scompenso cardiaco,
ipertensione e demenza), 6 realtà locali di buona volontà (Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto e 
Provincia Autonoma di Bolzano), uno Steering Committee affollato e rappresentativo delle maggiori expertise nel 
campo della sanità pubblica e una massa di dati già disponibili da incrociare per capire come viene seguito ciascun 
paziente lungo i sentieri del Ssn.
Questi gli ingredienti del progetto «Matrice», in cottura nelle stanze dell’Agenas ormai da un triennio e prossimo a 
tagliare il traguardo della messa in scena della «Matrice» definitiva.
«L’idea di partenza è stata quella di impostare un discorso in qualche modo “dal basso”, coinvolgendo anche le 
aziende sanitarie, per valutare la gestione della cronicità sia in ospedale che sul territorio», spiega il direttore 
generale dell’Agenzia, Fulvio Moirano.«È una partita molto grande: si tratta di monitorare i percorsi di soggetti che 
rappresentano circa il 25% dei pazienti e il 75% dei costi e dei volumi di attività svolti dal Ssn». «Conoscere per 
migliorare» è lo slogan riassuntivo coniato da Maria Donata Bellentani, coordinatore scientifico responsabile Agenas
del progetto «Matrice», convinta che il vero valore dell’operazione consista nel «non leggere più separatamente 
i diversi percorsi». «Con Matrice - spiega - siamo in grado di individuare indicatori “di processo” e di effettuare 
un confronto diretto tra realtà territoriali ben differenti circa la messa in atto di interventi specifici per la singola 
malattia». Una specie di miracolo, insomma, in un Paese in cui anche nel web ciascuno parla e codifica per sé.
A renderlo possibile anche la collaborazione e il coinvolgimento diretto della Salute e di partner scientifici come il 
Cnr, l’Università Erasmus di Rotterdam, l’Università di Milano, la Società italiana di Medicina generale.
«Gli esperti - spiega la Bellentani - hanno in primo luogo identificato gli strumenti attraverso i quali -utilizzando i flussi 
informativi - sarebbe stato possibile identificare una persona affetta da una determinata patologia. Successivamente 
sono stati elaborati gli algoritmi, ovvero le modalità grazie alle quali senza conoscere il nome e cognome del 
paziente è possibile verificare se è affetto da una delle patologie croniche selezionate dallo studio.
Infine sono stati selezionati gli indicatori di ciascun percorso assistenziale, caratterizzati dall’essere presenti 
nelle linee guida nazionali e internazionali più accreditate e dal rappresentare contatti di cura rilevabili dai flussi 
amministrativi». È in questo stadio che la storia si arricchisce di nuovi protagonisti: il motore di integrazione dati
TheMatrix, che pesca e incrocia i dati dai flussi; il motore statistico Neo, che li traduce in informazioni leggibili 
(report , grafici, tabelle); il software di business intelligence TheOracle, che riceverà i dati aggregati dalle realtà 
locali per produrre i report di benchmarking a livello centrale sul portale del Ssn. «Abbiamo prodotto un software
open source, gratuito e modificabile che viene installato sulle banche dati aziendali» - spiega ancora la Bellentani -. 
«Le aziende provvedono all’integrazione automatizzata dei dati tutelando la privacy: i dati estratti vengono 
anonimizzati e trasmessi al Cnr che provvede alla validazione, incrociando i dati anonimi provenienti dalle Asl e dai 
Mmg che partecipano al progetto per vedere se effettivamente quelli che noi con “Matrice” abbiamo identificato come 
diabetici corrispondono a quelli diagnosticati dai medici. Questa operazione darà solidità scientifica al metodo».
Il futuro è dietro l’angolo: «Il 15 aprile si concluderà l’attività di validazione con la Medicina generale che in questo 
progetto è stata una alleata preziosa, così come gli specialisti - conclude ancora la Bellentani -. A quel punto avremo 
la «Matrice» definitiva del progetto con i dati validati in 5 Asl e testati in ben 8 realtà locali. A fine percorso i software 
saranno scaricabili gratuitamente dal sito dell’Agenas per essere liberamente usati dalle Asl e dalle Regioni. La 
formula finale potrebbe essere quella di una call annuale - secondo il modello già utilizzato dall’Agenzia per le best 
practice - per realizzare un quadro completo a livello nazionale, coinvolgendo tutte le 143 Asl italiane».
Le prime a raccogliere buoni frutti saranno però senz’altro le 8 realtà locali partecipanti al progetto: «Matrice» è uno 
strumento di governo clinico immediatamente utile: l’azienda può elaborare subito il proprio report e verificare come 
ciascuno dei suoi medici segue i propri pazienti. Tra poco potranno servirsene tutte le Asl: basta che lo vogliano.
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Impatto della Trombosi Venose Superficiali (TVS) in Medicina Generale 

Premessa
La trombosi venosa superficiale (TVS) è una condizione clinica di frequente riscontro determinata dall’ ostruzione 
parziale o completa di una vena superficiale da parte di materiale trombotico. Le vene più frequentemente coinvolte 
risultano essere le vene degli arti inferiori, in particolare le vene grande e piccola safena (interessate rispettivamente 
nel 60-80 % e 10-20 % dei casi) e le loro tributarie.
La prevalenza di tale patologia nella popolazione generale varia dal 3 % all’11 %, mentre l’incidenza è stata stimata 
intorno ai 2,8-4 nuovi casi ogni 1.000 persone/anno, anche se gli studi relativi a tale argomento fino ad ora sono 
stati condotti su popolazioni relativamente ristrette.
I soggetti più colpiti da TVS risultano essere donne, con età media di 60 anni; tra i fattori di rischio per eventi 
trombotici troviamo vene varicose, obesità, neoplasie, interventi chirurgici maggiori o ortopedici, immobilizzazione, 
fratture, gravidanza/puerperio, terapia ormonale, familiarità per tromboembolia venosa (TEV) o precedente TVS/
TEV. 
Per quanto concerne la diagnosi di TVS, questa si basa in primo luogo sulla clinica, dove il riscontro più tipico 
è rappresentato dalla comparsa lungo il decorso di una vena superficiale di un’area eritematosa, calda, dolente 
ed edematosa; la vena stessa palpatoriamente potrebbe essere percepita come un cordoncino fibroso. Va però 
considerato il fatto che una diagnosi di TVS basata solo sui segni clinici non risulta sempre chiara e agevole ed 
inoltre non bisogna trascurare il rischio della concomitante presenza di trombosi venosa profonda (TVP) e/o embolia 
polmonare (EP), a volte asintomatiche; per questi motivi in molti casi risulta indispensabile la valutazione ecografica, 
sia per confermare la diagnosi di TVS e quantificarne meglio l’estensione, sia per escludere una concomitante TVP.
I dati emersi dagli studi degli ultimi anni costringono il  Medico a non considerare più la TVS come condizione 
sempre benigna e autolimitantesi; la potenziale gravità è infatti correlata al rilievo di uno stretto nesso tra TVS 
e TEV. In primo luogo, la diagnosi di TVS dovrebbe portare il Medico a ricercare la presenza di un eventuale TEV 
concomitante, infatti una percentuale di pazienti, che varia dal 6 al 36%, con TVS risultano avere anche una TVP 
concomitante riscontrata con valutazione ecografica. In secondo luogo, esclusa l’evenienza della concomitanza, il 
TEV potrebbe rappresentare una complicanza di una TVS insorta come fenomeno “isolato”.       

Metodi
Grazie al database di HS è stato possibile valutare la prevalenza e l’incidenza di TVS in una popolazione di 942.000 
soggetti, assistiti dai 700 MMG “ricercatori” di HS.
Utilizzando i codici del sistema ICD9 sono stati valutati i pazienti che avessero registrato nel database un episodio 
di TVS (ICD9: 451.0) occorso entro l’anno 2010 (prevalenza), suddivisi per età, sesso e regione.  Successivamente, 
sono stati individuati tutti i pazienti con un nuovo episodio di TVS occorso tra il 1° di Gennaio e il 31 Dicembre del 
2010 (incidenza).
Sempre utilizzando i codici ICD9, è stato anche indagato quanti tra i pazienti con TVS sono stati sottoposti ad 
accertamento ecografico (ICD9: 88.77) nel mese precedente alla codifica e quindi alla diagnosi della trombosi 
stessa. 

Risultati
La popolazione considerata era composta da 942.000 soggetti, di cui 449.073 maschi (47,7 %) e 492.927 femmine 
(52,3 %), tutti di età superiore ai 15 anni. 
La prevalenza della patologia trombotica superficiale all’anno 2010 nella popolazione considerata nel suo insieme è 
risultata essere dello 0,51 %, con 4.826 pazienti colpiti. La popolazione femminile, la cui età media era di 68 anni (± 
14,4), è risultata più interessata da tale patologia con una prevalenza dello 0,74 % (3.645 casi); il gruppo maschile, 
la cui età media era di 66 anni (± 14,98), ha mostrato una prevalenza dello 0,26 % (1.181 casi). La differenza 
tra le prevalenze nelle due popolazioni è risultata essere statisticamente significativa (p< 0,001). La prevalenza 
più alta (1,79 %) è stata registrata nella popolazione sopra gli 85 anni in entrambe i sessi (2,15 % tra le femmine 
e 0,99 % tra i maschi). Per quanto riguarda l’incidenza nell’anno 2010, ovvero i nuovi casi di TVS  diagnosticati 
nell’anno 2010, questa è risultata essere lo 0,34 ‰ , con 318 nuovi casi nell’intera popolazione. Anche questo dato 
è risultato maggiore nella popolazione femminile con 229 nuovi casi, ovvero un’incidenza dello 0,47 ‰, contro gli 
89 nuovi casi registrati nella popolazione maschile, che corrispondono ad un’incidenza dello 0,2 ‰; la differenza 
tra le incidenze nelle due popolazioni è risultata essere statisticamente significativa (p<0,001). Per quanto riguarda 
l’età media di queste due popolazioni, questa è risultata essere di 67 anni (±14,73) per le femmine e di 64 anni 
(±15,65 ) per i maschi; la fascia di età che ha mostrato l’incidenza maggiore (0,96 ‰) è risultata quella tra i 75 
e gli 84 anni in entrambe i sessi, rispettivamente con 1,09 ‰ per le femmine e 0,76 ‰ per i maschi. Solo nella 
fascia di età tra i 25 e i 34 anni l’incidenza nei maschi (0,064 ‰) è risultata significativamente maggiore (p<0,05) 
rispetto all’incidenza nelle femmine (0,032 ‰).
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Tabella 1 - Distribuzione per sesso, fasce d’età e        Tabella 2 - Distribuzione per sesso, fasce d’età e 
regione nei pazienti con diagnosi di TVS al 2010 regione nei pazienti incidenti di TVS nel 2010
 

            

Per quanto concerne l’impiego dell’indagine ecografica nel percorso di diagnosi dei nuovi casi di TVS, questa è 
stata praticata su 106 pazienti (74 donne e 32 uomini) dei 318 nuovi casi incidenti, ovvero sul 33,3% dei pazienti 
appartenenti a questo gruppo.

Conclusioni
Dall’analisi dei dati riguardanti l’ampio campione della popolazione generale costituito da 942.000 soggetti, è stata 
riscontrata una prevalenza di eventi trombotici superficiali pari allo 0.51%, con 4.826 pazienti colpiti. La prevalenza  
di TVS nella popolazione generale, riportata da studi della letteratura internazionale, risulta variare tra il 3% e 
l’11%; l’evidente differenza rilevabile dal confronto tra il dato del nostro studio e quello della letteratura potrebbe 
essere spiegata dalla mancata registrazione sul supporto informatico, utilizzato poi per costruire il database di Health 
Search, della diagnosi di TVS da parte del MMG. Per quanto riguarda un altro dato epidemiologico fondamentale 
rappresentato dall’incidenza annua della patologia trombotica, dai dati del nostro studio risulta essere dello 0,34 
‰ , con 318 nuovi casi nell’intera popolazione valutata. Negli studi della letteratura l’incidenza è stimata intorno ai 
2,8-4 nuovi casi ogni 1.000 persone/anno. Anche in questo caso la differenza tra il dato del nostro studio e quello 
della letteratura potrebbe essere spiegata dalla mancata registrazione del dato. Nel nostro studio, dalla suddivisione 
in fasce di età emerge chiaramente come l’incidenza delle TVS aumenti all’aumentare dell’età, fino a raggiungere 
l’incidenza maggiore (0,96 ‰) tra i 75 e gli 84 anni in entrambe i sessi, rispettivamente con un’1,09 ‰ per le 
femmine e uno 0,76 ‰ per i maschi; solo nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni  l’incidenza nei maschi (0,064‰) 
è risultata significativamente maggiore rispetto all’incidenza nelle femmine (0,032 ‰). Anche in letteratura 
tale trend di crescita dell’incidenza di TVS (al pari di quella del TEV) viene confermato. I dati relativi all’impiego 
dell’indagine ecografica nel percorso diagnostico della TVS nei soggetti valutati nello studio, mostrano che questa è 
stata utilizzata nel 33,3% dei casi nella popolazione incidente; questo dato potrebbe essere indicativo del fatto che 
la TVS venga tuttora considerata una patologia relativamente benigna e quindi non sempre necessitante ulteriori 
accertamenti per confermare il sospetto clinico. Due ampi studi epidemiologici prospettici, POST e OPTIMEV hanno 
rilevato percentuali di TEV concomitante a TVS non trascurabili; nel primo studio, infatti, su 844 pazienti con TVS 
è stato riscontrato un TEV concomitante nel 24,9 % dei casi, di cui il 3,9 % era rappresentato da EP sintomatica. 
Nello studio OPTIMEV su 788 pazienti con TVS, nel 28,8 % dei casi era associata una TVP. Alla luce di tali risultati il 
MMG dovrebbe essere portato a considerare fondamentale l’accertamento ecografico nell’iter diagnostico della TVS 
(soprattutto quelle prossimali), sia per quantificarne la reale estensione, spesso sottostimata dalla sola clinica, sia 
per intercettare un’eventuale TVP concomitante ed impostare di conseguenza la terapia più idonea.

A cura del Dr. Saverio Civitelli - SIMG Calabria e dei Ricercatori di Health Search
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La misclassificazione dell’evento emorragie gastrointestinali superiori (UGIB) 
influenza la precisione delle stime ma non la dimensione del rischio 

Vera E Valkhoff, Preciosa M Coloma,Gwen MC Masclee,Rosa Gini,Francesco Innocenti,Francesco Lapi,
Mariam Molokhia,Mees Mosseveld,Malene Schou Nielsson,Martijn Schuemie,Frantz Thiessard,Johan van der Lei,

Miriam CJM Sturkenboom,Gianluca Trifirò

L’obiettivo di questo studio consiste nel valutare l’accuratezza dei codici di diagnosi di patologia ed il testo libero 
(diario clinico), utilizzati per l’identificazione dell’evento UGIB, da record elettronici utilizzati in ambito assistenziale 
(Electronic Healthcare Records (EHR)). 
Lo studio di validazione è stato condotto in quattro database contenenti EHR. Nello specifico, sono stati coinvolti il 
database olandese IPCI, il danese Aarhus e l’Health Search Database (HSD) per l’Italia assieme ad ARS. In queste 
banche dati sono stati identificati i casi di UGIB utilizzando i rispettivi sistemi di codifica ed il testo libero. I sistemi di 
codifica impiegati sono stati l’ICD9 (per HSD ed ARS), l’ICD10 (per Aarhus), l’ICPC (per IPCI). Per ciascun database 
sono stati selezionati e revisionati manualmente 200 casi potenziali di UGIB al fine di calcolare il Potere Predittivo 
Positivo (PPV), il quale fornisce una misura di quanti dei casi revisionati sono casi “veri” di UGIB. Sono state impiegate 
diverse definizioni di caso per valutare l’effetto della misclassificazione dell’evento nella stima del rischio degli eventi 
UGIB farmaco-correlati.
Per quanto riguarda il database IPCI, il PPV risultava del 22% (95% Intervalli di confidenza: 16%-28%) e del 21% 
(16%-28%), rispettivamente per quanto concerne il testo libero ed al sistema di codifica. Il PPV era, in HSD, del 91% 
(86%-95%) per il sistema ICD-9 e del 47% (35%-59%) per il testo libero. Il PPV per i codici ICD9 in ARS era del 
72% (65%-78%) e del 77% (69%-83%) per i codici ICD10 di Aarhus. Una definizione più specifica dell’evento non 
aveva un impatto significativo sulla stima del rischio (i.e. dimensione del rischio) degli eventi UGIB farmaco-correlati, 
se non per il calcolo di intervalli di confidenza più ampi, ossia una ridotta precisione delle stime.
In conclusione, l’ICD9 e l’ICD10 possiedono un buon PPV per quanto concerne l’identificazione di UGIB negli EHR; 
l’inferiore granularità (i.e. difficile aumento della specificità) di ICPC potrebbere richiedere strategie ulteriori per 
facilitare un aumento del PPV. Quindi, l’impiego di una definizione più specifica di UGIB influenza la precisione delle 
stime di rischio ma non la dimensione dell’effetto. 

a cura dei ricercatori di Health Search

tratto da European Journal of Clinical Epidemiology

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-clinical-epidemiology/ (in press)
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Progetti Internazionali

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

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

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

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

        
       
     Health Search, istituto di ricerca della S.I.M.G.
           (Società Italiana di Medicina Generale)

      
    Direttore Generale         Direttore della Ricerca       Direttore Tecnico

    

                      Iacopo Cricelli                  Francesco Lapi               Alessandro Pasqua

        Analisi Statistiche e Data Management
               

           Serena Pecchioli                Monica Simonetti                Elisa Bianchini 
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Ricerche, Analisi e Studi

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

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

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

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

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

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

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

lorem ipsumCome accedere al database

Comunicazioni 

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

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

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

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare l’ufficio commerciale Millennium al numero verde: 800 949 502
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le del rischio (per altro affrontate nelle LG 
esistenti, europee e americane, oltre che, in 
parte, anche dalla nota AIFA nella sezione 
esplicativa). È peraltro doveroso osservare 
come i costi sempre più ridotti del farma-
co (concorrenziali anche nei confronti di 
prodotti pubblicizzati per la riduzione del 
colesterolo in vendita nei supermercati) 
pongano il problema delle scelte da farsi nei 
confronti dei pazienti che richiedono la pre-
scrizione su “ricetta bianca” non rientrando 
nei criteri AIFA di rimborsabilità.
Per facilitare il confronto tra l’attuale nor-
mativa italiana e le LG USA riportiamo in 
modo schematico gli elementi più impor-
tanti (Tab. I).

I pazienti con patologia 
coronarica: il punto di vista 
del cardiologo
I pazienti affetti da patologia coronarica 
presentano un elevato rischio di eventi CV 
avversi a breve e medio termine. Secondo 
i dati raccolti dall’AGENAS (Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), 
infatti, solo nel primo anno dopo la dimis-
sione ospedaliera, i pazienti che hanno sof-
ferto una sindrome coronarica acuta (SCA) 
presentano una mortalità che si avvicina 
all’11% 3. Anche in pazienti con malattia 
coronarica cronica stabile, con storia clinica 
di angina pectoris o pregressa rivascolariz-
zazione miocardica (angioplastica o by-pass 
aorto-coronarico), tuttavia, l’incidenza di 

La riduzione degli eventi cardiovascolari (CV) 
rimane sempre al primo posto tra le attività 
dei medici di famiglia. La riduzione farma-
cologica di livelli lipidici elevati rispetto al 
rischio CV del singolo paziente è uno stru-
mento preventivo fondamentale. L’uso dei 
farmaci per le dislipidemie interessa milioni 
di soggetti nel nostro Paese ed è stato più 
volte oggetto di attività regolatoria da parte 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). La 
Nota 13 1 rimane sempre il riferimento inva-
licabile per le modalità prescrittive nell’am-
bito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 
ma non dà risposta a tutte le necessità 
dell’attività clinica, non solo perché i costi 
attuali consentono la prescrizione anche al 
di fuori del SSN, ma soprattutto perché non 
affronta in modo esaustivo (non è peraltro 
un obiettivo di una nota AIFA) tutte le pro-
blematiche cliniche. La recente pubblica-
zione delle linee guida (LG) USA ACC/AHA 
(American College of Cardiology/American 
Heart Association) 2 offre spunti pratici per 
integrare le indicazioni AIFA, che, si ribadi-
sce, rimangono comunque vincolanti per la 
rimborsabilità dei farmaci. Le domande cui 
ogni medico deve rispondere sono:
• Chi merita la terapia farmacologica?
• Con quale farmaco e a quale dosaggio?
• Per quanto tempo?
Ci limitiamo qui ad affrontare il problema 
nell’ambito della rimborsabilità SSN e, quin-
di, per grandi categorie di pazienti, senza 
entrare nel merito di scelte particolari basa-
te sulla più accurata valutazione individua-

nuovi eventi ischemici CV supera il 2% per 
anno 4.  Pertanto, stante la chiara eviden-
za di una condizione di rischio CV “molto 
elevato”, la Nota 13 AIFA, in accordo con 
le LG della Società Europea di Cardiologia 
5,  prevede un trattamento ipolipemizzante 
incisivo nei pazienti con cardiopatia ische-
mica. In particolare, l’AIFA raccomanda, 
soprattutto in caso di recente SCA o pro-
cedura di rivascolarizzazione percutanea,  
l’impiego di dosi elevate di atorvastatina 
(≥ 40 mg/die). Inoltre, il target terapeutico, 
chiaramente indicato nella Nota 13, è por-
tare il colesterolo-LDL (C-LDL) al di sotto 
di 70 mg/dL. Nel caso tale obiettivo tera-
peutico non possa essere raggiunto, viene 
sottolineata la necessità di ridurre il C-LDL 
almeno in misura pari al 50% rispetto ai 
valori presenti prima dell’avvio del trat-
tamento. Di fatto, una tale riduzione può 
essere ottenuta solo con dosaggi più elevati 
di atorvastatina (40-80 mg/die) o di rosuva-
statina (20-40 mg/die), ma, per ovvi motivi 
di contenimento della spesa farmaceutica, 
l’AIFA sostiene l’impiego dell’atorvastatina, 
ormai priva di copertura brevettuale.
A una prima lettura si deve rilevare come, 
tra la Nota 13 AIFA e le nuove LG ameri-
cane di AHA e ACC, non esistano sostan-
ziali divergenze in merito al trattamento dei 
pazienti con patologia coronarica.  Secondo 
gli estensori del documento nordamerica-
no, infatti, il paziente con evidenza clinica 
o strumentale di “malattia CV di origine ate-
rosclerotica” necessita di una terapia con 
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statine “ad alta intensità”, ossia con statine 
in grado di ridurre il C-LDL di almeno il 50% 
rispetto ai valori iniziali.  Non viene, invece, 
indicata la necessità di raggiungere alcun 
specifico target lipidico. 
Le LG americane distinguono, inoltre, l’in-
tensità dell’intervento con statine in base 
all’età dei pazienti. Per i soggetti con malat-
tia CV aterosclerotica ed età > 75 anni, 
infatti, AHA e ACC non prevedono necessa-
riamente l’uso di dosi più elevate dei far-
maci di maggiore efficacia. Vista la mode-
sta rappresentazione di pazienti anziani 
nei grandi studi di intervento, gli autori 
americani ritengono che non si debba sem-

pre procedere con un trattamento ad “alta 
intensità” nei soggetti con età più avanzata. 
Tale terapia, più impegnativa per pazienti e 
medici, può essere considerata in pazien-
ti anziani selezionati, in cui la possibilità 
di effetti collaterali e reazioni avverse sia 
accettabile in rapporto all’atteso beneficio 
di riduzione di un rischio CV particolarmen-
te elevato.
Nel complesso, in ambito di prevenzione 
secondaria, in pazienti che hanno già avuto 
un evento coronarico, quale SCA o rivasco-
larizzazione miocardica, Nota 13 e nuove 
LG americane non sembrano presentare 
sostanziali differenze. In entrambi i casi si 

raccomanda, infatti, al medico la prescrizio-
ne di farmaci più efficaci in dosaggi più ele-
vati, con la finalità di ridurre il C-LDL alme-
no del 50%. Tale riduzione si accompagna, 
infatti, a un sostanziale beneficio clinico.
La Nota 13, tuttavia, indica anche un pre-
ciso obiettivo lipidico (C-LDL < 70 mg/dL). 
Questo aspetto, in realtà, non appare irrile-
vante. Il target lipidico può risultare utile nel 
seguire i pazienti, bilanciando l’intervento 
terapeutico in rapporto al rischio combina-
to di eventi ischemici e reazioni avverse al 
trattamento. Basti pensare a quei sogget-
ti, non infrequenti nella pratica clinica, in 
cui dosaggi elevati di statine determinano 

Tabella I. 

Paragone tra LG ACC/AHA 2013 e attuale nota 13 AIFA: sintesi schematica degli elementi principali (adattata dai documenti originali).

USA ACC/AHA 2013 NOTA 13 AIFA

Statine con 
riduzione LDL 50%:

Atorva (40)-80 mg
Rosuva 20-(40) mg

SE < 75 anni 
•	 Malattia CV
•	 LDL > 190 mg/dl e > 21 anni
•	 Diabete e rischio-PCE ≥ 7,5% 

SE < 75 anni e LDL 70-189 mg/dL 
•	 Non diabetici con rischio-PCE ≥ 

7,5% e ulteriori elementi clinici 
per rischio elevato 

SE LDL > 70 mg/dl (target < 70)
•	 Malattia CV
•	 Diabete con più fattori rischio/

danno d’organo
•	 SCORE > 10% 
•	 Insufficienza renale con GFR 

15-29 ml/min/1,73 m2

Statine

Atorva
Simva 
Prava 
Fluva
Lova 
Rosuva se altre 
statine non 
tollerate

In alternativa in casi 
particolari

Eze in associazione 
in caso di mancato 
raggiungimento target
Eze in monoterapia 
in caso d’intolleranza 
a tutte le statine

Statine con 
riduzione LDL
30-50%

Atorva 10 (20) mg 
Rosuva (5) 10 mg 
Simva 20-40 mg 
Prava 40 (80) mg 
Lova 40 mg 
Fluva XL 80 mg 
Fluva 40 mg bid 

SE > 75 anni
•	 CVD

SE < 75 anni e LDL 70-189 mg/dL 
Diabete e rischio-PCE  < 7,5% 
•	 Non diabetici e rischio-

PCE ≥ 7,5% e senza elementi 
clinici per rischio elevato

SE LDL > 100 mg/dl (target < 100)
•	 Diabete senza altri fattori  

di rischio/danno d’organo
•	 SCORE ≥ 5-10%
•	 Dislipidemia familiare
•	 Insufficienza renale con GFR 

30-59 ml/min/1,73 m2

•	 Ipertensione severa

Statine

Atorva preferita 
se necessaria 
riduzione LDL 
50%

Simva
Prava
Fluva
Lova

In alternativa in casi 
particolari

Rosuva o Eze 
in associazione se target 
non raggiunto
Eze in monoterapia 
se intolleranza a tutte 
le statine

Possibile come sopra anche per 
non diabetici con rischio-PCE 5% 
< 7,5%

SE LDL < 115 mg/dL
(target < 115)
SCORE 4-5%

Atorva 
Simva
Prava
Fluva
Lova

Note:
Farmaci diversi 
da statine solo 
se risposta 
clinicamente 
ritenuta inadeguata

Note:
Possibile uso di farmaci anche 
in casi diversi da quelli sopra 
riportati se validi motivi clinici

SE LDL < 130 mg/dL
(target < 130)
SCORE 2-3%

Solo dopo 6 
mesi stile vita

Atorva 
Simva
Prava
Fluva
Lova

Atorva: atorvastatina; Rosuva: rosuvastatina; Simva: simvastatina; Prava: pravastatina; Lova: lovastatina; Fluva: fluvastatina; Eze: ezetimibe.
Calcolo rischio-PCE (The Pooled Cohort Equations): rischio di infarto miocardico e ictus, fatali e non fatali in 10 anni.
Calcolo rischio SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation Project): rischio di eventi CV fatali in 10 anni.
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valori di C-LDL particolarmente ridotti e lar-
gamente inferiori al target raccomandato. 
In tali pazienti l’informazione sui valori di 
C-LDL può consentire un’efficace modu-
lazione dell’intervento, evitando dosaggi di 
statine potenzialmente responsabili di rea-
zioni avverse. D’altro canto, nei pazienti con 
ipercolesterolemia più severa, che non rag-
giungono il target lipidico con la sola ator-
vastatina, può essere necessario il ricorso 
ad agenti più efficaci, come la rosuvasta-
tina, oppure l’associazione con ezetimibe, 
come previsto dalla stessa Nota 13. 
Si deve sottolineare che le LG america-
ne pongono l’accento sull’età dei pazienti 
come elemento dirimente per l’intensità 
dell’intervento con statine. Questo aspet-
to, trascurato dalla Nota 13 e dalle LG 
europee, appare meritevole di attenzione 
e rappresenta un utile suggerimento per 
la pratica clinica. Nel paziente di età più 
avanzata l’assunzione continuativa di stati-
ne a elevato dosaggio può accompagnarsi, 
infatti, a effetti collaterali e reazioni avverse 
non trascurabili, anche per l’eventuale con-
comitante presenza di una riduzione della 
funzionalità renale od epatica. 
Volendo operare una sintesi dei diversi 
indirizzi contenuti nelle LG e nella Nota 13 
potremmo proporre le seguenti conclusioni:
1. i pazienti con malattia coronarica pre-

sentano un elevato rischio di eventi a 
breve e medio termine e necessitano 
di una terapia con statine di maggio-
re intensità, volta a ridurre di almeno 
il 50% i valori del C-LDL. La molecola 
di scelta è attualmente rappresentata 
dall’atorvastatina, con una dosaggio 
iniziale di almeno 40 mg/die, in assenza 
di specifiche controindicazioni o di valo-
ri iniziali di C-LDL tali da far prevedere 
valori finali < 70 mg/dL;

2. il trattamento con statine deve essere 
proseguito indefinitamente nei pazienti 
con malattia coronarica. Nel corso del 
follow-up il dosaggio della statina può 
essere adeguato in base alla risposta 
individuale del paziente e alle eventuali 
variazioni del profilo di rischio indivi-
duale. Un paziente con eventi ischemici 
ripetuti richiede, infatti, un trattamento 
più attento e incisivo, con il manteni-
mento di valori di C-LDL < 70 mg/dL a 
lungo termine. In questi casi, con rischio 

particolarmente elevato, si deve preve-
dere l’uso di una statina più efficace, 
come la rosuvastatina, oppure associa-
re l’ezetimibe. Al contrario, nel caso di 
pazienti più anziani, con lunghi periodi 
di stabilità clinica, è possibile prevedere 
l’uso di dosaggi più contenuti di statine;

3. nel paziente di età avanzata (> 75 anni) 
il dosaggio della statina deve essere 
definito in base al rapporto rischio/bene-
ficio individuale. Pazienti con comorbidità 
multiple (renali, epatiche, tiroidee, neuro-
logiche) richiedono particolare attenzione 
e l’uso di dosi più contenute di statine.

Gli spunti per la pratica 
quotidiana: il punto di vista 
del medico di medicina 
generale 
La prima osservazione generale riguarda 
la scelta della classe farmacologica: le LG 
USA ribadiscono che, attualmente, l’unica 
categoria di farmaci con prove di efficacia in 
merito a eventi CV da considerarsi a scopo 
preventivo (primario o secondario) è rappre-
sentato dalle statine. Tutti gli altri farmaci 
hanno un ruolo ancillare da valutarsi caso 
per caso. Questa posizione è nella sostanza 
sovrapponibile a quella indicata da AIFA. 
Una seconda osservazione riguarda le cate-
gorie di pazienti meritevoli di terapia; tutti 
i soggetti considerati dalla nota AIFA sono 
presenti anche nelle LG USA; queste ultime 
escludono (con possibili eccezioni) i pazienti 
a rischio CV più basso, che, sostanzialmen-
te, corrispondono a quelli per i quali il rap-
porto costo/efficacia non è particolarmente 
favorevole, come già osservato in prece-
denti documenti SIMG 6. 

Scelta della molecola  
e del dosaggio
Una volta stabilito che si utilizzano le sta-
tine, bisogna decidere quale molecola e a 
quale dosaggio. 

Rischio molto elevato

La Nota 13 non entra nei dettagli, ma se 
consideriamo l’unica segnalazione di dosag-
gio presente (atorvastatina 40-80 mg) per i 
pazienti a rischio molto elevato, possiamo 

supporre che AIFA e LG USA concordino 
sull’opportunità di assicurare una riduzio-
ne > 50% del C-LDL nei pazienti a rischio 
molto elevato, indipendentemente dai livelli 
di C-LDL.

Rischio elevato

In caso di rischio elevato le LG USA con-
sigliano molecole e dosaggi che assicurino 
una riduzione del C-LDL tra il 30 e il 50%.
Sia pur partendo da differenti considerazio-
ni teoriche che comportano criteri di scelta 
diversi tra loro, LG USA e Nota 13 propon-
gono quindi un’intensità di trattamento 
proporzionale al livello di rischio stimato 
del paziente con ricadute pratiche sostan-
zialmente identiche. La sostanziale iden-
tità delle scelte nella pratica clinica deriva 
anche dalla raccomandazione delle LG USA 
di utilizzare la massima dose tollerata della 
molecola ritenuta appropriata per la tipolo-
gia di paziente. 

Statine nei pazienti anziani
L’età del paziente è un importante elemento 
clinico, sempre considerato in modo espli-
cito o implicito nella scelta del medico. Le 
LG USA, che propongono di utilizzare cli-
nicamente il limite di 75 anni per alcune 
scelte preventive, non contrastano con la 
nota AIFA (che semplicemente non contem-
pla questo aspetto), dato che l’introduzione 
dell’elemento età  non comporta l’uso di 
statine al di fuori dai criteri presenti nella 
nota stessa.

Soggetti privi di patologia CV 

La raccomandazione di non iniziare la 
terapia con statine a scopo di prevenzione 
primaria nei soggetti anziani non solo è in 
linea con le valutazioni della letteratura  7, 
ma rispecchia sostanzialmente la realtà 
della pratica quotidiana: i pazienti dislipide-
mici ad alto rischio vengono sempre indivi-
duati prima dei 75 anni, basti pensare alle 
caratteristiche degli strumenti di calcolo del 
rischio o alle strategie per la diagnosi pre-
coce delle dislipidemie familiari. 
Rimane però il problema dell’eventuale 
interruzione di una terapia già in atto da anni 
e ben tollerata. In questi casi, in assenza di 
evidenze di letteratura che indichino rischi 
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nella prosecuzione della terapia, è probabil-
mente indicato continuarla, con l’eccezione 
dei soggetti con limitata previsione di vita 
e/o elementi clinici che aumentino notevol-
mente il rischio di reazioni avverse.

Soggetti con patologia CV

La scelta di molecole/dosaggi che compor-
tino riduzione < 50% di C-LDL in presenza 
di nuovi eventi CV se l’età è < 75 anni. 
Si tratta di una raccomandazione basata 
sull’opinione degli esperti, più che su dati 
di letteratura.
Anche per questo motivo, se un paziente già 
utilizza senza problemi da anni statine che 
assicurano la riduzione ≥ 50% del C-LDL il 
solo superare i 75 anni di età sicuramente 
non giustifica un cambio di molecola, dato 
che questo esporrebbe il paziente al poten-
ziale rischio di effetti collaterali (non è detto 
che la “nuova” molecola sia tollerata come 
la “vecchia”) e può generare confusione  
e problemi di aderenza. Può essere però 
ipotizzabile in alcuni casi la riduzione di 
dosaggio, soprattutto in presenza di ridotta 
funzionalità renale (ed epatica), situazione 
per altro “parafisiologica” col passare degli 
anni; in questo caso il limite dei 75 anni 
può essere ritenuto indicativo, prevalendo le 

considerazioni di carattere clinico a livello 
individuale.

Farmaci ipolipemizzanti 
differenti dalle statine
Nelle LG USA hanno un ruolo molto limitato, 
venendo indicate sulla sola base dell’opi-
nione degli esperti nel caso di adulti con  
LDL  > 190 mg/dL che, dopo trattamen-
to con statine che assicurano riduzione 
> 50%, presentino ancora livelli di LDL cli-
nicamente valutati troppo elevati.

Indicazioni LG e Nota 13  
e realtà della pratica clinica 
attuale
I punti sopra esaminati sono sicuramente 
rilevanti per ottimizzare l’utilizzo di farmaci 
così importanti e diffusi quali le statine. Se 
però esaminiamo, sia pur in modo “gros-
solano”, l’attuale pratica clinica ci rendia-
mo conto come il problema maggiore per 
assicurare ai pazienti livelli adeguati di pre-
venzione sia rappresentato dall’insufficien-
te prescrizione e, soprattutto, dalla scarsa 
aderenza alla terapia. A puro titolo di esem-
pio riportiamo i dati del rapporto OSMED 

2012 8. La Tabella II evidenzia, sia pur in 
termini generali, la sottoprescrizione delle 
statine come classe farmacologica; i dati 
di Health Search 9 evidenziano inoltre una 
specifica sottoprescrizione delle statine ad 
“alta potenza” nei pazienti a rischio molto 
elevato.
Sempre il rapporto OSMED 8 riporta che 
la percentuale di soggetti aderenti al trat-
tamento con statine risulta del 39,5%, 
leggermente in aumento rispetto agli anni 
precedenti (+3,2% nel 2011 rispetto al 
2010 e +5,0% nel 2010 rispetto al 2009). 
L’aderenza al trattamento con statine varia 
in relazione alle caratteristiche cliniche dei 
soggetti trattati (45,2% nei soggetti con 
pregresso evento CV o diabete e 37,9% nei 
soggetti senza pregresso evento CV o dia-
bete). La percentuale di soggetti occasionali 
al trattamento con statine è risultata del 
10,6%, in calo rispetto agli anni precedenti 
(-1,3% nel 2011 rispetto al 2010 e -5,3% 
nel 2010 rispetto al 2009). L’ occasionalità 
è più elevata nelle fasce di età più giovani 
(27,1% nella fascia di età inferiore o uguale 
a 45 anni, 11,8% nella fascia di età com-
presa tra 46 e 65 anni, 8,3% nella fascia di 
età compresa tra 66 e 75 anni e 9,6% nella 
fascia di età superiore a 75 anni), nei sog-

Tabella II . 

Prescrizione e aderenza terapeutica dei farmaci antidislipidemici in Italia.

Ipercolesterolemia poligenica 
(rischio medio-alto)

Dislipidemia 
familiare

Altre 
dislipidemie

Malattia renale 
cronica

Malattie CV/
diabete

Analisi geografica

Nord 27,4% 30,3% 23,4% 38,7% 35,4%

Centro 26,4% 25,9% 32,2% 37,0% 34,9%

Sud e Isole 28,6% 24,0% 21,1% 36,5% 35,7%

Analisi per genere

Maschi 28,8% 29,6% 24,4% 40,7% 38,9%

Femmine 20,1% 22,2% 25,7% 34,7% 31,0%

Analisi per età

≤ 45 - 24,2% 6,9% 27,8% 32,9%

46-65 27,9% 26,0% 27,6% 39,4% 37,4%

66-75 26,4% 31,1% 22,6% 41,6% 36,6%

> 75 - 28,3% 27,3% 33,2% 32,6%
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getti nuovi al trattamento (32,6% rispetto al 
4,6% dei pazienti già in trattamento) e nei 
soggetti senza pregresso evento CV o dia-
bete (11,6% rispetto al 7,1% dei soggetti 
con pregresso evento CV o diabete). Esclusi 
i soggetti occasionali al trattamento, la per-
centuale di pazienti aderenti al trattamento 
con statine è risultata del 44,2%.

Conclusioni
Le indicazioni delle nuove LG ACC/AHA 
non comportano sostanziali variazioni della 
pratica clinica rispetto a quanto previsto 
dall’attuale Nota 13, che si ribadisce, rima-
ne l’unico riferimento per la prescrizione 
in regime di rimborsabilità SSN. Rispetto 
alla Nota 13 (rimanendo all’interno della 
normativa AIFA) LG USA forniscono alcuni 
elementi utili per la scelta della moleco-
la e del dosaggio da utilizzarsi nei singoli 
pazienti. Peraltro problemi non secondari 

nella pratica clinica quotidiana presenta-
no evidenze scientifiche molto limitate e 
vengono ancora affrontati in base all’opi-
nione degli esperti.  Bisogna poi ancora 
una volta osservare come anche la scelta 
più razionale ed “evidence based” rimane 
poco efficace se il medico non la prescrive 
e se, soprattutto, paziente non assume con 
regolarità il farmaco.
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mento ipocolesterolemizzante sarà sempre 
più un obiettivo fondamentale per tutti i 
sistemi sanitari. In quest’articolo si vuole 
esaminare il problema dell’aderenza al trat-
tamento ipocolesterolemizzante valutando-
ne i diversi aspetti clinici ed epidemiologici 
rivolgendo però una particolare attenzione 
alle implicazioni che la scelta della statina 
più appropriata può avere nel contrastare la 
non-aderenza alla terapia.

La dimensione del problema 
della non-aderenza  
al trattamento con statine
I parametri per misurare l’aderenza (e 
quindi la non-aderenza) alle terapie far-
macologiche, in generale, e a quella con le 
statine in particolare non sono univoci. Una 
discussione sui vantaggi o limitazioni dei 
vari approcci e metodologie impiegati va al 
di là dello scopo di questo articolo. Si può 
comunque affermare che i due parametri 
più diffusamente utilizzati sono il tasso di 
possesso del farmaco (medication posses-
sion rate o MPR) e il numero di giorni di 
copertura della terapia (proportion of days 
covered o PDC) che sono definiti come la 
percentuale di dosi possedute o dispensate 
in un definito intervallo rispetto a quelle pre-
viste. Valori di MPR o PDC ≥ 80% sono con-
siderati come indicatori di un ottimo livello 
di aderenza alla terapia con statine.
Il tasso esatto di non-aderenza è difficile da 
confrontare nei diversi studi poiché esso 

Introduzione
Le malattie cardiovascolari su base atero-
sclerotica costituiscono tuttora la principale 
causa di morbilità e mortalità in tutti i paesi 
a più elevato tasso di industrializzazione. 
L’ipercolesterolemia dovuta a un aumen-
to delle lipoproteine a bassa densità (LDL) 
rappresenta uno dei principali fattori di 
rischio associati allo sviluppo della malattia 
ateromasica. È stato, infatti, calcolato che 
circa un terzo di tutti i casi di cardiopatia 
ischemica sono da attribuire a elevati livelli 
di colesterolemia LDL (C-LDL) e che circa 
2,6 milioni di decessi nel mondo (il 4,5% 
del totale) sono causati da quest’alterazio-
ne metabolica  1. I farmaci che inibiscono 
l’attività dell’enzima HMG-CoA reduttasi, 
comunemente denominate statine, sono 
i più efficaci strumenti terapeutici per il 
controllo dell’ipercolesterolemia. L’efficacia 
si accompagna a un alto grado di maneg-
gevolezza con un’incidenza di eventi inde-
siderati limitata  2. Inoltre, numerosi studi 
clinici controllati hanno chiaramente dimo-
strato che questi farmaci sono in grado di 
prevenire un numero significativo di eventi 
ischemici coronari e cerebrovascolari sia 
in prevenzione primaria sia in prevenzione 
secondaria  2. Di conseguenza, l’uso delle 
statine rappresenta oggi uno dei capisaldi 
della prevenzione cardiovascolare. Tuttavia, 
nonostante l’uso ormai molto diffuso, l’a-
derenza al trattamento con statine nella 
pratica clinica rimane ampiamente insod-
disfacente. Migliorare l’aderenza al tratta-

dipende fortemente dal contesto clinico, 
dalla tipologia dei pazienti, dalla fonte dei 
dati e dai metodi di misura. Tuttavia, nella 
maggior parte degli studi condotti su pazien-
ti che avevano ricevuto una prescrizione di 
statine per il trattamento dell’ipercoleste-
rolemia sono stati osservati elevati tassi di 
non-aderenza  3-8. Ciò sembra essere molto 
legato all’elevato tasso di interruzione della 
terapia che si determina nei primi mesi dopo 
la somministrazione del farmaco. Infatti, è 
stato osservato che l’aderenza diminuisce 
notevolmente dopo i primi sei mesi di terapia 
e che tra il 25% e il 50% di nuovi utilizza-
tori di statine interrompe la terapia duran-
te il primo anno (Fig.  1)  3  4. Inoltre, questo 
fenomeno tende a peggiorare nel tempo. 
Infatti, in uno studio che ha considerato sog-
getti di età > 65 anni è stato riportato che 
il tasso di aderenza dopo due anni era del 
25,4% in pazienti in prevenzione primaria e 
solo leggermente migliore, 36,1 e 40,1%, 
nei pazienti con malattia coronarica cronica 
e sindrome coronarica acuta (prevenzione 
secondaria), rispettivamente 9. 

Le conseguenze  
della non-aderenza
L’aderenza è un fattore chiave per il succes-
so di tutte le terapie farmacologiche. In parti-
colare, i benefici in termini di protezione car-
diovascolare delle statine si sono dimostrati 
essere strettamente legati, non solo all’entità 
della riduzione della C-LDL ma anche, se non 
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in misura maggiore, alla durata della terapia. 
Ad esempio, Law et al.  10 in un’importante 
meta-analisi che ha raccolto dati derivati da 
49 studi randomizzati e controllati condotti 
con impiego di statine, hanno dimostrato che 
una marcata riduzione della C-LDL è in grado 
di determinare significativi benefici in termi-
ni di riduzione di eventi ischemici maggiori 
anche solo nel giro di un paio d’anni – da 
una parte – e – d’altra parte – che anche 
una moderata riduzione del C-LDL è in grado 
di ridurre il rischio cardiovascolare soprattut-
to se mantenuta a lungo, cioè per almeno 
6 anni (Tab. I). Come conseguenza di ciò si 

ha che l’ottenimento di un marcato effetto 
ipocolesterolemizzante associato ad una 
prolungata aderenza alla terapia (superiore a 
6 anni) garantisce i più elevati benefici otte-
nibili con la terapia statinica.
Un corollario di quest’osservazione è che 
la non-aderenza alla terapia con statine 
può rappresentare un importante problema 
di salute pubblica e contribuisce ai costi di 
morbilità, mortalità e sanitari dei pazienti 11. 
Infatti, è stato osservato che l’aderenza 
alla terapia con statine nei primi 2 anni di 
prescrizione può ridurre i tassi di ospeda-
lizzazione e di spese mediche per l’anno 

successivo 12. Shroufi et al. 13 hanno recen-
temente realizzato uno studio di simulazione 
mostrando che migliorare l’aderenza alle 
statine del 50% (dal 50 al 75%) sarebbe di 
per sé in grado di ridurre del doppio i nuovi 
decessi rispetto a una strategia mirante ad 
abbassare la soglia del rischio cardiovasco-
lare (dal 20 al 15,5% del rischio di CVD a 
10 anni) per indicare la terapia con statine. 
Pertanto, il miglioramento dell’aderenza alla 
terapia con statine sarebbe non solo vantag-
gioso per i pazienti e gli operatori sanitari, 
ma anche per il contenimento dei costi del 
Sistema Sanitario Nazionale.

FIgura 1.

La riduzione dell’aderenza alla terapia con statine inizia precocemente e tende a peggiorare nel tempo.
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Tabella I.

Riduzione (%) del rischio di eventi ischemici cardiaci (riduzione del rischio relativo) in 49 studi randomizzati* secondo il numero di anni nello 
studio al tempo dell’evento e la riduzione della concentrazione del C-LDL (da Law et al., mod.) 10.

Riduzione C-LDL

Anni nello studio 7-19 mg/dL* 20-54 mg/dL† ≥ 55 mg/dL‡ p

1° e 2°§ 6 19 33 0,015

3°, 4° e 5° 19 31 50 < 0,001

6° e seguenti 21 30 52 0,026

* 21 studi, riduzione media 19 mg/dL; † 24 studi, riduzione media 39 mg/dL; ‡ 5 studi, riduzione media  62 mg/dL; § esclude 8 studi durati meno di un anno.
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Le cause della non-aderenza
L’aderenza a un trattamento farmacologi-
co è un fenomeno complesso determinato 
dall’interazione di diverse cause. Queste 
possono essere raggruppate in tre cate-
gorie principali: le cause dipendenti dal 
paziente, le cause dipendenti dal medico, 
e quelle dipendenti dall’organizzazione del 
sistema sanitario. Anche se questa cate-
gorizzazione è utile per la comprensione 
del fenomeno della non-aderenza, si deve 
tenere conto che queste diverse cause inte-
ragiscono sempre tra di loro nel condiziona-
re l’aderenza nel singolo paziente. 
In estrema sintesi si può affermare che 
quando le diverse cause di interruzione del 
trattamento ipocolesterolemizzante sono 
valutate in modo aggregato, emerge chia-
ramente come le cause legate al paziente 
mostrano di avere il maggiore potere nel 
predire l’aderenza alla terapia con statine. 
Tra queste spiccano per importanza la man-
cata comprensione della malattia, le riserve 
sull’efficacia del trattamento, i timori di effetti 
collaterali, la presenza di problemi psicologici 
o semplicemente il non gradimento dell’idea 
di prendere una pillola 14. A tutto ciò si deve 
poi aggiungere che spesso i medici contribu-
iscono alla scarsa aderenza dei pazienti pre-
scrivendo regimi terapeutici complessi, non 
riuscendo a spiegare adeguatamente i bene-
fici e gli effetti collaterali di un farmaco, non 
prendendo in considerazione lo stile di vita 
del paziente o il costo dei farmaci, e avendo 
insoddisfacenti relazioni con i loro pazienti. 
Più in generale, i sistemi sanitari poi crea-
no barriere all’aderenza limitando l’accesso 
alle cure sanitarie, imponendo costi elevati ai 
farmaci o formule di partecipazione da parte 
del paziente alla spesa farmaceutica (Tab. II). 

La consapevolezza 
dell’importanza 
dell’ipercolesterolemia  
e del rischio cardiovascolare
Un evidente ostacolo all’aderenza alla tera-
pia con farmaci che curano patologie asinto-
matiche è la mancata consapevolezza della 
malattia (o della sua severità) che si associa 
spesso alla poca fiducia nell’efficacia del 
farmaco. A causa della mancanza di sintomi 
legati a livelli elevati di colesterolo, i pazienti 

ipercolesterolemici non si sentono malati o si 
rendono conto che i loro livelli di colesterole-
mia dovrebbero essere corretti. Nel corso di 
indagini condotte in pazienti che hanno inter-
rotto il trattamento ipocolesterolemizzante, 
è stato osservato che la maggior parte dei 
pazienti riteneva che le statine riducessero 
efficacemente i livelli di colesterolo e che 
avere un alto livello di colesterolo è pericolo-
so, ma molti hanno anche messo in dubbio il 
loro bisogno personale di ricevere la terapia 
con statine  15. Un certo numero di parteci-
panti riteneva poi che i livelli di colesterolo 
erano abbastanza vicini agli obiettivi terapeu-
tici e che le statine non sarebbero state di 
grande utilità per raggiungerli.
È intuitivo che l’aderenza può essere miglio-
rata quando il paziente accetta la gravità 
della sua malattia, si fida del terapeuta e 
crede nell’efficacia delle misure terapeuti-
che raccomandate 16. Infatti, Benner et al. 17 
hanno osservato che la presenza di malattia 
cardiovascolare rappresenta un predittore 
di aderenza alla terapia: inoltre Ellis et al. 18 
hanno rilevato un tasso di interruzione del 
trattamento con statine significativamente 
più alto tra i pazienti in prevenzione primaria 
rispetto a quelli trattati in prevenzione secon-
daria.

La complessità dei regimi 
terapeutici
Poiché molti pazienti affetti da ipercoleste-
rolemia possono essere contemporanea-
mente portatori di altri fattori di rischio o di 
malattie vascolari, i regimi terapeutici che 
sono loro prescritti spesso prevedono l’uso 

di più farmaci e di frequenti somministra-
zioni al giorno. La complessità dei regimi 
terapeutici può costituire un serio limite per 
un’efficace gestione delle malattie croniche 
e anche dell’ipercolesterolemia. Uno studio 
condotto su un’ampia coorte di individui 
con malattie cardiovascolari che ricevevano 
prescrizioni di statine e di farmaci antiiper-
tensivi ha dimostrato le difficoltà affrontate 
da questi pazienti  19. Durante un periodo 
di 3 mesi, i pazienti avevano ricevuto pre-
scrizioni per una media di 11,4 farma-
ci, corrispondenti in media a 5,9 diverse 
classi di farmaci. Più sorprendentemente, 
in questo stesso periodo di tempo, il 10% 
dei pazienti ha ricevuto prescrizioni per 23 
o più farmaci, rappresentati da più di dodici 
farmaci unici e appartenenti a più di undici 
differenti classi; inoltre essi hanno ricevuto 
prescrizioni da quattro o più medici diversi, 
e compiuto più di undici visite in farmacia. È 
stato suggerito che la politerapia può avere 
un effetto negativo sull’aderenza perché i 
pazienti fanno spesso fatica a comprendere 
i diversi regimi di dosaggio complessi e/o a 
organizzare le schede di somministrazione. 
Come corollario di ciò, qualsiasi sforzo per 
semplificare gli schemi terapeutici indican-
do con precisione l’importanza delle diverse 
cure, può rappresentare un utile intervento 
per migliorare l’aderenza.

L’efficacia dell’effetto 
ipocolesterolemizzante come 
causa di non-aderenza
In molti paesi, il trattamento ipolipemizzante 
iniziale è dominato dalla monoterapia con 

Tabella II .

Possibili cause di non-aderenza alla terapia con statine.

Mancata o scarsa comprensione della severità della malattia

Riserve sull’efficacia del trattamento

Timori di effetti collaterali

La presenza di problemi psicologici o semplicemente il non gradimento dell’idea 
di prendere una pillola

Prescrizione di regimi terapeutici complessi

Limitato accesso alle cure sanitarie

Costi elevati dei farmaci

Formule di partecipazione da parte del paziente alla spesa farmaceutica
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statine a basse dosi o a bassa potenza e 
raramente comprende terapie ipocolestero-
lemizzanti aggiuntive. Queste dosi di statine 
spesso non sono coerenti con il rischio car-
diovascolare del paziente e con gli obiettivi 
terapeutici in termini di riduzione dei livelli 
della C-LDL. L’impiego di dosi inadeguate 
è generalmente riconosciuto come uno dei 
motivi per la bassa percentuale di succes-
so terapeutico e indirettamente di aderenza 
alla terapia. Inoltre, la maggior parte dei 
pazienti che inizia il trattamento con statine 
rimane alle dosi iniziali nonostante l’incapa-
cità di raggiungere il suo obiettivo terapeu-
tico, un fenomeno noto come “inerzia clini-
ca”. Nel sondaggio LIPI-WATCH, il 77% dei 
pazienti è stato mantenuto alla dose iniziale, 
anche se non aveva raggiunto il target  20. 
Un numero relativamente limitato di pazienti 
è stato trattato con dosaggi testati in studi 
o dosi necessarie per ottenere il raggiungi-
mento dei target terapeutici che sono stati 
individuati in studi randomizzati. Allo stesso 
modo, in un altro studio, l’88% dei pazien-
ti che non ha raggiunto il suo obiettivo di 
C-LDL è stato mantenuto alla stessa dose 
di statine per almeno 1 anno, e solo il 3% 
riceveva la dose massima del farmaco 21. 
Molte evidenze suggeriscono che anche 
l’efficacia della terapia ipolipemizzante 
può influenzare in modo significativo l’a-
derenza alla terapia. Benner et al. 22 hanno 

ipotizzato che il raggiungimento di risulta-
ti favorevoli durante le prime settimane di 
terapia può essere un elemento importante 
di autovalutazione dell’efficacia della tera-
pia ipolipemizzante e può quindi influenzare 
l’aderenza a lungo termine. Per verificare 
questa ipotesi, questi autori hanno condotto 
uno studio retrospettivo che ha conside-
rato un periodo di 3 anni in un gruppo di 
nuovi utilizzatori di statine, osservando che 
i pazienti che hanno mostrato la riduzione 
più piccola nei livelli di C-LDL mostravano le 
percentuali più basse di aderenza. Un’altra 
analisi, sempre condotta da Benner et al. 17 
ha rilevato che, sebbene la storia di ictus, 
insufficienza cardiaca cronica, diabete o 
ipertensione rappresentavano i migliori pre-
dittori di aderenza alla terapia, i pazienti che 
avevano avuto un infarto miocardico dopo 
l’inizio della terapia con statine erano signi-
ficativamente meno propensi a continuare 
il loro uso delle statine dopo l’evento, forse 
perché avevano percepito come inefficace il 
farmaco prescritto.
Le diverse statine che abbiamo oggi a 
disposizione presentano, quando usate in 
monoterapia, un ampio range di efficacia 
ipocolesterolemizzante. Ciò ha un profondo 
effetto nella possibilità che le diverse sta-
tine consentano di raggiungere nei diversi 
pazienti gli obiettivi terapeutici. Nello studio 
VOYAGER 23, che ha raccolto dati di diversi 

studi che hanno impiegato diverse statine, è 
stato dimostrato che l’utilizzo delle statine a 
più elevata potenza/efficacia (in modo par-
ticolare l’atorvastatina e la rosuvastatina) è 
associato con le percentuali più elevate di 
“successo terapeutico” (Tab. III). In partico-
lare, la dose di rosuvastatina 20 e 40 mg si 
era dimostrata in grado di far raggiungere 
l’obiettivo terapeutico di C-LDL < 100 mg/
dL in oltre il 60% dei pazienti. Si può quindi 
immaginare come anche la scelta della sta-
tina possa nettamente influenzare l’effica-
cia del trattamento e anche l’aderenza alla 
terapia ipocolesterolemizzante.
A supporto di ciò si può citare il rapporto 
2012 del Gruppo di lavoro dell’Osservato-
rio Nazionale sull’impiego dei medicinali 
(Osmed)  24 che analizzando i dati italiani 
relativi all’uso delle statine di più elevata 
efficacia (atorvastatina e rosuvastatina) ha 
riportato come in diverse condizioni cliniche 
i livelli di aderenza sono risultati tendenzial-
mente maggiori per rosuvastatina rispetto 
ad atorvastatina (Fig. 2).
Alcuni di questi aspetti sono stati valutati in 
un recente studio condotto in Italia deno-
minato STAR (Statins	Target	Assessment	in	
Real practice)  25. L’obiettivo primario dello 
studio STAR è stato quello di determinare la 
riduzione dei livelli della C-LDL e analizzare i 
fattori che consentono il raggiungimento del 
target terapeutico in pazienti che avevano 

FIgura 2.

Livelli di aderenza al trattamento più elevati con rosuvastatina rispetto ad atorvastatina.
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Tabella II I,

Meta-analisi sull’efficacia comparativa dell’incremento della dose di atorvastatina versus rosuvastatina versus simvastatina sulla riduzione 
dei livelli di lipidi aterogeni (da VOYAGER) (da Nicholls et al., 2010, mod.) 23.

Percentuale di pazienti che hanno raggiunto l’obiettivo di C-LDL con dosi crescenti di statine

Farmaci C-LDL < 70 mg/dl C-LDL < 100 mg/dl

Baseline C-LDL 
< 130 mg/dL

Baseline C-LDL 
130-160 mg/dL

Baseline C-LDL 
≥ 160 mg/dL

Baseline C-LDL
< 130 mg/dL

Baseline C-LDL
130-160 mg/dL

Baseline C-LDL 
≥ 160 mg/dL

Rosuvastatina (mg)

5 NA 0%* 3,2% NA 66,7%* 38,0%

10 47,2% 33,0% 11,4% 82,0% 75,9% 56,8%

20 81,1% 57,2% 20,5% 94,6% 90,1% 64,5%

40 83,5% 67,6% 31,7% 97,3% 95,4% 74,1%

Atorvastatina (mg)

10 28,4% 8,8% 2,0% 74,1% 62,1% 28,7%

20 64,7% 26,4% 4,1% 91,2% 83,8% 45,0%

40 72,8% 45,2% 9,8% 97,4% 91,1% 56,6%

80 76,4% 52,4% 18,1% 94,2% 86,4% 71,4%

Simvastatina (mg)

10 NA 0%* 0% NA 50,0%* 8,8%

20 10,3% 7,0% 1,6% 51,0% 57,3% 24,0%

40 31,3% 19,9% 1,5% 87,5% 76,7% 34,2%

80 NA NA 4,0% NA NA 38,5%

* 32.258 pazienti inclusi nella meta-analisi.

Tabella IV.

Raggiungimento del target terapeutico nei pazienti aderenti al trattamento con distanza dal target terapeutico ≥ 50% (da Degli Esposti et 
al., mod.) 25.

Statina Pazienti
(N)

Target
(N)

Target
(%)

Δ LDL
(%)

Simvastatina 84 2 2,4 -40,7

Lovastatina 12 1 8,3 -39,8

Pravastatina 3 0 0,0 -27,7

Fluvastatina 6 0 0,0 -33,9

Atorvastatina 62 8 12,9 -44,6

Rosuvastatina 45 13 28,9 -51,0

Simvastatina + ezetimibe 6 1 16,7 -48,6

Totale 218 25 11,5 -43,7

Δ LDL: riduzione percentuale del C-LDL rispetto al valore basale.
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ricevuto per la prima volta il trattamento con 
statine (naïve) provenienti da una popolazio-
ne non selezionata e in condizioni di usuale 
pratica clinica. A questo scopo in cinque 
unità territoriali partecipanti al progetto 
(ASL con sede in Emilia Romagna, Toscana 
e Umbria) è stato possibile correlare attra-
verso procedure di data linkage i dati dei 
flussi amministrativi correnti (farmaceutica 
territoriale, erogazione diretta, specialisti-
ca ambulatoriale, nosologica ospedaliera) 
con i parametri ematochimici determinati 
da laboratori centralizzati. L’indagine, che 
è stata condotta impiegando un modello 
di studio di coorte retrospettivo, ha incluso 
tutti gli individui residenti di età ≥ 18 anni, 
nuovi trattati, con almeno una prescrizione 
di statine in un periodo indice di 18 mesi 
(1/1/2007 - 30/6/2008). È stato conside-
rato l’assetto lipidico iniziale (precedente 
alla prima prescrizione) e finale (intorno 
all’ultima), valutando tutte le prescrizio-
ni per statine nei 12 mesi successivi alla 
data di inclusione; è stata quindi calcolata 

l’aderenza al trattamento. Sono stati inclu-
si 3.232 soggetti (1.516 maschi, 47%, 
e 1.716 femmine, 53%), con età media 
di 65,9 ± 11,3 anni. Questa coorte com-
prendeva pazienti in prevenzione primaria e 
secondaria. Infatti, i pazienti con pregresso 
evento cardiovascolare sono risultati essere 
il 18,5%, i pazienti con diabete il 12,9%, i 
pazienti con entrambe le patologie il 5,4%, i 
soggetti con dislipidemia familiare il 26,4%. 
In 1.189 soggetti (36,8%) non è stata iden-
tificata nessuna delle condizioni cliniche 
precedentemente descritte. Un primo dato 
di rilievo emerso da questo studio è quello 
secondo il quale, rispetto ai livelli iniziali di 
C-LDL, il 22,6% dei soggetti ha evidenziato 
una distanza dal target terapeutico < 10%, 
il 30,0% tra 10 e 29%, il 20,7% tra 30 e 
49% e il 26,7% ≥ 50%. Ciò conferma che 
anche in un gruppo di pazienti non partico-
larmente selezionato, circa 1/4 dei pazienti 
richiede un intervento ipocolesterolemiz-
zante di elevata potenza. Pur tuttavia, a 
conferma dell’esistenza di una certa “iner-

zia clinica” solo il 48% dei soggetti con enti-
tà del calo desiderato della C-LDL ≥ 50% 
ha ricevuto prescrizioni di statine a elevata 
potenza. Per quanto riguarda l’atorvastatina 
l’80% dei soggetti trattati ha ricevuto una 
dose di 10 o 20 mg/die e per quanto riguar-
da la rosuvastatina il 92% dei soggetti trat-
tati ha ricevuto una dose di 5 o 10 mg/die.
Tra coloro che richiedevano una riduzio-
ne di C-LDL ≥  50%, oppure di 30-49% 
e di 10-29%, il target terapeutico è stato 
raggiunto nel 7,1, 41,8 e 62,3% rispetti-
vamente; il raggiungimento del target tera-
peutico è stato condizionato dall’aderenza 
al trattamento, dall’entità della riduzione 
attesa di C-LDL e dal tipo di statina utiliz-
zata. Nei soggetti con entità del calo atte-
so di C-LDL ≥ 50%, il target terapeutico è 
stato raggiunto nel 7,1% dei soggetti, con 
una riduzione media di C-LDL del 34,5% 
e una percentuale di soggetti aderenti al 
trattamento del 25,3%. Il target terapeuti-
co è stato raggiunto nel 15,1% dei soggetti 
trattati con rosuvastatina, nel 10,5% dei 

FIgura 3.

Percentuale dei pazienti che necessitano di una riduzione del C-LDL > 50% che ha raggiunto il target terapeutico con le diverse statine.
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trattati con l’associazione simvastatina-
ezetimibe e in percentuali inferiori al 10% 
nei trattati con altre statine. Le riduzioni più 
elevate di C-LDL sono state osservate nei 
soggetti trattati con l’associazione simva-
statina-ezetimibe (-43,2%), con rosuvasta-
tina (-39,4%), con atorvastatina (-38,3%). 
Nella Tabella  IV sono riportati i dati dell’a-
nalisi condotta solo sui soggetti aderenti al 
trattamento: questa evidenzia l’efficacia di 
rosuvastatina, dell’associazione simvastati-
na-ezetimibe e di atorvastatina nel portare 
al target desiderato i soggetti (Fig. 3) (28,9, 
16,7, 12,9% rispettivamente) e nell’indurre 
le maggiori variazioni di C-LDL (-51, -48,6, 
-44,6%, rispettivamente).
Riconoscendo l’importanza dell’aderenza a 
lungo termine della terapia ipolipemizzan-
te, numerose linee guida raccomandano 
che i pazienti ritornino per la rivalutazione 
della terapia 6-8 settimane dall’inizio del 
trattamento e aggiustamento del dosaggio 
o il cambiamento del farmaco, e ogni 4 a 
6 mesi una volta gli obiettivi del trattamen-
to siano stati raggiunti. Gli obiettivi primari 
di uno stretto monitoraggio sono non solo 
quelli di monitorare l’efficacia della terapia 

farmacologica ma anche quelli di promuo-
vere la compliance del paziente. Tuttavia, la 
necessità di numerosi controlli clinici e più 
ancora la necessità di numerose correzio-
ni della posologia o del farmaco possono 
essere degli elementi in grado di rappre-
sentare un ostacolo alla migliore aderenza 
alla terapia. Si può facilmente immaginare 
che la statina che consenta di ottenere 
più rapidamente e con maggiore probabi-
lità il raggiungimento del target terapeuti-
co possa rappresentare la scelta ottimale 
anche per migliorare l’aderenza alla terapia 
ipocolesterolemizzante con un’implicita 
ricaduta sui costi delle prestazioni e sull’im-
pegno richiesto agli operatori sanitari.

Conclusioni
Le motivazioni che sono alla base della 
mancata o ridotta aderenza alla terapia 
ipocolesterolemizzante sono molteplici e in 
molti casi dipendenti dal paziente. Queste 
includono la semplice dimenticanza, un 
atteggiamento negativo verso i farmaci, la 
frustrazione con scarse risposte terapeuti-
che, e le credenze preconcette in materia di 

salute e farmaci. Inoltre, una scarsa com-
prensione dei vantaggi della terapia, tra cui 
la mancanza di comprensione del beneficio 
del farmaco e la paura di eventi avversi 
correlati al farmaco, possono ulteriormente 
contribuire alla non adesione del paziente. È 
tuttavia indubitabile che l’“inerzia terapeuti-
ca” svolga un ruolo importante nel proble-
ma della non-aderenza. 
Non esistono soluzioni semplici per moti-
vare i pazienti a una maggiore aderenza a 
lungo termine alla terapia con statine. Allo 
stato attuale delle nostre conoscenze le 
soluzioni più ragionevoli impongono che il 
medico e il paziente debbono costituire una 
sorta di alleanza per comunicare l’impor-
tanza del trattamento con statine, stabilire 
gli obiettivi per la terapia e individuare fin 
dall’inizio potenziali fattori di non-aderenza. 
In questo contesto anche la scelta del far-
maco che consenta di ottenere il più rapida-
mente possibile e con maggiore probabilità 
il “successo terapeutico” può rappresentare 
un’utile strategia per migliorare l’aderenza 
individuale alla terapia ipocolesterolemiz-
zante.

1. Una percentuale elevata di pazienti (25-50%) risulta non aderente alla terapia ipocolesterolemizzante con le statine. La mancata 
aderenza alla terapia con le statine è già evidente nei primi mesi di trattamento e aumenta nel corso degli anni

2. La non-aderenza alla terapia con statine limita l’efficacia della prevenzione cardiovascolare. Migliorare l’aderenza alle statine 
del 50% (dal 50 al 75%) sarebbe di per sé in grado di ridurre del doppio i nuovi decessi legati alle complicanze cardiovascolari

3. Le cause della mancata aderenza sono molteplici e implicano la responsabilità del medico, del paziente e del sistema sanitario

4. Molte evidenze suggeriscono che anche l’efficacia della terapia ipolipemizzante può influenzare in modo significativo l’aderenza 
alla terapia. La scelta di statine a elevata e pronta efficacia può migliorare la persistenza dei pazienti in terapia e ridurre i costi e 
l’impegno del trattamento
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riosa e sindrome varicosa primitiva bilate-
rale con due pregressi episodi di trombosi 
venosa superficiale (entrambi gli arti inte-
ressati), viene immobilizzato per 7  gior-
ni per un trauma senza frattura dell’arto 
inferiore sinistro distale (caviglia). Viene 
prescritta per l’intero periodo di immobi-
lizzazione trombo profilassi farmacologica 
con parnaparin 4250 U die per la contem-
poranea presenza di più di due fattori di 
rischio per TEV: l’età, precedenti tromboti-
ci e l’immobilità. A distanza di 2 giorni dal 

Background
Il tromboembolismo venoso (TEV) riconosce 
diversi fattori di rischio ed è rappresentato 
da diverse espressioni cliniche (trombosi 
venose superficiali e trombosi venose pro-
fonde di organi o distretti, trombo-embolie 
polmonari). I fattori di rischio più rappresen-
tativi per le trombosi venose profonde e le 
tromboembolie polmonari sono sintetizzati 
dallo score di Padua 1 (Tab.  I), come ripor-
tato nelle ultime linee guida ACCP 2, mentre 
molto minori sono gli studi clinici controllati 
che documentano le insorgenze, i fattori di 
rischio, le presentazioni cliniche, i tratta-
menti e gli outcome delle trombosi venose 
superficiali. Ecco perché nella pratica clini-
ca quotidiana si è soliti considerare per la 
trombosi venosa superficiale gli stessi fatto-
ri di rischio della trombosi venosa profonda, 
sebbene studi clinici a riguardo scarseggi-
no, in particolare se si ricercano casistiche 
numericamente significative. 
Tale sottostima della patologia trombotica 
venosa superficiale è legata a una ormai 
vecchia concezione della stessa come non 
aggressiva e raramente associata a com-
plicazioni, quali la disfunzione d’organo e la 
diffusione ai sistemi venosi profondi e/o le 
embolizzazioni al circolo polmonare, mentre 
diversi studi hanno dimostrato la non esi-
guità di tali complicanze 3 4. 

Storia clinica
M.S. 70 anni, affetto da ipertensione arte-

termine di tale immobilizzazione il paziente 
presenta episodio febbrile con pollachiuria 
e stranguria. Dopo esecuzione di esame 
urine e urinocoltura (positiva per E. coli), 
viene programmata terapia antibiotica con 
ciprofloxacina 750 al dì per 6 giorni, senza 
allettamento del paziente. La sintomatolo-
gia relativa all’infezione delle vie urinarie 
va migliorando nei giorni successivi ma, a 
distanza di 3 giorni dall’esordio clinico, il 
paziente riferisce difficoltà deambulatorie 
con edema dell’intero arto inferiore sinistro 

Tabella I.

Padua Prediction Score 1. 

Fattori di rischio Punteggio

Cancro in fase attiva 3

Pregresso TEV 3

Mobilità ridotta* 3

Conosciuta condizione trombofilica** 3

Recente (≤ 1 mese) trauma e/o chirurgia 2

Età ≥ 70 anni 1

Scompenso cardiaco NYHA III/IV e/o insufficienza respiratoria 1

IMA o ictus ischemico 1

Infezione acuta e/o malattia reumatica 1

Obesità (IMC ≥ 30) 1

Trattamento ormonale in corso 1

* Allettato, ma si reca autonomamente ai servizi igienici. ** Difetti di antitrombina, proteina C o S, fattore V di 
Leiden, mutazione G 20201A della protrombina, sindrome da anticorpi antifosfolipidi.
La profilassi è indicata nei pazienti con punteggio pari o superiore a 4.
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ed eritema infiammatorio dolente dell’intero 
cordone varicoso di safena interna, sino al 
terzo prossimale di coscia. Viene program-
mato un esame ecodoppler venoso degli 
arti inferiori, che conferma il sospetto clini-
co di trombosi venosa superficiale recidiva 
dell’intero asse safenico e di parte della 
crosse SF, senza coinvolgimento né prossi-
male né distale del circolo venoso profondo. 
Il paziente non presentava, a tale momen-
to, dispnea né dolore toracico, per questo 
motivo non vengono eseguiti ulteriori step 
diagnostici e, avendo praticato sino a pochi 
giorni prima dosaggi tromboprofilattici di 
eparina a basso peso molecolare, viene 
programmata una terapia con parnaparin 
8500 U die per 10 giorni seguito da parna-
parin 6400 U die per i successivi 30 giorni, 
associata a terapia antalgica al bisogno. La 
sintomatologia algica e l’edema dolente 
lungo il decorso safenico migliorano dopo 3 
giorni di trattamento e l’esame ecodoppler 
di controllo, eseguito dopo un mese dalla 
diagnosi oggettiva, mostra pervietà subto-
tale dell’asse safenico con incontinenza 
marcata dello stesso come espressione 
della sindrome post-trombotica. 

Discussione 
La gestione profilattica dei fattori di rischio 
per TEV prevede la profilassi farmacologica 
sino alla rimozione del fattore di rischio, ma 
questa concezione probabilmente è ancora 
da perfezionare. In ogni caso una messe 
sempre maggiore di dati ci informa sulla 
correlazione clinica, oltre che fisiopatologi-
ca, tra infiammazione ed episodi trombotici 
venosi 5, sia per i pazienti ospedalizzati sia 

per quelli ambulatoriali. Tale messe di dati 
si concentra, tuttavia, sui pazienti con trom-
bosi venose profonde, mentre quelle riguar-
danti i pazienti affetti da trombosi venose 
superficiali diagnosticate con metodi ogget-
tivi sono più rare.
La conoscenza e la rivalutazione ad horas 
dei fattori di rischio e l’approccio diagnosti-
co con una diagnosi oggettiva rappresenta, 
comunque, un presupposto fondamentale 
per stratificare il rischio del paziente affet-
to da trombosi venosa sia superficiale sia 
profonda.
Studi clinici controllati sugli outcome a 
medio termine dei pazienti con trombosi 
venosa superficiale iniziano a essere pre-
senti nella letteratura scientifica recente. 
Lo studio Calisto 6 ha studiato la validità di 
fondaparinux 2,5  mg/die per il trattamen-
to della trombosi venosa superficiale e gli 
outcome a 3 mesi dei pazienti arruolati. 
Limite principale di questo studio è stato 
il confronto con placebo. A questo ha fatto 
seguito lo studio Steflux  7 che ha valutato 
l’efficacia di un’eparina a basso peso mole-
colare (parnaparin) nel trattamento acuto e 
nel trattamento a medio termine dei pazien-
ti affetti da trombosi venosa superficiale, 
dimostrando efficacia contro uno schema 
posologico differente di eparina a basso 
peso molecolare e non vs. placebo come 
nello studio Calisto. Ci si aspetta pertan-
to un’introduzione delle eparine a basso 
molecolare nelle linee guida internazionali 
e nelle schede tecniche che riguardano il 
trattamento.
Scarseggiano, tuttavia, studi che valutino 
l’efficacia del trattamento antitrombotico a 
lungo termine, se si considerano i tassi di 

recidiva locale, i tassi di recidiva in altre sedi 
e i tassi di embolizzazione polmonare.
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Commento
Dal punto di vista del medico di medicina generale (MMG) il caso suscita alcune considerazioni, cliniche, medico-legali e ammini-
strative.
La prima riguarda la necessità di terapie adeguate anche in caso di trombosi venosa superficiale (TVS). Spesso, infatti, si ritiene 
che questa sia una patologia “minore” e si tende a un uso di dosaggi di eparine a basso peso molecolare (EBPM) insufficienti e/o di 
periodi terapeutici troppo brevi, esponendo il paziente al rischio di recidive. Nella pratica quotidiana appare anche sotto-utilizzato l’e-
codoppler, sia per valutare l’estensione della patologia, sia per confermare la risoluzione più o meno completa della stessa. Per altro i 
tempi d’attesa per questo esame rendono oggettivamente non semplice l’uso sistematico di questo esame. È quindi auspicabile che 
localmente si concordino modalità adeguate di accesso rapido all’ecodoppler.
La seconda considerazione riguarda l’utilizzo off-label dell’EBPM. Come riportato dall’Autore, attualmente questa indicazione non è 
riportata in scheda tecnica. La responsabilità della prescrizione sempre a carico di colui che firma la ricetta, indipendentemente dal 
fatto che vi sia il supporto di un’indicazione specialistica. La legge in merito all’uso off-label dei farmaci è molto chiara (art. 3, comma 
2 Legge 94/1998):
“In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso 
dello stesso, impiegare il medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di 
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’art. 1, comma 
4, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a 
dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quell’indicazione 
terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni 
scientifiche accreditate in campo internazionale”.   
La terza considerazione riguarda la prescrivibilità a carico del SSN. Sebbene il paziente la consideri scontata, questo non è il caso, 
dato che non è ammessa per uso off-label. Questo espone chi firma la ricetta SSN a precise responsabilità legali ed economiche.

Fortunatamente i controlli in questi casi sono solitamente (ma non sempre) “elastici”, in considerazione delle indicazioni ufficiali delle 
società scientifiche in merito alla terapia della TVS e della sostanziale mancanza di alternative, se non fondaparinux 1. Ciò non toglie 
che si tratti di un problema rilevante, soprattutto oggi in clima di “risparmio forzoso” che può spingere gli amministratori a cercare di 
evitare la prescrizione o, peggio, a rivalersi sui prescrittori per il recupero dei costi dei farmaci. 
È auspicabile che questa situazione venga risolta al più presto.

Alessandro	Filippi
Responsabile	Area	Cardiovascolare,	SIMG

1 Con però limitazioni ben precise: “I pazienti eleggibili al trattamento con fondaparinux 2,5 mg devono manifestare una trombosi venosa 
superficiale spontanea degli arti inferiori, acuta, sintomatica e isolata degli arti inferiori, di lunghezza pari ad almeno 5 cm e documentata 
da indagine ultrasonografica o da altri esami obiettivi. Il trattamento deve essere iniziato appena possibile subito dopo la diagnosi e dopo 
l’esclusione di trombosi venosa profonda (TVP) concomitante o di trombosi venosa superficiale entro 3 cm dalla giunzione safeno-femorale. Il 
trattamento deve essere continuato per un minimo di 30 giorni e fino a un massimo di 45 giorni nei pazienti a elevato rischio di complicanze 
tromboemboliche”.
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