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Dal 2001 accanto ai Medici che curano il diabete
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Responsabile Nazionale Area Formazione SIMG; 2 Presidente SIMG

La Scuola Simg di Alta Formazione

Scuola Alta Formazione

1

La principale caratteristica che si richiede a un’iniziativa formativa condotta sui professionisti in attività è la sua efficacia. Dove per efficacia
si intende la capacità di coinvolgere i discenti e ottenere la loro attiva e convinta partecipazione in modo tale da modificare positivamente
le proprie performance professionali. E la domanda a questo punto sorge spontanea: come si fa a garantirsi una buona efficacia formativa?
La risposta è nota da anni (ma quanto è applicata?) e la riproponiamo qui richiamando le riflessioni di Malcolm Knowles 1 che oltre mezzo
secolo fa ricordava che se i “discenti” sono adulti essi – per le aree tematiche inerenti gli interventi formativi – portano con sé conoscenze
ed esperienze professionali specifiche, più o meno ampie e consolidate. Questo comporta il rischio di una certa resistenza al cambiamento
e diventa quindi importante aumentare al massimo la loro motivazione verso la partecipazione attiva al corso e l’accettazione dell’idea
stessa di “cambiamento”. E questo è tanto più probabile se l’intervento formativo viene percepito come rilevante per la personale crescita
professionale; se lo coinvolge direttamente e lo fa partecipare attivamente; se fa riferimento a problemi professionali concreti che si
intende migliorare o risolvere; se consente di applicare “in pratica” quanto appreso e se è orientata a soddisfare soprattutto le motivazioni
intrinseche (desiderio di migliorare il livello di autostima, qualità della vita, responsabilità personale, soddisfazione sul lavoro, ecc.).
Tutto questo impone quindi di considerare come fondamentale, oltre il “contenuto”, anche la progettazione, l’impostazione e il processo
intero dell’intervento formativo.
La SIMG fin dalla sua fondazione ha sposato in pieno questo approccio e in perfetta coerenza con questi principi diede vita a una Scuola di
Metodologie della Formazione (allora chiamata “Scuola Animatori”). Si trattò di una vera e propria rivoluzione nel mondo della Formazione
continua dei medici di famiglia a cui seguì la creazione di un Istituto di Ricerca in Medicina Generale (Health Search) e di una serie di
strumenti di supporto (tra cui Progetto Asco e MIlleGPG®) a quel percorso di Sviluppo Professionale Continuo che doveva prendere il posto
della Formazione Continua intesa come intervento di miglioramento focalizzato solo sulle conoscenze.
Oggi, a distanza di poco più di trent’anni, la SIMG lancia un’iniziativa formativa pensata e proiettata verso i nuovi scenari in cui la Medicina
di Famiglia e l’intero ambito delle Cure Primarie sono chiamati a muoversi. In effetti le nuove forme associative prevedono un ripensamento
delle attività e dei compiti dei medici di famiglia, con due diverse tipologie di ruolo prevedibili oltre quella classica assistenziale, seppure
declinata per un’attività contestualizzata nelle forme associative: il coordinatore di AFT-UCCP (Aggregazioni Funzionali Territoriali-Unità
Complesse di Cure Primarie), assimilabile a un vero e proprio manager delle Cure Primarie, e il Medico con Speciali Interessi (GPwSIs) 2.
È quindi del tutto evidente che anche i percorsi di sviluppo professionale continuo devono essere ripensati.
Di qui il progetto della Scuola di Alta Formazione su cui la SIMG sta ragionando da tempo, strutturata per offrire due differenti tipologie i
prodotti formativi: una destinata a soddisfare bisogni “puntuali” legati a competenze specifiche (abilità cliniche di problem solving in area
cognitiva, pragmatica, relazionale) di un Medico delle Cure Primarie in grado di gestire in modo completo, all’interno delle nuove Forme
Associative, i problemi dei suoi pazienti, compresa l’offerta di pratiche diagnostiche di 1° livello. Un’altra pensata specificamente per la
nuova (per l’Italia) figura del “Medico di Medicina Generale con Particolari Interessi” (General Practitioner with Special Interest o GPwSI
nella definizione di lingua inglese) e che prevede l’offerta di percorsi formativi sistematici e di lunga durata in grado di coprire l’intera area
della disciplina di riferimento.
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Gestire i pazienti non solo come singoli ma anche come gruppi (di famiglie, di pazienti, di operatori sanitari), e non solo per gli aspetti
strettamente legati al controllo di una patologia (si pensi solo alle iniziative con finalità preventive), richiede del resto anche competenze
organizzative, gestionali, di ricerca, di analisi della letteratura scientifica, di valutazione di output e di outcome, di raccolta e gestione dei
dati, di rilevazione delle criticità e dei correlati bisogni, di progettazione degli interventi correttivi e, se necessario, degli opportuni interventi
di audit e di formazione.
Un progetto ambizioso ma che altro non è, a ben guardare, se non la logica prosecuzione di un disegno nato molti anni fa proprio dall’idea
che una Società Scientifica non potesse sottrarsi al compito di creare per i propri associati, e per tutti coloro che ne condividono Vision e
Mission, gli strumenti non solo cognitivi, ma anche operativi e gestionali che rendano attuabili i cambiamenti previsti per le Cure Primarie
dei prossimi anni.
Un progetto dedicato ai medici più esperti e verosimilmente più pronti a sostenere le sfide formative e professionali della nuova Medicina
di Famiglia, ma anche a tutti i giovani colleghi che si affacciano alla professione e che sono desiderosi di cimentarsi fin da subito con un
percorso formativo di alto profilo scientifico.

La Scuola di Alta Formazione ha progettato una serie di attività formative di elevato
profilo didattico, focalizzate all’acquisizione
di specifiche competenze utili a qualsiasi
medico di famiglia che voglia perfezionare il suo profilo di Sviluppo Professionale
Continuo. Ne diamo qui un elenco, ancora
provvisorio ma indicativo del progetto di
Scuola della SIMG.
In coda, pubblichiamo un primo progetto
indirizzato a chi intenda acquisire conoscenze e competenze che possono rientrare
nel profilo del Medico di Medicina Generale
con Particolari Interessi, al quale si è fatto
cenno ormai ripetutamente nei documenti
della SIMG prima richiamati. Questo primo
progetto è focalizzato nell’Area Dolore e
Cure Palliative.

Metodologie della formazione
e della ricerca in Medicina
Generale
Razionale. Sono trascorsi oltre trent’anni
dalla nascita della prima Scuola per
Animatori e Ricercatori di Medicina
Generale (Artimino, 1983-84) dalla quale
sono usciti centinaia di medici di medicina
generale (MMG) “animatori di formazione”,
i quali hanno realizzato migliaia di corsi
sul territorio, ottenendo grandi risultati in
termini di coinvolgimento dei colleghi e
di raggiungimento di importanti traguardi
formativi. Due anni fa è stato realizzato
un sondaggio a livello di Sezioni locali
della SIMG, che ha evidenziato in
modo pressoché unanime il bisogno di
riprendere questo progetto di Formazione
dei Formatori con l’obiettivo specifico
di coinvolgere i colleghi più giovani che
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non hanno praticamente avuto negli
ultimi anni alcuna possibilità di acquisire
competenze in area didattica. Di qui la
decisione di offrire un percorso formativo
avanzato, focalizzato sulle metodologie
sia della formazione sia della ricerca in
Medicina Generale, aree che sempre più
si vanno integrando nelle nuove strategie
formative basate su percorsi “blended”
che affiancano ai seminari interattivi in
aula esperienze di formazione sul campo,
di audit, di partecipazione a iniziative di
ricerca, con l’impiego delle metodologie
e delle tecnologie più avanzate e utili per
l’ottimizzazione della didattica in campo
professionale.

Dolore cronico: diagnosi
e trattamento in Medicina
Generale. Il Metodo SIMG 3.0
Razionale. Il problema dolore ha raggiunto
proporzioni di assoluto rilievo in termini di
sofferenza, disabilità, consumo di risorse
sanitarie e sociali, impatto sui servizi di cure
primarie e specialistiche, ed è attualmente
un problema di salute pubblica considerato
prioritario. L’Area SIMG della Medicina del
Dolore ha elaborato in questi anni una base
di conoscenze utili come riferimento per
processi di sviluppo professionale continuo
che si pongano come obiettivo primario il
miglioramento della qualità professionale
da un lato, la salute e la qualità percepita
dai cittadini dall’altro.
Da questo è nata la proposta di un originale “metodo” per la diagnosi ragionata
del tipo di dolore finalizzato all’appropriata
gestione del percorso e della scelta dei

farmaci. Metodo già adottato con eccellenti risultati da centinaia di MMG e oggetto, tra l’altro, di una recente pubblicazione di Agenas. Il corso dà la possibilità di
apprendere questo percorso diagnostico e
terapeutico farmacologico per affrontare
“a 360°” il problema dolore nell’ambito
delle cure primarie, nonché di valutare (audit) le proprie performance grazie
all’impiego di strumenti informatici innovativi (MilleGPG®, scheda Pain).

ECG: introduzione
all’interpretazione
Razionale. La presa in carico dei pazienti
con patologia cardiovascolare cronica e con
diabete mellito, anche alla luce della nuova
configurazione organizzativa delle cure primarie verso forme organizzative complesse,
presuppone crescenti competenze da parte
dei MMG, e il particolare dei medici con
particolari interessi professionali. Tra queste competenze deve essere considerata
la capacità di esecuzione e di interpretazione di esami strumentali di primo livello.
L’adeguata conoscenza dei principi dell’elettrocardiografia e delle più importanti alterazioni riscontrabili nella pratica quotidiana
consente al MMG di acquisire la capacità
di interpretare correttamente la gran parte
dei tracciati ECG, abilità che può essere di
grande supporto quando egli è chiamato a
eseguire (o far eseguire) nel suo ambulatorio un tracciato ECG, chiarire il problema
presentato dal suo paziente o a integrare
in modo più consapevole e partecipato le
sue decisioni con quelle dei consulenti specialisti con cui condivide la responsabilità di
cura dei pazienti.
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Ecografia artero-venosa
in Medicina Generale:
corso teorico-pratico

riduzione dei costi delle apparecchiature,
sia alle possibilità di potenziamento organizzativo e strutturale delle cure primarie.

Scompenso cardiaco:
strategie di gestione
in Medicina Generale

Razionale. Un altro campo in cui lo sviluppo tecnologico, la riduzione dei costi
delle apparecchiature e la riorganizzazione
dell’attività del MMG consente di estendere
le possibilità di impiego di tecnologie avanzate a supporto dell’attività diagnostica quotidiana è l’ecografia mono- e bidimensionale con valutazione doppler. Una pratica che
può essere di grande utilità nel paziente con
problematiche cardiovascolari, il quale può
giovarsi di un potenziamento dell’approccio
diagnostico-terapeutico già nell’ambulatorio del MMG. Il corso realizzato nell’ambito della Scuola di Alta Formazione SIMG
si propone di fornire le basi di conoscenza
teorica e pratica per l’utilizzo dell’ecografo
nel percorso diagnostico e terapeutico dei
pazienti con diverse patologie del distretto
arterioso e venoso.

Prevenzione cardiovascolare:
gli strumenti per lo screening
e il monitoraggio del rischio

Razionale. L’aumento della vita media e
l’efficacia delle cure hanno fatto crescere la
prevalenza dello scompenso cardiaco (SC)
e possiamo aspettarci che questa tendenza
persista nei prossimi anni. Lo SC colpisce
il 2-3% della popolazione generale, per cui
ciascun MMG con 1000 assistiti dovrebbe
avere in carico da 20 a 30 pazienti con questa diagnosi. Il carico assistenziale correlato
alla gestione delle patologie croniche, comporta la necessità di trasferire dall’ospedale
al territorio e dallo specialista al MMG parti
significative dei percorsi di cura relativi allo
scompenso cardiaco.
Tutto questo rende improcrastinabile l’acquisizione da parte della Medicina Generale
delle competenze necessarie per ottimizzare l’assistenza dei pazienti con SC, avvalendosi anche delle opportunità che potranno
scaturire da una migliore e più articolata
strutturazione dell’Area delle Cure Primarie.

Misurazione della pressione
arteriosa: nuove tecnologie:
HBPM, ABPM, tonometria
Razionale. La misurazione pressoria rappresenta un momento fondamentale per
la ricerca e la valutazione del principale
fattore di rischio cardiovascolare: l’ipertensione arteriosa. La misurazione tradizionale ambulatoriale della pressione arteriosa
mostra evidenti limiti di accuratezza e precisione nella correlazione dei valori rilevati con
il danno d’organo e risulta spesso viziata
dalla reazione d’allarme del soggetto (effetto camice bianco). Molti studi hanno dimostrato gli innegabili vantaggi della misurazione pressoria realizzata mediante HBPM
(Home Blood Pressure Monitoring) e ABPM
(Ambulatory Blood Pressure Monitoring).
Procedura molto interessante, e applicabile
in un prossimo futuro in maniera più estensiva, è la valutazione della tonometria arteriosa transcutanea radiale, che consente la
definizione del reale valore della pressione
arteriosa media. Il corso si propone di fornire al MMG partecipante le basi teoriche
e pratiche per utilizzare di routine queste
metodiche ancora poco applicate nella sua
pratica professionale quotidiana, grazie sia
allo sviluppo tecnologico e alla parallela

Razionale. In molti soggetti asintomatici la
semplice osservazione o il solo uso degli
algoritmi disponibili non sono sufficienti alla
corretta stratificazione del rischio cardiovascolare, spesso sottostimato con conseguente inadeguata azione preventiva. Carte
e algoritmi considerano poche variabili, il
che ne favorisce l’impiego in ampie fasce di
popolazione. Ciò penalizza però l’accuratezza nella stratificazione. Per questo motivo i
medici devono imparare a valutare altri dati
anamnestici e clinici per poter individuare
precocemente i danni d’organo subclinici e
quindi gestire appropriatamente i pazienti. Il
corso è finalizzato a far acquisire le competenze necessarie all’individuazione precoce
dei danni d’organo anche con il ricorso a
tecnologie strumentali di primo livello oggi
proponibili per costi accessibili e semplicità
di impiego anche in Medicina Generale.

Fibrillazione atriale: strategie
di prevenzione dell’ictus
Razionale. La gestione della fibrillazione
atriale (FA), condizione responsabile di una
rilevante quota di ictus, presenta criticità
dovute sia a mancato riconoscimento sia
a trattamenti spesso inadeguati. Alla luce
dei questi dati molto significativi emersi dai
più recenti studi sugli effetti positivi dell’impiego degli antiaggreganti e degli anticoagulanti, fa riflettere il problema dei molti
soggetti portatori di FA che non ne sono
consapevoli, di coloro che hanno una diagnosi ma seguono terapia non appropriata
con probabilità di eventi superiore a quanto
possibile con un trattamento ottimale, e infine di soggetti in TAO (terapia anticoagulante
orale) che potrebbero avvalersi, soprattutto
per una migliore sicurezza, dei nuovi anticoagulanti. Il corso è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze
necessarie alla corretta gestione di questo
importante problema di salute.

Piede diabetico: semeiotica
strumentale di 1° livello
per prevenzione, diagnosi
e gestione
Razionale. La probabilità di un diabetico di
incorrere in una lesione al piede nell’arco
della vita è pari al 15% e il piede diabetico
rappresenta un frequente motivo di ricovero, ed è la prima causa di amputazione non
traumatica degli arti, peraltro quasi sempre
precedute da un’ulcera.
L’educazione del paziente (gestione dei fattori di rischio, cura complessiva quotidiana
del piede e sorveglianza della comparsa di
alterazioni del trofismo e dell’integrità del
piede) e la formazione del personale sanitario sono parte integrante della strategia
preventiva del piede diabetico. Purtroppo
un incompleto esame del piede è riportato
in oltre il 50% dei pazienti che subiscono
un’amputazione.
Lo screening per il piede diabetico e l’autogestione sono in grado di ridurre il rischio di
amputazioni maggiori.
La gestione del “piede diabetico” è necessariamente multidisciplinare, ma il MMG,
ha un ruolo determinante nella prevenzione
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e nello screening, facilitato nel suo compito dall’uso di alcuni strumenti diagnostici
molto semplici (diapason, monofilamento,
apparecchi per la misurazione dell’indice
caviglia-braccio) e questo corso teoricopratico è finalizzato ad acquisire le necessarie conoscenze e competenze.

Diabete mellito: educare
il paziente a gestire
l’autocontrollo
Razionale. L’autocontrollo glicemico è una
componente importante nella gestione
della malattia diabetica per il buon controllo metabolico e la riduzione del rischio
di ipoglicemie e (nel tipo 1) di complicanze
microangiopatiche.
Queste evidenze sono verosimilmente trasferibili anche al diabetico tipo 1 insulinotrattato, mentre nel diabete tipo 2 non
insulino-trattato il ruolo dell’autocontrollo
è tuttora controverso anche se è apparso
efficace quando strutturato e frutto di uno
specifico percorso educativo.
L’autocontrollo della glicemia è dunque pratica centrale nella gestione quotidiana del
diabete e deve far parte delle competenze
teoriche e pratiche che il paziente deve
acquisire durante il processo educativo.
Appare pertanto giusto che il MMG acquisisca una competenza specifica sull’argomento sia per la corretta prescrizione
(laddove possibile), sia per l’educazione
del paziente, sia per la gestione dei risultati
dell’autocontrollo stesso.

Diabete mellito: gestione
dell’alimentazione
Razionale. La Terapia Medica Nutrizionale è
parte integrante del trattamento e dell’autogestione del diabete tipo 1 e 2, ed è ben
documentato che la terapia nutrizionale può
migliorare il controllo glicemico se utilizzata
con altri componenti della cura del diabete del quale può migliorare ulteriormente i
risultati clinici e metabolici con conseguente riduzione dei tassi di ospedalizzazione.
Per quanto sia assodato che le persone con
diabete dovrebbero ricevere una consulenza da un dietista esperto, il MMG deve
tuttavia avere un bagaglio di conoscenze
nutrizionali adeguato sia per l’educazione
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sanitaria del paziente (rispondendo con
appropriatezza ai quesiti posti), sia per adeguare la terapia (soprattutto insulinica) allo
stile alimentare del paziente (e viceversa).
Avere conoscenza della qualità dei carboidrati (misurata dall’indice glicemico) e della
loro presenza nei diversi cibi è di grande
importanza e può contribuire a raggiungere
buoni risultati terapeutici.
Gli stessi interventi di chirurgia bariatrica, valido trattamento dell’obesità grave,
consentono di mantenere uno stabile calo
ponderale con riduzione delle comorbilità e della mortalità a lungo termine e con
sostanziale miglioramento o risoluzione del
diabete tipo 2.
Pertanto è importante che il MMG sia in
grado di individuare i pazienti diabetici eleggibili alla chirurgia bariatrica da affidare ai
centri di riferimento.

Diabete mellito tipo 2:
la gestione della terapia orale
Razionale. Il trattamento farmacologico del
diabete mellito tipo 2 deve tenere conto
degli obiettivi terapeutici individualizzati in
base alle caratteristiche cliniche, quali la
spettanza di vita, la durata della malattia,
la presenza di comorbilità, la presenza di
complicanze cardiovascolari e/o microangiopatiche e la perdita della percezione
di ipoglicemia. Idealmente, il trattamento
farmacologico del diabete tipo 2 dovrebbe
avere una prolungata efficacia, un irrilevante effetto sul peso corporeo, un basso
impatto sul rischio di ipoglicemie e un favorevole profilo sui fattori di rischio cardiovascolare.
Per quanto alcuni farmaci per il diabete
mellito tipo 2 non siano in Italia ancora di
libera prescrizione da parte del MMG, egli
ha un ruolo fondamentale sia nella prescrizione diretta della terapia (soprattutto di
prima e seconda linea), sia nella gestione
di tutti i farmaci antidiabetici non solo per
la sorveglianza, ma anche per effettuare,
prima di consultare eventualmente il diabetologo, adeguate modifiche in base ai risultati della triade glicemica e/o dell’attività
fisica svolta dal paziente.
L’ingresso nella terapia del diabete mellito
tipo 2 di molte nuove molecole in questi ultimi anni ha reso però più complesso questo

compito, rendendo necessarie l’acquisizione da parte dei MMG di nuove conoscenze
e competenze.

Diabete mellito tipo 2:
la gestione della terapia
insulinica
Razionale. Nell’ultimo anno la terapia insulinica si è in un certo senso semplificata
grazie all’immissione in commercio degli
analoghi dell’insulina rapida e delle insuline
basali (a lunga durata d’azione), ma rimane
tuttavia ancora poco praticata dai MMG sia
per il timore delle ipoglicemie (tuttavia meno
frequenti utilizzando le molecole più recenti), sia perché anche le insuline basali sono
state per un lungo periodo non prescrivibili
direttamente dai MMG e, infine, perché
rimane comunque il retaggio di una terapia
considerata complessa e di specifica competenza dello specialista diabetologo.
Il diabete mellito tipo 2, tuttavia, evolve
naturalmente e inesorabilmente (con tempi
variabili) verso un progressivo peggioramento metabolico, indipendentemente dalla
terapia usata, per il progressivo deterioramento della funzione beta-cellulare con
arrivo, prima o poi, alla terapia insulinica
per il mantenimento del controllo glicemico. In un numero di pazienti diabetici tipo
2 che (grazie alle migliorate terapie e a un
più attento follow-up, oltre che per il dilagare dell’obesità e della sedentarietà), sta
progressivamente aumentando, per cui la
percentuale di essi in terapia insulinica è
destinata inevitabilmente a crescere.
Per tutti questi motivi è essenziale che
anche il MMG acquisisca la capacità di
gestire con competenza e appropriatezza la
terapia insulinica nel paziente con diabete
tipo 2.

Epatiti virali croniche:
strumenti per il corretto
inquadramento e la gestione
Razionale. In Italia circa il 15% della popolazione presenta un’alterazione delle transaminasi, circa 1.500.000 sono i portatori di
HCV (virus dell’epatite B) (2/3 con infezione
attiva) e 700-800.000 sono gli infetti da
HBV (virus dell’epatite C) (40% con malattia epatica cronica). La prevalenza di que-
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ste infezioni aumenta con l’età, con livelli
particolarmente elevati dopo i 60 anni. Il
20-30% dei pazienti con epatite cronica
sviluppa una cirrosi epatica e successivamente andrà incontro a complicanze.
L’epatite cronica virale è oggi controllabile o
curabile con possibilità di arrestare l’evoluzione della malattia. .
Il MMG può contribuire in maniera significativa alla gestione di questo percorso
assistenziale mediante precoce identificazione e screening dei soggetti a rischio,
informazione del paziente, identificazione
dei pazienti da avviare allo specialista per
il completamento diagnostico e la definizione del programma di cura e monitoraggio,
integrandosi con i servizi ospedalieri per la

Area Cure Palliative
e Medicina del Dolore.
Un percorso formativo
per il MMG “con particolare
interesse”
Razionale. È noto che i malati fragili (oggi
5% della popolazione), caratterizzati da
bisogni sempre più complessi, richiedono
modelli di cura diversi da quelli in uso per
la cronicità.
Purtroppo per questi malati, le cure vengono ancora oggi erogate spesso in modo
frammentato e non coordinato, con ripetute
ospedalizzazioni che si traducono talvolta in
trattamenti inappropriati, costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi
e dei loro familiari.
I nuovi modelli di cura, se applicati in modo
competente e integrato, si sono dimostrati capaci di ridurre la sofferenza legata ai
sintomi, di migliorare la qualità di vita, di
ridurre l’intensività inappropriata.
Nelle nuove Reti di Cure Palliative e Terapia
del dolore il MMG assume il ruolo di
Responsabile Clinico delle Cure di Base e
diventa co-attore nelle équipe che erogano
cure specialistiche, nell’ambito di un’or-

gestione del programma terapeutico e di
monitoraggio, delle comorbidità, finanche
nelle fasi più avanzate della malattia.

Razionale. Le vaccinazioni costituiscono
un importante impegno per la medicina
moderna sempre più orientata a intraprendere strategie efficaci in ambito preventivo
e i vaccini sono altamente efficaci nella
prevenzione primaria delle malattie infettive. Purtroppo la pratica delle vaccinazioni,
ampiamente condivisa e attuata nei paesi
sviluppati in ambito pediatrico, non è suffi-

cientemente diffusa nella popolazione adulta. E ancora oggi migliaia di persone muoiono per complicanze di influenza, infezioni
pneumococciche ed epatite B, le principali
malattie dell’adulto prevenibili con vaccini
purtroppo largamente sotto-utilizzati. In Italia
è problematica la situazione del tetano (circa
l’80% dei casi si è verificato negli ultra-sessantacinquenni), del morbillo (5568 casi di
morbillo 2011, età media 18 anni), dell’alto
numero di donne in età fertile non immuni
per rosolia (59 casi di rosolia congenita dal
2005 al 2012) e dell’epatite B (80% dei casi
colpisce soggetti tra 25 e 64 anni). In questo
contesto, il MMG assume un ruolo determinante ed è quindi necessario che acquisisca
le necessarie competenze.

ganizzazione che deve essere in grado di
erogare cure a complessità crescente, di
intensità variabile e per un tempo che non
è definibile se non per stima. Le usuali abilità in ambito clinico debbono essere
integrate da conoscenze specifiche per un
nuovo metodo di approccio al dolore: non
più solo sintomo legato alla terminalità della
malattia oncologica, ma “inutile” sintomo di
accompagnamento del malato fragile. La
complessità, in buona sostanza, si verifica
quando il MMG non può più erogare cure
appropriate senza l’aiuto di altri (personale
di studio, altri professionisti nel campo della
salute) e di un’organizzazione specifica.
Per realizzare questo nuovo modello di cure
è necessario formare MMG secondo nuove
strategie formative. Alla luce sia delle competenze che dovrebbero essere proprie di
ogni MMG, sia della possibilità di dar vita
a un MMG con particolare interesse. Un
professionista che, mantenendo la specificità della propria attività come medico
di famiglia e avendo acquisito maggiori
competenze in Cure Palliative e Terapia
del Dolore, svolge nei confronti dei colleghi attività di consulenza tra pari (supporto
ai colleghi all’identificazione precoce dei
malati con bisogni di cure palliative, alla

gestione di alcune criticità nell’ambito clinico e relazionale, ecc.); di formazione sul
campo (organizzazione di percorsi di formazione per i professionisti che operano
nell’ambito delle cure primarie in sinergia
con la rete di cure palliative, insegnamento relativo alle competenze del medico di
famiglia nella Rete di Cure Palliative, nel
Corso Specifico per MMG …), di supporto
organizzativo (valutazione all’interno delle
AFT/UCCP della corretta identificazione e
copertura dei bisogni della popolazione dei
malati cronici, di output, outcome, impiego
delle risorse), di facilitatore nei confronti del
Coordinamento della Rete di Cure Palliative
e della Terapia del Dolore (facilitazione dei
percorsi di accesso ai servizi, monitoraggio
della efficacia degli strumenti, ecc.), di promozione della ricerca, di eventi informativi e
di sensibilizzazione.
Obiettivo di questo modulo della Scuola di
Alta Formazione della SIMG è proprio la
formazione di questo nuovo profilo di MMG,
manager, capace di organizzare, coordinare e gestire secondo la logica della Clinical
Governance le cure domiciliari nell’ambito
della fragilità nei gruppi strutturati di MMG
(AFT e UCCP).

Vaccinazioni dell’adulto
in Medicina Generale:
strategie e strumenti
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Gerardo Medea, Damiano Parretti

Progetto App.Ter.

Medici di Medicina Generale, SIMG

Sostenere l’aderenza e la continuità
terapeutica nella terapia dell’ipertensione
arteriosa in Medicina Generale:
il progetto App.Ter.
Il progetto Con.Ter., di cui si è ampiamente
parlato anche su questa rivista, ha indagato
con un originale (per metodi e strumenti)
survey, le cause e le modalità per le quali,
all’interno del flusso prescrittivo, si verificano switch terapeutici da un farmaco
brand vs un equivalente o da un equivalente brand vs un diverso equivalente brand,
anche come uno dei possibili motivi di
ridotta compliance/aderence ai trattamenti
cronici. Il progetto prevedeva, tuttavia, una
seconda fase di sviluppo con l’ambizioso
e affascinante obiettivo di mettere a punto
strumenti e metodi a supporto dei medici e
dei pazienti (anche tra loro interagenti), per
migliorare l’aderenza ai trattamenti e quindi
gli output e gli outcome della malattia.
Il nuovo progetto App.Ter., realizzato con il
contributo incondizionato di Zentiva, prendendo a pretesto l’ipertensione arteriosa
– una patologia molto frequente nell’ambito
delle cure primarie (ogni medico di medicina generale, MMG, con 1.500 assistiti ha
in carico tra i 300 e i 400 pazienti affetti
da questo problema) –, ha cominciato a
porre le basi e le premesse per raggiungere
quell’obiettivo. Nonostante la disponibilità di
terapie efficaci e sicure e di linee guida ed
evidenze inconfutabili sull’argomento, nel
nostro Paese solo il 37% della popolazione
ipertesa raggiunge un adeguato controllo
pressorio 1.
E i motivi sono legati essenzialmente a una
scarsa aderenza ai trattamenti, all’inerzia
terapeutica e all’insufficiente ricorso alle
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terapie di associazione. A ciò si aggiunge
anche la scarsa conoscenza del proprio
controllo pressorio. Sono infatti ancora
pochi i pazienti che si sottopongono all’automonitoraggio domiciliare della pressione
oppure che, pur facendolo, non comunicano tali risultati al proprio medico curante.
Lo scenario che da questo punto vista offre
l’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei
Medicinali (OSMED) 2 è sconfortante: la percentuale di pazienti ipertesi aderenti (> 290
unità posologiche/anno) raggiunge, nel
2011, solo il 61%, con una crescita rispetto all’anno precedente solo di 1,5 punti in
percentuale. La situazione è leggermente
migliore nei pazienti con comorbilità, ma
è lungi dall’essere soddisfacente e tale da
mettere in sicurezza i pazienti (Fig. 1).
Un’analisi longitudinale del database HS,
infatti, ha dimostrato che i pazienti con
un’elevata persistenza in trattamento con
farmaci antipertensivi (> 80% delle dosi
assunte correttamente) hanno un migliore controllo pressorio, ma soprattutto una
minore incidenza di complicanze cardiovascolari, se comparati con la coorte di
pazienti con bassa aderenza (HR, 0,62;
95% IC, 0,40-0,96; p = 0,0032) 3.
È possibile che anche i frequenti switch
tra farmaci generici nell’ambito della stessa classe terapeutica, non giustificati da
motivazioni cliniche, possano contribuire a
ridurre l’aderenza ai trattamenti e/o l’efficacia della terapia poiché, com’è noto, non
è garantita la bioequivalenza terapeutica

tra due farmaci generici (lo è, invece, tra il
farmaco brand originatore e i suoi generici
equivalenti).
Nella survey del progetto Con.Ter. lo switch
tra farmaci generici (senza garanzia di bioequivalenza) è stato registrato nel 33% di
tutti i casi di sostituzione. Il nostro nuovo
progetto App.Ter. si pone dunque l’obiettivo generale di migliorare output e outcome
clinici dei pazienti ipertesi attraverso l’uso
di strumenti di monitoraggio e di supporto
alla comunicazione/interazione tra paziente
e medico curante, consentendo un flusso
bidirezionale.
Gli obiettivi specifici sono invece:
• consentire al MMG un monitoraggio dei
pazienti ipertesi circa l’aderenza ai trattamenti per l’ipertensione e il livello di
raggiungimento dei target terapeutici;
• migliorare l’aderenza ai trattamenti per
l’ipertensione e il raggiungimento dei
target pressori con idonei strumenti di
interazione tra medico e paziente;
• valutare il grado di soddisfazione, circa
le metodiche utilizzate e i risultati, dei
MMG e dei pazienti coinvolti.
Il vero obiettivo finale è, però, quello di
migliorare gli esiti del trattamento antipertensivo (cioè il raggiungimento dei target
pressori) e di conseguenza anche gli hard
endpoints della malattia (incidenti cardiovascolari).
Nella prima fase del nuovo disegno organizzativo, e in premessa a tutta l’impalcatura progettuale, ci siamo posti l’obiettivo di
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Figura 1.
Percentuale di pazienti aderenti (unità posologica/Ut > 290/anno) alla terapia con antipertensivi in soggetti con specifiche indicazioni al
trattamento - OSMED 2012.
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indagare, con una nuova survey, in quale
misura si verificano switch terapeutici da
un farmaco antipertensivo brand (originatore) vs un equivalente o da un equivalente
brand vs un diverso equivalente brand, chi
ha generato questi eventuali switch e se
essi hanno causato dei problemi al paziente
(minore aderenza ai trattamenti, confusione
nelle terapie, ecc.). Abbiamo anche sfruttato l’intervista per chiedere un parere ai
pazienti circa il gradimento e la propensione
all’uso di nuovi strumenti elettronici di supporto, per favorire l’aderenza ai trattamenti

Malattie
cardiovascolari

Scompenso
cardiaco

cronici e un miglior management dell’ipertensione (ma più in generale di tutte le patologie croniche).
Sono stati allo scopo invitati in un corso
Master (Firenze, 14 febbraio 2015) circa 12
MMG in rappresentanza di tutte le regioni
Italiane, i quali poi coinvolgeranno – la fase di
reclutamento sta avvenendo proprio in questi
mesi – 70 colleghi nelle rispettive province.
Come per il progetto Con.Ter, i MMG sono
supportati da un software appositamente
realizzato che, utilizzando i dati della cartella clinica del MMG, si incarica di:

Malattia renale
cronica

• selezionare i pazienti con la diagnosi di
ipertensione per i quali si sia verificato
in passato (2 anni) almeno uno switch
terapeutico all’interno di prescrizioni di
antipertensivi (cambio del codice AIC);
• selezionare in modo random uno dei
farmaci antipertensivi rispetto al quale
centrare l’intervista (nel caso di politerapie);
• proporre in sequenza automatica e logica le 11 domande dell’intervista;
• inviare i dati (anonimi) al server centrale
per immediata elaborazione.
I risultati della survey saranno presentati
nel corso del prossimo congresso nazionale
SIMG (Firenze, novembre 2015) e in un articolo sempre su questo sito.
Buon lavoro a tutti i coordinatori e partecipanti del progetto!
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Tutti i medici possono acquisire crediti ECM
con pubblicazione di articoli o libri
Riteniamo importante richiamare l’attenzione di tutti gli Autori della Rivista SIMG e delle altre attività editoriali SIMG sull’opportunità di acquisire crediti ECM documentando la propria attività in qualità di Autori e/o co-Autori.
Riportiamo di seguito lo schema (fonte GOGEAPS) nel quale si specifica il tipo di pubblicazione (riviste, libri e monografie) e il
relativo quantitativo di crediti ECM acquisibile.
…. Buona scrittura!
I Direttori

• Citazioni su riviste citate nel
Citation Index (CI):
•

- primo nome 3 crediti -

Ultime pubblicazioni

altro nome 1.0 credito

Fibrillazione atriale in Medicina Generale
La gestione delle dipendenze da alcol in Medicina Generale
I casi clinici ci insegnano l’osteoporosi
I farmaci miorilassanti nel mal di schiena

• Pubblicazioni su riviste non
citate su CI e atti di congressi nazionali o internazionali:
- primo nome 1.0 credito altro nome 0.5 credito
• Capitoli di libri e monografie:
- primo nome 2 crediti altro nome 1 credito
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I nuovi anticoagulanti orali
nella profilassi
antitromboembolica
in pazienti con fibrillazione atriale

Ta b e l l a II.
HAS-BLED Score. Scale di rischio per
emorragie in pazienti con FA.

Ta b e l l a II.
HAS-BLED Score. Scale di rischio per
emorragie in pazienti con FA.

Damiano Parretti, Saffi Ettore Giustini

Peso
(punti)

Peso
(punti)

Ipertensione (PAS > 160 mmHg)

1

Ipertensione (PAS > 160 mmHg)

1

Funzione renale anormale o epatica

1-2

Funzione renale anormale o epatica

1-2

Stroke

1

Stroke

1

Storia sanguinamento o anemia

1

Storia sanguinamento o anemia

1

INR labile (TTR < 60%)

2

INR labile (TTR < 60%)

1

Pazienti anziani (età > 75 anni)

1

Pazienti anziani (età > 75 anni)

1

Età 65-74 anni

1

Età 65-74 anni

1

Sesso femminile

1

Farmaci (antiaggreganti - FANS)
o alcol

1-2

Rischio alto (> 4%/anno)

≥4

Farmaci (antiaggreganti - FANS)
o alcol

1-2

Rischio alto (> 4%/anno)

≥4

Rischio moderato (2-4%/anno)

2-3

Rischio moderato (2-4%/anno)

2-3

Rischio basso (< 2%/anno)

0-1

Rischio basso (< 2%/anno)

0-1

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

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

Medico di Medicina Generale, SIMG

L’eiaculazione “precoce”:
normalità e disfunzione sessuale nel finalismo
biologico e nei modelli socio-culturali
Nell’Enciclopedia Treccani, il lemma “sessualità” è stato curato da Philippe Brenot,
psichiatra e antropologo, e la definisce “in
generale, il complesso dei caratteri sessuali
e dei fenomeni mediante i quali due organismi della stessa specie riescono a operare
tra loro scambi di materiale genetico allo
scopo precipuo di conservare la specie”.
Da questa definizione deriva che obiettivo
finalistico primo della sessualità è la continuazione della specie. Se poi la “natura” ha
voluto collegare ad essa la seduzione e l’attrazione, la complicità e il piacere, l’apparire
e l’essere… tutto questo è stato, verosimilmente, per rendere più interessante la sessualità e più appetibile il sesso al fine di non
far trascurare la mission primordiale. La
sessualità animale e dell’uomo ha attraversato i secoli e i millenni subendone mutazioni tanto più evidenti quanto più evoluta
è stata una specie nella scala gerarchica.
Possono il finalismo biologico e l’etologia,
come studio naturalistico del comportamento e del fenotipo animale, aiutarci a
comprendere meglio le disfunzioni sessuali
nel mondo contemporaneo?
Considerazioni derivate dalla zoologia sistematica, dall’anatomia comparata e dalla
fisiologia generale hanno avuto influenza sul pensiero di Charles Darwin che nel
1872 pubblicò un libro sull’espressione dei
sentimenti nell’uomo e negli animali, sottolineando il comportamento come un aspetto
del fenotipo dell’animale 1. Il rapporto sessuale nel mondo animale in generale, sino
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a prova di smentita, ha precipuamente la
funzione finalistica di conservare e perpetuare la specie. Durante il rapporto, l’animale perde il consueto atteggiamento di
difesa-aggressione, fuga-inseguimento e
diviene vulnerabile; ha la necessità, legata
al ripristino delle condizioni che ne possano garantire la sopravvivenza, di far presto.
È da questo che derivano i tempi celeri di
eiaculazione negli animali? Il leone, re della
foresta, che tutto sommato ha meno da
temere da terzi, per compiere un rapporto
sessuale completo di eiaculazione ci mette,
al massimo, due o tre secondi.
Nel 1929, per la prima volta, è stata identificata una scimmia antropomorfa, endemica solo nella Repubblica Democratica
del Congo, il Pan paniscus o Bonobo, con
la quale condividiamo il 98,7% del nostro
patrimonio genetico (Fig. 1). L’interesse
verso il bonobo deriva dai suoi comportamenti sociali e sessuali che lo allontanano
da quelli degli altri animali e lo avvicinano
a quelli dell’uomo. Il bonobo è un grande
pacifista e le femmine esercitano un ruolo
centrale nelle loro comunità: sono loro che
fanno regnare la pace, consolidando i rapporti tra femmine e tra il figlio maschio e
genitore femmina. Nei bonobo, gli atti e i
giochi sessuali sono parte integrante della
vita quotidiana; sono piuttosto tolleranti e
usano il sesso per distrarre l’attenzione e
sciogliere le tensioni. L’attività sessuale è
uno strumento comunicativo per conseguire ciò che più importa alla loro comu-

nità, la serenità e il piacere di essere felici
insieme. La sessualità è uno strumento di
mediazione sociale per le occasioni che per
altri animali portano a conflitto; in cattività,
l’arrivo del cibo non scatena furiose lotte
come in altre specie ma, per iniziativa delle
femmine, prima si accoppiano e poi, rilassati e con calma, si apprestano a desinare.
Alla caratteristica di società egualitaria, ma
centrata sulla femmina, e che usa sostituire
il sesso all’aggressione, se ne aggiungono
altre due ritenute nel passato tipiche solo
dell’uomo. Il bonobo è l’unico animale che
fa sesso ogni volta che lo desidera, indipendentemente dall’istinto riproduttivo e dalla
fertilità o estro della femmina, attuando
una parziale separazione tra riproduzione
e sessualità; inoltre, mentre gli scimpanzé
si accoppiano more canum, i bonobo more
hominum, condividendo la posizione faccia a faccia che era considerata qualcosa
di esclusivamente umano. Rispetto ad altri
animali, hanno una durata media di accoppiamento più lunga ma che non va oltre i
13 secondi 2.
In questa visione finalistico-etologica, l’osservazione della sessualità nelle femmine
e nel maschio del mondo animale in generale può contribuire a meglio comprendere
il divenire della fenomenologia sessuale e
in particolare i legami tra sessualità-sessoeiaculazione/orgasmo maschile-orgasmo
femminile.
Le femmine dei mammiferi sono interessate
da un ciclo estrale, in cui nell’estro (oîstros-
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L’eiaculazione “precoce”: normalità e disfunzione sessuale nel finalismo
biologico e nei modelli socio-culturali

Figura 1.
Ben, un maschio bonobo adulto, fa il grooming a Wilma, una giovane femmina adulta 3.

οἶστρος, “ciò che pungola”) avviene la
periodica ovulazione con una condizione di
massima fertilità e contestuale ravvivamento del desiderio sessuale con la ricerca di
simili di sesso opposto per accoppiarsi. Gli
animali, per accoppiarsi e riprodursi, mettono in atto comportamenti e atteggiamenti istintivi per sedurre l’animale dell’altro
sesso. Si tratta di un vero e proprio corteggiamento, come fase preparatoria all’accoppiamento, che permette agli individui di
avvicinarsi e riconoscersi senza far scattare
reazioni di difesa o aggressive; gli animali operano una trasformazione del proprio
aspetto esteriore ed emettono richiami che
facilitano l’iniziativa e il rapporto (ritualità,
danze, richiami sonori, canti, colori vivaci
assunti dalla pelle o dal piumaggio, emissione di ferormoni, ecc.). Tutto è funzionale
a non vanificare quel periodo temporale che
la natura ha messo a disposizione per la
riproduzione.
Cosa è successo all’uomo? Con il divenire
del disegno evoluzionistico, del bipedismo,
dello sviluppo anatomico dei bacino, dell’uso fine degli arti superiori (tatto, carezze,
palpazione, accoglienza-respingimento…),
dell’istinto e del controllo dell’istinto, assieme all’evoluzione etologica, il complesso
sessualità-sesso ha subito una dicotomia
finalistica in piacere e genitorialità che possono essere complementari senza esclu-

dersi a vicenda. In tale contesto, un ruolo
essenziale viene esercitato dalla seduzione,
da una parte metodo di rinforzo positivo
della bellezza e dell’immagine e dall’altra
primitivo messaggio biologico di disponibilità genitale e di capacità riproduttiva (La
“reiterazione sinonimica”, Willy Pasini).
Le definizione delle disfunzioni sessuali
maschili più frequenti – disfunzione erettile
ed eiaculazione precoce – fanno riferimento
a una fenomenologia che avviene nel corso
di un rapporto sessuale tra maschio e femmina; in tal senso l’indagine conoscitiva e
clinica non può che essere condotta in un
contesto di coppia, mentre quella sul solo
maschio è palesemente incompleta. Se
nella femmina dell’uomo l’attivazione e il
rapporto sessuale possono intervenire indipendentemente dall’ovulazione, la memoria
evoluzionistica del regno animale ha lasciato un ricordo nella fenomenologia sessuale
della donna? Tutti i maschi che ne sono in
condizione terminano il rapporto con l’orgasmo e l’eiaculazione. Perché non tutte le
donne che hanno un rapporto qualitativamente e affettivamente soddisfacente non
hanno un orgasmo? Ragionando in termini
di finalismo funzionale, nel maschio l’espulsione del seme e la fecondità sono agevolate dal valore premiante dell’orgasmo.
Nella donna, la fecondazione non richiede
l’orgasmo, avviene anche senza. La non
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imprescindibilità finalistica dell’orgasmo
nella donna, ne può spiegare l’incostanza?
Dobbiamo ammettere che alcune domande
possono alimentare piste fantasiose e soggettive elucubrazioni, ideazioni manichee,
eppure… Eppure, torna il “punto G”, quello
scoperto nel 1950 dal ginecologo tedesco
Ernst Gräfenberg e che sarebbe un residuo
embrionale nella parete anteriore della vagina, a 1,5-4 cm di profondità che, opportunamente stimolato, sarebbe il responsabile
degli orgasmi vaginali. Dibattiti, disserzioni,
affermazioni e smentite; è stato sempre
citato più per battute umoristiche che per la
sua sostenibilità scientifica.
Sul “Journal of Sexual Medicine” è stato
publicato un articolo: Fotografato il punto
G. Ecco il centro dell’Eros femminile di
Jannini EA. La ricerca è stata condotta su
un gruppo di venti giovani donne; osservandone con l’ecografia transvaginale l’anatomia interna; è stato visto che le donne che
dichiaravano di avere orgasmi vaginali avevano una conformazione più ispessita della
parete fra uretra e vagina (Fig. 2). Questo
tratto sarebbe costituito da diversi tipi di
tessuti, tessuto ghiandolare, ghiandole di
Skene, nervi che determinano la liberazione degli stessi fattori biochimici che stanno
alla base dell’eccitazione maschile e dell’erezione (NO, ecc.). Inoltre, nell’orgasmo
femminile un ruolo determinante avrebbero,
più che il glande del clitoride, le sue branche interne, strutture cavernose ed erettili
messe a cavalcioni dell’uretra e della vagina che sarebbero stimolate con i movimenti
espansivi sulle pareti vaginali nel corso del
rapporto, per cui nell’orgasmo femminile
verrebbe ad avere un ruolo prevalente il
complesso clito-uretro-vaginale 4 5.
Contro la conferma del punto G si sono
mosse posizioni contra tendenti a escluderne l’esistenza. Ma se il punto G esistesse
davvero, allora l’orgasmo femminile, anche
se finalisticamente non imprescindibile,
rientrerebbe in un disegno che la natura
avrebbe messo a disposizione di tutte le
donne, con espressività diversa e colposamente ignorato nel passato.

Precoce o normale?
Se il re della foresta eiacula in 2-3 secondi e sia il leone che la leonessa sembrano
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Figura 2.
Fotografato il punto “G”. A sinistra l’ecografia di una donna che dichiara di non provare
l’orgasmo vaginale, a destra quella di una donna della stessa età che riferisce di averlo, con
un setto uretro-vaginale di maggiore spessore.

sereni, senza che le leonesse si siano mai
sentite obbligate in un movimento di rivalsa, l’eiaculazione che nell’uomo interviene
in tempi brevi è “precoce” o “regolare”? In
base a quali parametri definiamo precoce
una eiaculazione e chi ha stabilito che il
tempo buono è 15 minuti e non 2? Il transito evoluzionistico ci ha reso più complessi
e meno felici di quando stavamo sugli alberi
o nelle grotte?
Un’eiaculazione oggi definita precoce lo
sarebbe stata cinquanta o più anni or sono?
Ne “Il Gattopardo”, l’indimenticabile trasposizione cinematografica di Luchino
Visconti, quando Fabrizio, il Principe di
Salina, accenna alla volontà di un rapporto, la moglie Stella gli dà le spalle e con
un “gesùmaria” si fa il segno della croce,
rassegnata a una missione-sacrificio asse-

F i g u r a 3.
Tempi di eiaculazione.

Ta b e l l a I.
Alcuni aspetti di coniugazione della relazionalità sociale e affettiva uomo-donna come lo
erano pochi decenni or sono e come sono oggi.
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gnatale dall’istituzione matrimonio e dal
bigottismo religioso. Fabrizio poteva essere
interessato alla durata di quel rapporto, ma
nel senso che in più breve tempo avveniva
meglio era; diversamente stavano le cose
con Mariannina, la prostituta che andava a
trovare dopo cena, accompagnato in carrozza talvolta dal padre spirituale e che non
gli “rifiuta niente”. Il valore della durata del
rapporto ha un senso soprattutto se si prendono in considerazione i vissuti di entrambi
gli individui della coppia. In tal senso, possono non soddisfare le attuali definizioni di
eiaculazione precoce che la riconducono
a “eiaculazione che in modo persistente o
ricorrente si manifesta alla minima stimolazione sessuale, prima, durante o poco dopo
la penetrazione, e prima che il paziente lo
desideri, che provoca fastidio o angoscia e
su cui il soggetto ha poco o nessun controllo volontario” in quanto incomplete
perché esprimono l’idea della imprescin-

dibilità della misurazione del tempo del
coito maschile in funzione del desiderio del
maschio e in assenza di un esplicito riferimento a quello della partner 6 7. In realtà,
possiamo trovare risposte alle domande
poste prima solamente guardando alla relazionalità globale di coppia nei modelli sociali
che si sono avvicendati nei diversi percorsi
umani. Le mutazioni sono avvenute talvolta
in tempi lunghi e talvolta in tempi più brevi e
di questi cambiamenti ne sono testimoni la
donna e l’uomo di oggi; la loro influenza si
esercita non solo sulla sessualità ma anche
sulle dinamiche socio-comportamentali e
le differenze sono marcatamente evidenti
confrontando la realtà odierna con quella di
pochi decenni or sono. Il mondo di ieri è trapassato in quello di oggi portando a un riassetto sociale nel rapporto di genere (Tab. I).
Nei modelli socio-culturali in cui il rapporto
è stato in funzione del piacere del maschio,
trascurando i vissuti della donna che non
poteva avere iniziativa e doveva mascherare
il piacere, i tempi di eiaculazione avevano
poca importanza. L’emancipazione della
donna dalla subordinarietà di ruoli e funzioni, e il dichiarato anelito a una vita sessuale
appagante hanno condotto a una posizione
maschile che, oltre a curarsi del proprio
piacere, è attenta a quello della partner, in
un sistema di ricerca di equilibrio e di gratificazione per entrambi. Questa nuova relazionalità maschio-femmina è stata la chiave
di volta che ha dato significato intrinseco ed
estrinseco alla durata del rapporto.
La storia recente della sessualità è anche
la storia della presa di coscienza, da parte
del maschio, di questo aspetto della vita
relazionale che lo porta a considerare il
benessere sessuale della partner come
elemento essenziale del proprio benessere
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• Il maschio è la figura dominante e la donna
gli è sottoposta
• Il maschio procura un reddito
• Il maschio prende l’iniziativa e conquista
la donna
• Il maschio certifica il proprio piacere
(eiaculazione), la donna…
• Per il maschio la certificazione del proprio
piacere è la fine del rapporto sessuale

• La donna ha un ruolo familiare e sociale
paritario
• La donna procura un reddito
• La donna non ha timore di essere femmina
• La donna rivendica una buona vita sessuale
• Il maschio si cura della qualità della propria
vita sessuale e di quella della partner

L’eiaculazione “precoce”: normalità e disfunzione sessuale nel finalismo
biologico e nei modelli socio-culturali

Eiaculazione precoce

Eccitazione

tità fisica, psichica e sociale dell’individuo
e della coppia; nei modelli sociali attuali,
l’eiaculazione precoce ha conseguenze
negative sulla qualità della vita ed è causa
di frustrazione e difficoltà interpersonali che
possono mettere a rischio la stabilità affettiva della coppia, determinandone frequentemente esiti devastanti quali separazione e
divorzio, prevaricando il ruolo edonistico per
uno più complesso sociale ed esistenziale.
È una realtà di cui la medicina generale
deve avere coscienza e saperne assumere il
governo nel ruolo di medicina della persona
e della famiglia.

Desiderio
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Figura 4
Con il tracciato rosso e quello fucsia i modelli di risposta sessuale di un maschio e una
femmina “compatibili”; con quello blu il modello di risposta sessuale di un maschio con
eiaculazione precoce “incompatibile” con il modello fucsia della donna.

Modello di risposta sessuale: l’orgasmo
Tensione
sessuale

Orgasmo

Tempo

sessuale e, viceversa, coinvolgendo elementi quali affettività, emozioni e relazioni.
L’eiaculazione precoce ieri “non esisteva”,
oggi non solo esiste ma una eiaculazione
che interviene quando la donna è ancora
in fase di arousal è fortemente e negativamente condizionante la complicità e l’affettività di coppia.
Nella Figura 4 appare chiara l’influenza
della “compatibilità” dei cicli di risposta
sessuale nel maschio e nella femmina, in
termini di reciproca gratificazione.
L’evoluzione sociale dei rapporti uomo-donna, oltre a portare a una relazione paritaria
sul profilo della gratificazione e del benessere sessuale, ha anche indotto una possibile fenomenologia il cui profilo potrebbe
avere influenze ancora non del tutto chiare

e riguarda il vissuto del giovane maschio
che sempre più frequentemente da cacciatore diventa cacciato. La “sessualizzazione”
della nostra società, l’anticipazione dei
primi rapporti in età adolescenziale hanno
portato a una asimmetria esperienziale nei
due generi; a parità di età, l’adolescente
donna è generalmente più maturo dell’adolescente maschio che, per la misurabilità
delle sue performance (durata, misure anatomiche, ecc.), è oggetto di paragone ansiogeno con altri maschi e diviene l’elemento
fragile della coppia. Tutto questo può avere
un’influenza sui tempi di eiaculazione, sulla
costruzione dell’identità personale e nell’evoluzione in senso sociale dell’adolescente?
Di certo, le disfunzioni sessuali costituiscono un vulnus per la strutturazione dell’iden-
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Questioni terapeutiche aperte nelle linee guida
europee per il management dell’ipertensione
arteriosa
Un lavoro di una classe del Corso di Formazione
in Medicina Generale della Regione dell’Umbria

Nell’ambito di uno studio preliminare a un seminario sulla “Gestione del paziente iperteso in Medicina Generale” i medici in formazione, triennio
2013/2016, hanno prodotto questo lavoro interessante che vi presentiamo nell’articolo. Il mandato iniziale era il seguente:
“Sulla base della revisione delle evidenze disponibili in tema di trattamento dei paziente con ipertensione arteriosa, rimangono diverse questioni terapeutiche tuttora aperte, che trarrebbero beneficio dalla disponibilità di ulteriori dati. Alcuni di questi aspetti sono stati sintetizzati
dagli estensori delle linee guida europee 2013 per il management dell’ipertensione arteriosa 1, con quesiti che qui riporto, chiedendo la
vostra opinione in merito”.
In qualità di docente del seminario, avevo inviato a ognuno dei giovani colleghi i sette quesiti formulati dagli estensori delle linee guida.
Ognuno di loro ha lavorato singolarmente prima del seminario fornendo le relative risposte sulla base delle proprie conoscenze; poi in piccoli gruppi e in plenaria, durante il seminario, è stato condotto un confronto aperto su questi aspetti, la cui sintesi è l’elaborato che segue.
Le affermazioni condivise dai colleghi non vogliono necessariamente essere risposte definitive alle “questioni aperte”, ma assumono il
valore intrinseco di un aperto confronto tra conoscenze, esperienze, modalità di approccio tra giovani medici in formazione che condividono motivazioni su percorsi gestionali condivisi, interesse sulle evidenze scientifiche che devono essere comunque il primo riferimento
professionale di ogni medico, sensibilità verso la persona intesa nella sua dimensione olistica.
Damiano Parretti
Responsabile Nazionale Area Cardiovascolare SIMG

QUESTIONE APERTA 1. Il trattamento
farmacologico antipertensivo dovrebbe
essere somministrato nei pazienti
con ipertensione di grado 1 col rischio
cardiovascolare basso-moderato?
In pazienti con ipertensione di grado 1 a
rischio cardiovascolare (CV) basso-moderato si dovrebbe valutare la compliance
del paziente e la sua storia clinica (eventuale comorbidità). Prima di tutto occorre
intraprendere modifiche dello stile di vita
(ad es. riduzione dell’uptake di sodio,
aumento dell’attività fisica, cessazione del
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tabagismo, ecc.) e seguire il paziente con
un follow-up che preveda tre misurazioni
a settimana domiciliari adeguatamente
documentate tramite un diario pressorio
(la pressione arteriosa dovrebbe essere
misurata prima di colazione e/o prima di
cena) e controllo ambulatoriale almeno
mensile con valutazione del rischio CV. In
tale contesto di follow-up, una rivalutazione generale è necessaria a 3-6 mesi.
Dopo questa rivalutazione, in caso di
insuccesso è opportuno iniziare la terapia
farmacologica.

QUESTIONE APERTA 2. Nei pazienti
anziani con pressione sistolica
compresa 140 e 160 mmHg deve
essere somministrata terapia
farmacologica antipertensiva?
Situazioni di questo genere devono essere
valutate caso per caso (si deve valutare
soprattutto l’eventuale capacità del paziente di aderire a una nuova terapia e seguirla
nel tempo o meno), in ogni caso è necessario inquadrare i pazienti anziani in due
gruppi: il primo gruppo comprende pazienti
con età < 80 anni o ≥ 80 anni in buone
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condizioni psico-fisiche; il secondo gruppo
comprende pazienti, spesso ultraottantenni,
con comorbidità complessa e in polifarmacoterapia. Per i pazienti del primo gruppo
si può impostare una terapia farmacologica verificando che sia ben tollerata; per il
pazienti del secondo gruppo è importante
una valutazione globale del paziente per
impostare un approccio farmacologico ben
“integrato” con il resto della terapia in atto,
meno “aggressivo” ma ugualmente efficace
nel raggiungere il target terapeutico ottimale per evitare il rischio di ipotensione ortostatica e ipoperfusione cerebrale. Occorre,
comunque, tenere in considerazione che è
più difficile raggiungere valori pressori più
bassi in pazienti anziani per aumentata rigidità della parete vascolare.
QUESTIONE APERTA 3. Un trattamento
farmacologico antipertensivo può
essere iniziato in soggetti
con ipertensione da camice bianco?
Vengono considerati affetti da ipertensione
da camice bianco i pazienti con pressione
clinica ≥ 140/90 mmHg, in presenza di
normali valori pressori rilevati alla misurazione ambulatoriale (ABPM) o domiciliare
(HBPM). La maggior parte di noi non ha
ritenuto opportuno intraprendere un trattamento farmacologico in questa categoria
di pazienti, ribadendo comunque la necessità di modificare lo stile di vita e di attuare
uno stretto follow-up mediante misurazioni
pressorie extrambulatoriali ripetute e annotazione dei valori riscontrati in un diario.
Alcuni di noi hanno sottolineato l’importanza della definizione del rischio CV in tutti i
pazienti con ipertensione da camice bianco,
considerando la possibilità di iniziare una
terapia farmacologica in quelli con rischio
CV elevato e molto elevato.
QUESTIONE APERTA 4. Un trattamento
farmacologico antipertensivo può
essere iniziato in soggetti
con pressione arteriosa normale alta
e, in caso affermativo, in quali pazienti?
Nonostante le più recenti linee guida elaborate dall’European Society of Hypertension
non raccomandino l’inizio della terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione
normale alta, la maggior parte di noi sostie-

ne l’opportunità di intraprendere un trattamento antipertensivo in quelli con rischio
CV elevato o molto elevato, individuando
nella stratificazione del rischio un momento
fondamentale della gestione terapeutica.
QUESTIONE APERTA 5. Quali sono
i valori ottimali di pressione arteriosa
misurata in ambulatorio per i pazienti
in trattamento?
Dall’analisi delle risposte date alla domanda,
non è emerso un pensiero univoco nonostante la domanda fosse posta in maniera esplicita e la letteratura sia ricca di dati in materia.
Si evince dunque una certa difficoltà nel definire i valori di pressione ottimale per i pazienti in trattamento: la maggior parte di noi infatti ha identificato i valori ottimali di pressione
arteriosa con i valori target, affermando che
la pressione arteriosa nei soggetti in trattamento debba essere < 140/90 mmHg. I
diversi punti di vista derivano, molto probabilmente, dal fatto che nelle linee guida non
è indicato alcun valore ottimale di pressione
arteriosa per i pazienti in trattamento, ma si
parla unicamente di valori target, intesi come
valori al di sotto dei quali si è osservata una
riduzione della mortalità per eventi CV nei
pazienti trattati e che pertanto dovrebbero
essere il nostro obiettivo. Soltanto uno di noi
ha affermato che valori ottimali per i soggetti
in trattamento non possono essere stabiliti a priori, ma devono variare da paziente a
paziente, considerando eventuali comorbidità. Nessuno di noi ha invece considerato
come valori ottimali di pressione arteriosa
per i pazienti in trattamento quelli indicati nelle linee guida in riferimento a soggetti
sani e quindi inferiori a 120/80 mmHg. Ci è
sembrato infatti che riuscire a ottenere i suddetti valori pressori (ritenuti ottimali in soggetti sani) in pazienti ipertesi, ci imponesse
un obiettivo terapeutico troppo stringente, a
fronte di una riduzione di sopravvivenza per
valori pressori troppo bassi. È quanto affermato nei numerosi studi che hanno discusso il fenomeno della “curva J”: un aumento
della mortalità si è registrato sia per valori
pressori troppo alti, che per valori troppo
bassi. Quindi, quanto deve essere intensivo
il trattamento? La sua intensità, e quindi il
valore pressorio ottimale da raggiungere,
devono essere gli stessi per tutti i pazienti?
Al nostro gruppo sembra molto improbabile
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definire un valore di pressione ottimale valido
per tutta la popolazione ipertesa, in quanto
questo, inteso come valore definito, dipende da numerose variabili non controllabili.
Riteniamo sia invece più corretto parlare di
target pressori da raggiungere in relazione
alla riduzione del rischio CV globale piuttosto che di valori assoluti di pressione arteriosa. Nell’ottica di una valutazione globale
del rischio CV, e considerando la sopracitata
curva J, ci sembrerebbe più opportuno ridurre il rischio CV nel suo complesso facendo
attenzione anche a un adeguato trattamento
degli altri fattori di rischio associati, piuttosto
che insistere sul voler ottenere valori pressori troppo bassi, che potrebbero portare a un
aumento di mortalità. È ovvio che bisognerebbe cercare di valutare in maniera critica
ogni paziente iperteso candidato al trattamento, cercando di stimarne comorbidità,
rischio CV globale e caratteristiche personali
che possono indirizzare verso un trattamento
più o meno aggressivo.
QUESTIONE APERTA 6. Le decisioni
sul trattamento basate sul controllo
di domiciliare di pressione arteriosa
forniscono un vantaggio (ridotta
morbilità e mortalità, meno farmaci,
meno effetti collaterali) rispetto
alle decisioni basate su controlli
convenzionali (in ambulatorio)?
Il controllo domiciliare quotidiano e sistematico può delineare un quadro più attendibile
rispetto al controllo ambulatoriale occasionale (valore predittivo più elevato per eventi
CV e correlazione più stretta con il danno
d’organo) e ciò è supportato anche da alcune recenti metanalisi che hanno dimostrato
la superiorità del controllo domiciliare della
pressione arteriosa. Il controllo domiciliare
permette di distinguere l’ipertensione vera
da quella mascherata o da camice bianco,
ma il confronto con le misurazioni ambulatoriali è indispensabile per impostare una
adeguata terapia antipertensiva. Inoltre,
non si deve sottovalutare un importante
limite delle misurazione domiciliari: la non
riproducibilità dei valori pressori misurati
con gli apparecchi domestici dovuto a una
non corretta manutenzione e/o calibrazione degli stessi oppure a una non corretta
metodica della misurazione della pressione.
Per questo motivo è importante educare
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correttamente il paziente su come e quando
misurare la pressione arteriosa.
QUESTIONE APERTA 7. Le misure dello
stile di vita volte a ridurre la pressione
arteriosa sono in grado di ridurre
la morbilità e la mortalità in pazienti
ipertesi?
La maggior parte di noi è d’accordo sul
fatto che il cambiamento dello stile di vita
influisca notevolmente sull’outcome dei
pazienti ipertesi e che la sua attuazione
possa quindi ridurre sia la morbilità che la
mortalità. Questo perché condurre una vita
sana intesa come dieta equilibrata, attività
fisica regolare e astensione dal fumo riduce il rischio di insorgenza di ipertensione

nei soggetti sani, riduce i valori pressori
nei soggetti già ipertesi e riduce di per sé
il rischio CV globale agendo su più fattori
di rischio quali iperglicemia, dislipidemia,
obesità e aterosclerosi. Per questo le modifiche dello stile di vita devono essere attuate
a tutti i livelli di ipertensione: nel grado 1
e 2 rappresentano il primo step terapeutico; nel grado 3, e in tutti i soggetti con
rischio CV alto e molto alto, non possono
prescindere dalla terapia farmacologica
perché migliorano sicuramente la risposta
terapeutica. Quindi, sebbene possa risultare
molto complesso nella gestione dei pazienti
ambulatoriali attuare sempre un progetto
di miglioramento dello stile di vita, sia per
le condizioni generali dei pazienti, sia per
la loro scarsa compliance, è fondamentale

impegnarsi sempre in un accurato counselling sulle modifiche dello stile di vita, sottolineandone l’importanza nel lungo periodo e
il ruolo di fondamentale ausilio alla terapia
farmacologica. In quest’ottica, le modifiche
dello stile di vita diventano un’arma terapeutica importante da anteporre/affiancare
a quella farmacologica.
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Attività teoriche del Corso di Formazione in Medicina Generale, Regione dell’Umbria
Le attività teoriche, nell’ambito del corso, sono sviluppate secondo una didattica orientata non tanto per materie o patologie, quanto
“per problemi”, comprendendo l’analisi dei vari fattori di rischio nel singolo individuo. Esse rappresentano il momento di approfondimento di problemi incontrati o che si potranno incontrare nella pratica quotidiana, ma anche lo spazio per la formulazione delle basi
teoriche e metodologiche delle varie attività.
Le attività teoriche si articolano in: seminari, studio preliminare al seminario, studio guidato e finalizzato, sessioni di confronto, sessioni
di ricerca. Lo studio preliminare al seminario consiste in una serie di domande proposte dal docente del seminario su cui sviluppare
un lavoro che verrà realizzato estrapolando elementi disponibili in letteratura o dati che il proprio tutor di Medicina Generale dispone
al riguardo, completandoli con le modalità più opportune di gestione clinica del problema in questione. Il lavoro, svolto singolarmente
o in gruppo, viene poi portato in sede di seminario.
Piero Grilli
Coordinatore delle Attività Teoriche Corso di FSMG, Regione Umbria
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Le cefalee nella Medicina Generale Italiana:
prevalenza di malattia e percorsi diagnostico – terapuetici
Premessa
Con quale frequenza il problema “mal di testa” viene riferito dai pazienti o indagato dai MMG durante le consultazioni?
Al riguardo, i dati della Medicina Generale (Health Search) riferiti agli anni 2001 e 2006 indicano una bassa
percentuale di registrazione di diagnosi di emicrania e cefalea (rispettivamente, 1,4%-1,8% per emicrania e 4,4%5,8% per cefalea) a fronte di dati di prevalenza di letteratura del 12,7% per l’emicrania e percentuali maggiori,
anche se notevolmente variabili, per la cefalea (83,5% per la cefalea episodica sporadica e al 21,6% per la cefalea
episodica frequente).
Che le cefalee siano un problema sottostimato da medici e pazienti è dimostrato dai dati dello studio METEOR
(Migraine Epidemiology-Therapy and Economics: an Outcome Research), condotto sulla popolazione di pazienti
in carico alla Medicina Generale. In questo studio veniva attivamente indagata la presenza di emicrania in tutti i
pazienti che, per vari motivi, afferivano agli ambulatori dei MMG per cinque giorni consecutivi in due settimane
mediante la somministrazione di un questionario mirato, coinvolgendo 71.600 pazienti e 900 MMG in tutto il territorio
nazionale. Questo lavoro ha confermato che l’emicrania è una patologia sommersa che, se sistematicamente
ricercata, raggiunge una prevalenza dell’11,6%, dato che corrisponde a circa 6.522.000 persone che soffrono di
questo disturbo, percentuale molto vicina a quella di letteratura.
Nonostante le cefalee primarie non abbiano alcuna influenza sull’ aspettativa di vita, le conseguenze per l’individuo
e per la società sono considerevoli, sia in termini di costi diretti e indiretti (es. perdite di giornate lavorative), sia di
ripercussioni negative sulla qualità di vita.
Poiché i pazienti con cefalea spesso si rivolgono al MMG prima di consultare uno specialista, egli rappresenta la
figura chiave nella corretta identificazione e gestione dei pazienti con questo disturbo.
Per una buona gestione del paziente affetto da cefalea è fondamentale, innanzitutto, formulare una corretta
diagnosi e quindi avere una buona conoscenza dei criteri diagnostici basati sulla classificazione della International
Headache Society (IHS). Tale classificazione prevede una struttura di tipo gerarchico in cui tutti i disordini cefalalgici
vengono distribuiti in gruppi principali (primo livello, es. “Emicrania”), che sono a loro volta suddivisi una, due
o tre volte in vari tipi, sottotipi e sottoforme (secondo livello, es. “Emicrania con aura”, terzo livello, es. “Aura
tipica con cefalea emicranica”). Il MMG è chiamato in primo luogo a distinguere le cefalee primarie (forme in cui
il mal di testa rappresenta allo stesso tempo il sintomo e la malattia) da quelle secondarie (casi in cui la cefalea
è il sintomo di una patologia organica sottostante). Le principali forme di cefalea primaria sono rappresentate
dall’emicrania, dalla cefalea di tipo tensivo e dalla cefalea a grappolo. Per le forme primarie, la diagnosi a tutt’oggi
è basata prevalentemente sulla raccolta anamnestica dei sintomi e sull’esecuzione dell’esame obiettivo generale e
neurologico. Le indagini strumentali, quali la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) o la Risonanza Magnetica
(RM), possono essere invece utili, in presenza di un sospetto concreto, per escludere cause secondarie.
Il trattamento sintomatico e preventivo delle cefalee primarie si avvale dell’impiego di numerosi farmaci le cui
modalità d’uso sono definite in diverse linee guida non sempre concordi tra loro. E’ possibile suddividere i trattamenti
in due categorie: farmaci per il trattamento sintomatico del dolore (assunti durante l’attacco alla scopo di bloccare
la sintomatologia) e farmaci preventivi (assunti regolarmente per ridurre la severità e la frequenza degli attacchi).
Tra i trattamenti sintomatici si annoverano i farmaci antiinfiammatori (FANS e aspirina), il paracetamolo, i triptani,
l’ergotamina e i suoi derivati, gli oppioidi e i glucocorticoidi. Mentre, sono considerati trattamenti profilattici gli
antidepressivi (SSRI e triciclici), gli antiepilettici, le benzodiazepine, i beta-bloccanti, i calcio antagonisti e gli ACEinibitori. Data la diversità di tutte queste categorie terapeutiche (in termini sia di benefici, sia di possibili effetti
indesiderati), la scelta per un terapia adeguata della cefalea non può prescindere, oltre che dalla frequenza e dalla
severità degli attacchi, anche dalle condizioni cliniche del soggetto e dalle sue comorbidità.
Il presente studio, pertanto, ha lo scopo di fornire un dato di prevalenza aggiornato delle cefalee nella medicina
generale italiana, con una particolare attenzione alla diversità delle diagnosi eseguita dal MMG e dai percorsi
diagnostico-terapeutici da lui attivati.
Metodi
Sono stati considerati eleggibili per lo studio i pazienti in carico presso i 700 MMG del network Health Search (HS)
“validati” per la qualità del dato registrato, ≥ 14 anni e attivi al 31 dicembre 2013.
A partire da tale popolazione di riferimento, sono stati individuati i soggetti con una diagnosi di cefalea o emicrania.
La prevalenza (%) di questi disturbi è stata calcolata nel modo seguente:
[numeratore] numero di soggetti con diagnosi di cefalea o emicrania (ICD9-CM 784.0x, 346.9x, 307.81, 346.0x
e 346.1x);
[denominatore] numero di assistititi presenti nella popolazione dei medici ricercatori HS attiva al 31 dicembre del
2013.
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Tra i soggetti affetti da cefalea o emicrania, mediante l’analisi della richiesta di accertamenti, è stata valutata
la quota di soggetti per i quali il MMG aveva richiesto una visita neurologica, una TAC dell’ encefalo con e senza
contrasto e una RM del cervello e del tronco encefalico:
[numeratore] numero di soggetti con almeno una richiesta di accertamento tra quelli elencati sopra;
[denominatore] numero di soggetti con diagnosi di cefalea (ICD9-CM 784.0x) o emicrania (ICD9-CM 346.9x) al
31 dicembre 2013.
La prevalenza d’uso dei trattamenti farmacologici tra i soggetti affetti da cefalea o emicrania è stata valutata nel
modo seguente:
[numeratore] numero di soggetti con almeno una prescrizione dei seguenti ATC: M01-Antiinfiammatori e
Antireumatici, C07-Beta bloccanti, N05BA-Benzodiazepine, N06AB-SSRI, N02BE01-Paracetamolo, N02CC-Triptani,
N03AX-Antiepilettici. N06AA-Antidepressivi triciclici e N07CA03-Flunarizina;
[denominatore] numero di soggetti con diagnosi di cefalea (ICD9-CM 784.0x) o emicrania (ICD9-CM 346.9x) al
31 dicembre 2013.
La prevalenza delle diverse comorbidità presenti tra i soggetti affetti da cefalea o emicrania è stata valutata nel
modo seguente:
[numeratore] numero di soggetti con almeno una delle seguenti comorbidità: Ipertensione arteriosa, Depressione,
Insufficienza Renale Cronica (IRC), Diabete mellito di tipo 2, Ipotiroidismo, Ictus, Malattie ischemiche del cuore,
Demenza, BroncoPneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO), Fibrillazione Atriale (FA) e Scompenso cardiaco;
[denominatore] numero di soggetti con diagnosi di cefalea (ICD9-CM 784.0x) o emicrania (ICD9-CM 346.9x) al
31 dicembre 2013.
Risultati
All’interno della popolazione adulta di 893.870 assistiti nel 2013 dei 700 MMG ricercatori HS, la prevalenza di
cefalea è stata del 9,3% (82.769 casi), e quella di emicrania del 2,3% (20.370 casi). In pochi altri casi la diagnosi
è stata più specifica riportando una prevalenza di 0,9% per la cefalea da tensione (8.223 casi), dello 0,7% per
l’emicrania con aurea (5.937 casi) e dello 0,2% per l’emicrania comune (1.594 casi) (Figura 1).
Dall’analisi degli accertamenti richiesti dal MMG, in presenza di una diagnosi di cefalea o emicrania, è emerso
che il 6,2% dei soggetti con emicrania e il 5,7% di quelli con cefalea è stato indirizzato ad una vista neurologica.
Mentre, la RM del cervello e del tronco encefalico è stata richiesta nel 2,8% dei pazienti con emicrania e nel 2,3%
di quelli con cefalea; la TAC dell’encefalo, invece, è stata prescritta rispettivamente nel 1,4% e nel 1,6% dei casi
(Figura 2).
La prevalenza d’uso dei diversi trattamenti farmacologici mostra che i farmaci maggiormente impiegati in
entrambi i disturbi sono gli antinfiammatori (circa il 30% per entrambe le condizioni), seguiti dai beta-bloccanti
(circa l’11%), dalle benzodiazepine (circa il 9%) e dagli SSRI (circa l’8%). I triptani, farmaci indicati per il
trattamento acuto degli attacchi di emicrania, sono impiegati nel 12,3% dei soggetti con diagnosi di emicrania e
nel 3,7% di quelli che soffrono di cefalea. Altri trattamenti farmacologici, prescritti in piccole quote di pazienti con
questi disturbi, sono stati: il paracetamolo (circa il 4%), gli antiepilettici (circa il 3%), gli antidepressivi triciclici
(circa 2-3%) e la flunarizina (meno dell’1%) (Figura 3).
Infine, lo studio delle comorbidità dei pazienti con una diagnosi di cefalea o emicrania rileva che questi soggetti
soffrono spesso di ipertensione arteriosa (27,2% dei soggetti con cefalea e 23,9% di quelli con emicrania) e di
depressione (20,0% e 21,3%, rispettivamente). Le altre comorbidità analizzate, invece, sono presenti in meno del
10% della popolazione presa in esame (Figura 4).
Figura 1 Prevalenza (%) di Cefalea ed Emicrania
al 2013 nella popolazione attiva del campione dei
700 medici Health Search

Figura 2 Prevalenza (%) di accertamenti tra i
soggetti affetti da cefalea o emicrania e in carico
alla medicina generale nel 2013
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Figura 3 Prevalenza d’uso (%) dei trattamenti
farmacologici prescritti ai soggetti affetti da
cefalea o emicrania in carico alla Medicina
Generale nel 2013

Figura 4 Prevalenze (%) di comorbidità tra i
soggetti affetti da cefalea o emicrania in carico alla
Medicina Generale nel 2013

Il parere del Medico di Medicina Generale
Questo studio conferma la necessità di migliorare la gestione dei pazienti affetti da cefalea nell’ambito della medicina
generale e mette in evidenza una serie di aspetti critici, a cominciare dal riconoscimento della patologia.
Infatti, i dati di Health Search, pur indicando un trend in aumento negli anni della registrazione delle diagnosi
delle varie forme di cefalea, mettono in evidenza una prevalenza di questi disturbi notevolmente inferiore rispetto
a quella indicata dai dati di letteratura. Tra le possibili cause del fenomeno rientrano probabilmente l’insufficiente
consapevolezza da parte dei MMG della potenziale rilevante disabilità dei pazienti e delle possibili complicanze a
medio-lungo termine (soprattutto la cronicizzazione) conseguenti alla mancata applicazione dei criteri diagnostici e
di gestione del problema.
Nell’approccio al paziente cefalalgico il primo compito del medico è di escludere le cefalee secondarie a cause
gravi, considerando che, pur essendo le cefalee patologie ad alta frequenza di riscontro, esse sono associate a una
bassa incidenza di cause gravi. Se da un lato le lesioni endocraniche (tumori, ESA, infezioni), con i relativi sintomi,
devono indurre il MMG a prendere in considerazione la possibilità della presenza di queste patologie, dall’altro altre
situazioni cliniche possono presentarsi in modo poco chiaro. Al fine di evitare o ridurre gli errori diagnostici occorre
seguire una procedura standard centrata sull’anamnesi strutturata specifica (per i dettagli si veda Tabella 1)
accompagnata da un breve ma completo esame obiettivo.
Tabella 1 Sintomi di allarme di cefalee secondarie e cause gravi

Un ulteriore aspetto critico è rappresentato dai trattamenti farmacologici con prescrizioni inappropriate di alcune
classi di farmaci. A questo proposito occorre sottolineare alcune incongruenze delle indicazioni dei farmaci usati
nella terapia di attacco e profilassi delle varie forme di cefalea. Nella terapia di attacco dell’emicrania, infatti, da
un lato i farmaci a base di ergotamina e caffeina sono prescrivibili anche ai bambini tra 6 e 12 anni, i triptani, più
selettivi e meno problematici rispetto all’ergotamina, non sono prescrivibili a pazienti di età inferiore a 18 anni e
superiore a 65 (ad eccezione del sumatriptan spray nasale prescrivibile dopo i 12 anni). Inoltre, le associazioni di
ergotamina, caffeina e aminofenazone rientrano tra i prodotti da banco, incoraggiando così l’automedicazione con
possibili rischi conseguenti quali abuso, sviluppo di cefalee da farmaci ma, soprattutto, cronicizzazione della cefalea.
Secondo le Linee Guida italiane, i farmaci inseriti nel gruppo A di raccomandazione per la profilassi dell’emicrania
sono: atenololo, propranololo, amitriptilina, flunarizina e valproato di sodio. Amitriptilina e propranololo hanno
l’indicazione per l’emicrania e sono in fascia A, flunarizina ha l’indicazione per l’emicrania ma è in fascia C, atenololo
e valproato di sodio sono in fascia A ma non hanno l’indicazione per l’emicrania.
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Anche riguardo ai tempi di somministrazione della terapia di profilassi i problemi non mancano ,perché le indicazioni
non sono uniformi: 3 mesi, 6 mesi, 1 anno? A cicli con periodicità variabile? Tempi di terapia correlati al tipo di
farmaco? Al riguardo non esistono dati in letteratura e i trial clinici valutano la risposta terapeutica fino a 3-4 mesi
e non nel medio-lungo termine. Inoltre, nelle Linee Guida c’è accordo sulla necessità di attendere fino a 3 mesi per
valutare l’efficacia della terapia, ma c’è anche disomogeneità sulla durata del trattamento.
Strettamente correlate alle scelte terapeutiche sono le situazioni di comorbidità che implicano, il più delle volte,
trattamenti farmacologici multipli nello stesso paziente con possibilità d’interazioni farmacologiche in grado di
influire negativamente sulle varie patologie.
Oltre al miglioramento delle conoscenze specifiche, per una gestione più appropriata dei pazienti cefalalgici possono
essere importanti alcuni spunti aggiuntivi:
• legittimare il problema cefalea come una malattia fisica che va seguita nel tempo (“la cefalea è come l’asma,
l’ipertensione”) per ottenere la fiducia del paziente;
• chiarire che non in tutti i casi la terapia preventiva è efficace nel lungo termine (circa nel 50%);
• avere un obiettivo terapeutico realistico da spiegare al paziente (migliorare la cefalea);
• considerare le comorbidità nella scelta della terapia di profilassi, in particolare in presenza di ansia, depressione,
insonnia, reflusso gastroesofageo, ipertensione, asma, allergie e/o intolleranze farmacologiche;
• considerare che aumento di peso e astenia nei pazienti che assumono farmaci per la profilassi degli attacchi,
rappresentano le cause più frequenti di abbandoni terapeutici.
Infine, considerando i ruoli e i compiti specifici nell’approccio clinico al paziente con cefalea, è auspicabile che
le cefalee più frequenti con sintomatologia tipica (emicrania e cefalea di tipo tensivo in primis) vengano gestite
direttamente nell’ambito della medicina generale. Oltre questo livello il MMG, senza rigidità di ruoli, potrà decidere
per la gestione diretta di altre forme di cefalea, oppure per la gestione integrata con lo specialista.

A cura del Dott. Francesco Mazzoleni

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
• Bigal ME et al. The epidemiology, burden and comorbidities of migraine. Neurol Clin. 2009; 27(2):321-34.
• Russel MB et al. Tension-type headache in adolescents and adults: a polulation based study of 33,764 twins. Eur J Epidemiol. 2006; 21:153-60.
• Amaal J et al. Best Practices for Patients With Chronic Migraine: Burden, Diagnosis, and Management in Primary Care. Mayo Clinic Proceedings; Mar 2015; 90,3.
• Roncolato M et al. An Epidemiological Study to Assess Migraine Prevalence in a Sample of Italian Population Presenting to Their GPs. Eur Neurol. 2000;43(2):102-6.
• International Headache Classification Disponibile al link http://www.ihs-classification.org/it/ (Ultimo accesso 15/5/2015)
• Sarchielli et al. Italian guidelines for primary headaches: 2012 revised version J Headache Pain (2012) 13 (Suppl 2):S31–S70.
• Surace MA et al. Criticità nella gestione delle cefalee in Medicina Generale. Rivista SIMG - Anno 2008 Numero 1 (Febbraio 2008).

55

Maggio
- Giugno
Maggio
- Giugno2015
2015

Numero
Numero
3 3

Ultima pubblicazione HS

Effetti di un sistema decisionale computerizzato nel miglioramento della gestione
farmacologica dei pazienti con elevato rischio cardiovascolare: un trial controllato
in aperto con randomizzazione per cluster
Giampiero Mazzaglia, Carlo Piccinni, Alessandro Filippi, Giovanna Sini, Francesco Lapi, Emiliano Sessa, Iacopo
Cricelli, Paola Cutroneo, Gianluca Trifirò, Claudio Cricelli, Achille Patrizio Caputi

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

Lo studio ha ricevuto un grant da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco.
Tutti gli autori hanno dichiarato di non avere conflitti di interessi.

a cura dei ricercatori di Health Search
tratto da Health Informatics J. 2014 Sep 10.
http://jhi.sagepub.com/content/early/2014/09/09/1460458214546773.abstract
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Progetti Internazionali
SAFEGUARD: Safety Evalutation of Adverse Reactions in Diabetes
www.safeguard-diabetes.org
Il progetto SAFEGUARD ha l’obiettivo di valutare e quantificare i rischi cardiovascolari, cerebrovascolari
e pancreatici dei farmaci antidiabetici. Il progetto, oltre all’analisi delle segnalazioni spontanee e
alla conduzione di studi sull’uomo, prevede l’impiego di database contenenti informazioni cliniche e
terapeutiche di più di 1,7 milioni di pazienti in USA e in Europa, tra cui quelli inclusi in Health Search
CSD LPD. Tale progetto consentirà di migliorare le conoscenze sulla sicurezza dei farmaci antidiabetici.

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

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

OCSE PSA: Early Diagnosis Project – PSA
Il progetto OCSE si propone di valutare le modalità di impiego del test per i livelli del PSA (ProstateSpecific Antigen) nella diagnosi precoce del cancro della prostata. A tale fine il progetto utilizza database
di medicina generale di diverse nazioni europee, tra cui Health Search CSD LPD per l’Italia. Lo studio
consentirà di identificare le modalità di impiego del test PSA più efficienti nel diagnosticare in maniera
precoce il cancro della prostata.
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Comunicazioni
Il Team di Ricerca HS con il contributo scientifico
della SIMG ha partecipato allo sviluppo di un nuovo
e affascinante programma: MilleGPG.
Health Search, per la sua struttura assolutamente
non finanziata, non può permettersi di sostenere
ulteriori costi; tuttavia Millennium a fronte della
fruttuosa e lunga collaborazione ha ritenuto di
poterci sostenere.
Ai ricercatori HS è pertanto dedicato un
listino speciale per il primo anno, totalmente
esclusivo e riservato; dando la possibilità di
acquisire gratuitamente la licenza MilleGPG
ad un costo ridotto del 50% per il contratto di
manutenzione per il I anno al fine di premiare lo
sforzo che quotidianamente fate per consentire la
sopravvivenza della nostra rete di ricerca.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare l’ufficio commerciale Millennium al numero verde: 800 949 502

Come accedere al database

lorem ipsum

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

sezione

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

sezione

Se la richiesta del medico ricercatore, alla luce della maggiore articolazione della ricerca (es. studio casocontrollo o coorte, valutazioni di efficacia di interventi formativi, studi di valutazione economica) non rientra
in tali modelli si renderà necessario un processo di revisione da parte di un apposito comitato scientifico per
l’approvazione finale della ricerca.
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BPCO: attualità e prospettive clinico-gestionali
Il medico di medicina
generale e la BPCO:
criticità e risorse
Germano Bettoncelli
Il 17% di tutte le morti nel mondo è attribuibile alle patologie respiratorie, esse
sono soprattutto causate da infezioni delle
basse vie aeree, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), tubercolosi, tumori
del polmone e delle vie aeree. In Europa le
malattie respiratorie sono tra le principali
cause di morbilità e mortalità e generano
costi che si aggirano sui 100 miliardi di
euro all’anno 1. Malgrado tali dati allarmanti
queste malattie soffrono ancora di scarsa
considerazione nella popolazione e in parte
negli operatori sanitari – specie al confronto con altre condizioni – e ciò si riflette
negativamente in termini di conoscenze
epidemiologiche, prevenzione, tempestività
delle diagnosi, aderenza alle terapie. Inoltre,
ancora oggi, si registra un inadeguato
impegno delle istituzioni nelle politiche per
il loro contrasto.
La BPCO è una malattia che suscita forti
preoccupazioni perché, come afferma
anche l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), oltre a costituire un problema globale, essendo una tra le più diffuse
patologie al mondo, è destinata a divenire la
terza causa di morte da qui al 2030 2. Ciò
nonostante la BPCO è oggi una condizio-
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ne prevenibile e curabile, pur se non guaribile, grazie alle approfondite conoscenze
dei suoi meccanismi fisiopatologici e alla
disponibilità di farmaci sicuri ed efficaci,
sicuramente in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti e, quanto meno, di
rallentare il decorso della malattia.
È largamente condivisa l’idea che la gestione del paziente con BPCO, per essere più
efficace, debba essere programmata in
modo multidisciplinare, puntando all’integrazione tra le diverse figure a vario titolo
coinvolte nell’assistenza. Al centro di questo modello assistenziale vi è il medico di
medicina generale (MMG) che, per il proprio ruolo all’interno del Sistema Sanitario
Nazionale (SSN), si trova nelle più favorevoli
condizioni per la presa in carico del paziente, dal momento della prevenzione fino alle
fasi più avanzate della malattia. Perché un
modello di cure integrato sia davvero efficace è necessario che tutti coloro che vi
partecipano condividano gli stessi obiettivi
assistenziali e li attuino attraverso un percorso diagnostico-terapeutico condiviso. È
auspicabile quindi un costante confronto tra
tutti gli operatori sanitari, che tenga conto
dei dati scientifici, delle risorse disponibili
nelle cure primarie e dei bisogni reali del
paziente.
In ambito di prevenzione primaria il contrasto al tabagismo deve essere il comun
denominatore degli interventi di tutti gli operatori sanitari, a ogni incontro con il paziente. Malgrado gli sforzi fino a oggi effettuati

BPCO

1

e gli innegabili successi della legge Sirchia,
ancora il 22% della popolazione italiana
fuma, con una percentuale ragguardevole
costituita purtroppo da persone giovani. Un
avviso minimo (3 min.) fornito regolarmente da ogni operatore sanitario produce una
percentuale significativa di cessazioni e tale
intervento è ancora più efficace se attuato dal MMG. Questi infatti può sfruttare la
maggior facilità e frequenza dei contatti, la
conoscenza del paziente, del suo ambiente socio-lavorativo e familiare. Essendo la
popolazione cui rivolgere l’attenzione decisamente ampia (soggetti a rischio come i
giovani, fumatori correnti, ex fumatori a
rischio di ricadute), il livello organizzativo
della Medicina Generale, e in particolare la
presenza di collaboratori, diventa un fattore
critico per ottenere risultati significativi.
Poiché l’80% dei pazienti incontra il proprio
MMG almeno una volta l’anno e dato che la
maggior parte dei problemi respiratori viene
gestita esclusivamente in primary care, ci si
attende che sia proprio il MMG a formulare
il primo sospetto di malattia e ad avviare
l’iter per la conferma diagnostica secondo
una strategia di case finding. La popolazione target è quella dei soggetti di età > 40
anni, fumatori correnti o ex fumatori, che
presentano sintomi quali tosse cronica con
o senza espettorato e dispnea. I pazienti
con sospetto di BPCO devono eseguire una
spirometria con eventuale test di reversibilità che documenti la reale presenza di
un’ostruzione. Rimangono però aperte alcu-
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ne questioni su cui le opinioni dei medici
restano discordi. In primo luogo si discute
se l’indicazione alla spirometria sia da porsi
anche nei soggetti a rischio per esposizione
ed età, ma asintomatici. Se da un lato tra
costoro si troverebbero certamente alcuni
soggetti malati, probabilmente molti avrebbero per contro un test completamente
negativo. Conseguenza certa, un aumento
dei costi, un allungamento delle liste d’attesa e disappunto dei pazienti per la spesa
dei ticket. Una seconda questione è se in
fase di primo accertamento il MMG debba
richiedere una spirometria semplice o una
spirometria globale. Se si considera la complessità della BPCO nelle sue manifestazioni fisiopatologiche e cliniche, le ragioni in
favore di quanti sostengono la necessità di
un test approfondito per l’esatto inquadramento del paziente e di conseguenza delle
sue prospettive prognostiche e terapeutiche, non mancano. D’altro canto, tuttavia,
le considerazioni precedenti, sui tempi d’attesa e sui costi, qui parrebbero ancora più
consistenti in aggiunta al fatto che non in
tutti i centri specialistici vi sono le strumentazioni per esami spirometrici approfonditi.
L’ultima questione riguarda la praticabilità
della spirometria nello studio del MMG. È
certo che con un adeguato training e una
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regolare calibrazione degli strumenti una
spirometria di base sia praticabile anche
nello studio del MMG con buona attendibilità (office spirometry). Questo, se non
altro, consentirebbe una miglior selezione
iniziale dei pazienti da inviare a un’ulteriore
più approfondita valutazione in ambito specialistico, riducendo così in modo sostanziale i test falsi positivi. I MMG che da anni
effettuano la spirometria nei propri studi
sostengono di non incontrare particolari
difficoltà nell’eseguire tale accertamento e
non mancano anche esperienze di spirometria in telemedicina che sembrano aver
dato buoni risultati 3-5. In realtà il principale
problema per il MMG è introdurre tale test
nella propria routine di lavoro, tenuto conto
dei tempi di esecuzione e del numero di
soggetti da coinvolgere, a fronte dei crescenti carichi di lavoro che negli ultimi anni
la Medicina Generale sta sopportando. Per
questo, stante l’attuale standard organizzativo medio della Medicina Generale italiana,
caratterizzato tuttora da un’insufficiente
presenza di collaboratori di studio, è difficile ipotizzare a breve l’introduzione estesa
dell’office spirometry.
Le considerazioni precedenti trovano
riscontro nei dati del principale database
della Medicina Generale italiana, Health

Search, relativi alla gestione della BPCO
nella primary care 6. La prevalenza di malattia al 31-12-2013 è pari al 3%, un dato che
sorprendentemente rimane costante fin dal
2011. Poiché la stima di prevalenza riportata in letteratura è almeno del 5-6% la
sottostima diagnostica si aggira attorno al
50%. (Fig. 1).
La cosa stupisce soprattutto se paragonata al diverso andamento di altre patologie
croniche, anche in ambito respiratorio, ad
ampio impatto demografico. L’asma bronchiale, per esempio, ha raggiunto ormai
nel database Health Search una prevalenza
superiore al 6%. Da sottolineare che tale
situazione non è una prerogativa esclusivamente italiana. In Inghilterra, ad esempio, si
registrano 835.000 persone con diagnosi
di BPCO, ma si stima che in realtà vi siano
ulteriori 2.200.000 pazienti con malattia
non diagnosticata, una popolazione equivalente al 13% della popolazione inglese
> 35 anni 7. Purtroppo tale situazione comporta il riconoscimento della malattia in
stadi di gravità ormai avanzati, quando già
sono andati persi in buona misura i potenziali benefici della terapia. Le cause di questa significativa sottodiagnosi sono ancora
molto discusse ma non hanno trovato a oggi
risposte completamente esaustive. Della

Figura 1.
Prevalenza (%) lifetime di BPCO standardizzata per fasce d’età: analisi per sesso. Andamento 2005-2013.
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scarsa considerazione della malattia nella
popolazione (e forse anche tra i medici) già
si è detto. A ciò si possono aggiungere gli
effetti dell’attuale modello ancora prevalente di medicina d’attesa rispetto a quello, da
più parti caldeggiato, di medicina proattiva.
In tale contesto abitualmente è il paziente a
rivolgersi al medico per l’insorgenza di una
riacutizzazione o per il progressivo aggravamento dei sintomi 8, piuttosto di un’iniziativa che parta dal medico, sulla base dei
fattori di rischio o della ricerca di sintomi
compatibili con la malattia (case finding). Va
ricordato che l’intervento precoce sui soggetti a rischio o in fase iniziale di malattia è
determinante per la successiva evoluzione
clinica e quindi per la prognosi del paziente.
Un’altra considerazione riguarda le frequenti comorbilità associate alla BPCO. L’elevata
prevalenza nei soggetti anziani e la natura
stessa della malattia con i suoi meccanismi
fisiopatologici, fanno sì che il paziente si
presenti al MMG in un contesto di complessità nel quale coesistono diverse condizioni,
in particolare malattie cardiovascolari, reumatiche, diabete, depressione, osteoporosi 9. Ciò comporta difficoltà sia dal punto

dei sintomi, la frequenza di esacerbazioni,
le comorbilità, il valore del VEMS. A prima
vista si tratta di un modello più complesso
del precedente, basato esclusivamente sul
valore del VEMS, pertanto è lecito chiedersi
se tale proposta di classificazione sia realmente alla portata del MMG. L’entità dei
sintomi (tosse, espettorato e dispnea) può
essere valutata in modo standardizzato con
facili scale quali il CAT (COPD Assessment
Test), il CCQ (Clinical COPD Questionnaire),
il mMRC (Breathlessness scale). Il punto
critico, considerata la scarsa propensione
dei MMG alla valutazione funzionale dei
pazienti, rimane il dato del VEMS e la sua
percentuale di variazione rispetto al teorico.
Tuttavia, con l’utilizzo di semplici strumenti
per la rilevazione rapida del VEMS (ad es.
PIKO1 o PIKO6), una volta asseverata la
prima diagnosi con una spirometria completa, l’evoluzione della gravità potrebbe
essere monitorata dal MMG, in tale compito agevolato oltretutto dalla conoscenza
aggiornata delle condizioni complessive del
paziente. Effettuata la stadiazione, oltre ai
riferimenti della letteratura, anche l’odierna
disponibilità di strumenti informatici può

di vista diagnostico sia terapeutico, sia per
la sovrapposizione delle diverse condizioni
che per l’elevato numero di farmaci che il
paziente dovrebbe assumere. Da Health
Search emerge che tra tutti i pazienti con
diagnosi di BPCO presenti nel database la
spirometria è stata richiesta nel solo 49%
dei casi (Fig. 2).
Ciò significa che il 51% delle diagnosi di
BPCO è stata effettuata esclusivamente su
base clinica, nonostante in letteratura non
sia ammessa una diagnosi in assenza del
relativo dato spirometrico. Inoltre dopo la
prescrizione di spirometria il VEMS (volume
espiratorio massimo ad 1 secondo) viene
registrato in cartella in poco meno del 20%
dei casi. Questi dati testimoniano quanto
meno una scarsa attenzione da parte del
MMG verso gli indici di funzionalità respiratoria nei pazienti BPCO. L’inquadramento
del paziente dal punto di vista funzionale è
invece indispensabile sia in fase di primo
accertamento diagnostico, che per monitorare nel tempo l’evoluzione della malattia
e la risposta ai farmaci. Nelle linee guida
GOLD 2013 la classificazione di gravità
tiene conto di diversi fattori, quali l’entità

Figura 2.
Popolazione attiva del campione dei 700 medici Health Search - CSD LPD al 31-12-13. BPCO: pazienti con almeno una prescrizione di
spirometria e registrazione del VEMS (%).
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facilitare il controllo dell’appropriatezza
delle prescrizioni terapeutiche farmacologiche. I dati di cui disponiamo, per altro,
indicano che la prescrizione dei farmaci per
i pazienti con BPCO in molti casi non è coerente con quanto raccomandato dalle linee
guida 10, che l’adesione alla terapia è assai
scarsa e che inoltre, in taluni casi, l’utilizzo
dei device da parte dei pazienti è scorretto. Tutto ciò riduce l’efficacia dei farmaci
e impedisce il raggiungimento di migliori
obiettivi terapeutici. Va infine ricordata l’importanza della fisioterapia riabilitativa e, nei
casi selezionati, la riduzione chirurgica del
volume polmonare.
Nonostante la maggior parte dei casi di BPCO
possa essere gestita direttamente in primary
care, l’invio a una consulenza specialistica
va considerato in caso di diagnosi incerta,
quando l’età del paziente è inferiore a 40
anni, in caso di non risposta alla terapia o
di accelerato declino della funzionalità respiratoria e se, malgrado una terapia correttamente impostata e regolarmente assunta, il
paziente manifesti frequenti esacerbazioni 11.

Bibliografia
1

2

3

4

5

European Respiratory Society/European Lung
Foundation. European Lung White Book. The
First Comprehensive. Survey on Respiratory
Health in Europe. Loddenkemper R, Gibson
GJ, Sibille Y, editors. Sheffield: ERSJ 2003.
Pauwels RA, Buist AS, Calverley PM,
et al. Global strategy for the diagnosis,
management, and prevention of chronic
obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO
global initiative for chronic obstructive lung
disease (GOLD) workshop summary. Am J
Respir Crit Care Med 2001;163:1256-76.
Levy ML1, Quanjer PH, Booker R, et al.;
General Practice Airways Group. Diagnostic
spirometry in primary care: Proposed
standards for general practice compliant with
American Thoracic Society and European
Respiratory Society recommendations: a
General Practice Airways Group (GPIAG)1
document, in association with the Association
for Respiratory Technology & Physiology
(ARTP)2 and Education for Health3 1
www.gpiag.org 2 www.artp.org 3 www.
educationforhealth.org.uk. Prim Care Respir
J 2009;18:130-47.
Derom E, van Weel C, Liistro G, et al. Primary
care spirometry. Eur Respir J 2008;31:197-203.
Averame G, Bonavia M, Ferri P, et al. Office
spirometry can improve the diagnosis of
obstructive airway disease in primary care
setting. Respir Med 2009;103:866-72.

22 Rivista Società Italiana di Medicina Generale

6

7

8

9

10

11

http://healthsearch.it/documenti/Archivio/
Report/VIIIReport_2013-2014.
Shahab L, Jarvis M J, Britton J, et al.
Prevalence, diagnosis and relation to tobacco
dependence of chronic obstructive pulmonary
disease in a nationally representative
population sample. Thorax 2006;61:1043-7.
Zoia MC, Corsico AG, Beccaria M, et al.
Exacerbations as a starting point of proactive chronic obstructive pulmonary disease
management. Respir Med 2005;99:1568-75.
Cazzola M, Bettoncelli G, Sessa E, et al.
Prevalence of comorbidities in patients with
chronic obstructive pulmonary disease.
Respiration 2010;80:112-9.
Corrado A, Rossi A. How far is real life
from COPD therapy guidelines? An
Italian observational study. Respir Med
2012;106:989-97.
Celli BR, MacNee W; ATS/ERS Task Force.
Standards for the diagnosis and treatment
of patients with COPD: a summary of the
ATS/ERS position paper. Eur Respir J
2004;23:932-46.

Percorso diagnosticoterapeutico nella BPCO:
il punto di vista
del pneumologo
Claudio Tantucci
Introduzione
Il non facile acronimo BPCO sta per
bronco-pneumopatia cronica ostruttiva e
indica un disordine funzionale di origine
bronco-polmonare caratterizzato da un
difetto ventilatorio ostruttivo, cronico che
non sia riconducibile ad altre cause ben
definite. In effetti altre malattie quali l’asma bronchiale cronica, la fibrosi cistica,
le bronchiectasie, le bronchioliti costrittive,
la TBC bronchiale, alcune interstiziopatie
polmonari, e altre più rare, possono presentarsi dal punto di vista funzionale con
una ostruzione al flusso cronica, progressiva e irreversibile. Ciò impone una preliminare diagnosi differenziale.
In pratica, l’acronimo BPCO raccoglie differenti patologie broncopolmonari che si
caratterizzano per una significativa, progressiva e non più normalizzabile riduzione
dei flussi massimali sia espiratori che inspiratori, non altrimenti identificabili.

La BPCO è una delle prime 6 cause di mortalità e di disabilità nella popolazione generale del mondo occidentale e rappresenta
un problema di salute pubblica globale
maggiore con enormi costi sanitari diretti e
indiretti 1 2. La mortalità (numero di morti per
100.000 persone), almeno negli Stati Uniti,
è progressivamente aumentata negli ultimi
50 anni sia negli uomini sia nelle donne
in ogni quinquennio di età superiore ai 60
anni 3. Inoltre, nella classifica delle prime
20 principali cause di morte, sempre negli
Stati Uniti, l’unica che ha sostanzialmente
incrementato la propria posizione è stata
la BPCO 4. In Europa la situazione appare migliore perché la mortalità per BPCO
(numero di morti per 100.000 persone),
sembra ridursi in alcune nazioni, particolarmente tra gli uomini 5. Tuttavia per 100.000
morti, la percentuale di mortalità dovuta alla
BPCO è aumentata, suggerendo che tra
le patologie croniche non trasmissibili, la
BPCO è quella trattata con minor successo.
Se queste tendenze verranno confermate,
si stima che la BPCO diventerà la terza
causa di morte nel mondo nel 2030 6.
Evidentemente ci sono molte ragioni che
possono spiegare questo andamento, ma
tra queste la possibilità che l’approccio
diagnostico-terapeutico generalmente raccomandato risulti meno efficace di quanto sarebbe auspicabile, dovrebbe essere
presa in seria considerazione.
Definizione
La definizione appare un cruciale punto di
partenza. La più diffusa definizione identifica la BPCO come una malattia 1. In questo
l’acronimo internazionale COPD, dove D sta
appunto per “disease” (malattia), ha contribuito a generare una dannosa confusione.
In effetti dovrebbe essere ben chiaro che
nella definizione la BPCO viene descritta
sulla base di un disordine funzionale di tipo
ostruttivo con peculiari aspetti, associato
ad un processo immuno-flogistico persistente che colpisce il polmone (a partenza
dai bronchioli o dagli alveoli) di individui
suscettibili a ben noti fattori di rischio, in
assenza di altre possibili cause. Pertanto,
strettamente parlando D, nell’acronimo
internazionale COPD, dovrebbe stare per
“disorder” (disordine). Sin dagli anni ‘60
del secolo scorso, infatti, risultava estre-
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mamente chiaro (almeno dal punto di vista
anatomo-patologico) che un simile disordine funzionale poteva essere sostenuto da
differenti malattie, essenzialmente due, una
che prendeva origine dalle piccole vie aeree
(i bronchioli terminali), l’altra dal parenchima polmonare (i setti alveolari) 7.
Oggi è noto che la bronchiolite cronica,
patologia progressiva proliferativa e fibrosante dei bronchioli membranosi e terminali, dovuta a un persistente processo
flogistico-immunologico, è di gran lunga la
malattia più comune che porta alla BPCO 8.
Tuttavia, anche l’enfisema panlobulare,
patologia distruttiva e iporigenerativa delle
pareti alveolari con aspetti auto-immuni,
verosimilmente legata a un esaurimento
delle cellule staminali alveolari, pur essendo
fortunatamente una malattia poco frequente che colpisce forti fumatori o portatori
di un grave difetto della sintesi e funzione
dell’alfa-1 antitrispina (antiproteasi che
protegge i tessuti dal danno prodotto dalla
elastasi neutrofila), porta alla BPCO 9 10.
Inoltre, la bronchiolite cronica fibrosante
può associarsi spesso a un’altra forma di
enfisema, definito centrolobulare, quando
il processo infiammatorio si estende anche
ai bronchioli respiratori e successivamente

in modo destruente, dal centro alla periferia, al lobulo secondario, configurando la
presenza di un enfisema centrolobulare,
lieve, moderato o confluente, a seconda
della estensione e coalescenza delle zone
polmonari colpite (Fig. 3). Non c’è enfisema
centrolobulare senza una coesistente bronchiolite cronica fibrosante e attualmente si
ritiene che il danno a carico dei bronchioli
terminali preceda la distruzione alveolare al
centro del lobulo secondario 11.
In ogni caso si sviluppa una progressiva riduzione del flusso aereo sia per un
aumento delle resistenze delle vie aeree, sia
per una perdita di elastanza (statica) polmonare che a sua volta si associa a un secondario incremento delle resistenze al flusso
(espiratorio). Ciò avviene per distorsione e
collasso delle piccole vie aeree intrapolmonari a causa della riduzione della forza
di trazione sulle loro pareti, normalmente
esercitata dal tessuto polmonare tramite gli
attacchi alveolari, dovuta alla progressiva
perdita di interdipendenza tra vie aeree e
parenchima.
Diagnosi e stadiazione della BPCO
Come noto la diagnosi di BPCO viene in
genere posta tardivamente, spesso quan-

do la funzione respiratoria è marcatamente
compromessa. Ciò è legato a vari fattori, la
lenta progressione della BPCO che di solito
permette al paziente di adottare strategie
e comportamenti che ne limitano l’impatto
sulla sua vita quotidiana, la comparsa tardiva dei sintomi, quando spontaneamente
riferiti perché ormai invalidanti, che si associa a stadi avanzati della BPCO, la scarsa
percezione della gravità, sia da parte del
medico che del paziente, di questa condizione, la mancanza culturale nella popolazione generale della rilevanza delle patologie croniche respiratorie e del loro impatto
sulla salute.
Considerando che un’ampia letteratura ha
dimostrato che la maggior perdita funzionale, almeno in termini di declino annuale del
VEMS (o FEV1), avviene negli stadi precoci della BPCO (quando il VEMS scende al
di sotto del 80% del predetto) (Fig. 4), si
osserva un netto contrasto tra quello che si
conosce della storia naturale della BPCO e
quello che viene fatto per individuarla 12. Ciò
impone un cambio di atteggiamento che,
come in tutte le patologie croniche e progressive, dovrebbe portare ad una diagnosi
quanto più precoce possibile della BPCO
(passando da una medicina di attesa a una

F i g u r a 3.
Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva da semplificato disordine funzionale a sindrome fenotipica complessa.

Fumo e altri fattori di rischio
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BPCO, ma non sempre e necessariamente
sono presenti.
La spirometria semplice comprende l’esecuzione di una manovra lenta per la determinazione della capacità vitale espiratoria e
di una manovra forzata per la determinazione del VEMS (o FEV1), in condizioni basali e
se possibile dopo test con broncodilatatore,
secondo norme standardizzate.
Nel caso di una spirometria normale,
l’allontanamento dei fattori di rischio (in
primo luogo il fumo di sigaretta attivo
e passivo) e una costante attività fisica
giornaliera dovrebbero essere fortemente
consigliati. La presenza, viceversa, di un
deficit ventilatorio ostruttivo non normalizzabile (e in assenza di altre plausibili
spiegazioni) consente al medico di porre
diagnosi di BPCO. Contrariamente a
quanto generalmente si crede questo è
l’inizio e non la fine della storia.
Occorre infatti prontamente individuare la
malattia prevalente che sostiene la BPCO
sulla base di elementi funzionali, se necessario radiologici e talvolta biologici. Questo
è compito dello specialista pneumologo che
attraverso prove funzionali respiratorie più
approfondite (misurazione pletismografica dei volumi polmonari non mobilizzabili,

medicina di attenzione). In questo caso,
infatti, non si tratta di impostare programmi di screening su popolazioni a rischio
(sfavorevole rapporto costo/beneficio), ma
di adottare una strategia di “case finding”
o comunque di sospetto diagnostico per
individuare la presenza di BPCO in una fase
iniziale. Questo è compito evidente della
Medicina Generale.
Il vero strumento in tal senso è la diffusa
conoscenza dei fattori di rischio individuali e ambientali per ora noti della BPCO
(Tab. I) che permette una stima del rischio
e che giustifica in primo luogo la richiesta
(al paziente e al sistema sanitario) di eseguire una spirometria cosiddetta semplice
per la individuazione (o meno) di un difetto
ventilatorio di tipo ostruttivo, non completamente reversibile. Ciò è di gran lunga molto
più utile della presenza dei sintomi della
BPCO (spesso da chiedere espressamente
al paziente) quali dispnea cronica e diminuita tolleranza all’esercizio fisico, in genere
tardivi e chiaramente aspecifici. Tosse ed
espettorazione cronici che sottintendono
la presenza di una bronchite cronica (in
assenza di altre spiegazioni) non vanno
assolutamente trascurati. Appartengono
infatti ai fattori di rischio individuali per la

Ta b e l l a I.
Fattori di rischio.

Individuali:
• età, sesso, razza, familiarità
• alterazioni genetiche
(deficit di alfa-1anti-tripsina)
• basso peso alla nascita e broncodisplasia
• iper-reattività bronchiale aspecifica
• tosse e catarro cronici (bronchite cronica)

Ambientali:
• fumo (> 20 anni/pacchetto cioè 20
sigarette/die per 20 anni o equivalenti)
• fumo passivo
• esposizione ad inquinanti domestici e
ambientali
• esposizione ad inquinanti occupazionali
• infezioni respiratorie in età infantileadolescenziale
• stato socio-economico

valutazione della capacità di diffusione per
il CO, test di iperreattività aspecifica, ecc.),
ma anche determinazione della concentrazione dell’ossido nitrico esalato (FENO)
quando opportuna o della cellularità infiammatoria nell’espettorato indotto è in grado
di (dovrebbe) stabilire se si tratta di bronchiolite cronica fibrosante isolata, bronchio-

F i g u r a 4.
Declino della funzione polmonare nella BPCO.
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lite cronica fibrosante associata a enfisema
centrolobulare, enfisema polmonare panlobulare, in presenza o meno di bronchite
cronica (tosse e catarro cronici). Solo in casi
selezionati sarà necessario eseguire dopo
aver attentamente valutato la radiografia del
torace, una tomografia computerizzata del
torace ad alta risoluzione (HRCT) per dirimere i casi dubbi. La risposta alla terapia
(sintomi, funzione respiratoria, qualità della
vita) e le conseguenti aspettative a lungo
termine (declino funzionale, morbilità e
mortalità) sono infatti nettamente differenti
in funzione della malattia prevalente di base
nei pazienti con BPCO 13 14.
Successivamente è necessario determinare
la gravità della BPCO sia per la prognosi che
per l’aggressività terapeutica. Ciò richiede
una stadiazione multidimensionale che prevede la misurazione di vari parametri. Tra
le diverse metodiche che sono state proposte, quella basata sul BODE, in particolare
quando pesato maggiormente sulla capacità di esercizio (BODEx), appare prognosticamente in termini di sopravvivenza, quella
più accurata 15, tenendo altresì conto della
compromissione dello scambio gassoso.
Occorre inoltre valutare la storia (attendibile) di riacutizzazioni di BPCO nell’anno/i
precedente/i e la presenza di multimorbilità
associate e loro gravità (indice di Charlson
o equivalenti). Il tutto andrebbe pesato per
l’età cronologica. Considerata l’importanza e la complessità di questo processo è
auspicabile che anche per la stadiazione di
gravità della BPCO sia lo specialista pneumologo a occuparsene, se necessario insieme ad altri specialisti.
Terapia della BPCO
I cardini della terapia di fondo della BPCO
risiedono nella conoscenza della malattia
di base e della sua gravità in rapporto alla
stadiazione.
Terapia educazionale (allontanamento e
modificazione dei fattori di rischio specie
ambientali), attività fisica giornaliera regolare e terapia riabilitativa (quando indicata)
sono in ogni caso raccomandabili e comunque devono essere associati alla eventuale
terapia farmacologica.
Seppure in pazienti con BPCO in presenza
di una ostruzione lieve e con bassi valori di
BODE si osservano rispetto ai controlli più

sintomi cronici (in particolare dispnea da
sforzo), ridotti livelli di attività fisica, minor
capacità di esercizio, più utilizzo di risorse
sanitarie (ospedalizzazioni), ridotta qualità di
vita, un lieve maggior declino della funzione
respiratoria (ma solo in presenza di sintomi) e maggior mortalità per tutte le cause,
a tutt’oggi non sono state cercate evidenze
randomizzate prospettiche verso placebo in
relazione all’utilizzo precoce e regolare di
farmaci (broncodilatatori senza o con steroidi inalatori) circa i possibili benefici per il
paziente in termini di sintomi, tolleranza allo
sforzo, qualità della vita, morbilità, riacutizzazioni, mortalità.
La terapia farmacologica di fondo, sulla
base di evidenze post-hoc in sottogruppi
con ostruzione moderata seguiti per alcuni
anni in studi randomizzati controllati, può
essere raccomandata ed utilizzata solo a
partire da questa fase 16 17.
I broncodilatatori (oggi è senz’altro preferibile in prima istanza utilizzare quelli in
mono-somministrazione che coprono le 24
ore) rappresentano la terapia basilare della
BPCO (indipendentemente dalla malattia di
base prevalente). Riduzione e/o scomparsa
dei sintomi cronici diurni e notturni, migliore
tolleranza allo sforzo (in rapporto alle richieste del paziente), prevenzione delle riacutizzazioni (non infettive e non eosinofiliche),
miglioramento della qualità di vita e in prospettiva un controllo del declino funzionale
ed una riduzione della mortalità, sono gli
obiettivi richiesti a questi farmaci che di fatto
conseguono alla protratta desufflazione volumetrica dinamica, più che all’incremento, in
genere modesto, del VEMS (o FEV1).
Sebbene in alcuni studi i broncodilatatori
(ultra)beta-2 agonisti abbiano dimostrato
una (lieve) maggior riduzione della dispnea
ed un (lieve) maggior incremento della
capacità di esercizio, e in altri gli (ultra)
anticolinergici una (lieve) maggior riduzione
del tasso di riacutizzazioni, in realtà non esistono solide ragioni per usare come prima
scelta gli uni rispetto agli altri, almeno sulla
base dei periodi di follow-up osservati.
In teoria gli anticolinergici (o antimuscarinici) che agiscono in verità come antibroncocostrittori in presenza di un aumentata produzione neuronale (aumentato tono
colinergico) e non-neuronale di acetilcolina,
non dovrebbero causare tachifilassi a lungo
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termine e causano modesti effetti avversi
sistemici, in particolare cardiovascolari, per
la scarsa inibizione dei recettori M2 cardiaci; i beta-2 agonisti, broncodilatatori in
risposta a molteplici stimoli broncocostrittori, potrebbero invece a lungo termine dare
tachifilassi per il continuo stimolo recettoriale e perdere selettività nei confronti dei
recettori beta-1 cardiaci con effetti avversi
cardiaci più probabili.
è quindi lasciato al giudizio medico sul
singolo paziente la scelta del primo tipo
di broncodilatatore da utilizzare, anche in
rapporto al “device” e alla modalità di somministrazione (aerosol per spray o polvere
inalatoria) preferiti.
è comunque possibile che ultra-LABA e
ultra-LAMA in mono-somministrazione
possano non essere sufficienti in alcuni
pazienti a controllare e/o eliminare sintomi
notturni o al risveglio dovuti precipuamente
alla BPCO, quali dispnea, ortopnea, tosse
ed espettorazione, sibili e astenia. Tutto ciò
oltre a compromettere la qualità di vita, si
associa a una maggior probabilità di riacutizzazioni, di ricoveri ospedalieri per motivi
respiratori e a una minor sopravvivenza 18.
In tal caso l’utilizzo di un LAMA, quale
Aclidinio bromuro, che per le sue peculiari
caratteristiche di bassa biodisponibilità può
essere somministrato due volte al giorno,
permettendo una broncodilatazione più
persistente (e auspicabilmente una maggiore desufflazione) durante le ore notturne,
appare efficace come singolo farmaco nel
raggiungere questo obiettivo 19.
Quando la gravità della patologia è elevata o un singolo broncodilatatore (anche in
duplice somministrazione giornaliera) non
soddisfa gli obiettivi richiesti dal paziente e
dal medico, si debbono utilizzare due broncodilatatori a diverso meccanismo d’azione
(anche in duplice somministrazione giornaliera, se ritenuto utile). I teofillinici (sicuramente preferibili quelli a lento rilascio)
rappresentano oggi, come broncodilatatori,
una terza scelta.
La dibattuta questione sull’uso degli steroidi
inalatori (ICS) in aggiunta ai broncodilatatori
trova una risposta sensata in relazione alla
malattia di base prevalente. La presenza di
una bronchiolite isolata o con un enfisema
centrolobulare lieve, in particolare se caratterizzata da una flogosi eosinofila o con
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caratteristiche cliniche che vi si associano
(reversibilità significativa in acuto al broncodilatatore, iperreattività bronchiale, FENO
elevato) si giova della somministrazione di
ICS, indipendentemente dal valore del VEMS
(o FEV1) o dalla presenza di riacutizzazioni 20.
In caso di enfisema centrolobulare avanzato
o di enfisema panlobulare gli ICS non sono
raccomandati per il rischio di infezioni polmonari e di aggravamento della patologia,
indipendentemente dal valore del VEMS (o
FEV1) o dalla presenza di riacutizzazioni.
L’altra forte indicazione all’uso di ICS è rappresentata dalla efficace prevenzione delle
riacutizzazioni eosinofiliche, che in genere si
associano a una bronchiolite cronica e che
sono prevedibili in presenza di una eosinofilia
persistente nel sangue periferico (> 2%) 21. Le
altre tipologie di riacutizzazioni, quelle infettive
batteriche e quelle non infettive da altre cause,
vanno prevenute con strategie alternative che
come è facile comprendere non richiedono la
stereotipata adozione degli ICS 22.
Data la complessità della valutazione, l’approccio terapeutico iniziale, molto meno
banale di quanto suggerito da alcuni documenti di raccomandazioni, dovrebbe essere
compito dello specialista pneumologo.
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F i g u r a 5.
Sistema di supporto alla decisione clinica.
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F i g u r a 6.
Sistema di supporto alla decisione clinica.

Impatto

Monitoraggio e impatto del trattamento
L’effetto del trattamento complessivo (non
farmacologico e farmacologico) dovrebbe
essere poi monitorato, all’inizio ragionevolmente dopo 6 mesi e quindi annualmente
basandosi sul declino funzionale (VEMS, e
forse volumi polmonari non mobilizzabili),
riacutizzazioni di BPCO eventualmente avute,
peso corporeo, biomarcatori di flogosi sistemica (Fig. 5). Questo è compito del MMG,
affiancato dallo specialista pneumologo.
Infine, l’influenza del trattamento sul
paziente dovrebbe essere valutata tramite l’auto-somministrazione di questionari
che esplorano le variazioni dell’impatto
della patologia (CAT), della dispnea cronica
(mMRC) e della qualità di vita (SGRQ), misurando, se possibile, l’attività fisica giornaliera (pedometro) (Fig. 6).
Infine, è indispensabile controllare l’aderenza
e la “compliance” al trattamento indicato e
il corretto uso dei “devices”, senza cui ogni
approccio terapeutico è destinato ad essere
inefficace. Questo è compito del MMG.

Declino Vems

Qualità di vita

Attività fisica
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I sintomi da reflusso gastroesofageo:
verso una gestione condivisa
Documento di consenso tra esperti nello scenario dell’automedicazione

Accedi al video-abstract:
http://www.pacinimedicina.it/i-sintomi-da-reflusso-gastroesofageo-verso-una-gestione-condivisa/

Premessa
È stato di recente sviluppato un documento sulla gestione dei disturbi tipici
della malattia da reflusso gastroesofageo
(MRGE) nell’ambito dell’automedicazione,
allo scopo di fornire un strumento utile per
il farmacista di comunità a cui frequentemente si rivolgono i pazienti con forme
iniziali o lievi di malattia (per la consultazione del documento, vedi Box alla fine
dell’articolo).
L’opportunità è stata fornita dalla commercializzazione, come presidi di automedicazione, degli inibitori di pompa protonica
(IPP), e in particolare la recente immissio-
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ne dell’esomeprazolo, indicato per il trattamento a breve termine dei sintomi tipici
del reflusso gastroesofageo come la pirosi
e il rigurgito acido.
L’introduzione in automedicazione degli
IPP, farmaci che hanno rivoluzionato la
gestione delle patologie acido-correlate,
ha creato dubbi, perplessità e titubanze
nelle varie figure professionali sanitarie, dal farmacista al medico di medicina
generale (MMG), allo specialista.
Per cercare quindi di razionalizzare e ottimizzare il loro utilizzo si è reso necessario raccogliere le opinioni di esperti in un
documento di orientamento per la gestio-

ne di questa patologia, al fine di migliorarne l’appropriatezza terapeutica e la
sostenibilità.

La malattia da reflusso
gastroesofageo
I sintomi da reflusso gastroesofageo sono
molto diffusi nella popolazione generale
e arrivano a interessare fino il 44% degli
individui in studi di popolazione italiana 1.
La MRGE viene universalmente riconosciuta, secondo la definizione di Montreal 2,
come una “condizione che si sviluppa quando un reflusso di contenuto gastrico causa
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sintomi o complicanze fastidiosi” e i sintomi
tipici della malattia sono la pirosi (o bruciore
retrosternale, traduzione non molto fedele
dell’anglosassone heartburn) e il rigurgito
acido, quest’ultimo meno frequente e non
sempre associato alla pirosi.
Una diagnosi basata sui sintomi è quindi una diagnosi clinica e questo spiega la
necessità di ricorrere agli accertamenti
diagnostici – in particolare all’endoscopia –
solo in condizioni determinate di malattia.
I sintomi da reflusso gastroesofageo non
correlano con la gravità della malattia e,
anche se non si trovano lesioni endoscopiche nel 60% dei casi di MRGE, questi
disturbi impattano negativamente sulla
qualità di vita dei pazienti e creano ansietà per il timore di patologia grave come la
patologia cardiaca o neoplastica.
L’insieme dei fattori considerati (ampia
diffusione, disturbi variabili di intensità e
nel tempo, timore di patologia organica)
portano a un alto grado di inappropriatezza gestionale della MRGE nei diversi livelli
di cura.

La gestione della MRGE
nella farmacia di comunità
Il sintomo pirosi viene spesso gestito direttamente dal paziente che il più delle volte
non segue però un percorso razionale che
prevede l’utilizzo di presidi di automedicazione su consulenza del farmacista e il
ricorso al MMG se i sintomi non si risolvono nel breve termine o recidivano precocemente. Molto spesso il cittadino-paziente
utilizza rimedi non appropriati o di scarsa
efficacia su consiglio o informazione più
disparata, talora accede direttamente a un
consulto specialistico senza interpellare il
proprio medico curante o fa pressioni per
richieste di esami endoscopici unicamente
ai fini di una rassicurazione.
È necessario, quindi, recuperare un percorso razionale a partire dalla farmacia
di comunità dove solitamente il cittadino accede nelle fasi iniziali di malattia.
Affinché poi i problemi che i cittadini riferiscono vengano gestiti in modo appropriato ed efficace è necessario che il farmacista sia formato con nozioni di clinica
che orientino la diagnosi e di conoscenza
dell’efficacia dei vari rimedi terapeutici. La

Società Italiana di Farmacia Clinica (SIFAC)
si sta adoperando in tal senso e diverse
iniziative formative locali vengono effettuate in modo congiunto tra farmacisti e
MMG, ma è necessario che si arrivi a una
strutturazione della metodologia formativa
per il buon esito delle cure territoriali.
Il documento di consenso sulla gestione dei sintomi tipici della MRGE è stato
costruito per rispondere alle esigenze
appena elencate, fornendo ai farmacisti
un documento chiaro e sintetico che lo
rassicuri sul percorso più appropriato da
seguire.
Nel documento vengono indicati gli strumenti per un rapido orientamento clinico,
per riconoscere fattori di rischio di patologia organica che richiedono l’invio al
consulto medico, per suggerire i rimedi più
efficaci e per consigliare eventuali misure
igienico-comportamentali.
È noto che il consulto in farmacia avviene
solitamente con il cittadino in piedi davanti al banco e con il farmacista che deve
rispondere in tempi brevi alla richiesta del
cittadino.
Per questo un set minimo di domande
può far riconoscere il sintomo tipico della
MRGE con le sue caratteristiche (qual è
il disturbo prevalente, dove è localizzato,

da quanto tempo e con che frequenza si
manifesta, se è in correlazione con i pasti
e se compare anche di notte).
È necessario che in successione vengano
ricercati sintomi o segni di allarme che
sono manifestazioni di patologie organiche che richiedono il consulto medico. Nel
documento viene fornito il suggerimento
per formulare la domanda per ogni segno
di allarme o fattore di rischio (Tab. I).
Al paziente a cui vengono riconosciuti i
sintomi tipici di MRGE senza fattori di
rischio, il farmacista può quindi proporre
i vari rimedi disponibili in automedicazione che, oltre agli antiacidi, all’alginato e
agli H2-antagonisti, si sono arricchiti dalla
recente introduzione degli IPP.
Si riscontra un certo timore reverenziale
dei farmacisti nell’utilizzo diretto degli IPP,
farmaci considerati di elevata potenza antisecretiva, che in molti genera la convinzione
di possibili gravi effetti avversi indesiderati. Se questi timori sono comprensibili per
una maggiore familiarità con i tradizionali
prodotti da banco, in realtà debbono essere dissipati dalla conoscenza di studi che
sono stati appositamente condotti nel setting della farmacia di comunità e che hanno
dimostrato l’efficacia e la sicurezza degli
IPP nel controllo della pirosi con il dosaggio

Ta b e l l a I.
Sintomi di allarme e fattori di rischio che richiedono la consultazione medica (da Haag 2009,
mod.) 3.
Sintomi di allarme

Fattori di rischio

• Perdita di peso non volontaria/perdita di
appetito

• Età > 40 anni in aree di alta prevalenza
del tumore gastrico; età > 50-55 anni

• Ematemesi (vomito con sangue)

• Sintomi nuovi in soggetti > 45 anni di età

• Melena (feci nere/sangue nelle feci)

• Storia familiare di tumore gastrointestinale

• Disfagia (difficoltà a deglutire; sintomo
caratteristico di stenosi organica
dell’esofago)

• Uso cronico di FANS (farmaci
anti‑infiammatori non steroidei)

• Odinofagia (deglutizione dolorosa)

• Presenza di malattia grave

• Dolore forte (per esempio, se si pensa di
andare al pronto soccorso)

• Mancata risposta a precedente
trattamento con IPP o H2RA (antagonisti
recettoriali del recettore 2 dell’istamina)

• Altri sintomi gravi
• I sintomi sono indotti dall’esercizio fisico
• Sospetta anemia
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Ta b e l l a II.
Confronto antiacidi-antisecretori.
Potere
antiacido-antisecretivo

Rapidità di risoluzione
dei sintomi

Durata
di azione

Mono
somministrazione

Antiacidi/alginato

+

+++

+

+

H2-antagonisti

++

+

++

++

IPP

+++

++

+++

+++

Ta b e l l a III.
Confronto tra gli IPP di automedicazione in Italia 6.
Omeprazolo

Pantoprazolo

Esomeprazolo

Dosaggio

20 mg una volta al giorno

20 mg una volta al giorno

20 mg una volta al giorno

Tempo di somministrazione

Al mattino

Prima di un pasto, alla stessa ora A qualsiasi ora del giorno, con o
ogni giorno
senza cibo

Modo di somministrazione

Deglutire la compressa o la capsula Ingerire la compressa intera con
intera, o succhiare l’interno acqua; non masticare/spezzare
della capsula aperta e deglutirlo
con acqua; l’interno non deve
essere masticato. In alternativa,
l’interno può essere sciolto in
liquido acido (per esempio, succo
di frutta), polpa di mela o acqua
non gassata e consumato entro
30 minuti; successivamente, i
pazienti devono pulire il fondo del
bicchiere con una quantità pari a
mezzo bicchiere d’acqua e berla
per essere certi di avere assunto
tutto il medicinale

Durata d’uso raccomandata

Fino a 14 giorni (interrompere Fino a 2-4 settimane (interrompere Fino a 14 giorni (interrompere
prima in caso di sollievo completo) prima in caso di sollievo completo) prima in caso di sollievo completo)

Ingerire la compressa intera o scioglierla in acqua non gassata, agitare fino a scioglimento completo e
consumare entro 30 minuti; pulire il
bicchiere con una quantità d’acqua
pari a mezzo bicchiere e berla per
essere certi di avere assunto tutto il
medicinale; non masticare/rompere le compresse

Farmacocinetica
Emivita, h
Tmax, h

<1
1,0-2,0

~1
2,0-2,5

1,3
1,0-2,0

OTC: di automedicazione; Tmax: tempo fino a massima concentrazione plasmatica.

di 20 mg e per un periodo di 2 settimane 4 5. Del resto il problema delle interazioni
farmacologiche non si pone nel paziente
candidato all’automedicazione perché il
paziente politrattato in cronico viene gestito dal proprio medico curante e l’utilizzo di
IPP per il breve termine di 2 settimane non
porta alle complicanze descritte con l’utilizzo degli IPP a lungo termine.
È necessario che il farmacista informi il
paziente sul corretto utilizzo dei vari farmaci
per il controllo dei sintomi da MRGE, e, per
quanto attiene agli IPP, che questi vengano
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utilizzati quotidianamente in monosomministrazione, per il periodo indicato di 2 settimane (Tabb. II, III).
La terapia empirica a breve termine con
un IPP è indicata per i pazienti al di sotto
di 55 anni con disturbi frequenti e nessun
sintomo di allarme. Come previsto in scheda tecnica, se i sintomi persistono dopo 2
settimane di trattamento i pazienti devono
essere inviati dal medico, poiché potrebbe
rendersi necessario un trattamento più protratto o il paziente dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti diagnostici.

Uno degli aspetti da tener presente nell’attività della farmacia di comunità è che non
è possibile la dispensazione di un IPP generico al posto di un IPP OTC in quanto, oltre
alla obbligatorietà della prescrizione medica
per la dispensazione di un IPP generico, è
necessario il rispetto di quanto previsto in
scheda tecnica, essendo differenti le indicazioni, posologia, modalità di somministrazione e una simile pratica risulterebbe
quindi fuorviante e metterebbe a rischio la
salute del paziente.
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Conclusioni
Uno dei grandi temi della sanità del futuro
è rappresentato dall’automedicazione, intesa non come semplice ricorso ai farmaci
da banco, ma nella accezione più ampia
dell’anglosassone self care, ovvero il ruolo
centrale e sempre più attivo del cittadino
che ricorre alle varie figure professionali
sanitarie per mantenere e migliorare il proprio stato di salute.
La maggiore responsabilizzazione dei
pazienti, assieme alla immissione in automedicazione di farmaci di provata efficacia
e sicurezza di impiego, offre ampie possibilità di razionalizzazione della gestione di
forme lievi e non complicate di patologie
e/o disturbi molto diffusi nella popolazione
generale e considerati “minori” dalla classe
medica, ma che minori non sono per il singolo paziente se impattano negativamente
sulla qualità di vita.

Un esempio di disturbo molto diffuso che
viene frequentemente gestito in automedicazione è il cosiddetto “bruciore di stomaco”
che genera una importante spesa sanitaria
non solo come farmaceutica, ma anche
come visite e accertamenti diagnostici.
L’introduzione degli IPP come prodotti di
automedicazione per i sintomi tipici del
reflusso gastroesofageo va vista come
opportunità per la gestione di questi disturbi
attraverso la collaborazione di tutta la catena
dei professionisti della salute: dal farmacista
territoriale al MMG, allo specialista. Una condivisione del percorso assistenziale è finalizzata a una appropriata ed efficace gestione
della patologia che necessariamente è fonte
di risparmio per il SSN grazie a un minor uso
di risorse, sia pubbliche che private.
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Diarrea del viaggiatore:
un’entità clinica da non sottovalutare
Ogni anno sono circa 70 milioni i viaggiatori in partenza dai paesi occidentali che si
recano in paesi della fascia intertropicale del
globo. Tali viaggiatori sono esposti a numerosi rischi sanitari, in particolare di natura
infettivologica, tra cui certamente la sindrome diarroica definita diarrea del viaggiatore
(travelers’ diarhrea, TD) è tra le più frequenti
se non la più frequente in assoluto. La TD
acuta è definita come la presenza giornaliera di 3 o più scariche di feci non formate
accompagnate da un altro segno o sintomo
(febbre, crampi addominali, nausea, vomito, tenesmo e sangue nelle feci) durante
o immediatamente dopo il ritorno da un
viaggio 1. Ai fini pratici, inoltre, la sintomatologia può essere ulteriormente distinta in
lieve (fino a 3 scariche acquose/die senza
sintomi/segni associati), moderata (da 4
a 10 scariche acquose/die senza sintomi/
segni di accompagnamento) o grave (più di
10 scariche al giorno o qualsiasi numero di
scariche se associate a febbre > 38°C e/o
sangue nelle feci). Quando la sintomatologia diarroica si prolunga per oltre 14 o 30
giorni si parla più propriamente di diarrea
persistente o cronica, rispettivamente. La
presenza di sangue nelle feci viene indicata
più correttamente come dissenteria 2.
In una recentissima review pubblicata su
Jama, in cui sono stati presi in rassegna
112 articoli dei 2976 indicati dai database
PubMed, Google Scholar e Cochrane Library
nel periodo 2012-aprile 2014 sul tema TD,
gli autori sottolineano come l’incidenza del
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disturbo sia dell’ordine del 10-40% per 15
giorni di soggiorno, in funzione delle caratteristiche tanto della destinazione del viaggio quanto del viaggiatore 3.
R. Steffen, D. Hill e H. DuPont, autori della
review, puntualizzano che dal 12 al 46% di
quanti sviluppano TD è costretto a cambiare
il piano del viaggio, fino a un terzo di quelli
che rientrano nel paese di origine può avere
un disturbo gastrointestinale e dal 3 al 17%
sviluppa una sindrome dell’intestino irritabile post-infettiva. Infine concludono raccomandando che nella visita medica prima
del viaggio vengano ricordate ai viaggiatori
le norme di sicurezza alimentare, oltre a
consigliare di portare sempre con sé una
farmacia da viaggio che includa farmaci per
il trattamento della TD.
Grande attenzione ha avuto negli studi epidemiologici di questi ultimi anni il fenomeno della resistenza agli antibiotici e il ruolo
dei viaggi internazionali nella diffusione di
Enterobacteriaceae multiresistenti 4.
Non vi è alcun dubbio che la globalizzazione comporti la disseminazione di batteri
capaci di produrre enzimi in grado di inibire
l’azione di antibiotici. Numerosi studi hanno
evidenziato la presenza di colonizzazione di
Escherichia coli capaci di produrre betalattamasi a largo spettro e quindi resistenza
agli antibiotici beta-lattamici in percentuali
significative (20-25%) di viaggiatori internazionali 5-9 che si erano recati in paesi a
basso-medio reddito. Le destinazioni con

maggior rischio di colonizzazione di flora
batterica resistente agli antibiotici erano in
maggioranza il Subcontinente Indiano e il
Sud-Est Asiatico.
Un recente studio pubblicato su Clinical
Infectious Diseases 10, condotto su 430
viaggiatori finlandesi, ha rilevato che il
21% dei viaggiatori è stato colonizzato da
Enterobacteriaceae producenti beta-lattamasi a largo spettro (ESBL-PE). La crescita
di batteri resistenti risulterebbe determinata in questo studio dalla destinazione del
viaggio, dalla comparsa di TD e dall’uso di
antimicrobici. In questo studio ben il 67%
(288/430) dei viaggiatori ha contratto la
TD, dato prevedibile considerando la provenienza scandinava. L’India e il Sud-Est
Asiatico sono state le destinazioni che
hanno determinato la comparsa di percentuali più alte di sviluppo di batteri resistenti
ai beta-lattamici. L’uso degli antimicrobici
ha determinato un significativo aumento
della percentuale di viaggiatori con colonizzazione di batteri resistenti agli antibiotici beta-lattamici. Nello studio, la percentuale di casi ESBL(+) era dell’11% nel
gruppo che non aveva avuto TD, né aveva
usato antibiotici, del 21% nel gruppo con
TD che non aveva fatto uso di antibiotici e
del 37% in quello con TD che aveva fatto
uso di antibiotici (Fig. 2).
Se è vero che lo studio sembra ben condotto sul piano statistico è altrettanto vero
che sembra presentare alcuni aspetti non
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Figura 1.
Tassi di incidenza della TD nelle 2 settimane iniziali di permanenza in varie regioni del mondo tra i visitatori residenti in paesi industrializzati,
1996-2008 (da Steffen et al., 2015, mod.) 1.

Incidenza di TD, %
Bassa (< 8)
Intermedia (8-<20)
Alta (≥20)
Nessun dato recente

molto chiari. Ad esempio, non viene specificato quale tipo di antibiotico abbiano
usato i viaggiatori e per quanto tempo.
Lo studio sembra inoltre essere condotto su un numero limitato di viaggiatori.
Infine, la dispersione dei viaggiatori nelle
varie aree geografiche e soprattutto la
provenienza degli stessi sembra essere

un fattore critico, nel senso che la flora
batterica degli scandinavi non può essere considerata un dato oggettivo e valido
per tutti gli abitanti d’Europa e dei paesi
a elevato reddito.
Gli autori concludono affermando che l’uso
di antibiotici per il trattamento della TD
deve essere sconsigliato per evitare la diffu-

Figura 2.
Percentuali di casi ESBL(+) (da Kantele et al., 2015, adattata) 10.
40%

37%

35%
30%
ESBL

25%

10%

Sarebbe però eticamente inaccettabile non
alleviare e trattare una sintomatologia che
in una significativa percentuale di viaggiatori stravolge il programma di viaggio (dal
12 al 46% di coloro che contraggono una
TD, secondo la metanalisi degli studi sulla
TD condotta nel 2015 da Steffen e DuPont).
Queste e altre perplessità nei confronti delle
conclusioni che gli autori finlandesi traggono dal loro studio sono state espresse da
due dei maggiori esperti di Travel medicine,
quali Brad Connor e Jack Keystone in un
loro recente articolo 11.

21%

20%
15%

sione di flora batterica resistente nel paese
di provenienza dei viaggiatori.

Il ruolo del medico
di medicina generale

11%

5%
0
No TD
No antibiotico

TD
No antibiotico

TD
Con antibiotico

Il ruolo del medico di medicina generale
(MMG) nella prevenzione e nel trattamento
della TD è molto importante.
Al viaggiatore che a lui si rivolge prima della
partenza, il MMG dovrà ricordare le norme
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di sicurezza alimentare tra cui: mangiare
solo alimenti ben cotti e che siano ancora caldi, evitare il cibo che è stato tenuto a
temperatura ambiente per ore. In merito al
cibo dei venditori ambulanti o di spiaggia,
occorre evitare gli alimenti crudi come la
verdura o la frutta (a eccezione di quella che
si può pelare o sbucciare personalmente) 2.
Molto importante è raccomandare di lavarsi
spesso e bene le mani, in quanto è dimostrato che tale semplice misura di igiene
personale comporti un’importante riduzione nella diffusione dei batteri antibioticoresistenti.
Fondamentale è altresì la raccomandazione
di portare con sé un antibiotico per l’autotrattamento della diarrea, qualora ve ne sia
la necessità.
Nelle forme di TD leggere/moderate, non
invasive, anche alla luce dello studio finlandese, vanno evitati gli antibiotici sistemici,
con particolare riferimento ai beta-lattamici,
e anche i chinolonici andrebbero riservati
esclusivamente alle forme invasive (sono
farmaci importanti per altre patologie sistemiche e l’insorgenza sempre più segnalata
di batteri resistenti dovrebbe spingerci a
risparmiarne l’utilizzo).
L’antibatterico più indicato per le forme di
TD leggere/moderate è senza dubbio rifaximina nella forma polimorfa alfa, perché non
assorbibile, agisce solo a livello del lume
intestinale ed è un farmaco sicuro ed efficace contro l’Escherichia coli enterotossica
(ETEC), batterio responsabile dell’80% dei
casi di TD. Tale peculiarità fa sì che rifaximina riduca al minimo sia il fenomeno della
resistenza (assolutamente assente quella ai
beta-lattamici!), sia gli eventi avversi 12. La
dose del farmaco deve essere di 2 cpr da
200 mg x 2 x 5 giorni.
Attiva contro microorganismi Gram+ e
Gram-, aerobi e anaerobi, rifaximina polimorfo alfa è inoltre approvata negli Stati
Uniti (Food and Drug Administration, FDA)
e in molti paesi del mondo proprio per il
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Norme di sicurezza alimentare

1. Evitare cibi crudi (verdura, carne, pesce) o non adeguatamente cotti
2. Consumare i cibi cotti quando ancora bollenti, senza lasciarli raffreddare
3. Evitare derivati del latte (formaggi, creme, ecc.) di origine non sicura
4. Evitare alimenti derivati delle uova (maionese, ecc.) di origine non sicura
5. Evitare di consumare frutta che non sia possibile sbucciare personalmente
6. Evitare bevande che non siano imbottigliate
7. Rendere potabile l’acqua mediante bollitura (almeno per un minuto a livello del
mare; 3 minuti a 2000 m), mediante disinfezione chimica (iodio o cloro) o filtrazione

trattamento delle forme non invasive di
TD. Viene utilizzata anche nel trattamento
di altre malattie infettive enteriche, come
quella da Clostridium difficile e ha molti
altri utilizzi in patologie dove il microbiota intestinale gioca un ruolo importante,
come nell’encefalopatia epatica 13 14.
Infine, è importante ricordare al viaggiatore
e alle persone che viaggiano l’importanza
della reidratazione – specie nei bambini e
negli anziani – per compensare la perdita
di liquidi ed elettroliti provocati dalla diarrea.
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L’antiaggregazione piastrinica:
ASA e clopidogrel

Antiaggregazione piastrinica

Damiano Parretti

Con la produzione e diffusione di queste note facciamo un ideale viaggio attraverso l’uso appropriato dei farmaci antiaggreganti piastrinici,
e quindi parliamo di prevenzione cardiovascolare e cerebrovascolare.
Le malattie cardio- e cerebrovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo occidentale e sono responsabili di elevata morbilità; inoltre rappresentano una fonte elevata di costi assistenziali e previdenziali.

I farmaci antiaggreganti piastrinici agiscono con diversi meccanismi di azione che possono essere la modulazione del metabolismo dell’acido arachidonico, come per esempio l’acido acetilsalicilico (ASA), l’aumento del livello di adesina monofosfato ciclico, come per esempio
il diripidamolo, l’inibizione della glicoproteina IIB/IIIA o l’inibizione del ricettore dell’adenosindifosfato, come la ticlopidina, il clopidogrel
(inibitore irreversibile), il prasugrel e il ticagleror (inibitori reversibili).
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L’ASA può essere utilizzato a basse dosi e ad alte dosi: a basse dosi 50-325 mg ha una serie di azioni, inibisce la ciclossigenasi 1, riduce
il trombossano A2 sierico e i suoi metaboliti urinari, aumenta il tempo di sanguinamento in vivo e riduce l’aggregabilità piastrinica; a dosi
superiori a 325 mg inibisce sia la ciclossigenasi 1 sia la ciclossigenasi 2 e inibisce il trombossano A2 e le altre prostaglandine.

Le principali indicazioni cliniche di ASA sono la prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti con angina instabile o angina stabile cronica, in pazienti con rivascolarizzazione coronarica, in pazienti con patologia ateromasica conclamata, in pazienti con malattie di Kawasaki,
in emodialisi, nella prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea e anche in pazienti in prevenzione cardiovascolare
primaria che presentino un rischio assoluto per eventi cardiovascolari superiore al 20% (quindi soggetti a elevato rischio cardiovascolare).
Abbiamo inoltre gli inibitori del recettore dell’adenosindifosfato. Ricordiamo che il capostipite è rappresentato dalla ticlopidina, che tuttavia
ha limiti rappresentati da segnalazioni di tossicità midollare; dobbiamo ricordare per questo farmaco la necessità di doppia somministrazione giornaliera per raggiungere il dosaggio globale di 500 mg al giorno.
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Metabolita intermedio
(2-oxo-clopidogrel)

Metabolita attivo
(R-130964)

Il clopidogrel viene somministrato una volta al giorno alla dose di 75 mg. Ha un metabolismo epatico a cura del citocromo P450 con un
meccanismo a doppio step, il suo metabolita attivo inibisce irreversibilmente il recettore piastrinico P2Y12 e questo determina l’inibizione
selettiva della aggregazione piastrinica indotta dall’ADP.
L’effetto antiaggregante del clopidogrel si attua lentamente più o meno dal quarto giorno di terapia però ricordiamo che effettuando una
dose da carico di 600 mg si ha un effetto antiaggregante immediato già dopo 2-4 ore.

Pazienti
a rischio

Tempo dalla randomizzazione (mesi)

Lo studio che ha determinato l’immissione nella pratica clinica quotidiana e l’indicazione del clopidogrel come antiaggregante piastrinico
è stato lo studio CAPRIE, che ha monitorato 19.185 pazienti trattati con clopidogrel 75 mg/die vs ASA 325 mg/die.
Di questi, 1/3 erano pazienti con pregresso ictus ischemico, 1/3 con pregresso infarto del miocardio e 1/3 con arteriopatia ostruttiva
periferica. È stata fatta un’analisi intention to treat che ha evidenziato l’efficacia del clopidogrel nel ridurre il rischio di infarto, di ictus e di
morte cardiovascolare.
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Considerate le sottopopolazioni si è osservata una riduzione di eventi dell’8,7% nel gruppo trattato con clopidogrel rispetto al gruppo
trattato con ASA. Ricordiamo che già ASA, nei numerosi studi effettuati contro placebo, aveva evidenziato una riduzione intorno al 25%
degli eventi cardiovascolari.
L’incidenza di emorragie gastrointestinali gravi, nel gruppo trattato con clopidogrel era dello 0,4% contro lo 0,71% nel gruppo trattato con
ASA, con un valore “p” < 0,05, dato statisticamente significativo.

In ultimo mostriamo un confronto tra clopidogrel e altri inibitori (reversibili) dell’adenosindifosfato. Solo il clopidogrel, come possiamo
vedere, ha un’indicazione in monoterapia, in caso di recente infarto del miocardio, recente ictus, arteriopatia ostruttiva periferica, e solo il
clopidogrel ha un’indicazione in associazione ad ASA nel trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale.
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