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INTRODUZIONE
I manoscritti devono essere indirizzati all’attenzione del Dr. Giuseppe Maso, Editor in 
Chief, e sottoposti esclusivamente per e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
segreteria@ijpc.it e giuseppe.maso@ijpc.it.

ISTRUZIONI GENERALI
1. I manoscritti devono essere accompagnati da una lettera indirizzata all’Editor in 

Chief, che deve contenere i seguenti dati: 
a) l’indicazione della Sezione per la quale il manoscritto è sottoposto;
b) la dichiarazione che il contenuto del manoscritto è originale, non è stato pub-

blicato e non è oggetto di valutazione presso altre riviste, eccetto che come 
abstract;

c) l’attestazione che il manoscritto è stato letto ed approvato da tutti gli autori;
2. In allegato al manoscritto dovranno essere inviati:

a) dichiarazione di cessione dei diritti alla Casa Editrice in caso di pubblicazio-
ne dello stesso, in nome e per conto di tutti gli autori, con firma autografa 
del primo, [es.: I sottoscritti autori (…), qualora l’articolo in oggetto intitolato 
(…) venga pubblicato, trasferiscono i diritti d’autore alla Casa Editrice “Edi-
care Publishing srl”], ed il consenso al trattamento dei dati personali per gli 
scopi connessi alla pubblicazione dell’articolo;

b) nel solo caso di articoli di ricerca che abbiano previsto la sperimentazione su 
animali: dichiarazione di conformità, in nome e per conto di tutti gli autori, con 
firma autografa del primo, con le disposizioni della “Dichiarazione di Helsinki”;

c) nel solo caso di articoli di ricerca di “studi clinici controllati” (se pertinente): 
dichiarazione di approvazione da parte del Comitato Etico della Istituzione di 
pertinenza, in nome e per conto di tutti gli autori, con firma autografa del 
primo;

3. Il manoscritto deve essere redatto con un “editor di testo” e salvato in formato 
“.doc”, a spaziatura doppia e margini di 2 cm su ogni lato. Non è consentito l’utilizzo 
di formato “.pdf”;

4. Il manoscritto deve essere redatto in pagine differenti nel seguente ordine:
a) titolo (in italiano e in inglese), autori e rispettive affiliazioni, l’autore cui và inviata 

la corripondenza con indirizzo postale elettronico e recapito telefonico; 
b) abstract e parole chiave (in italiano e in inglese); 
c) testo (in italiano o in inglese); 
d) ringraziamenti;
e) bibliografia; 
f) tabelle;
g) legende delle figure;
h) figure;

5. Le pagine devono essere numerate consecutivamente, partendo da pagina 1 con 
titolo;

6. Allo scopo di mantenere un’adeguata uniformità di stile, la Redazione può se ne-
cessario, apportare variazioni linguistiche al manoscritto; queste saranno inviate 
agli autori per approvazione in fase di revisione delle bozze.

PAGINA DEL TITOLO
La pagina del titolo (prima pagina) deve contenere:
1. Il titolo del manoscritto (in italiano e in inglese) senza abbreviazioni; nome per este-

so e cognome degli autori, con titolo e istituzione di appartenenza;
2. Il nome dell’Istituzione presso la quale il lavoro è stato eseguito, ed eventuale fonte 

e natura del sostegno finanziario alla ricerca (nel caso di pubblicazione di articoli 
originali di ricerca);

3. Il nome, l’indirizzo postale completo di codice di avviamento, numero di telefono ed 
e-mail dell’autore cui va indirizzata la corrispondenza (corresponding author) per 
comunicazioni, bozze e richieste di estratti.

ABSTRACT
1. Gli articoli originali di ricerca devono essere accompagnati da un abstract in italiano 

e in inglese, contenente non più di 300 parole, strutturato in quattro paragrafi, 
ciascuno con il proprio titolo, nel seguente ordine:
a. Razionale;
b. Materiali e metodi;
c. Risultati;

d. Conclusioni;
Tutti i dati dell’abstract devono essere presentati anche nel testo o nelle tabelle;

2. Tutti gli altri manoscritti (Casi Clinici, Corrispondenza, Editoriali, Opinioni, Prospet-
tive attuali, Rassegne, Area GPwSI, Educazione Continua in Medicina, EBM, Focus 
On, Revisioni) devono essere accompagnati solo da un breve abstract in italiano e 
in inglese di non più di 200 parole;

3. Nell’abstract non possono essere utilizzate abbreviazioni ad eccezione delle unità 
standard di misura e i simboli chimici;

4. Alla fine dell’abstract devono essere inserite da due a sei parole chiave, seleziona-
te dall’elenco riportato da Medical Subject Headings, National Library of Medicine 
(www.nlm.nih. gov/mesh/meshhome.htlm). 

5. Allegare miniabstract in italiano di circa 50 parole che illustri gli elementi essenziali 
del lavoro, utile per la stesura dei “Content”.

TESTO
1. Il testo può essere redatto in italiano o in inglese;
2. Una lista di abbreviazioni o acronimi utilizzati (es.: ECG, IMA, BPCO, IVS, ecc.) deve 

essere riportata in una pagina a parte con la loro definizione;
3. Unità standard di misura e simboli chimici devono essere abbreviati secondo le 

norme indicate in Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals, elaborate dal International Committee of Medical Journal Editors e pubbli-
cate in Ann Intern Med 1982;96:766-71 e BMJ 1982;284:1766-70;

4. I riferimenti bibliografici, le figure e le tabelle devono essere citati nel testo in ordine 
progressivo, usando numeri arabi;

5. Il testo deve essere strutturato in paragrafi con relativi sottotitoli. Il testo di articoli 
originali deve essere strutturato in paragrafi con il seguente ordine:
a. Introduzione;
b. Materiali e metodi;
c. Risultati;
d. Discussione;

6. Eventuali ringraziamenti devono essere riportati alla fine del testo, prima della bi-
bliografia.

BIBLIOGRAFIA
1. Le voci bibliografiche devono essere indicate nel testo con numeri arabi ed elen-

cate in una sezione separata, usando la doppia spaziatura, in numero progressivo 
secondo l’ordine di comparsa nel testo;

2. Le voci bibliografiche a fine articolo devono essere rigorosamente redatte rispettan-
do punteggiatura, spaziatura, corsivi, etc., come da esempio seguente: “5. Craig 
D, Mirakhur A, Hart DJ, McIlroy SP, Passmore AP. A cross-sectional study of neu-
ropsychiatric symptoms in 435 patients with Alzheimer’s disease. Am J Geriatr 
Psychiatry 2005;13:460-468.”;

3. Citare tutti gli autori se sono 6 o meno di 6, altrimenti citare solo i primi 3 ed ag-
giungere “et al.”;

4. Comunicazioni personali, dati o osservazioni non pubblicate e articoli inviati per la 
possibile pubblicazione non possono essere inclusi nella lista delle voci bibliografi-
che, ma possono essere citati solo nel testo;

5. Le abbreviazioni delle riviste devono essere conformi a quelle usate da “Index Me-
dicus, National Library of Medicine”. 

TABELLE
1. Le tabelle devono essere dattiloscritte a spaziatura doppia su pagine separate, con il 

numero ed il titolo centrato sulla tabella. Le tabelle devono essere numerate con numeri 
arabi progressivi, seguendo l’ordine di numerazione con cui sono citate nel testo;

2. Tutte le abbreviazioni riportate devono essere identificate e spiegate in ordine al-
fabetico sotto alle tabelle. Anche i simboli usati (asterischi, cerchietti, ecc.) devono 
essere spiegati;

3. Le tabelle devono essere comprensibili senza ulteriori chiarimenti e i dati non devo-
no essere duplicati nel testo o nelle figure;

4. Per la riproduzione di tabelle già pubblicate è necessario allegare il permesso da 
parte dell’autore e dell’Editore.

FIGURE
Il termine “figura” si riferisce alle illustrazioni, fotografie, radiografie, scansioni, sono-
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grammi, diagrammi, grafici, flow chart, algoritmi, ecc.
Si sconsiglia il tentativo di ottenere il permesso di pubblicare immagini dall’Editore 
originale. Considerate le crescenti difficoltà nell’ottenere i necessari permessi, consi-
gliamo fortemente gli autori di creare tabelle e figure originali.
Le figure devono essere in formato “.ppt” (solo per diagrammi, grafici ed algoritmi; non 
utilizzabile per immagini importate), “.jpg” o “.tiff” con risoluzione minima 600 DPI. Le 
figure non possono essere inserite all’interno del testo.

Per ogni chiarimento circa la preparazione di immagini per il manoscritto, contattare 
Luigi Starace, Art and Photo Director di IJPC, via e-mail: luigi.starace@ijpc.it.

Legenda delle figure
La legenda delle figure deve essere dattiloscritta a spaziatura doppia su pagine separate. 
Le figure devono essere numerate con numeri arabi progressivi, seguendo l’ordine di 
numerazione con cui sono citate nel testo. 
Tutte le abbreviazioni riportate nelle figure devono essere identificate e spiegate in 
ordine alfabetico alla fine di ciascuna legenda. Anche i simboli usati (frecce, linee 
continue e tratteggiate, cerchietti, ecc.) devono essere spiegati. 
Per la riproduzione di figure già pubblicate è necessario allegare il permesso da parte 
del Publisher.

BREVE BIOGRAFIA
Include una breve biografia di ogni autore (non più di 100 parole). Sintetizza, per 
ognuno, titoli, formazione professionale e posizione attuale.

SEZIONI DEL GIORNALE
1.  Editorials / Editoriali
 Articoli e/o commenti che rappresentano l’opinione di ricercatori ed esperti rico-

nosciuti nella comuntà scientifica nazionale e internazionale;

2. Articles / Articoli
 Sezione riservata alla pubblicazione di articoli originali inviati liberamente ed autono-

mamente dagli autori, secondo le modalità previste dall’Editore:

a. Case Reports / Casi clinici
 Presentazione di casi clinici rilevanti sul piano diagnostico e clinico-gestionale;

b. Clinical Practice / Pratica Clinica
 Articoli di esperti riconosciuti, in forma di aggiornamento, revisione e messe 

a punto, su temi clinici diagnostico-terapeutici e gestionali di interesse per la 
attività professionale del Medico di Famiglia;

c. Current Perspectives / Prospettive Attuali
 Articoli di esperti riconosciuti su risultati di laboratorio o clinici prodotti con 

metodi consolidati o innovativi che possono incidere sui percorsi decisionali 
diagnostico-terapeutici o su ipotesi di lavoro e/o di ricerca che possano stimo-
lare discussione e commenti su temi di interesse generale;

d. Focus On / Approfondimento
 Articoli o commenti per l’approfondimento a cura di esperti riconosciuti su 

argomenti di attualità di interesse generale nei vari ambiti della Medicina di 
Famiglia;

e. Letters / Lettere
 Lettere agli “Editor”, contenenti commenti su argomenti o articoli scientifici re-

centemente pubblicati che abbiano interesse per la pratica clinica del medico di 
famiglia e per la professione in genere. Gli autori degli articoli citati nella lettera 
potranno essere invitati dall’editor a rispondere per stimolare la discussione su 
temi di interesse generale;

f. Original Research / Ricerca 
 Articoli originali di studi osservazionali e clinici;

g. Points of View / Opinioni
 Opinioni di esperti autorevoli in un particolare settore che possano stimolare 

controversie;

h. Reviews / Letteratura
 Articoli di esperti riconosciuti, in forma di estese revisioni, messe a punto e 

position paper, su argomenti di interesse generale.

Le “Lettere” sono pubblicate in ogni numero di IJPC. Alcune lettere potrebbero 
essere pubblicate solamente online. Gli autori possono commentare articoli pubblicati 
o importanti argomenti su tematiche cliniche. Le lettere non dovrebbero superare le 
500 parole, con il limite di una tabella o figura e non più di sei riferimenti bibliogra-
fici. Le lettere inviate per la pubblicazione su IJPC non devono essere sottoposte 

ad altra pubblicazione. I possibili conflitti di interesse vanno esclusi prima della 
pubblicazione. 

3. Reviews / Rubriche
 Sezione principalmente riservata alla pubblicazione dei contributi scientifici di 

esperti individuati a cura dei Comitati Editoriale e Scientifico del giornale:

a. Books / Libri
 Selezione delle produzioni editoriali italiane e internazionali dedicate alle cure 

primarie, alla metodologia clinica e sanitaria, alle medical humanities, alla co-
municazione e ai cambiamenti della medicina;

b. Continuing Medical Education / Educazione Continua in Medicina 
 Articoli di esperti riconosciuti in tema di formazione pre-laurea e post-laurea in 

Italia e nel mondo;

c. Gender Medicine / Medicina di Genere
 Articoli ed approfondimenti orientati alle specificità cliniche, biologiche, psi-

cologiche, funzionali, gestionali e socio-culturali della Medicina di Genere;

d. General Practitioner with Special Interest (GPwSI) / Medico 
 di Famiglia con Interessi Speciali
 Articoli di medici di famiglia, con particolare competenza in specifiche aree cli-

niche (allergologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, gastroenterologia, 
gerontologia, ginecologia, nefrologia, neurologia, oncologia, pneumologia, 
reumatologia, ecc.) in forma di revisioni, messe a punto, position paper su 
argomenti di particolare interesse per la attività professionale del Medico di 
Famiglia;

e. Guidelines and Evidence Based Medicine / Linee Guida e Medicina
 Basata sulle Evidenze
 Articoli di esperti riconosciuti su Linee Guida ed Evidenze Scientifiche e i 

possibili riflessi sulla pratica clinica del Medico di Famiglia;

f. Journal & Guidelines News / Notizie da Riviste e Linee Guida
 Bollettino di breve e puntuale revisione bibliografica di articoli scientifici e 

linee guida recentemente pubblicati sulle maggiori riviste scientifiche del 
panorama internazionale;

g. Medical Humanities / Medicina Umanistica
 Argomenti e riflessioni sul mondo della medicina e sulla figura del medico, 

partendo da prospettive umanistiche, mediatiche e artistiche, più che clini-
che e scientifiche;

h. Pointing up / In Evidenza
 Sezione dedicata alla divulgazione e promozione di iniziative culturali, edito-

riali, di ricerca ed in generale di tutto quanto di particolare interesse per le 
Cure Primarie;

i. Primary Care / Cure Primarie
 Commenti ed opinioni di esperti su aspetti di interesse per le Cure Primarie, 

con particolare riguardo agli aspetti epidemiologici e gestionali-organizzativi 
della Medicina di Famiglia e della assistenza territoriale;

j. Web References / Riferimenti Web
 Selezione di siti web a carattere scientifico e/o divulgativo, italiani ed inter-

nazionali, correlati ai contenuti di questo numero, con risorse, utilità e link 
per l’approfondimento specifico.

Gli articoli indirizzati alla sezione “Rubriche” sono normalmente pubblicati su invito 
degli “editor”; tuttavia possono essere occasionalmente accettati contributi liberamente 
inviati all’editor, purchè conformi alla linea editoriale del giornale.

4.  Info&More / Informazioni
 La Sezione rappresenta la finestra del giornale aperta sul mondo medico in gene-

rale e delle Cure Primarie in particolare, dedicata ad informazioni di vario genere: 
politica sanitaria, eventi, world report, news.

GUIDELINES AND SUGGESTIONS FOR AUTHORS
The English version of the authors guidelines is available on the journal’s website at 
www.ijpc.it.

Please provide for scientific and copy editing before submitting the article to the 
Editor in Chief.
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La medicina di famiglia è specchio della società e dell’essere 
umano. 
L’approccio al malato è sempre integrato, personalizzato e com-
prensivo; non ci sono distinzioni di età, sesso, razza, cultura o 
ceto sociale. La professione di medico di famiglia richiede abilità, 
esperienza e conoscenza. Ma su tutto domina un principio fon-
damentale: la continuità relazionale, aspetto insostituibile della 
continuità assistenziale, basata su un rapporto di fiducia. Rap-
porto continuativo fondato sulla libera scelta, patto fra persone 
libere, valore aggiunto e fulcro straordinario di questa disciplina. 
Rapporto di fiducia ma anche rapporto di sentimenti ed emozio-
ni. Oltre a problemi medici, semplici o complessi che siano, van-
no gestiti sempre bisogni emozionali. Un medico di famiglia non 
deve mai perder di vista “l’insieme” e proprio per questo deve 
avere un’amplissima base di conoscenze, muovendosi continua-
mente dal particolare al generale e viceversa. La formazione di 
un generalista comprende, oltre allo sviluppo di conoscenze, 
l’acquisizione di abilità specifiche e tra queste ultime la capacità 
di gestire i rapporti tra sé e gli altri all’interno di un sistema in cui 
tutto è interconnesso.

Ma la Medicina di Famiglia oggi si trova di fronte ad una nuova 
sfida. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel recente report 
di fine 2008 “Primary Care: now more than ever”1, sottolinea l’im-
pellenza, da parte dei Governi, al fine di garantire Sistemi Sanitari 
efficaci, equi ed economicamente sostenibili, di ridisegnare un 
sistema di cure primarie che rappresenti una armonica integra-
zione di servizi e funzioni cliniche, assistenziali e sociali presenti 
sul territorio, legate alla salute delle persone e della comunità. 
Prevenzione delle malattie, cura delle cronicità, gestione della 
disabilità, assistenza domiciliare rappresentano alcuni dei nodi 
cruciali dei bisogni di salute emergenti della nostra era, da cui la 
necessità di reingegnerizzazione dei sistemi sanitari.
L’evoluzione rapida e decisa del comparto ospedaliero verso 
l’alta intensità, l’alta specializzazione, l’elevata complessità e le 
dimissioni precoci, ha contribuito ad acuire la crisi del vecchio 

modello assistenziale territoriale, richiedendo sia una nuova mo-
dalità di interfaccia tra ospedale e territorio sia determinando la 
necessità di nuovi assetti organizzativi delle cure primarie.
Di qui la necessità, accanto ad una revisione in corso del model-
lo organizzativo delle cure ospedaliere, di una parallela radicale 
riforma della Medicina Generale, dando avvio a sperimentazioni 
gestionali che puntino sia ad una forte integrazione di tutti i ser-
vizi e delle funzioni presenti sul territorio sia a più efficienti ed 
efficaci modalità erogative degli stessi. 
Ma le nuove forme organizzative di assistenza primaria proposte 
e realizzate, rischiano di scalfire proprio la vera forza della discipli-
na: il rapporto personale e continuativo tra medico e paziente. 
Il modello biopsicosociale, che caratterizza il metodo clinico 
adottato nel setting della medicina di famiglia e per cui la ricerca 
del benessere e la difesa della salute degli individui e della comu-
nità vengono considerate in una prospettiva olistica, compren-
siva, nelle sue dimensioni biologiche, psicologiche e sociali, non 
può prescindere dalla qualità della relazione medico-paziente, 
parte indissolubile di una good practice della professione.
In questo aspetto il medico di famiglia rischia di ritrovarsi nuova-
mente solo, sopraffatto da un sistema oberato dalle sue incom-
benze economiche e che non sempre tiene conto della persona 
nella sua interezza e della strettissima connessione tra le condi-
zioni psico-sociale e sanitaria.
Al Medico di Famiglia il compito di non dover mai dimenticare 
che rappresenta quasi sempre il primo contatto di un paziente 
di fronte ad un problema di salute e di essere da solo di fronte 
alle decisioni da adottare. E che il paziente di cui guadagna la 
fiducia, affida a lui il suo bene più prezioso: la sua salute, in tutte 
le età della vita.
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riassunto

La qualità della comunicazione tra medico di famiglia e specialista è una delle criticità del sistema assistenziale, che spesso implica un ritardo nel 
percorso decisionale o una alterazione nel rapporto di fiducia tra medico e paziente. 

Parole chiave:
prescrizione; referto specialistico

suMMarY

The quality of communication between general practitioner and specialist is one of the criticisms of the welfare system, which often involves a delay in the 
clinical decision or a change in the relationship between doctor and patient. 

Key words: 
prescription; specialist report

rAZIoNAlE           
Molti sono i fattori che entrano in gioco nel processo decisionale 
dell’invio allo specialista: competenze specifiche del Medico di 
Medicina Generale (MMG), facilità di accesso alla visita specialistica, 
propensione che ha il paziente verso la medicina specialistica e di 
contro la scarsa fiducia verso il proprio medico curante, complessità 
del caso clinico, medicina difensiva per problemi medico-legali.
In alcuni casi il rapporto tra il MMG e lo specialista si rivela con-
flittuale, in altri superficiale o indifferente.
Molto spesso le finalità di un invio allo specialista non vengono 
raggiunte per l’assenza di due componenti essenziali del consulto: 
la conoscenza da parte del paziente degli obiettivi del consulto 
ed una buona comunicazione MMG/specialista. Spesso, quindi, i 
pazienti non sanno riferire il nome dei farmaci o dei principi attivi 

che stanno assumendo e, non portando con sé la documentazione 
di esami ematochimici o strumentali già eseguiti, difficilmente 
sanno riferire di essi, non ricordano a quali esami si sono sottoposti 
o li citano in modo errato. Di conseguenza, lo specialista incorre, 
a sua volta, nella prescrizione di terapie già in atto o di richieste 
di esami già eseguiti.
Solo una volta su dieci il MMG invia allo specialista una richiesta dove 
è indicato il sospetto diagnostico o i sintomi avvertiti dal paziente 
ma, in casi molto più rari, le richieste vengono accompagnate da 
una breve relazione con informazioni utili.
Tuttavia, non vi sono studi sugli effetti che possa avere la man-
canza o l’attivazione di tale procedura sulla gestione globale del 
paziente.
Uno studio sperimentale sulla procedura dell’invio allo specialista 
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Valutazione qualitativa del referto specialistico

corredato da una breve relazione informativa potrebbe mettere 
in evidenza la differenza di gestione del paziente in termini di 
risoluzione di problemi ed in termini di risparmio economico 
rispetto all’invio allo specialista con la sola richiesta di consulenza 
e sospetto diagnostico. 

oBIETTIVo DEllo STUDIo 
Valutare come una relazione informativa del MMG allegata alla 
richiesta specialistica possa migliorare la comunicazione interpro-
fessionale (MMG-Specialista) e l’approccio al paziente (Specialista-
Paziente), ponendo le basi per una gestione integrata del paziente 
attraverso processi decisionali condivisi

DISEgNo DEllo STUDIo
Lo studio prevede la partecipazione di due gruppi di medici di 
medicina generale.
- Gruppo A: nell’arco di un mese di attività ambulatoriale il 

gruppo invia il paziente in visita specialistica con una lettera di 
accompagnamento informativa sulle condizioni cliniche del 
paziente; 

- Gruppo B: il gruppo utilizza la semplice tradizionale prescrizione.
In entrambe le situazioni verrà analizzato il comportamento dello 
specialista nel rilascio del referto e nell’approccio al paziente senza 
entrare nel merito del contenuto del referto.

MATErIAlI E METoDI
Ai MMG del Gruppo A verranno consegnate:
1) il modello di relazione accompagnatoria che dovrà essere conse-
gnata al paziente che dovrà consegnare a sua volta allo specialista; 
questa scheda riporterà data, sintesi anamnestica, terapia in atto, 
descrizione dei sintomi, esame obiettivo, eventuale ipotesi dia-
gnostica. Altre informazioni utili: numero di telefono e/o indirizzo 
e-mai per eventuale contatto, timbro e firma del MMG.
2) La scheda di rilevazione delle prescrizioni e dei referti; queste 
schede conterranno le indicazioni riguardo alla prescrizione: codice 
del medico, numero della prescrizione, data, branca specialistica, 
indicazione del motivo della visita (sintomi, ipotesi diagnostica, 
controllo, nessuna indicazione); indicazioni riguardo il referto (data, 
attività professionale (Specialista universitario, specialista ospedaliero, 
specialista, ambulatoriale, libero professionista), indicatori di qualità 
del referto (annotazione dell’anamnesi del paziente, descrizione 
dell’esame obiettivo, diagnosi, richieste di esami, prescrizione di 
terapia, informazioni esplicative dell’iter diagnostico e terapeutico, 
invito a contatto telefonico,), infine le aspettative del consulto del 
medico richiedente o del paziente. 

Criteri di inclusione: Dovranno essere prese in considerazione 
le prescrizioni di visita specialistica motivate da un sospetto dia-
gnostico, utili a confermare una diagnosi circostanziata, visite per 
follow up di patologie croniche, monitoraggio di terapie. 
Criteri di esclusione: Dovranno essere escluse visite specialisti-
che indotte, visite per finalità certificative, per piani terapeutici, 
per presidi e per esami strumentali (esami contrastografici, TAC 
o RMN), visite le cui liste di attesa superino i 2 mesi, visite che 
necessitano comunque di lettera accompagnatoria, visite richieste 
dallo specialista o dal paziente.

Durata dello studio: Un mese (4 settimane) per la registrazione 
delle prescrizioni, 2 mesi per la registrazione dei referti.
Analisi dei dati: I dati ottenuti saranno analizzati per una valuta-
zione degli indicatori di qualità.

rISUlTATI
Tipologia della consulenza specialistica: Il campione degli spe-
cialisti consultati è rappresentato maggiormente dagli specialisti 
ospedalieri e da quelli ambulatoriali (Fig. 1).

Indicazione del motivo della visita: In presenza di relazione accom-
pagnatoria viene annotata maggiormente la parola “controllo”, in 
misura minore la sintomatologia e l’ipotesi diagnostica evidente-
mente annotate nella relazione. In nessun caso nella prescrizione 
non viene annotata nessuna indicazione (Fig. 2).

Indicatori di qualità del referto: 1) annotazione dell’anamnesi del 
paziente (an); 2) descrizione dell’esame obiettivo (ob); 3) diagnosi 
(di); 4) richieste esami (es); 5) prescrizione terapia (te); 6) informazioni 
esplicative dell’iter diagnostico-terapeutico (inf); 7) altre informazioni 
(al); 8) invito a contatto telefonico (con) (Fig. 3).

Indicatori di qualità del referto relativi ai “controlli”: Fig. 4.
La relazione accompagnatoria ha indotto delle risposte in misura 
maggiore nell’annotazione dell’anamnesi, nella formulazione della 
diagnosi, nella prescrizione della terapia ed ha indotto l’annotazione 
di altre informazioni (Fig. 5). L’assenza di relazione induce invece 
una maggiore richiesta di esami. In nessun referto dello specialista 
si invita al contatto telefonico. Tale beneficio si riduce quando il 

Figura 1. Tipologia della consulenza specialistica

Figura 2. Percentuali e tipologia di quesito inviati

Figura 3. Indicatori di qualità del referto
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consulto è richiesto per “controllo”.

Una relazione accompagnatoria induce mediamente ad annotare un 
maggior numero di indicatori anche in questo caso tale benefi cio 
si riduce se il consulto è prescritto per “controllo” (Fig. 6).

Aspettative dopo il consulto: La lettera accompagnatoria induce 
referti che rispondono in misura maggiore alle aspettative sia del 
medico che del paziente, ma in entrambi i casi rispondono solo 
nei 2/3 dei pazienti (Fig 7).

CoNClUSIoNI 
Il nostro studio può essere considerato uno studio pilota riguardo 
all’argomento trattato poiché in letteratura non vi sono studi in 
merito. Certamente non è uno studio statisticamente signifi cativo 
per l’esiguo numero del campione ma i risultati dello studio hanno 
messo in evidenza come una relazione clinica semplice possa far 
modifi care l’atteggiamento dello specialista nei confronti del pa-
ziente, modifi care il comportamento prescrittivo dello specialista e 
come possa migliorare la comunicazione tra medico di medicina 
generale e specialista.
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riassunto

I dati epidemiologici di sanità pubblica rilevano il costante e progressivo invecchiamento della popolazione nei paesi industrializzati. Di conseguenza 
aumenta la prevalenza di patologie cronico-degenerative, alcune delle quali invalidanti e di particolare impegno assistenziale. Una quota importante di 
tali attività è inserita in programmi di assistenza integrata domiciliare rivolta a quei pazienti affetti da malattie di lunga durata e disabilità avanzata.

Parole chiave:
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suMMarY

Epidemiological data on public health point out the constant and progressive aging of the population in industrialized countries. Consequently increases 
the prevalence of chronic degenerative diseases, some of which are debilitating and particular commitment of care. An important part of these activities is 
included in the integrated home care assistance programs aimed at those patients with long-term illness and advanced disability.

Key words: 
frail ederly; multidimensional assessment; home care

INTroDUZIoNE
I dati epidemiologici di sanità pubblica rilevano il progressivo 
invecchiamento della popolazione nei paesi industrializzati, con-
seguente al miglioramento delle condizioni socio-economiche e 
ai successi terapeutici per le malattie croniche degenerative. Gli 
anziani rappresentano attualmente circa il 20% della popolazione, 
percentuale che si pensa raggiungerà il 30% entro il 2030. Un 
medico di famiglia (MMG) italiano con 1.500 assistiti ha in cari-
co, in media 300-400 assistiti anziani, 50-60 dei quali di oltre 80 
anni. In queste fasce di età sono molto rappresentate patologie 
cronico-degenerative, alcune invalidanti e di particolare impegno 
assistenziale (demenze, parkinsonismi, cardiopatie, esiti di ictus, 

eccetera). Meno del 2% della popolazione assistita dal medico 
di MMG assorbe da solo il 60% della sua attività domiciliare. Una 
quota importante di tali attività (con diverse centinaia di visite 
all’anno) è costituita da visite, di tipo programmato o inserite in 
programmi di assistenza integrata, presso il domicilio di pazienti 
affetti da malattie di lunga durata e disabilità di vario grado, in 
gran parte anziani e molto anziani.
L’anziano fragile: una nuova entità clinica 
Il concetto di “anziano fragile” non è facilmente definibile. L’anziano 
fragile, intuitivamente, è un soggetto debole, che ha bisogno di 
sostegno; tuttavia possono e devono essere offerti dei parametri 
più precisi. L’anziano fragile, in generale, è un soggetto con tali 
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caratteristiche:
• età avanzata o molto avanzata (comunque over 65);
• disabilità di diverso grado;
• presenza di sindromi geriatriche (cadute, piaghe da decubito, 
eccetera) o comorbilità (compresenza di molteplici patologie), 
elementi che causano uno stato di salute instabile;
• problemi di tipo socio-economico, che contribuiscono ad ag-
gravare la situazione. 
Dal punto di vista clinico è condivisa la definizione fornita dal 
gruppo di lavoro SIGG, in base alla quale l’anziano fragile è di 
regola “un soggetto di età avanzata o molto avanzata, affetto da 
multiple patologie croniche, clinicamente instabile, frequentemente 
disabile, nel quale sono spesso coesistenti problematiche di tipo 
socio-economico, quali soprattutto solitudine e povertà.

lA VAlUTAZIoNE MUlTIDIMENSIoNElE 
(VMD) gErIATrICA
Si definisce VMD “processo di tipo dinamico e interdisciplinare 
volto a identificare e descrivere, o predire, la natura e l’entità dei 
problemi di salute di natura fisica, psichica e funzionale di una 
persona non autosufficiente, e a caratterizzare le sue risorse e 
potenzialità; questo approccio diagnostico globale, attraverso 
l’utilizzo di scale e strumenti validati, consente di individuare un 
piano di intervento socio-sanitario coordinato e mirato al singolo 
individuo. La VMD dovrebbe essere somministrata prima della 
scelta terapeutica, generalmente in ambiente ospedaliero ma 
potenzialmente anche a domicilio.

ProgETTo PIloTA
Recentemente è stato descritto e validato per l’anziano ospedalizzato 
il Multidimensional Prognostic Index (MPI), un nuovo strumento 
prognostico di mortalità a 1 anno basato sulla esecuzione di una 
VMD standard. IL MPI è stato costruito utilizzando le informazioni 
ricavate dalla esecuzione di una VMD su una popolazione di 838 
anziani (coorte di sviluppo) ricoverati consecutivamente in un’Unità 
di Geriatria per una patologia acuta o per una riacutizzazione di 
patologia cronica. In sostanza per la prima volta nell’anziano ospe-
dalizzato si è formalmente dimostrata l’utilità della metodologia 
della VMD ai fini prognostici. Da sottolineare che la conoscenza 
prognostica dell’outcome del paziente anziano può indirizzare o 
influenzare le scelte diagnostiche e terapeutiche. L’efficacia pro-
gnostica e quindi l’utilità clinica del MPI appare evidente anche 
quando il MPI viene applicato a pazienti anziani ospedalizzati affetti 
da specifiche malattie (emorragie digestive, broncopolmonite, 
diabete mellito, ipertensione arteriosa, obesità, neoplasie, demenze, 
depressione, eccetera).
Tuttavia, non è noto, se questo nuovo indice può essere impiegato 
in altri setting di pazienti come ad esempio i pazienti anziani in 
assistenza domiciliare la cui gestione è affidata al MMG.

SCoPI E oBIETTIVI DEllo STUDIo
L’obiettivo principale di questo Progetto Pilota di Studio osserva-
zionale è quello di stratificare in diversi gruppi a differente rischio 
tutti i pazienti anziani in assistenza domiciliare assegnando loro in 
base alla Valutazione Multidimensionale (VMD) geriatrica un indice 
prognostico (MPI) che possa predire, seppur a breve distanza (dopo 

aver effettuato un follow up a 4 mesi circa), “outcomes primari” 
come il ricovero ospedaliero e l’istituzionalizzazione. Invece valutare 
l’efficacia prognostica del MPI per un’outcome come la mortalità a 
4 mesi (“outcome secondario”) sembra in partenza, naturalmente, 
molto più difficile e impensabile visto il breve periodo di follow-
up da praticare.

DISEgNo E FASI DEllo STUDIo
Popolazione in studio e numerosità del campione
 Nel Progetto Pilota di Studio sono stati arruolati 188 soggetti anziani 
in assistenza domiciliare consecutivamente visitati a domicilio a 
partire dal giorno 01-06-2009 e monitorati fino al giorno 30-09-
2009 da parte di 18 MMG appartenenti all’ASL della Provincia di 
Foggia che hanno preso parte allo studio.
Tipo di studio:
- di coorte o prospettico (osservazionale). 
Criteri d’inclusione:
- pazienti visitati e seguiti nel periodo indicato, dal giorno 01-06-
2009 al giorno 30-09-2009, in grado di rispondere alle domande 
fatte o con la presenza di un familiare in grado di farlo per loro;
- pazienti con una VMD completa;
- pazienti con un follow-up di 4 mesi circa;
- pazienti che abbiano espresso il loro consenso informato a par-
tecipare all’indagine conoscitiva.
Criteri d’esclusione:
- pazienti con età inferiore a 65 anni;
- il rifiuto da parte del paziente a rispondere alle domande.

MATErIAlE E METoDI
In tutti i soggetti anziani in assistenza domiciliare è stata condotta la 
VMD geriatrica attraverso la compilazione, a seguito di visita medica 
e di intervista, di diverse schede scientificamente validate da parte 
dei propri MMG che sono stati reclutati nello studio conoscitivo. 
I “tests” che sono stati utilizzati sono le Activity Daily Living (ADL) 
ed Instrumental Activity Daily Living (IADL) per la valutazione 
funzionale, lo Short Portable Mental Status Questionnaire
(SPMSQ) per lo studio cognitivo, la Geriatric Depression Scale (GDS) 
per la valutazione della depressione, il Mini Nutritional Assessment 
(MNA) per la valutazione dello stato nutrizionale, la Cumulative Illness 
Rating Scale (CIRS) per la valutazione della comorbilità, la Scala di 
Exton-Smith (ESS) per la valutazione del rischio clinico di
lesioni da decubito. Inoltre per tutti i pazienti, oggetti dello studio, 
sono state raccolte le caratteristiche demografiche, lo stato di 
convivenza e la terapia farmacologica in atto al momento della 
prima visita.

FolloW UP E DUrATA DEllo STUDIo
I pazienti anziani in assistenza domiciliare sono stati monitorati 
dal proprio MMG per 4 mesi circa a partire dalla data della visita 
biniziale (dal giorno 01-06-2009 al giorno 30-09-2009). Durante 
questo breve follow-up sono stati registrati gli “outcomes primari” 
quali il ricovero ospedaliero (specificando il numero di ricoveri, il 
motivo o i motivi del ricovero e la durata, in giorni, di degenza), 
l’istituzionalizzazione (segnalando la data di ingresso) e l’outcome 
secondario quale la morte (riportando la data del decesso e pos-
sibilmente il motivo del decesso).
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rISUlTATI
I MMG appartenenti all’ALS Provincia di Foggia che hanno preso 
parte, come è stato già detto, al Progetto Pilota di Studio sono stati 
in tutto 18. Mentre la popolazione anziana in assistenza domiciliare 
arruolata nello studio prospettico è composta complessivamente 
da 188 soggetti, precisamente 53 (il 28% circa) di sesso maschile e 
135 (il 72% circa ovvero più dei 2/3 del totale) di sesso femminile, 
di età geriatrica ≥65 anni (range 65-104 anni; la maggior parte dei 
quali, circa il 45%, con una età ≥85 anni di cui 4 ultracentenari, i 
cosiddetti “grandi anziani” per alcuni autori).
In occasione della prima visita medica a domicilio è stata effettuata 
a tutti gli anziani arruolati la VMD grazie alla quale si è potuto 
calcolare per ogni pz il MPI, espresso con un punteggio da 0 a 1, 
il quale poi è stato utilizzato per stratificare il campione oggetto 
dello studio in 3 gruppi a prognosi diversa (rischio lieve = MPI1: 
da 0 a 0.33; rischio moderato = MPI2: da 0.34 a 0.66 e rischio 
severo = MPI3: da 0.67 a 1.0). Dallo studio emerge che i pazienti 
con MPI1 sono 35 (il 19% circa), quelli con MPI2 109 (il 58% circa, 
il gruppo più cospicuo rappresentando più della metà dei casi) 
e quelli con MPI3 44 (il 23%circa). Per quanto riguarda la VMD 
possiamo dire che i soggetti appartenenti al gruppo con il MPI 
più severo (MPI3) risultano avere, rispetto agli altri due gruppi, 
un punteggio prognosticamente più negativo nelle varie scale, 
validate e utilizzate, che esplorano diverse aree o sfere (quella 
funzionale, quella cognitivo-affettiva, quella biologica e quella 
sanitaria) le quali, solo tutte insieme, riescono ad offrire una visione 
completa di un paziente molto complesso, come lo è l’anziano 
fragile. Infatti considerando i punteggi ottenuti presentano una 
maggiore severità della sintomatologia depressiva (GDS = 9.96 ± 
3.21; p=0.028)), un deficit cognitivo più severo (SPMSQ = 7.41 ± 2.84; 
p<0.0001), una disabilità più grave (ADL = 0.86 ± 1.34; p=0,0001 e 
IADL = 0.57 ± 0.97; p<0.0001), un maggior rischio di malnutrizione 
(MNA = 14.93 ± 4.35; p<0.0001), un rischio superiore di sviluppare 
piaghe da decubito (EES = 10.09 ± 3.27; p<0.0001) e un indice di 
comorbilità più grave (CIRS-Comorbilità = 3.82 ± 2.94; p<0.0001). 
L’unico risultato che non risulta essere statisticamente significativo 
(p=0.065) è quello che riguarda il Numero di Farmaci utilizzati nei 
tre gruppi a diversa prognosi ovverosia non si può affermare, sulla 
base del risultato ottenuto, che i soggetti appartenenti al gruppo 
MPI3 utilizzano un numero maggiore di farmaci rispetto ai soggetti 
appartenenti agli altri due gruppi a prognosi migliore. Come è stato 
già detto, tutti i soggetti, ai quali è stata effettuata la VMD, sono 
stati monitorati dal MMG per circa 4 mesi (dal giorno 01-06-2009 al 
giorno 30-09-2009) alla fine dei quali è stata compilata una Scheda 
Follow-up nella quale sono stati riportati dati riguardanti l’eventuale 
ospedalizzazione e l’eventuale istituzionalizzazione, considerati in 
questo Progetto Pilota di Studio come outcome.
primari”, e dati riguardante l’eventuale decesso, considerato in 
questo stesso studio solo come “outcome secondario”. Riguardo 
l’ospedalizzazione, outcome primario, si può affermare, anche 
se il risultato ottenuto (p=0.219) non risulta essere significativo 

dal punto di vista statistico, che nessun anziano appartenente al 
gruppo a prognosi migliore (MPI1) è stato ricoverato nel periodo 
preso in considerazione mentre i soggetti anziani appartenenti 
agli altri due gruppi sono stati ricoverati con una percentuale 
quasi simile (MPI2 9 / 8.3% vs MPI3 3 / 6.8%). La durata di degenza 
in giorni dei ricoveri è risultata di poco superiore per i soggetti 
rientranti nel gruppo MPI3 rispetto a quelli del gruppo MPI2 (26.33 
vs 21.33) anche se il risultato ottenuto (p=0.756) non risulta essere 
statisticamente significativo.
Invece non si sono registrati, nel periodo di follow-up considerato, 
casi di istituzionalizzazione, altro outcome primario.
Inoltre riguardo all’outcome secondario, la mortalità, possiamo 
dire, però anche in questo caso non si è raggiunto una signifi-
catività statistica, che i 5 decessi che si sono verificati nel perio-
do di monitoraggio effettuato non hanno riguardato soggetti 
anziani appartenenti al gruppo con MPI1 ma hanno riguardato, 
con percentuali non molto diverse tra loro, gli altri due gruppi a 
prognosi peggiore (MPI2 4 / 3.6% vs MPI3 1 / 2.2%). Infine per 
quanto riguarda le principali patologie, suddivise per apparato, di 
cui era affetta la popolazione anziana in studio possiamo affermare 
che i soggetti del gruppo a prognosi peggiore (MPI3) risultano 
essere maggiormente compromessi, rispetto agli altri due, sia dal 
punto di vista neurologico (MPI1 1 / 2.9%; MPI2 24 / 22.0%; MPI3 
19 / 43.2%; p<0.0001), sia dal punto di vista metabolico (MPI1 2 / 
5.9%; MPI2 24 / 22.0%; MPI3 15 / 34.1%; p=0.012) e sia da quello 
osteoarticolare (MPI1 7 / 20.6%; MPI2 43 / 39.4%; MPI3 29 / 65.9%; 
p<0.0001). Tutti i risultati, finora discussi in dettaglio, sono riportati 
schematicamente e sinteticamente nelle tre tabelle riportate nelle 
pagine seguenti.
Ricordiamo che i risultati che hanno una significatività statistica 
sono solo quelli che hanno osservato la differenza per un valore di 
p<0.05 (riportata nelle tabelle seguenti in rosso e in grassetto).

CoNClUSIoNI
I dati ottenuti alla conclusione del Progetto Pilota di Studio, cer-
tamente non possono validare il Multidimensional Prognostic 
Index (MPI) nella popolazione di anziani in assistenza domiciliare 
considerata, ma ci hanno consentito di create le basi per uno 
studio prospettico, più completo e più attendibile che potrà dirci 
se il Multidimensional Prognostic Index (MPI) di tipo ospedaliero 
potrà essere applicato allo stesso modo, con la stessa precisione 
e con la stessa significatività statistica in ambito territoriale in 
una popolazione di anziani, gestiti dal MMG, che si trovano in 
assistenza domiciliare. 

rINgrAZIAMENTI
Hanno gentilmente collaborato al Progetto Pilota di Studio svolto, 
oltre il Prof./Dott. A. Pilotto (Direttore del Dipartimento di Geriatria 
e Gerontologia presso l’IRCS - Casa Sollievo della Sofferenza di San 
Giovanni Rotondo -) e i suoi collaboratori (la Dott.sa G. D’Onofrio, 
Psicologa) i Medici della Provincia di Foggia.
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Sex and gender are not the same: we have biological and 
physical characteristics that define us, but our gender is socially 
constructed, and affects all aspects of health care through 
economic, psychological and societal pathways. Being born 
male or female is a major social determinant of health: it is 
key to our experience of the world, the illnesses we suffer, 
how we use health services, and when we are likely to die. 
In primary care, we experience the full lifecycle of men and 
women patients, and can make a major difference to whether 
gender is a positive or negative influence on their health: but 
in order to do this we must as practitioners be aware of how 

gender ‘works’, both within our doctor-patient relationships, 
and within clinical services.
This keynote will present a brief overview of the influence of 
gender on epidemiology, service use and workforce in primary 
care. It will draw on recent evidence from health services research 
and economic studies in Europe to focus on how family medicine 
doctors encounter gender in the consultation and in their wider 
professional relationships. I shall make some suggestions for how 
doctors can use their clinical, educational and research activities 
to improve gender equity for their patients and colleagues, and 
how to evaluate whether we are achieving our goals.

Howe - Gender medicine and Primary Care: the European background
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In Italia i soggetti che in varia misura hanno bisogno di assistenza 
perché incapaci di badare a se stessi, sono milioni: è evidente 
dai numeri l’impossibilità per lo Stato di garantire a tutti un’ade-
guata assistenza. Sono soprattutto le donne, ad aiutare lo stato 
sociale ad occuparsi dei soggetti più deboli e ad assumere il 
ruolo di caregiver.
Secondo i dati ISTAT, una donna su quattro, rispetto ad un uomo 
su cinque, svolge un’attività a favore degli altri, ma l’impegno 
femminile, in termini di ore, è superiore a quello maschile: le 
donne svolgono i 2/3 delle circa 330 milioni di ore prestate al 
mese da tutti i caregiver.
La differenza di genere intesa come la totalità dei tratti di persona-
lità, delle attitudini, dei sentimenti, dei valori, dei comportamenti 
e delle attività che la società attribuisce ai due sessi spiega in 
parte questa differenza: il ruolo sociale attribuisce al genere 
femminile una migliore capacità di adattamento all’ambiente, 
per cui ci si aspetta che la donna “si adatti all’ambiente che la 
circonda” e che “si prenda cura” di chi ha vicino.
Così ancora oggi, in una società che invecchia sempre di più, 
è considerato naturale che sia la donna a farsi carico non solo 
dei figli, ma anche degli anziani, specie se ammalati, non più 
autosufficienti.
La maggior parte delle donne caregiver ha un’età compresa tra i 
55 ed i 59 anni (anche se l’età media è intorno ai 45), diplomata o 
laureata, che nel 76% dei casi svolge anche un’attività lavorativa. 
Nel ruolo di caregiver il 60% delle donne vede ridursi il proprio 
tempo libero a non più di 4 ore alla settimana. Questo impegno, 
che si affronta per necessità o per scelta, per amore o per forza, 
porta a conseguenze anche gravi: ne risente non solo la sua 
possibilità di carriera nel lavoro, ma scatena conflitti familiari e 
compromette i rapporti sociali.

Anche la salute delle donne ne risulta influenzata perché come 
una spugna “assorbe” su di se le sofferenze fisiche e psicologi-
che del malato e diventa shock-adsorber famigliare. In questo 
ruolo l’ansia colpisce il 50% delle donne: il timore di non riuscire 
ad affrontare tutti gli impegni, gravosi, che l’azione di cura 
comporta e di non reggere psicologicamente la sofferenza 
del malato generano ansia e senso di colpa. Il senso di colpa 
inoltre le accompagna anche durante il tempo libero che sot-
trae all’impegno di assistenza. In queste condizioni il rischio di 
burn out è elevato.
Secondo uno studio del CENSIS del 1999 quelle più a rischio di burn 
out sono le donne sopra i 60 anni che assistono a tempo pieno 
il coniuge in una fase avanzata di deterioramento cognitivo.
Quando poi sopraggiunge la morte del famigliare il calo della 
tensione porta ad esplodere quei disturbi a lungo ignorati per 
mancanza di tempo, tenuti a bada spesso con l’assunzione di 
psicofarmaci. 
L’identità di genere, che porta le donne a modellare i propri 
comportamenti a quanto la società attribuisce al ruolo” femminile, 
è solo un costrutto culturale o ha basi biologiche?
Come ci spiega brillantemente la neuropsichiatra americana 
Louann Brizendine nel suo libro “Il cervello delle donne”, la “ma-
teria grigia” di uomini e donne è diversa fin dal momento della 
nascita, e la peculiarità biologica delle donne - il ciclo mestruale, 
la gravidanza, il parto, l’allattamento, la cura dei figli - influisce 
sullo sviluppo cognitivo, sociale e comportamentale del cervello. 
Questo le porta a sviluppare doti uniche e straordinarie: una 
maggiore agilità verbale, la capacità di stabilire profondi legami 
di amicizia, la facoltà quasi medianica di decifrare emozioni e 
stati d’animo dalle espressioni facciali e dal tono della voce, e la 
maestria nel placare i conflitti.
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La sorveglianza epidemiologica e la prevenzione delle embolie 
polmonari rappresentano un problema di sanità pubblica non 
solo per il “burden of disease”, la mortalità e le conseguenze 
invalidanti legate alla malattia tromboembolica polmonare, 
ma anche perché la frequenza di episodi trombo-embolici in 
pazienti ospedalizzati è considerato dalla Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations un importante evento 
sentinella, indicativo delle politiche di qualità e sicurezza delle 
cure nelle strutture sanitarie.
L’analisi dei dati delle schede di dimissione ospedaliera della 
regione Puglia per il periodo 2001-2007 evidenzia un trend di 
aumento del tasso grezzo di ospedalizzazione per embolia 
polmonare, che passa da 13,9x100.000 residenti nel 2001 a 
18.9x100.000 residenti nel 2007. Il tasso di ospedalizzazione è 
costantemente maggiore nelle donne rispetto agli uomini e 
risulta più elevato nei soggetti di età superiore a 71 anni. Le 
comorbilità più frequentemente riscontrate nei pazienti ricoverati 
con diagnosi principale di embolia polmonare sono: malattie 
del sistema circolatorio, con particolare riguardo a ipertensione 
arteriosa, aritmie e flebiti, malattie dell’apparato respiratorio ed 
in particolare malattie polmonari croniche ostruttive e malattie 
endocrine. Tuttavia, in un terzo dei ricoveri l’embolia polmonare 

interviene come complicanze della malattia che ha determi-
nato l’ospedalizzazione; in questi casi le diagnosi principali 
più frequentemente riscontrate sono malattie ischemiche del 
cuore, aritmie e trombosi, malattie dell’apparato respiratorio 
ed in particolare malattie polmonari croniche ostruttive, tu-
mori e traumatismi, tra cui prevalgono le fratture. La letalità 
intraospedaliera è pari al 10.9%, con un trend di aumento nel 
periodo di osservazione.
La prevenzione dell’evento trombo-embolico polmonare si 
basa essenzialmente su due fronti strategici: da un lato il mi-
glioramento dei sistemi di gestione integrata delle patologie 
croniche nell’assistenza primaria, volto ad evitare situazioni 
di scompenso che possono favorire l’insorgenza di embolia 
polmonare, dall’altro il miglioramento dei protocolli di gestione 
del paziente ospedalizzato a rischio, anche attraverso l’adozione 
di linee guida aziendali e regionali.
Bisogna infine sottolineare che l’adeguata valutazione del fe-
nomeno richiederebbe la disponibilità di dati non desumibili 
dalle schede di dimissione ospedaliera (terapia, esecuzione di 
profilassi ecc), che potrebbero diventare fruibili attraverso la 
istituzione di registri di patologia ovvero l’informatizzazione 
delle cartelle cliniche.
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Gender Medicine is a new speciality Evolving in the new mil-
lennium. 
In 2001 the American institute of Medicine, Academy of Science, 
published “Exploring the biological contribution to human health: 
does sex matter”. The conclusions were: “The more we learn and 
the more we look, sex is important and important in ways and 
to an extent we never even dreamed would be the case”.
The first Centre for Gender Medicine was Founded 2001 at Ka-
rolinksa Institutet, Stockholm and now several Centres in Europe 
have started up. Gender medicine includes both biology and 
society and is built upon the fact that men and women experience 
health and disease differently. it is important to document diffe-
rences in epidemiology, cause of disease, diagnostics, treatment 
response and prognosis between men and women in order to 
give patients an optimal care and also to prevent disease.

At the centre in Stockholm we have focused on 5 basic areas, 
namely cardiovascular and pulmonary disease, inflammation, 
neuropsychiatric disease, inflammation and metabolism including 
nephrology. Cardiovascular and neuropsychiatric areas have 
initially been the main areas.
Examples of projects are Gender aspects in the cardiovascular 
area: stress and haemostasis in coronary artery disease, inflam-
matory markers and myocardial infarction, sex hormones and in 
coronary artery disease, registry research about how men and 
women are treated and delay times in Sweden and Canada, 
chest pain and gender. Other examples are sex differences in 
human brain with pet scan after exposure of different odours, 
sex difference in epilepsy medication.
Recently 6 European universities got eu-erasmus grants for cre-
ating a programme for a master in gender medicine. 

Gustafsson - Projects and research fields in Gender Medicine
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Il tabagismo rappresenta un’importante causa di mortalità e 
morbilità, con un impatto sulla salute che si manifesta general-
mente con un tempo di latenza di circa 30-40 anni rispetto al 
picco di prevalenza per l’abitudine al fumo. Il fumo di sigaretta 
non è solo responsabile di patologie polmonari, ma anche 
cardiovascolari e di svariate neoplasie tra cui quella polmona-
re. Nelle donne, a partire dagli anni Sessanta, si è rilevato un 
incremento del tasso di incidenza per il tumore polmonare 
(a fronte di una sostanziale stabilità nel sesso maschile) ed 
attualmente in molti paesi del mondo il tumore polmonare è 
la prima causa di decesso per cancro in entrambi i sessi. Negli 
Stati Uniti d’America la mortalità per tumore polmonare tra 
le donne risulta maggiore rispetto a quella per tumore della 
mammella, sebbene l’incidenza di tale patologia rimanga ad 
oggi superiore. I dati di epidemiologia relativi ai paesi europei 
descrivono invece il carcinoma polmonare come la terza causa 
di morte per neoplasia nel sesso femminile, dopo il carcinoma 
della mammella e del colon-retto, sebbene in Gran Bretagna 
e nei paesi nord-europei i dati di incidenza e mortalità si av-
vicinino già a quelli americani. Queste variazioni numeriche 
sono da attribuirsi principalmente ad un aumento dell’abi-
tudine tabagica tra le donne, tanto che la curva di mortalità 
per carcinoma polmonare si configura parallelamente alla 
distribuzione dell’abitudine al fumo, solamente spostata di 2 o 
3 decadi. Dagli studi clinici fino ad ora condotti emerge per il 
tumore polmonare una differenza di genere: le donne hanno 
una minore età media alla diagnosi, sono più frequentemente 

affette da adenocarcinoma polmonare e rispondono meglio 
a qualsiasi approccio terapeutico, indipendentemente dallo 
stadio di malattia. Il carcinoma bronchioloalveolare, inoltre, 
è dalle 2 alle 4 volte più frequente tra le donne rispetto agli 
uomini. La diversa biologia molecolare sembra riflettersi sull’ef-
ficacia terapeutica, condizionando per esempio una maggiore 
risposta delle donne ai farmaci inibitori del dominio tirosino-
chinasico del recettore per l’Epidermal Growth Factor (EGFR), la 
cui espressione è generalmente aumentata nell’adenocarcinoma 
e nel carcinoma bronchioloalveolare. Il ruolo del sesso nella 
determinazione del rischio di malattia, delle sue caratteristiche 
anatomopatologiche ed evoluzione clinica sono tuttora oggetto 
di studio. Esistono verosimilmente per il carcinoma polmonare 
importanti differenze di genere in termine di suscettibilità agli 
agenti cancerogeni e di riparazione del danno molecolare da 
essi provocato. Numerosi studi suggeriscono inoltre un ruolo 
eziopatogenetico importante degli estrogeni e dei processi 
metabolici da essi controllati per lo sviluppo del tumore pol-
monare. Per tale motivo, una migliore conoscenza dei fattori 
genetici, metabolici ed ormonali che sottendono lo sviluppo 
del carcinoma polmonare nel sesso femminile rappresenta una 
priorità nella ricerca scientifica in oncologia toracica. Questi dati 
potrebbero rappresentare la base per una migliore gestione e 
organizzazione dei programmi di screening per il tumore pol-
monare e di cessazione dell’abitudine al fumo nella popolazione 
a rischio, oltre che elementi essenziali nel disegno degli studi 
clinici e nell’impostazione di terapie personalizzate.
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Asma e obesità: una associazione pericolosa 
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Asthma and obesity: a dangerous association in female patients?

Cecilia Politi, Fiorenzo D’Uva, Concetta Mancini, Giuseppe Di Bartolomeo, Corrado del Buono
UOC Medicina Interna, Ospedale Civile di Isernia, Azienda Sanitaria Regionale del Molise

Correspondence to:
Cecilia Politi
cecilia.politi@asrem.org

Published by Edicare Publishing. All rights reserved 
IJPC 2010; 2, 1: 23-24

Negli ultimi trent’anni stiamo assistendo ad una vera e propria 
epidemia di obesità e ad un aumento della prevalenza di asma 
specialmente nella popolazione femminile. 
L’asma è un malattia a patogenesi complessa in cui l’obesità 
sembra essere sia un fattore di rischio cruciale per lo svi-
luppo, che un elemento cardine per una evoluzione clinica 
sfavorevole. 

I meccanismi chiamati in causa nel rapporto asma -obesità 
nella popolazione adulta sono molteplici: tra questi di parti-
colare interesse è stata la documentata presenza di alterazioni 
morfovolumetriche del polmone dell‘asmatico, in particolare 
la riduzione dei volumi polmonari con susseguente riduzione 
del calibro delle vie aeree, correlati all’incremento del BMI (con 
una rapporto lineare nel sesso maschile). La iperinflazione 
dinamica dopo test alla metacolina è maggiore nei soggetti 
obesi rispetto ai non obesi. In gruppi di asmatici con diverso 
BMI, gli obesi presentano una capacità inspiratoria minore ed 
una maggiore capacità funzionale residua, il che significa che 
gli obesi hanno perso la capacità di inspirare pienamente o 
di espirare completamente, ponendoli in svantaggio rispetto 
ai non obesi dal punto di vista della meccanica ventilatoria; 
l’air trapping contribuisce infatti in maniera significativa ad 
una maggiore percezione della dispnea. 

L’infiammazione è un ulteriore punto di contatto tra asma 
ed obesità. L’organo adiposo è dotato di attività pro in-
fiammatoria attraverso l’effetto immunomodulatore delle 
adiponectine prodotte. La proteina C reattiva (CPR), proteina 
della fase acuta prodotta dal fegato in risposta alle infezioni 
e al danno tissutale sotto il controllo della interleukina-6, del 
tumor necrosis factor e di altre citochine, dopo l’introduzione 
della frazione ad elevata sensibilità, è stata usata negli studi 
epidemiologici come marker di infiammazione sistemica di 
basso grado. Associazioni positive di valori della CPR con 

BPCO e sintomi asmatici/asma, e negative con la funzionalità 
respiratoria (FEV1), suggeriscono un ruolo dell’infiammazione 
sistemica nella patogenesi delle malattie respiratorie. Studi 
anche recentissimi, non sono però riusciti a dimostrare un 
rapporto tra livelli aumentati di adiponectine, ossido nitrico 
esalato, sintomi asmatici e risposta ai broncodilatatori. Con-
troversa è la associazione tra obesità e d insulino-resistenza 
con l’asma e la sensibilizzazione agli aeroallergeni. Oltre 
ad ipotizzabili effetti diretti sul pattern ormonale (specie 
nell‘obesità infantile), fattori come la sedentarietà ritenuta 
corresponsabile di una maggiore esposizione agli allergeni 
indoor, nonché il reflusso GE associato all’asma, tendono a 
dimostrare nel soggetto obeso un incremento di sintomi 
asmatici. 

Studi di coorte di soggetti che nel corso degli anni hanno 
sviluppato asma, ci confermano una maggiore incidenza di 
asma nelle donne obese rispetto agli uomini (nel gruppo dei 
soggetti che sono rimasti obesi e nei soggetti che diventano 
obesi), ma la prevalenza di sintomi asmatici senza episodi flo-
gistici è maggiore nei maschi. Oltre a ciò nei soggetti asmatici 
obesi di sesso femminile, gli studi condotti hanno documentato 
come il BMI si correli prevalentemente a sintomi più gravi, e 
ad un minor controllo della malattia. L’asma è diagnosticata 
maggiormente nei soggetti di sesso femminile, forse per un 
maggior ricorso alle cure mediche? 

Un dato su cui però riflettere è la presenza in letteratura di 
studi che evidenziano un rapporto lineare tra BMI ed asma, 
con un rischio aggiuntivo nel sesso femminile di sviluppare 
la malattia. Questa relazione specie se causale, ha potenziali 
notevoli implicazioni sulla salute pubblica, vista la rilevanza 
epidemiologica dell’obesità.
La chirurgia bariatrica ha dimostrato una riduzione della preva-
lenza dell’asma negli operati, con una ricaduta positiva anche 
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sui dati economici relativi al numero di giornate lavorative 
perse. E’ evidente che la riduzione di peso abbia effetti benefici 
sullo stato di salute, sulla morbilità, con un miglioramento 
della funzione respiratoria, dei sintomi, ma con un effetto 
non trascurabile anche sull’autostima. 

La comunità scientifica si sta chiedendo infine se, nella diagno-
stica non solo strumentale dell’asma nell’obeso, la spirometria 
abbia dei limiti nel valutare i sintomi asmatici, se e quanto 
l’iperinflazione dinamica alteri la percezione dell’asma, se vi 
sia spazio per potenziali errori di interpretazione.

Politi et al.
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La sindrome delle apnee notturne ostruttive (OSAS) rien-
tra nel più vasto capitolo dei disturbi respiratori durante il 
sonno che comprendono anche le apnee centrali, il respiro 
periodico di Cheyne-Stokes e la sindrome da ipoventilazione. 
L’OSAS consiste in episodi ripetuti di restringimento delle vie 
aeree superiori durante il sonno, che induce ripetute apnee 
con conseguente desaturazione arteriosa. I sintomi sono 
rappresentarti dal russamento e dalle apnee che vengono 
riportati dal partner mentre il soggetto riferisce talvolta ri-
svegli improvvisi con senso di soffocamento e “fame d’aria”. 
E’ una causa frequente di sonnolenza diurna e di eccessiva 
affaticabilità ed è anche associata ad una maggiore incidenza 
di ipertensione arteriosa sistemica, patologie cardiovascolari, 
accidenti ischemici cerebrali e ridotta qualità di vita. Un’altra 
importante conseguenza dell’OSAS è l’elevato rischio di in-
cidenti automobilistici. Questa patologia è stata riconosciuta 
e descritta negli anni ‘60 e tutti i primi studi epidemiologici 
includevano solo uomini. Questo era probabilmente dovuto 
al fatto che le casistiche degli ambulatori del sonno negli anni 
‘70 e ‘80 comprendevano soltanto soggetti di sesso maschile. 
Fu Young nel 1993 a pubblicare per primo una casistica che 
comprendeva anche soggetti di sesso femminile (250 su 602); 
a questa ne seguirono molte altre nelle quali si evidenziava 
un’ ampissima variabilità nel rapporto tra i due sessi (da 60:1 a 
10:1). Solo negli anni più recenti si è stabilito che la prevalenza 
del sesso maschile varia tra 2:1 e 3:1. Ci sono però notevoli 
disparità a seconda che i dati derivino da studi epidemiologici 
condotti sulla popolazione generale o da studi clinici riportati 
dagli ambulatori del sonno. Infatti gli studi epidemiologici 
sulla popolazione generale suggeriscono che l’OSAS nel sesso 
femminile sia molto più frequente di quanto riportato dalle 
casistiche cliniche. E’ quindi evidente che il sesso femminile 
ha una minore prevalenza della patologia ma anche che 
meno donne vengono avviate allo studio polisonnografico 
e successivamente alla ventiloterapia. Esistono quindi fattori 

organici che possono spiegare perché, perlomeno in alcune 
fasce di età, le donne sono meno colpite dalla malattia ma 
esiste anche un problema di sottostima e di scarso ricono-
scimento clinico della patologia nel sesso femminile. Questo 
scarso riconoscimento clinico nelle donne ha varie spiegazio-
ni: i sintomi sono diversi e di diversa gravità, i sintomi sono 
riportati con meno frequenza e/o diversamente interpretati 
dal medico. Effettivamente le donne riferiscono con minore 
frequenza, rispetto agli uomini, le apnee notturne, il senso di 
soffocamento ed il sonno non riposante mentre riportano con 
molta maggiore frequenza fatica diurna, cefalea mattutina, 
ansietà e depressione e spesso vengono trattate per questi 
sintomi prima di essere avviate allo studio del sonno. Sembra 
quindi che le donne si rivolgano al medico con sintomi tipici 
di OSAS con meno frequenza e che il medico formuli in prima 
istanza altre ipotesi diagnostiche.
Per quanto riguarda i fattori organici che differenziano i due 
sessi, i principali da prendere in considerazione sono l’obesità, 
l’età e le anomalie cranio-facciali.
Per quanto riguarda l’obesità, le donne OSAS, soprattutto 
prima della menopausa, hanno una maggiore prevalenza di 
obesità rispetto agli uomini. In un campione di pazienti di età 
inferiore ai 55 anni si è evidenziato un BMI medio maggiore 
nelle donne che negli uomini (41kg/m2 vs 35kg/m2). Questa 
differenza si annulla per le fasce di età superiori tanto che 
nelle donne anziane spesso la patologia si presenta anche in 
assenza di obesità. Quindi l’obesità è una caratteristica delle 
donne con OSAS giovani. Un ultimo elemento da sottolineare 
è la diversa distribuzione del grasso nei due sessi: l’obesità 
della parte superiore del corpo e la distribuzione del grasso 
nel collo, strettamente correlate alla patologia, sono caratteri-
stiche del sesso maschile. Età: abbiamo già sottolineato come 
la differenza di incidenza della patologia tenda a ridursi per età 
superiori ai 55 anni quindi nella post menopausa. Questo fa 
supporre un coinvolgimento ormonale nella patologia. Infatti 

La sindrome delle anpnee notturne
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l’incidenza della patologia nelle donne in postmenopausa in 
trattamento ormonale sembra simile a quello delle donne in età 
fertile. Quindi gli ormoni femminili sembrano ridurre il rischio 
di sviluppo di OSAS e la loro riduzione in postmenopausa 
può essere un fattore di rischio per lo sviluppo di OSAS o per 
il peggioramento di disturbi respiratori del sonno già presenti. 
L’altro elemento che può in parte spiegare la diversa frequenza 
della patologia nei due sessi sono le anomalie cranio facciali. 

Da questo punto di vista i pazienti con OSAS possono essere 
suddivisi in tre categorie: 1. pazienti con evidenti anomalie cra-
nio facciali con normale BMI; 2. pazienti obesi senza anomalie 
craniofacciali; 3. pazienti con varie combinazioni di obesità ed 
anomalie craniofacciali. Gli uomini presentano con maggiore 
frequenza un ingrossamento della lingua e del palato molle, 
una dislocazione dello ioide, retrognazia, un restringimento 
dello spazio aereo posteriore. 
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Una delle principali funzioni del Medico di Medicina Generale(MMG) 
è quella di occuparsi della diagnosi, terapia, counselling ed 
educazione nei problemi della salute delle donne.
In particolare il management della contraccezione e la preven-
zione dell’Interruzione Volontaria di gravidanza sono attività 
in cui il MMG è sempre più coinvolto.
La Contraccezione ormonale nelle sue varie forme rappre-
senta probabilmente la forma universalmente più nota di 
contraccezione ed è divenuta il simbolo dei programmi di 
pianificazione familiare in generale. Negli ultimi 30 anni vi 
sono stati significativi progressi nello sviluppo di nuove tec-
nologie contraccettive efficaci, ottimamente tollerate e con 
sempre meno rischi per la donna, tra cui una transizione dai 
contraccettivi orali ad alto dosaggio verso quelli a minor do-
saggio ormonale. I contraccettivi orali EP sono stati oggetto 
di valutazioni a lungo termine e sono probabilmente tra i 
farmaci maggiormente studiati. La loro tollerabilità e sicu-
rezza sono ampiamente provate, specie in relazione ai rischi 
connessi con una gravidanza indesiderata. Si può affermare 
che la contraccezione
ormonale combinata può essere utilizzata ininterrottamente 
senza rischi in donne sane non fumatrici, per tutta l’età ripro-
duttiva fino alla menopausa. Tra le rare complicanze associa-
te alla contraccezione con EP, la più rilevante è la trombosi 
venosa (TV). Nelle donne in età fertile si tratta di un evento 
molto raro. Pur non essendo disponibili dati certi per l’Italia, 
è stimabile complessivamente attorno a 4-7 casi l’anno ogni 
10.000 donne, 1-2 dei quali sono attribuibili alla pillola EP. 
Dal punto di vista strettamente clinico è indispensabile, per 
una corretta prescrizione di una terapia ormonale contrac-

cettiva, procedere ad una approfondita raccolta della storia 
clinica per individuare le donne che possono usufruire di 
definendone l’eleggibilità.
In particolare è fondamentale che il MG indaghi:
- Sull’abitudine al fumo
- Sulla presenza di fattori di rischio CV multipli(età/fumo/iper-

tensione/diabete)
- Sulla presenza di ipertensione arteriosa 
- Sulla presenza di familiarità per Tromboembolia Venosa 
- Sulla presenza di Obesità 
- Sulla presenza di Emicrania
- Sull’uso di farmaci
E’ evidente da tutte le consensus che la visita ginecologica,la 
palpazione del seno, gli esami di laboratorio di routine, non 
sono indispensabili alla prescrizione della terapia ormonale. In 
particolare gli esami di identificazione di predisposizione alla 
trombosi venosa hanno dimostrato scarsa predittività con un 
rischio di sovradiagnosi e di eccessiva medicalizzazione.
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Sono sempre più numerose le evidenze che identificano la ma-
lattia ipertensiva in gravidanza come un importante fattore di 
rischio cardiovascolare e uno dei problemi più rilevanti in ostetricia 
in quanto rimane tra le principali cause di mortalità e morbilità 
materna e perinatale.
Rispetto ad una gravidanza fisiologica una donna che presenta una 
gravidanza complicata da disordini ipertensivi, presenta un’aumen-
tata predisposizione a sviluppare patologie cardiovascolari negli 
anni successivi con maggior rischio di ictus cerebrale e infarto 
miocardico.
La stretta correlazione fra disordini ipertensivi in gravidanza, in 
particolar modo la pre-eclampsia, e le patologie cardiovascolari, 
può essere, in parte, spiegata dalla presenza di fattori di rischio 
comuni come l’obesità, la malattia diabetica, e le dislipidemie che 
caratterizzano nel loro insieme, la “sindrome metabolica. Peraltro 
l’alterata funzione endoteliale, primum movens del danno micro e 
macrovascolare, è stata dimostrata essere presente già negli stadi 
precoci di entrambe le condizioni succitate.
Pertanto per le molteplici analogie tra le due condizioni pa-
tologiche e per i numerosi dati clinico-epidemiologici, ormai 
inequivocabili, l’ipertensione arteriosa in gravidanza deve essere 
considerata dal ginecologo come un fattore di rischio per la 
salute della donna, non solo durante la gestazione ma anche 
negli anni successivi. Nonostante la definizione apparentemente 
univoca, il termine di ipertensione in gravidanza comprende 
quadri clinici diversi dal punto di vista eziopatogenetico con 
conseguenze diverse sulla prognosi materna e fetale. Una co-
noscenza adeguata e un corretto e tempestivo inquadramento 
delle alterazioni pressorie in corso di gravidanza rappresentano, 
pertanto, un approccio indispensabile per ridurre i rischi di questa 
malattia che spesso si presenta con i caratteri dell’urgenza e 
procede con tumultuosa gravità.
La ricerca clinica negli ultimi anni si è rivolta con sempre più atten-
zione alla possibilità di identificare elementi predittivi del rischio di 

sviluppo dell’ ipertensione in gravidanza in epoca antecedente alla 
comparsa del quadro clinico e, benché sia molto difficile stabilire 
una correlazione certa, si considerano fattori predisponenti: 
a) l’età (> 35 anni il rischio è aumentato di tre volte); 
b) la familiarità (elevata ricorrenza di pre-eclampsia in figlie di 
madri pre-eclamptiche); 
c) l’obesità (un BMI > del 90° percentile si correla con un rischio 
aumentato di 3 volte); 
d) fattori ostetrici (le primipare hanno un rischio superiore di circa 
5-10 volte rispetto ad una condizione di multiparità).; 
e) malattie croniche (diabete e ipertensione cronica); 
f) stati trombofilici di origine genetica e acquisita.

Tra i test più utilizzati nella pratica clinica vi è lo studio della flussi-
metria delle arterie uterine che si esegue con metodica Eco-color 
Doppler tra la 20^ e la 24^ settimanali gestazione. Con questo 
esame viene valutata la resistenza al flusso sanguigno a livello delle 
arterie uterine l’aumento della quale rifletterebbe l’inadeguata in-
vasione trofoblastica, causa, verosimilmente, dei disturbi ipertensivi 
in gravidanza. E’ possibile aumentare il potenziale predittivo della 
flussimetria delle arterie uterine utilizzando l’associazione con altre 
indagini; in particolar modo altamente predittivo si è dimostrata 
l’associazione con il Monitoraggio ambulatorio della pressione 
arteriosa (ABPM)(specificità del 93% e valore predittivo positivo 
del 63% e con la Microalbuminuria.
Per quanto riguarda la terapia farmacologica sebbene esistano 
studi che suggeriscono l’interferenza sulla crescita fetale dei farmaci 
antiipertensivi attraverso le modifiche sulla perfusione placentare 
è innegabile il beneficio del trattamento farmacologico sulle 
complicanze materne e fetali.
Tra i farmaci antiipertensivi l’alfa metil-dopa è stato il primo utilizzato 
in gravidanza ed è classicamente considerato il farmaco di scelta 
non perché il migliore ma, perché, il più studiato; tuttavia la sua 
efficacia terapeutica è modesta e il controllo presso rio si ottiene 

Vulpis
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L’ipertensione arteriosa in gravidanza

con dosaggi elevati.
L’orientamento clinico più recente considera i calcio-antagonisti 
diidropiridinici la classe di farmaci di prima scelta nella terapia 
dell’ipertensione arteriosa in gravidanza anche in virtù della do-
cumentata capacità di ridurre, in maniera significativa, le resistenze 
arteriose a livello del circolo uterino.
L’ efficacia e la sicurezza dei B-bloccanti nel trattamento dell’iper-
tensione gestazionale sono ancora controverse in virtù di un 
aumentato rischio di ridotto accrescimento fetale.
Più sicuri e maneggevoli sono gli alfa-beta bloccanti di cui il ca-
postipite Labetalolo viene considerato sia in trattamento cronico, 

per via orale, che in condizioni di emergenza per via parenterale; 
analogo al labetalolo è il Carvedilolo anche se sono ancora scarsi 
gli studi presenti in letteratura ma univoci nell’affermare la sua 
efficacia e la sua maneggevolezza.
Controindicati in gravidanza, per varie motivazioni, peraltro ben 
conosciute, sono gli Ace-inibitori, i Sartani e i diuretici; questi ul-
timi, secondo le raccomandazioni dei vari comitati internazionali 
di consensus, dovrebbero essere utilizzati solo in casi eccezionali 
caratterizzati da una spiccata ritezione idrosalina o, in condizioni 
di emergenza quali un edema polmonare acuto o uno stato 
edematoso di particolare gravità.  
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Durante gli ultimi anni è emersa sempre più forte l’esigenza della 
più ampia comunità scientifica di approfondire le conoscenze 
a riguardo delle differenze esistenti in tema di epidemiologia, 
fisiopatologia e clinica esistenti tra i due sessi. Queste differenze 
sono già evidenti in tema di prevalenza, manifestazione all’esordio, 
mortalità e morbilità.
Le statistiche annuali continuano a riportare una incidenza di 
malattia coronarica e di morte ad essa correlata superiore nelle 
donna rispetto agli uomini (455.000 vs 400.000).
In modo particolare è in aumento la mortalità nelle donne più 
giovani. Stima recente riporta 1 donna ogni 2,6 decessi morta per 
cardiopatia ischemica contro 1 ogni 4,6 per cancro.
Ciò sarebbe riconducibile ad una maggiore incidenza rispetto al 
passato ed in particolare nella donna di obesità, diabete e soprat-

tutto di sindrome cardiometabolica.
Nonostante il riscontro di una minore incidenza di malattia cronica 
ostruttiva dei vasi coronarici epicardici ed una migliore funzione 
ventricolare a parità di età analizzata esiste, nel sesso femminile, di 
contro una maggiore incidenza di ischemia miocardica e mortalità 
cardiovascolare.
Ciò detto, il termine “ischemic heart disease” è più appropriato 
quando ci si riferisce alla donna piuttosto che termini come “co-
ronary heart disease” o “coronary arterial disease” piu specifici e 
limitativi.
E’ divenuto quindi fondamentale riconoscere e trattare nella fisio-
patologia ischemica della donna fenomeni come la vasoreattività 
coronarica abnorme, la disfunzione microvascolare e l’erosione di 
placca con microembolizzazioni distali ripetute. 
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L’AOP è una patologia cronica che riconosce nell’aterosclerosi 
a carico dell’aorta addominale inferiore, arteria iliaca, femorale 
e poplitea, la principale causa.
La sintomatologia che consegue a stenosi od occlusione associate 
alle placche aterosclerotiche è molto variabile, dipendendo dal 
grado di ostruzione arteriosa e dallo sviluppo di circoli arteriosi 
collaterali negli arti inferiori.
In rapporto alla sua gravità, l’AOP può pertanto presentarsi in 
modi differenti, variando dalla forma asintomatica, alla condi-
zione sintomatica (debolezza muscolare, claudicatio intermit-
tens) fino all’ischemia critica degli arti, in cui parte o tutta la 
funzionalità degli stessi è messa a repentaglio dal processo 
patologico in atto.
Il sintomo caratteristico precoce e più frequente dell’AOP, 
conseguente ad occlusione dell’arteria femorale superficiale, 
è la claudicatio intermittens (CI), rappresentata da dolore 
crampiforme ai muscoli delle gambe (solitamente in uno o 
entrambi i polpacci) durante la deambulazione, soprattutto 
quando si cammina in salita, dolore che sparisce in pochi 
minuti rallentando il passo o riposandosi. La sindrome atero-
sclerotica aortoiliaca, meno frequente, può provocare dolore 
indotto da esercizio fisico ai quadranti inferiori della schiena, 
alle natiche o alle cosce, oltre a impotenza sessuale (Sindrome 
di Leriche). Se la claudicatio progredisce in gravità, il dolore 
può manifestarsi anche a riposo, in particolare durante quello 
notturno. Una minoranza di pazienti presenta una progressione 
dell’AOP verso un’ischemia severa degli arti, con formazione 
di ulcere o gangrena, tanto da richiedere, nelle forme più 
gravi, la rivascolarizzazione chirurgica o l’amputazione dell’arto 
colpito. L’evoluzione del quadro clinico dipende dal grado di 
ostruzione delle arterie interessate e dall’integrità ed efficienza 
dei circoli collaterali.
I principali fattori di rischio di AOP sono gli stessi riconosciu-
ti per altre aree vascolari, vale a dire l’età, il fumo, il diabete, 
l’ipertensione, l’iperlipidemia, l’iperomocisteinemia e il sesso 

maschile. 
Va sottolineato infatti che l’AOP, sia asintomatica che sintomatica, 
è un segno indipendente di un quadro più ampio di aterosclerosi 
generalizzata e una spia del rischio di mortalità cardiovascolare, 
con un rischio di morte 6 volte superiore rispetto a quello della 
popolazione senza AOP. Tenuto conto di tutto ciò, si intuisce 
come una diagnosi precoce di AOP sia particolarmente impor-
tante al fine di instaurare una prevenzione secondaria efficace 
ed una corretta terapia. 
Il razionale di una diagnosi precoce consiste nel fatto che l’in-
tervento successivo, attuato con decisione sui fattori di rischio, 
può ridurre significativamente la morbilità e la mortalità da AOP 
e da malattia aterosclerotica sistemica.
Nonostante una diagnosi appropriata richieda procedure diagno-
stiche semplici, non invasive e poco costose, l’AOP è tutt’oggi 
sottodiagnosticata e spesso non trattata.
Al fine di superare questa lacuna, si dovrebbe effettuare un ampio 
screening di tutti i soggetti con più di 40-50 anni, ricercando la 
presenza di CI e verificando la pulsatilità dei polsi periferici.
Il test maggiormente utilizzato è la misurazione dell’indice di 
pressione sistolica caviglia-braccio (ABI). Tale indice si ottiene 
(per ogni gamba) dividendo la più alta pressione sistolica re-
gistrata nella rispettiva caviglia per il valore sistolico più alto 
rilevato al braccio.
Il trattamento si pone in particolare tre obiettivi: ridurre i fat-
tori di rischio importanti per la progressione dell’aterosclerosi 
sistemica; intervenire su sintomi specifici al fine di migliorare 
la capacità funzionale del paziente; prevenire le complicanze 
agli arti inferiori.
L’intervento medico dovrebbe comprendere consigli e trattamenti 
affinché il paziente smetta di fumare, svolga regolare attività 
fisica, modifichi l’alimentazione, riduca il peso se eccessivo, curi 
scrupolosamente i piedi.
Gli interventi farmacologici dovrebbero innanzitutto essere 
finalizzati al controllo di altri fattori di rischio di AOP, quali il 

Differenza di genere nell’arteriopatia periferica
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diabete mellito, l’ipertensione e l’ipercolesterolemia.
L’impiego degli antiaggreganti piastrinici e in particolare di ASA 
a basse dosi, può modificare la storia naturale della malattia, 
ritardandone la progressione e la necessità di interventi di 
rivascolarizzazione, oltre a ridurre significativamente il rischio 
di IMA e di ictus in pazienti ad alto rischio. 
La prevalenza totale della malattia basata su test oggettivi, va-
lutata in diversi studi epidemiologici, ha un range dal 3 al 10% 
prima dei 70 anni e si incrementa al 15-20% dopo tale età.
L’incidenza aumenta con l’età, con la maggioranza dei pazienti 
sintomatici oltre i 60 anni: è intorno allo 0.6% in soggetti di 
età compresa tra i 45-54 anni, 2.5% tra i 55-64 anni, 8.8% tra 
i 65-74 anni.
L’AOP tende ad essere due volte maggiore nei maschi rispetto 
alle donne tra 50 e 70 anni, ma quasi identica dopo i 70 anni.
Tale differenza, secondo un recente studio pubblicato su JCM 
da Brevetti e collaboratori, sarebbe da ricondurre, nel campione 
esaminato, ad un diverso stile di vita tra i due sessi.
Secondo gli autori, la diagnosi di AOP è formulata più preco-

cemente e soprattutto in misura maggiore negli uomini, per 
la tendenza di questi ultimi a fumare di più e ad essere meno 
sedentari rispetto alla controparte. Nelle donne la claudicatio 
sarebbe avvertita più tardivamente proprio a causa della minore 
attività fisica e quando la malattia è in uno stadio più avanzato, 
ricorrendo alle cure mediche solo al manifestarsi delle com-
plicanze. Questo spiegherebbe, inoltre, perché nelle donne si 
ricorre più frequentemente agli interventi di rivascolarizzazione 
rispetto agli uomini.
Tali conclusioni riconoscono però il limite di un campione piccolo 
e non selezionato di un ambulatorio di chirurgia vascolare, in cui 
le donne erano per la maggior parte casalinghe e in numero 
3 volte inferiore rispetto agli uomini. 
Gli stessi autori affermano che la percentuale di AOP in en-
trambi i sessi potrebbe equipararsi se si educassero le donne 
a riconoscere precocemente i segni e i sintomi della patologia 
consentendo di stratificare al meglio il rischio vascolare, di mo-
dulare il trattamento e il follow up per prevenire e correggere 
il manifestarsi di eventi cardiovascolari maggiori.

Suppressa et al.
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Nelle strategie di allocazione delle risorse nei programmi economici 
sanitari, sia a livello nazionale che locale, la terapia antibiotica è sempre 
guardata con grande attenzione dagli amministratori. Comprendia-
mo facilmente il perché di questa attenzione ricordando che una 
rilevante quota della spesa farmaceutica globale è sostenuta dagli 
anti-infettivi e, marcatamente, dagli antibiotici iniettabili anche se 
negli ultimi anni si sta registrando una moderata contrazione del 
consumo di questi farmaci.
E’ da rimarcare il fatto che, per lo meno a livello nazionale, siano stati 
effettuati interventi di controllo della spesa di tipo esclusivamente 
restrittivo (nota 55 CUF, non esitabilità di alcuni antibiotici nelle 
farmacie territoriali), rinunciando a operazioni di tipo formativo e 
alla promozione di studi su larga scala di verifica di costo-efficacia 
effettiva (cost-effectiveness) su diverse classi di molecole (ad esem-
pio antibiotici parenterali e orali confrontati su patologie di larga 
diffusione ed elevati costi collettivi).
Spesso si affidano a tali operazioni limitative, non prive comunque 
di risultati nel breve termine, anche valenze di tipo scientifico, come 
il supporre di limitare i fenomeni di resistenza batterica restringendo 
all’ambito ospedaliero l’uso di determinate molecole. Emblematico, in 
questo senso, è l’esempio dei carbapenemi (imipenem, meropenem), 
da alcuni anni di esclusivo impiego ospedaliero. Si tratta di molecole 
potenti e di ampio spettro che quindi potrebbero trovare un valido 
impiego laddove non sia possibile l’individuazione dell’agente pato-
geno, ovvero in ambito ambulatoriale per il trattamento di infezioni 
gravi, come alternativa al ricovero. 
E’ chiaro, al contrario, che le strategie farmacoeconomiche, in ambito 
di antibioticoterapia, si sviluppano su percorsi molto complessi, nei 
quali vanno tenuti in considerazione diversi elementi, alcuni dei quali 
anche non compatibili con gli altri.
In tale ambito terapeutico la faccenda si complica ancor di più per 
il fatto che soprattutto, ma non solo, in ambito extraospedaliero, la 

diagnosi eziologia è praticamente sempre di tipo probabilistico con un 
margine di possibilità alternative piuttosto ampio e che, ragionando 
sul singolo caso, non ci sono antibiotici “potenti” e antibiotici “poco 
potenti“: un vecchio, economicissimo farmaco può essere molto più 
efficace dell’ultima, costosissima, potentissima molecola: il punto è 
formulare una valutazione correttamente orientata e poter operare 
di conseguenza.
Un paziente che riceve un antibiotico non adeguato potrà non 
guarire, avere complicazioni, dover ricorrere ad un ricovero che 
l’antibiotico adeguato avrebbe potuto evitare.
Eppure l’uso indiscriminato di antibiotici ad ampio spettro favorirà 
lo sviluppo di resistenze batteriche che impediranno sempre più 
spesso trattamenti ambulatoriali efficaci con una crescita importante 
della spesa collettiva e della salute pubblica.
Fattori importanti nel favorire lo sviluppo di resistenze batteriche 
sono il dosaggio degli antibiotici e la durata della terapia. Un basso 
dosaggio non permetterà di raggiungere concentrazioni tessutali 
superiori alle MIC di frequenti patogeni, selezionando i ceppi resistenti 
con possibilità di trasmissione plasmidica di fattori di resistenza a 
ceppi altrimenti sensibili. Una durata incongruamente lunga della 
terapia antimicrobica porterà ad uno squilibrio dell’ecosistema 
batterico in cui i ceppi resistenti non troveranno competitors nelle 
aree colonizzate, sopravviveranno più a lungo e si diffonderanno 
più facilmente.
In realtà la partita più importante nel trattamento delle infezioni 
batteriche si gioca quasi sempre nei primi due-tre giorni di terapia 
nei quali si abbatte la carica batterica coadiuvando l’azione delle 
prime linee di difesa cellulo-mediata aspecifica. Il timing dell’in-
tervento farmacologico è anche importante, rinunciando magari 
a conferme di laboratorio, e trattando sulla scorta di dati clinici ed 
epidemiologici.
Colpire subito, colpire con forza.

Santoiemma - Antibioticoterapia short term nell’anziano
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Il primo quesito diagnostico nello studio dei versamenti pleu-
rici è finalizzato all’ identificazione della natura trasudatizia o 
essudatizia del liquido pleurico.
Tale distinzione riveste notevole importanza perché in caso di 
trasudato lo spettro delle diagnosi si restringe a poche condizioni 
patologiche, riconducibili in genere a cause non primitivamente 
polmonari tra cui la più comune è l’insufficienza cardiaca.
Nel caso invece di un riscontro laboratoristico indicativo di un 
versamento di tipo essudatizio si dovranno ricercare tutte quelle 
numerose condizioni, infiammatorie, neoplastiche, infettive, 
meccaniche ecc, in grado di determinare alterazioni di tipo 

flogistico e istopatologico delle sierose. 
La condizione patologica primitiva responsabile della formazio-
ne di un versamento può avere la sua sede di origine a livello 
intratoracico in seguito a malattie che colpiscono gli organi 
che vi sono contenuti oppure l’interessamento pleurico può 
costituire una complicanza o una manifestazione di esordio o 
di accompagnamento di malattie extrapolmonari come acca-
de nell’insufficienza renale, nella cirrosi epatica, o in corso di 
malattie sistemiche quali le vasculiti, l’artrite reumatoide, il LES, 
o può rappresentare infine una complicanza di una reazione 
iatrogena.
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I pazienti affetti da malattia diabetica hanno una probabilità da 2 a 
4 volte maggiore rispetto alla popolazione generale di sviluppare 
patologie cardiache ed ictus. Uno dei principali fattori di rischio cardio-
vascolare presente nei diabetici è la dislipidemia, fattore modificabile 
come evidenziato dall’UKPDS.1 L’alterazione tipica del profilo lipidico 
nel diabetico è rappresentata da ipertrigliceridemia, lipoproteine 
LDL piccole e dense e diminuzione del colesterolo HDL. Il ruolo 
aterogeno precoce del su citato profilo dislipidemico ha condotto 
alla formulazione di linee guida che esprimono l’assoluta necessità 
di intervento terapeutico precoce ed aggressivo.2

Le statine (inibitori dell’HMGCoA reduttasi) sono certamente i far-
maci di riferimento più efficaci nel ridurre il colesterolo LDL, infatti 
i numerosi trial clinici hanno inequivocabilmente dimostrato che 
esse riducono significativamente il rischio di eventi cardiovascolari 
nei pazienti diabetici (di 1/3 la mortalità per patologie coronariche 
e di circa ¼ quella per tutte le cause).3 Tale effetto vale anche nei 
soggetti diabetici di età più avanzata.4 
La malattia coronarica è la più comune causa di morte nel dia-
bete tipo 2 e rimane la principale minaccia per la popolazione 
anziana affetta da tale patologia metabolica.5 Nonostante ciò 
numerosi dati dimostrano che la dislipidemia nei diabetici, 
soprattutto negli anziani, è sorprendentemente sottovalutata e 
ipotrattata (tab. 1).6 Se si considera che il rischio cardiovascolare 
aumenta con la durata del diabete e con l’età si comprende 
quanto tale problematica sia ancora poco considerata nella 
pratica clinica. Le linee guida europee sul diabete nell’anziano 
considerano anormale un profilo lipidico che presenti livelli di 
colesterolo totale ≥ 190 mg/dl, colesterolo LDL ≥ 115 mg/dl, 
TG ≥ 205 mg/dl. 
Le linee-guida dell’American Geriatric Society propongono le se-

Tabella 1. Livelli di colesterolo totale e uso di statine in 2704 soggetti diabetici con ipercolesterolemia

guenti azioni:7

- colesterolo LDL ≤ 100 mg/dl: il quadro lipidico dovrebbe esse-
re ricontrollato almeno ogni 2 anni;

- colesterolo LDL 100-129 mg/dl: è raccomandata terapia nu-
trizionale, con aumento dell’esercizio fisico. Il quadro lipidico 
deve essere ricontrollato almeno annualmente: se non si rag-
giungono livelli ≤100 mg/dl, andrebbe aggiunta terapia far-
macologica;

- colesterolo LDL ≥ 130 mg/dl: è necessaria terapia farmacolo-
gica in aggiunta alle modificazioni dello stile di vita. Il quadro 
lipidico deve essere ricontrollato annualmente.

Le ultime raccomandazioni, diffuse nell’ambito dell’European Associa-
tion for the Study of Diabetes (EASD) di Amsterdam raccomandano 
livelli < 97/dl nei pazienti con diabete tipo 2 in assenza di patologia 
CVD e < 70 mg/dl nei pazienti con diabete di tipo 2 e patologia CVD 
conclamata evidenziando l’importanza di una riduzione efficace 
del LDL-C per una reale prevenzione primaria e secondaria della 
malattia cardiovascolare ischemica.
La dieta, l’attività fisica, la riduzione del perso corporea e l’uso 
delle statine hanno dimostrato di poter efficacemente modificare 
i profili del rischio cardiovascolare nel diabetico anziano. Non 
esistono oggi prove sufficienti per la prevenzione primaria con 
farmaci in soggetti di età > 80 anni. Inoltre, è bene sottolineare 
che pazienti diabetici anziani con valori di colesterolo LDL nor-
male, colesterolo HDL basso e TG elevati potrebbero esser trattati 
anche con fibrati nonostante non vi siano evidenze scientifiche 
di livello elevato.
I principali fattori di rischio per le patologie muscolari as-
sociate all’uso di statine sono: l’età avanzata (soprattutto > 
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80 anni), il sesso (le donne presentano maggiori rischi), la 
ridotta massa corporea, il diabete mellito, l’ipotiroidismo, 
l’epatopatie, l’insufficienza renale cronica, ecc. Nonostante 
ciò gli eventi avversi associati alla terapia con statine di più 
comune riscontro sono di scarsa entità (cefalea, mialgia, aste-
nia, disturbi gastrointestinali, sintomi di tipo influenzale), più 
raramente si riscontra un aumento degli enzimi epatici ed 
eventuali complicanze epatiche gravi (in tal caso è necessaria 
la sospensione dei farmaci). La miopatia e la rabdomiolisi (CK 
< 10 volte dei valori basali) è fortunatamente molto rara. Nel 
diabetico anziano infine va considerata l’interazione farmaco-
logica delle statine con calcio antagonisti non diidropiridinici, 
amiodarone, macrolidi, antimicotici, omeprazolo, ciclosporina, 
ecc. Numerosi pazienti trattati con statine non raggiungono 
il target, in tal caso può esser utile l’associazione con l’eze-
timibe che legandosi in modo specifico alla proteina NCPL1 
impedisce la captazione del colesterolo a livello delle cellule 
intestinali. Si può quindi concludere ricordando che ogni 
diabetico anziano ha una storia a se e nessun trattamento 
può esser considerato sicuro a priori, né a priori può essergli 
negato in considerazione dell’età.
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Negli anziani si verifica un progressivo incremento di alcuni eventi 
morbosi tra cui infezioni, malattie autoimmuni e neoplasie. Recenti 
studi hanno evidenziato che l’invecchiamento del sistema immu-
nitario è il risultato di un vero e proprio “rimodellamento”, definito 
con il termine di “immunosenescenza”. I fattori che contribuisco-
no all’immunosenescenza sono molteplici con modificazioni sia 
dell’immunità umorale che di quella cellulo - mediata.
Per quanto concerne i cambiamenti nelle risposte delle cellule T 
osserviamo una riduzione età - dipendente del numero assoluto 
di cellule T totali (CD3 +), che coinvolgono sia la sottoclasse dei 
CD4+ sia quella dei CD8+, accompagnata da un aumento delle 
cellule NK. Questo ultimo compartimento cellulare, tuttavia, sembra 
avere deficit dal punto di vista funzionale.
Durante l’invecchiamento si verifica una riduzione progressiva delle 
cellule T - vergini (CD95), riduzione particolarmente spiccata per la 
sottopopolazione dei CD8 +, dedicata principalmente alla difesa 
contro gli antigeni virali, neoplastici e batterici. Ciò contribuisce a 
spiegare la ridotta capacità a resistere alle infezioni a cui gli anziani 
non siano stati precedentemente esposti, o il deficit nella risposta 
agli antigeni tumorali. Naturalmente non va trascurato, allo scopo 
di interpretare la frequenza di eventi infettivi in questa età della 
vita, il riscontro di un deficit dell’immunità non specifica.
Un altro aspetto fondamentale della immunosenescenza è il pro-
gressivo aumento età - correlato di uno stato pro-infiammatorio 
caratterizzato da una “up regulation” delle risposte infiammatorie 
con incremento di citochine sia di tipo Th 1 (IL-2, IFNγ, TNFγ e α) sia 
di tipo Th 2 (IL-4, IL-6, IL-10). L’ampliamento di quest’ultimo pattern 
linfocitario giustifica dal punto di vista epidemiologico anche la 
comparsa di manifestazioni allergiche nell’anziano.
I dati da noi raccolti sono stati ottenuti in seguito alla revisione di 
cartelle cliniche di pazienti giunti all’osservazione del Servizio di 
Allergologia del Policlinico di Bari in un periodo di tempo di 3 mesi. 
Fra tutti i pazienti di età superiore ai 65 anni, nel 51.8 % dei casi era 
possibile pervenire diagnosi di “allergia a farmaci”, nel 28.46 % dei 
casi, sulla scorta dei prick test, si poteva porre diagnosi di “asma 
e/o oculorinite allergica”, nell’8 % di “allergia alimentare” e, sulla 
base dei risultati dei patch test, nel 10.2 % dei casi si poteva fare 

diagnosi differenziale di “dermatite allergica da contatto” rispetto 
ad altre forme di malattie dermatologiche. 
Per quanto concerne le reazioni avverse a farmaci, le manifestazioni 
cliniche più importanti sono state riscontrate prevalentemente a 
livello dermatologico con il 54 % di manifestazioni orticarioidi. Il 
5.5 % dei pazienti ha manifestato asma in seguito all’assunzione 
di farmaci, l’1.3 % tosse, il 5.5 % rinite. Nel 2.7% dei casi i farmaci 
erano utilizzati per via topica ed i pazienti sono risultati positivi 
alla lettura dei patch test con i farmaci specifici.
In uno studio effettuato presso i Pronto Soccorso di tre grandi 
aziende ospedaliere della provincia di Bari (Spinazzola, Santeramo 
e Corato) in un arco di tempo di tre anni. Abbiamo osservato che 
l’età più interessata dalle reazioni avverse a farmaci è risultata 
essere quella geriatrica. In particolare, la maggiore incidenza si è 
verificata fra i 69 e gli 80 anni.
Dalla nostra osservazione si è evidenziato che la politerapia era 
al primo posto fra le possibili cause di reazioni avverse a farmaci 
e che i farmaci maggiormente incriminati in una popolazione 
non selezionata risultavano essere gli antibiotici e i farmaci car-
diovascolari.

CoNClUSIoNI
In conseguenza del continuo aumento della popolazione anziana 
sta crescendo l’interesse nel valutare l’impatto della patologia 
immuno-allergologica in questa specifica popolazione.
L’anziano ha problemi di polipatologia, polifarmacoterapia e pro-
cessi di invecchiamento fisiologico a carico delle mucose. Anche 
la semplice disidratazione può inficiare la reale valutazione clinica 
di patologie immuno-allergologiche. La coesistenza di BPCO può 
essere un ostacolo nell’individuazione di sintomi specificatamente 
allergici così come il concomitante reflusso gastro-esofageo può 
rendere misconosciuta una patologia allergica. Inoltre, anche se è 
stata invocata maggiore attenzione alla problematica allergologica 
negli anziani poco è stato approfondito sul ruolo del sistema immu-
nologico e sulle sue modificazioni sia in termini di immunità non 
specifica, di sistemi difensivi locali, tra cui la produzione di muco, 
che sul ruolo dei linfociti T e della produzione di IL-2. 

Ventura - Immunoallergia e geriatria
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Lo sviluppo tecnologico associato alle moderne possibilità di 
comunicazione consentono di praticare con costi sostenibili la 
telegestione ed il telemonitoraggio. L’applicazione di tali principi 
ai pazienti portatori di stimolatore cardiaco con funzione di 
pacing univentricolare o biventricolare (CRT) e/o defibrillatore 
impiantabile (ICD) rappresenta un significativo passo in avanti 
nella teleassistenza domiciliare (home care), specie conside-
rando la particolare fragilità degli utenti, spesso anziani e/o 
affetti da comorbilità. 
Finora il controllo e la gestione in follow-up del portatore di 
device ha richiesto la sua presenza in ambiente ospedaliero per 
consentire al cardiologo di valutare le condizioni di funziona-
mento dell’hardware (stato della batteria, impedenza dei cateteri, 
ecc.) e del software (inteso come valutazione delle soglie di 
sensing e di cattura, regolazione dei parametri di funzione per 
l’appropriata attività di pacing). Ora tutto questo può essere 
effettuato a distanza, in modo automatico programmabile o 
estemporaneo su richiesta (manuale). Ad ogni paziente può 
essere affidato un apparecchio ricevitore, che viene program-
mato per ricevere i dati dal device e poi trasmetterli per via 
telefonica/GSM ad un server remoto cui il medico autorizzato 
si collega liberamente. 

L’attività di sorveglianza intelligente di cui sono dotati i device 
arricchisce l’offerta di funzioni, che le rendono particolarmente 
interessanti in campo aritmologico e nello scompenso cardiaco. 
L’andamento della frequenza cardiaca, il profilo aritmico, il rilievo 
delle variazioni di impedenza dei tessuti da ritenzione di fluidi, 
l’andamento dell’attività fisica sono solo alcuni dei possibili 
parametri documentati ed inviati in remoto. L’attivazione di un 
avvertimento di allerta può, inoltre, essere programmata per 
il paziente e/o il medico nella modalità di messaggio sul web, 
invio fax o con chiamata via GSM. Tutto questo viene garantito 
nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy.
Stiamo assistendo ad una grande trasformazione in campo sa-
nitario e, senza perdere di vista l’umanizzazione dell’assistenza e 
delle cure, non possiamo fare a meno di acquisire queste nuove 
possibilità e gestirle in modo appropriato e qualitativamente 
migliore. Non valutiamole solo come un ulteriore aggravio di 
spese, ma consideriamole una preziosa occasione per rendere 
meno gravosa l’esistenza dei pazienti, agevolare il lavoro del 
cardiologo, che potrà seguire e curare un numero maggiore di 
ammalati e condividere con i medici di riferimento (generalista, 
geriatra, cardiologo ambulatoriale, ecc) la gestione di soggetti 
con patologie largamente diffuse nel territorio.

D’Amato - Monitoraggio domiciliare dei PM/ICD impiantati
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Sebbene la prevalenza della BPCO aumenti con l’avanzare dell’età 
(specie nei soggetti di sesso maschile), essa è sottostimata nella 
popolazione anziana a causa dell’atipia sintomatologica, della 
concomitante comorbilità e della scarsa consapevolezza della 
malattia da parte di medici e pazienti. I soggetti anziani affetti 
da BPCO in genere presentano tale patologia da molti anni, per 
cui in tali pazienti la malattia spesso è già in fase avanzata.
La BPCO comporta una elevata mortalità. Fra le cause più 
frequenti di decesso in corso di BPCO, oltre l’età del paziente, 
bisogna menzionare l’aggravamento dell’insufficienza respiratoria, 
malattie cardiache (cuore polmonare cronico, coronaropatie 
e scompenso cardiaco), neoplasie maligne del polmone e 
l’insufficienza renale.
La diagnosi di BPCO viene fatta considerando l’esposizione a 
fattori di rischio (primo fra tutti il fumo di sigaretta), la sintoma-
tologia specifica (dispnea, limitazione all’esercizio fisico, tosse ed 
espettorazione), ma è completata dall’esame spirometrico, che 
rappresenta tuttora il gold standard diagnostico. Pertanto, la 
BPCO è una condizione morbosa da sospettare in presenza dei 
sintomi caratteristici ma da confermare con la spirometria. Utile 
anche l’emogasanalisi per monitorare il grado di insufficienza 
respiratoria indotta dalla malattia.
La valutazione del paziente anziano affetto da BPCO differisce 
da quella propria del soggetto giovane-adulto, poiché non 
può prescindere dall’assessment multidimensionale relativo 
ad altre condizioni non respiratorie. Fra queste ultime, occorre 
ricordare lo stato generale di salute del paziente, il livello di 

comorbilità (CCI), il livello di autosufficienza (BADL e IADL), lo 
stato cognitivo (MMSE), il tono dell’umore (short-GDS), l’obesità 
(BMI e waist circumference) e la malnutrizione. Quanto alla 
comorbilità con la BPCO, le malattie più spesso concomitanti 
sono l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, la cardiopatia 
ischemica, lo scompenso cardiaco, le infezioni polmonari, il 
cancro e l’embolia polmonare.
Il trattamento della BPCO non può prescindere, nei soggetti 
fumatori (anche anziani), innanzitutto dalla sospensione del 
fumo di sigaretta, che risulta l’unica misura in grado di ral-
lentare la progressione dell’insufficienza respiratoria. Risulta 
anche utile, in via preventiva, la vaccinazione anti-influenzale 
ed anti-pneumococcica.
Tutta la rimanente terapia è sintomatica e va adeguata in rap-
porto allo stadio della malattia. Risultano quindi fondamentali: 
i farmaci broncodilatatori (sia a breve che a lunga durata) che 
rappresentano il cardine della terapia; i corticosteroidi (atten-
zione però all’osteoporosi femminile!); la teofillina; i mucolitici; 
l’ossigenoterapia (quando la PaO2 risulta minore di 56 mmHg 
o minore di 60 mmHg in presenza di cuore polmonare o altre 
cardiopatie); la riabilitazione pneumologica (quest’ultima molto 
efficace nei pazienti anziani).
Infine, va sottolineato che l’assistenza al paziente anziano con 
BPCO è di tipo integrato. Infatti, essa coinvolge più figure profes-
sionali (medici, infermieri, farmacisti) e si attua in strutture diverse, 
quali domicilio del paziente, ambulatorio del medico, centro di 
riabilitazione, ospedale (se strettamente necessario).

Resta et al. - Approccio al paziente geriatrico con BPCO
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Le linee guida internazionali per ridurre l’ipertensione raccoman-
dano un calo di peso adeguato, un basso apporto di sodio e di 
alcool e possibilmente un aumentato apporto di potassio.
Altri fattori nutrizionali possono, però, influenzare la pressione 
sanguigna. Infatti, i vegetariani tendono ad avere valori di 
pressione più bassi rispetto alla popolazione generale. In uno 
studio sui vegetariani, inoltre, la reintroduzione di prodotti di 
origine animale ha portato ad un aumento dei valori pressori 
sia nei soggetti ipertesi che in quelli normotesi. Gli aspetti 
della dieta vegetariana che possono ridurre la pressione san-
guigna sono: un apporto elevato di fibre e di minerali, come 
il potassio e il magnesio, e il ridotto apporto di grassi. Infatti, 
in studi osservazionali sono state rilevate relazioni inverse tra i 
valori di pressione sanguigna e l’introito di potassio, magnesio, 
calcio, fibre e proteine. Lo studio DASH (acronimo di Dietary 
Approaches to Stop Hypertension) è uno studio multicentrico, 
randomizzato che ha voluto testare gli effetti combinati dei 
nutrienti, che coesistono negli alimenti, sui valori pressori.1,2

La dieta DASH è una dieta ricca di frutta e verdura e di prodotti 
latteari poveri di grassi con un quantitativo ridotto di grassi totali, 
grassi saturi e colesterolo. Questa dieta fornisce K, Mg e Ca a 
livelli vicini al 75% del consumo americano con un alto apporto 
di fibre e proteine. Nello studio DASH sono stati comparati gli 
effetti sulla pressione arteriosa di questa dieta con quelli di 
una dieta definita”controllo” e di una dieta definita “frutta e 
verdura”. La dieta “controllo” aveva una composizione tipica 
dell’alimentazione americana, un apporto di K, Mg e Ca pari al 
25% del consumo in America e un consumo medio di fibra e 
di macronutrienti. La dieta definita”frutta e verdura” forniva più 
frutta e verdura (e quindi più fibre) e pochi snack e dolciumi 
rispetto a quella “controllo” e forniva livelli di K e Mg vicini al 
75% del consumo in America. Il contenuto di sodio era simile 
nelle 3 diete e ammontava a circa 3 g al giorno.
Il piano dietetico DASH prevedeva quindi l’assunzione di pro-

dotti a base di grano duro, pesce pollame e nocciole, mentre 
limitava la carne rossa, i dolci e le bevande zuccherate. Il piano 
era, inoltre, ricco di magnesio, potassio e calcio, oltre che di 
proteine e fibre.3

I soggetti partecipanti allo studio dovevano avere un’ età minima 
di 22 anni, una pressione sistolica media di 160 mmHg e una 
pressione diastolica media compresa tra 80 e 95 mmHg. Inoltre, 
essi non dovevano essere trattati farmacologicamente con anti-
ipertensivi. Per 3 settimane i partecipanti allo studio seguivano 
una dieta controllata con poca frutta, verdura e prodotti latteari 
e con un contenuto di grassi tipico della alimentazione media 
in USA. Essi erano, quindi, assegnati in modo randomizzato a 
ricevere per 8 settimane una dieta”controllo” o una dieta ricca 
di frutta e verdura o la dieta DASH. L’apporto di sodio e il peso 
corporeo erano mantenuti a livelli costanti. Questo studio ha 
dimostrato che la dieta DASH riduce la pressione sanguigna, 
effetto che si ottiene già dopo sole 2 settimane e che permane 
per le 6 settimane successive. L’entità della riduzione pressoria, 
inoltre, risulta essere simile in uomini, donne e facenti parte 
o meno di gruppi minoritari. La dieta di DASH aveva, infatti, 
ridotto la pressione sistolica di 5,5 mmHg e la diastolica di 3 
mmHg più della dieta di “controllo” mente la riduzione con la 
dieta “frutta e verdura” era maggiore di 2,8 mmHg e 1,1 mmHg 
rispetto alla dieta “controllo”. La dieta DASH, inoltre, aveva ridotto 
la pressione sistolica di 2,7 mmHg e la diastolica di 1,9 mmHg 
in più rispetto alla dieta “frutta e verdura”.
Un’altro risultato importante è che la dieta DASH riduceva 
maggiormente la pressione sia nei soggetti ipertesi che nei 
normotesi sebbene nei soggetti ipertesi la riduzione pressoria 
fosse maggiore rispetto ai normotesi. Infatti tra i 133 soggetti con 
ipertensione, la pressione sistolica si era ridotta di 11,4 mmHg e 
la diastolica di 5,5 mmHg, mentre nei soggetti normotesi tale 
riduzione era di 3,5 e 2,1 mmHg.1,2

Sebbene inaspettata, l’escrezione urinaria di calcio era ridotta 
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con la dieta “frutta e verdura”, ma non aumentava con la dieta 
DASH e ciò potrebbe essere legato all’alto apporto di fibre di 
entrambe le diete che potrebbero ridurre l’assorbimento del 
calcio. I risultati della dieta DASH sono facilmente applicabili nella 
popolazione perché utilizza alimenti comuni. In essa ci sono 
da 8 a 10 porzioni al giorno di frutta o verdura e 2,7 porzioni al 
giorno di prodotti latteari, circa il doppio di quelle consumate 
normalmente nella popolazione americana. Questo studio ha 
notevoli implicazioni per la salute pubblica.
Per prima cosa, la riduzione della pressione, osservata nei sog-
getti normotesi, suggerisce che la dieta DASH può prevenire 
effettivamente l’ipertensione, se associata alle pratiche normal-
mente consigliate, ovvero controllo del peso, ridotto introito 
di cloruro di sodio, e ridotto consumo di alcol. Inoltre, nei sog-
getti ipertesi la riduzione pressoria con la dieta DASH è stata 
simile a quella ottenuta in studi che hanno utilizzato farmaci 
in monoterapia per ipertensioni lievi, quindi essa può essere 
una valida alternativa al farmaco nei casi di ipertensione di I ° 
e può prevenire o ritardare l’inizio della terapia farmacologica 
nelle persone con livelli pressori che rasentano la soglia per 
l’inizio della terapia farmacologia.
In ultimo, l’adozione della dieta DASH può potenzialmente spostare 
la distribuzione della pressione sanguigna nella popolazione 
verso valori più bassi, riducendo così gli eventi cardiovascolari 
correlati con l’ipertensione. E’ stato, infatti, stimato che una 
riduzione pressoria dell’ampiezza osservata con la dieta DASH 
può ridurre l’incidenza di eventi coronarici cardiaci di circa il 
15% e di ictus di circa il 27%. E’ importante sottolineare che 
lo studio DASH è durato solo 11 settimane per cui non ha 
valutato l’aderenza alla dieta o gli effetti a lungo termine sulla 
pressione sanguigna e sugli eventi cardiovascolari. Lo studio 
PREMIER, invece, è stato uno studio che ha valutato a lungo 
termine gli effetti della dieta DASH ed è stato riscontrato che, 
per avere un reale beneficio sull’incidenza di ipertensione e 
sulla mortalità per malattie cardiovascolari e ictus, rispetto 
ad altri interventi sullo stile di vita, l’aderenza alla dieta deve 
essere molto elevata.4,5

Un altro studio prospettico di coorte, effettuato dall’equipe 
della dott.ssa Teresa Fung del Dipartimento di Medicina e 
Nutrizione di Boston, ha voluto valutare l’associazione tra 
l’aderenza a lungo termine alla dieta DASH e il rischio di ma-
lattia coronarica (CHD) e di ictus nelle donne. La popolazione 
dello studio comprendeva 88.517 infermiere con un’età da 34 
a 59 anni senza una storia di malattie cardiovascolari o diabete 
al momento d’inizio dello studio (1980), con un follow-up di 
24 anni dal 1980 al 2004. I dati sono stati documentati attra-
verso questionari alimentari di frequenza e stile di vita e con 
questionari biennali per informazioni di carattere medico. I 
risultati hanno documentato 2129 casi di infarto miocardico 
non fatale, 976 decessi per malattia coronarica e 2317 casi 

di ictus.6

Questo studio ha dimostrato che l’adesione alla dieta DASH è 
associata a un minor rischio di malattia coronarica e di ictus tra 
le donne di mezza età, durante 24 anni di follow-up.
Uno studio svedese, ha dimostrato che una maggiore aderenza 
alla dieta DASH è stata associata anche a tassi inferiori di eventi 
di scompenso cardiaco, oltre che nelle donne, anche negli 
uomini tra i 45 e i 79 anni.7

Altri studi hanno dimostrato che questo regime alimentare 
può aiutare a ridurre il livello di colesterolo e, unito ad una 
perdita di peso e all’ esercizio fisico, può anche diminuire la 
resistenza insulinica.
La dieta DASH, può infine avere ripercussioni positive anche su 
altri aspetti della salute; infatti sembra che possa anche ridurre 
il rischio di alcuni tipi di cancro. Inoltre il calcio contenuto nei 
prodotti lattiero -caseari può contribuire a ridurre il rischio di 
osteoporosi. 
Infine è importante sottolineare che la dieta DASH, oltre ad 
essere di facile applicazione per l’utilizzo di prodotti alimentari 
di largo consumo, è coerente con molte delle raccomanda-
zioni formulate dalle Società medico-scientifiche sia europee 
che americane come The Dietary Guidelines for Americans, il 
National Cholesterol Education Program, e il National Cancer 
Institute.
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Un buono stato di nutrizione è associato in tutte le fasce di età, 
ma in particolare nell’età geriatrica ad una maggiore aspettativa di 
vita, soprattutto nell’anziano gli squilibri nutrizionali rappresentano 
un fattore di rischio, in cui i due estremi, eccesso e difetto, sono 
ugualmente causa di danno, potendo evidenziare patologie di 
organo, o precipitare condizioni cliniche manifeste. La condizione 
di istituzionalizzazione rappresenta un ulteriore fattore di rischio 
e l’attività di sorveglianza nutrizionale, competenza del SIAN in 
base al D.M. n. 185 del 16 ottobre 1998, rappresenta un intervento 
cardine di prevenzione nutrizionale
In Italia, nella popolazione anziana (uomini e donne di età compresa 
fra 65 e 74 anni), l’indice di massa corporea (IMC) è di 27 Kg/m2 per 
gli uomini e 28 Kg/m2 per le donne. La circonferenza della vita è 
98 cm per gli uomini e 92 cm per le donne; la circonferenza fianchi 
è di 103 cm negli uomini e 106 cm nelle donne. Il rapporto fra 
circonferenza vita e circonferenza fianchi è di 0,95 negli uomini e 
0,87 nelle donne. Il 20% degli uomini e il 32% delle donne è obeso. 
Il 50% degli uomini e il 40% delle donne è in sovrappeso.
I dati non standardizzati, provenienti da rilevazioni effettuate tra 
il 1998 e il 2002, sono di seguito riportati secondo la divisione 
geografica per macroaree (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud e 
Isole).

I soggetti obesi dai 60 anni in su presentano, oggi, un grado 
di disabilità superiore a quello di 15 anni fa; questa tendenza, 
comunque, coincide con una diminuzione della mortalità e dei 
fattori di rischio cardiovascolare. Nel tempo, la diminuzione della 
mortalità, connessa all’obesità, associata all’età più giovanile della 
sua comparsa, potrebbe portare ad un aumento del carico di 
disabilità nella popolazione obesa anziana. Eccesso di peso ed 
obesità, aumentano il rischio di morte da diabete e nefropatie, 
e riducono quello da cause non oncologiche e non cardiache. 
Benché non sia stato osservato alcun effetto complessivo sulla 
mortalità oncologica, l’obesità aumenta il rischio di morte da tumori 
ad essa correlati, fra cui quelli di colon, seno, esofago, utero, ovaio, 

•	 Nord	Est: l’IMC è 28 Kg/m2 sia per gli uomini anziani che per le donne anziane. La 
circonferenza della vita è 100 cm per gli uomini e 92 cm per le donne; la circonferenza 
fianchi è di 104 cm negli uomini e 105 cm nelle donne. Il rapporto fra circonferenza vita 
e circonferenza fianchi è di 0,96 per gli uomini e 0,87 per le donne. Il 26% degli uomini e 
il 28% delle donne è obeso, il 54% degli uomini e il 44% delle donne è in sovrappeso.

•	 Nord	Ovest: l’IMC è 27 Kg/m2 sia per gli uomini anziani che per le donne anziane. 
La circonferenza della vita è 97 cm negli uomini e 89 cm nelle donne; la circonferenza 
fianchi è di 103 cm negli uomini e 104 cm nelle donne. Il rapporto fra circonferenza vita 
e circonferenza fianchi è di 0,94 per gli uomini e 0,85 per le donne. Il 19% degli uomini e 
il 26% delle donne è obeso, il 41% degli uomini e il 34% delle donne è in sovrappeso.

•	 Centro:	l’IMC è 27 Kg/m2 per gli uomini anziani e 28 Kg/m2 per le donne anziane. La 
circonferenza della vita è 96 cm per gli uomini e 89 cm per le donne; la circonferenza 
fianchi è di 102 cm negli uomini e 104 cm nelle donne. Il rapporto fra circonferenza vita 
e circonferenza fianchi è di 0,94 per gli uomini e 0,86 per le donne. Il 17% degli uomini e 
il 28% delle donne è obeso, il 53% degli uomini e il 47% delle donne è in sovrappeso.
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rene e pancreas. In sostanza, sia la carenza di peso che l’obesità 
aumentano il rischio di morte, mentre l’eccesso di peso è associato 
alla diminuzione della mortalità complessiva. (JAMA 2007; 298: 
2020-37).Il “genotipo di risparmio” (thrifty genotype = “ipotesi da 
studi sugli indiani Pima”) può essere deleterio in una società che 
invecchia ed è caratterizzata da iperalimentazione e sedentarietà 
facilitando condizioni come l’obesità e la sindrome metabolica 
(HDL ridotto, ipertensione moderata, obesità, incremento glicemia 
= aumento rischi cardiovascolari).

La malnutrizione per difetto nell’anziano è un grave problema, che 
è sovente causa di morte. Interessa un 5% degli anziani in città e 
colpisce tra il 20% e il 60% degli ospiti in struttura (raccolta dati 
Centro Maderna: Assistenza Anziani n. 10-2004- pag. 8,9).
Il ruolo della sorveglianza nutrizionale è fondamentale, oltre che per 
individuare efficaci azioni di contrasto, per seguire le due popola-
zioni, quella di anziani obesi e di obesi che diventano anziani, che 
confluiscono nel dato di prevalenza dell’obesità. La sorveglianza 
nutrizionale permette di identificare incidenza, prevalenza, cause 
e conseguenze della malnutrizione, condizione molto diffusa nella 
popolazione anziana. Indicazioni epidemiologiche provengono da 
alcuni sistemi di sorveglianza.
In relazione saranno illustrati i dati provenienti dagli studi “Passi” 
(target:residenti 18-69 anni iscritti nell’anagrafe sanitaria) e “Passi d’ar-
gento” (target: residenti di 65 anni e oltre non istituzionalizzati).

•	 Sud	e	Isole: l’IMC è 28 Kg/m2 per gli uomini anziani e 29 Kg/m2 per le donne anziane. 
La circonferenza della vita è 99 cm per gli uomini e 95 cm per le donne; la circonferenza 
fianchi è di 104 cm negli uomini e 108 cm nelle donne. Il rapporto fra circonferenza vita 
e circonferenza fianchi è di 0,95 per gli uomini e 0,88 per le donne. Il 21% degli uomini e 
il 42% delle donne è obeso, il 54% degli uomini e il 39% delle donne è in sovrappeso.
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La sempre crescente tendenza alla sedentarietà associata ad un 
sempre maggiore apporto nutrizionale, spesso maldistribuito nella 
giornata, sono fattori responsabili dell’incremento vertiginoso di 
sovrappeso ed obesità in età evolutiva. 
È altrettanto noto che l’obesità è il fattore di rischio a breve e 
lungo termine per lo sviluppo di complicanze cardiovascolari. E’ 
dimostrata da vari studi la correlazione tra obesità pediatrica e pa-
tologie cardiovascolari in età adulta che trovano nella “Disfunzione 
endoteliale” il primum movens della lesione aterosclerotica. 
Infatti l’endotelio diviene incapace di controllare l’omeostasi va-
scolare a seguito di anomalie dell’interazione fra cellule endoteliali, 
leucociti, piastrine e sostanze implicate nella modulazione delle 
funzioni vascolari. L’endotelio diviene incapace di rispondere sia a 
stimoli fisici che chimici mediante il rilascio di sostanze vasoattive e 
tromboregolatrici (prostacicline, endoteline, fattore von Willebrand 
e fattore di rilasciamento quale l’ossido nitrico). 
Di conseguenza il sovrappeso e l’obesità in età pediatrica svolgono 
un importante ruolo nel determinismo della sindrome metabolica 
la cui diagnosi si basa sulla presenza di almeno tre dei seguenti 
fattori: alterazione circonferenza addominale,glicemia elevata, 
HDL-c basso,trigliceridi elevati e pressione elevata rispetto ai valori 
percentili per sesso ed età. 
La sindrome metabolica che è responsabile del danno cardiovascolare 
già in età evolutiva, la riscontriamo in una bassa percentuale (0,1 %) 
di adolescenti con BMI al di sotto dell’85 percentile per sesso ed 
età, fino al 32% di adolescenti con BMI superiore al 95 centile.
La insorgenza della insulino-resistenza che sostiene la sindrome 
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metabolica nel soggetto obeso è favorita dal deposito intracel-
lulare epatico e muscolare del grasso, dall’aumento di volume 
degli adipociti e dalla attività endocrina svolta dal tessuto adiposo 
attraverso il TNF,l’adiponectina,la resistita e la leptina. 
Alcuni autori hanno evidenziato un aumento marcato dello spes-
sore della parete carotidea e con un grado di avanzamento delle 
lesioni aterosclerotiche coronariche più gravi in bambini con BMI 
elevato e disposizione addominale del grasso. Infatti recenti studi 
dimostrano che un rilevante numero di soggetti in sovrappeso e 
obesi di età compresa tra 8 e 14 anni, e con la presenza di alme-
no tre marcatori utili per definirli affetti da sindrome metabolica, 
dimostravano che negli adolescenti piuttosto che nei bambini, 
vi era un elevato rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e 
diabete tipo 2 rispetto ai coetanei sani. Cosi come si dimostra che 
la steatosi epatica non alcolica in soggetti con sovrappeso o obesi 
è associata a più fattori di rischio per malattia cardiovascolare. 
Chiare evidenze dimostrano come la dieta mediterranea pur in 
presenza di una introduzione di grasso di origine prevalentemente 
vegetale, rispetto ad altre diete, riduce il danno vascolare e previene 
le coronaropatie. Infatti in soggetti obesi di età compresa tra 9 e 12 
anni, è stato dimostrato che il danno vascolare si rivelava reversibile, 
tanto da scomparire a seguito di un breve periodo di attività fisica 
e dieta. In conclusione, la riduzione della massa adiposa attraverso 
la riduzione del BMI e in particolare attraverso la riduzione del 
grasso addominale, epatico e muscolare, sono in grado di ridurre la 
insulino-resistenza e le patologie ad essa associate, attraverso una 
rimodulazione della omeostasi metabolica del bambino.
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INTroDUZIoNE
La Nutrizione artificiale (NA) è un atto medico terapeutico mediante 
il quale è possibile soddisfare i fabbisogni nutrizionali di pazienti 
non in grado di alimentarsi sufficientemente per via naturale.
Le condizioni per cui si ricorre alla nutrizione artificiale possono 
essere molteplici: vomito, diarrea, alterazioni dei processi di as-
sorbimento, malnutrizione, traumi, interventi chirurgici, ustioni, 
chemioterapia, coma.
La NA ha lo scopo di prevenire o correggere i deficit nutrizionali 
che possono manifestarsi in numerose condizioni cliniche. Pertanto, 
permette la prevenzione dello stato di malnutrizione o
la correzione della sua intensità e quindi delle conseguenze ad 
esso dovute.
Per malnutrizione si intende quella situazione che si verifica quando 
in un organismo, per un periodo prolungato, sia presente una 
differenza negativa tra fabbisogno energetico ed in nutrienti
e i reali introiti alimentari.
La malnutrizione energetico-proteica (PEM: protein energy malnu-
trition) determina una riduzione delle riserve energetiche; poiché 
anche la componente proteica corporea viene utilizzata a scopo 
energetico, si ha conseguente riduzione delle funzioni biologiche 
e delle difese immunologiche.
Esiste una documentata correlazione negativa fra malnutrizione 
e decorso della malattia, efficacia della terapia, prognosi e tempi 
di degenza.
La NA viene attuata somministrando miscele nutrizionali prepa-
rate con procedure farmaceutiche in via artificiale (preparazioni 
galeniche magistrali, specifiche nella nutrizione parenterale), e 
(miscele bilanciate nei vari nutrienti, monometriche o polimeriche, 
specifiche nella nutrizione enterale). La miscela nutrizionale è da 
ritenere un preparato farmaceutico che deve essere richiesto con 
una ricetta medica.
Il fabbisogno nutrizionale si calcola sulla base delle condizioni 
generali del paziente, del suo stato nutrizionale, della patologia 
che ha reso necessaria la nutrizione artificiale, delle eventuali 
complicanze e di malattie preesistenti che possano alterare il 
metabolismo (diabete, cirrosi epatica, insufficienza renale). La 
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miscela nutrizionale è da ritenere un preparato farmaceutico che 
deve essere richiesto con una ricetta medica.
Sulla base della situazione clinica si sceglie la via di somministra-
zione più adeguata: quando possibile si preferisce la via enterale 
(con diversi tipi di sonde, gastriche o intestinali, come nel caso 
della gastrostomia endoscopica percutanea) perché più simile 
a quella fisiologica. Se l’apparato digerente non è utilizzabile, si 
ricorre alla nutrizione parenterale, senza dunque passare per le 
vie digestive, mediante l’introduzione di un catetere in una vena 
periferica o centrale.
L’insieme delle tecniche di NA è considerato un trattamento medico 
che prevede il consenso informato del paziente o di una persona 
da esso delegata.

NUTrIZIoNE ArTIFICIAlE DoMICIlIArE (NAD)
La finalità della NAD è quella di consentire la dimissione di pazienti 
degenti esclusivamente per problematiche nutrizionali, evitando 
loro lunghe ed inutili ospedalizzazioni e riducendo, inoltre,
i costi sanitari di questi soggetti.
La Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), sotto forma di Nutrizione 
Enterale Domiciliare (NED) o di Nutrizione Parenterale Domiciliare 
(NPD) consente la dimissione di pazienti, affetti da patologie che 
impediscono l’alimentazione spontanea, per i quali il trattamento 
risulta indispensabile per la sopravvivenza.
La gestione dei pazienti in NAD deve essere affidata a un centro 
competente, composto da medici e dietisti esperti in nutrizione 
artificiale, ai quali il paziente e i suoi familiari possano fare rife-
rimento, anche telefonicamente, in modo tale da non sentirsi 
abbandonati.
E’ necessario che la famiglia del paziente venga adeguatamente 
istruita sulla gestione del trattamento, sugli interventi da attuare in 
caso di complicanze e che disponga di tutto quanto è necessario per 
la realizzazione della terapia (pompe, deflussori, miscele,ecc.).
Inoltre deve essere allestito un preciso protocollo nutrizionale per 
il paziente (volumi, apporti nutrizionali, velocità di infusione, ecc.), 
personalizzato in rapporto alle condizioni nutrizionali e metaboliche 
(livelli di elettroliti plasmatici, glicemia durante il trattamento, albu-
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minemia, numero di linfociti ecc.), alla patologia di base, all’entità 
di alimentazione residua, alla capacità di assorbimento. Il Servizio 
dovrebbe, almeno periodicamente o quando lo ritenesse neces-
sario, eseguire delle visite ambulatoriali o addirittura domiciliari, e 
attraverso esami ematochimici indicati per il controllo metabolico, 
seguire la variazione degli indici di valutazione dello stato nutri-
zionale e l’andamento della malattia.
È molto importante coinvolgere la figura del Medico Curante 
perché venga garantita una migliore assistenza.
In caso di complicanze legate al trattamento domiciliare, è bene 
che il paziente venga ricoverato nel centro ospedaliero che lo 
ha dimesso.
La NED viene utilizzata in pazienti con neoplasie a localizzazione 
capo-collo (bocca, laringe, esofago ecc.) o con patologie neurologiche 
croniche (esiti di ictus, demenza senile, SLA ecc.) e viene realizzata 
mediante infusione nello stomaco o nel digiuno di specifiche diete 
tramite sonde o stomie.Attualmente la via di accesso più comu-
nemente usata è la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea). 
La PEG risulta valida quale accesso intestinale per la semplicità di 
posizionamento e di espianto, per la bassa incidenza e gravità di 
complicanze, per la facile gestione da parte del paziente o del 
familiare e, soprattutto, per la ottima compliance del paziente. La 
PEG può essere, inoltre, utilizzata già dopo 12 ore dall’impianto.
Solo dopo aver effettuato la valutazione dello stato nutrizionale 
e determinato i fabbisogni nutrizionali (calorie, proteine, Sali mi-
nerali, acqua) del soggetto e tenuto conto della patologia, viene 
formulato lo schema dietetico scegliendo la miscela nutritiva e la 
modalità di somministrazione più adatta. I tipi di diete utilizzabili 
in NE sono:
- diete polimeriche
- diete monomeriche
- diete con alimenti frullati

DIETE POLIMERICHE: sono miscele composte da proteine intere, 
disaccaridi e polisaccaridi, in genere a basso residuo con lattosio 
assente o ridotto. Offrono come vantaggio di essere utilizzabili con 
sonde di piccolo calibro, hanno contenuti nutrizionali precisi, sono 
sterili, poco viscose e defluiscono facilmente; risultano, quindi, di 
facile impiego. Presentano lo svantaggio di essere più costose.
DIETE MONOMERICHE: sono composte da nutrienti scissi (oligo-
peptidi, destrine) e richiedono pertanto, capacità assorbitive e 
digestive minime; la quota lipidica è rappresentata in gran parte 
da oli MCT. Queste formulazioni hanno una osmolarità superiore 
rispetto alle diete polimeriche, e sono costose.
DIETE CON ALIMENTI FRULLATI: in cui vengono utilizzati gli ali-
menti tradizionali oppure prodotti per l’infanzia con l’aggiunta, 
talvolta, di integratori dietetici. Queste diete hanno il vantaggio 
di essere ben tollerate dall’apparato digerente, sono facilmente 
realizzabili e utilizzabili in ambiente domiciliare sia per la facile 
gestione sia per il costo contenuto. Presentano tuttavia degli 
svantaggi in quanto necessitano di una sonda di grosso calibro 
(14-20 Fr), hanno contenuti nutrizionali meno precisi, sono miscele 
facilmente deteriorabili (quindi non garantiscono la sterilità), ri-
sultano molto viscose e defluiscono con difficoltà e impegnano 
molto il personale infermieristico, quando vengono utilizzate in 
un reparto di degenza.

La NPD è una tecnica più complessa rispetto alla NED. Devono 
essere trattati con NPD i pazienti con ridotta capacità di digestione 
ed assorbimento dei nutrienti (insufficienza intestinale) o con inte-
stino non utilizzabile per la nutrizione. Le patologie che portano 
alla necessità di NPD possono essere di tipo benigno o maligno. 
Fra le patologie benigne prevalgono gli esiti di vasculopatie me-
senteriche (infarti intestinali con estese resezioni di intestino tenue: 
intestino corto); altre situazioni trattate con NPD possono essere 
alcune forme di Morbo di Crohn, le pseudostruzioni intestinali 
e le enteriti attiniche. Nelle forme benigne la causa prevalente 
che determina la necessità di NPD è l’insufficienza intestinale. La 
carcinosi peritoneale o la presenza di masse tumorali infiltranti 
o comprimenti (carcinomi gastrici, intestinali, pancreatici, biliari), 
non operabili, rappresentano le situazioni che più spesso avvia-
no alla NPD i soggetti neoplastici; in tali pazienti la necessità del 
trattamento è condizionata dalla occlusione. I pazienti vengono 
avviati alla NPD dai centri specializzati che li hanno seguiti, pre-
cedentemente, durante il ricovero. In ospedale viene impiantato 
un acceso venoso centrale e viene effettuata l’istruzione (di un 
familiare, di un infermiere o dello stesso paziente) alla gestione 
del trattamento domiciliare. 
I cateteri impiantati per la NPD possono essere transcutanei 
tunnellizzati (prevalentemente usati nei neoplastici), o totalmen-
te impiantati (PORT), maggiormente impiegati nelle patologie 
benigne perché non visibili dall’esterno. Le miscele nutrizionali 
utilizzate nella NPD, confezionate in sacche, contengono amino-
acidi, glucosio, emulsioni lipidiche, sali minerali e vitamine. Esse 
sono, in genere, personalizzate, con formula periodicamente 
aggiornata, preparate dal centro che dimette il paziente o da 
specifiche ditte farmaceutiche. L’infusione della miscela (con 
pompa o a caduta con regolatori di flusso) può avvenire nell’arco 
delle 24 ore o, più frequentemente, durante la notte (con epa-
rinazione del catetere a fine infusione), al fine di consentire al 
paziente una vita sufficientemente autonoma. Anche in questo 
caso la gestione dell’infusione è affidata, spesso, ad un familiare 
o ad un infermiere. La complicanza più frequente della NPD è 
la sepsi da contaminazione dell’acceso venoso centrale; la sua 
incidenza non è particolarmente rilevante (1,5 episodi ogni 1000 
giorni di infusione, nella nostra esperienza) ed è provocata, in 
genere, da una inadeguata manipolazione del catetere da parte 
del gestore.

La NPD consente, quasi sempre, un recupero nutrizionale totale ed 
il reinserimento sociale dei pazienti affetti da patologia benigna; 
essa prolunga la sopravvivenza di gran parte dei pazienti oncologici, 
anche terminali (3-4 mesi), migliorandone la qualità di vita.
Dal 1991 è presente presso il nostro Ospedale “Casa Sollievo delle 
Sofferenza”, un Servizio di Dietologia e Nutrizione Artificiale istituito 
e poi sviluppatosi sotto la responsabilità attenta e scrupolosa del 
Dr. Andrea Orban che ne ha fatto un Centro di riferimento per 
tutto il Centro-Sud Italia.
Il Servizio di Dietologia e Nutrizione Artificiale si occupa della 
gestione dei pazienti che, al momento della dimissione dai vari 
reparti di degenza, devono proseguire il trattamento nutrizionale al 
proprio domicilio. Dopo che i pazienti o un loro familiare vengono 
adeguatamente istruiti con una dimostrazione pratica circa l’utilizzo 
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della pompa, dei siringoni, dei deflussori, dei lavaggi da eseguire, 
la medicazione della stomia ecc. per quello che riguarda la NED, 
viene fornito loro uno schema di alimentazione e una pompa, che 
penseranno di restituire nel momento in cui l’avranno ricevuta 
dalla propria ASL. Il medico dietologo fa comunicazione, tramite 
lettera, alla ASL di appartenenza del pz., affinché fornisca le miscele 
infusionali, il materiale di utilizzo e la pompa, indicando la durata 
prevista del trattamento. 
Viceversa la comunicazione tra i pazienti che eseguono la NPD 
e il Servizio di Dietologia è settimanale. I pazienti sono reclutati 

nello stesso modo dei pz. in NED; anch’essi vengono istruiti circa 
l’utilizzo delle sacche e la gestione dell’accesso venoso. I pazienti 
o chi per loro, alle volte anche con l’ausilio di un corriere per quelli 
più distanti, ritirano le sacche settimanalmente presso il Centro pre-
parazione di sacche parenterali. Il trasporto avviene con frigo-box 
refrigerato e al pz. vengono consegnate oltre alle sacche, l’eparina 
e gli accessori per l’utilizzo delle stesse. Il ritiro delle sacche avviene 
previa registrazione della ricetta medica e anche in questo caso, 
le spese del trattamento dovrebbero essere a carico della ASL di 
appartenenza del paziente. 

 La nutrizione artificiale domiciliare
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Il trattamento multidisciplinare dell’Obesità prevede una scala 
crescente di interventi: le linee guida indicano che dopo il primo 
gradino, basato sulle modificazioni dello stile di vita (la riduzione 
dell’alimentazione e l’incremento dell’attività fisica), e prima del 
terzo e ultimo gradino basato sull’approccio chirurgico dell’obesità 
(la cosiddetta chirurgia bariatrica), possiamo disporre di una terapia 
farmacologica che però, nel corso degli anni, è stata contrasse-
gnata da facili entusiasmi ma anche da clamorosi effetti collaterali 
negativi che ne hanno limitato parecchio l’uso. In questa relazione 
passeremo in rassegna gli aspetti storici, attuali e futuri della terapia 
farmacolo-gica dell’obesità anche alla luce di nuove prospettive 
suggerite da alcuni farmaci antidiabetici.
I meccanismi d’azione conosciuti dei farmaci per l’obesità sono 
prevalentemente di tre tipi: 
1. la riduzione dell’assunzione del cibo
2. la riduzione dell’assorbimento dei nutrienti
3. l’aumento del dispendio energetico
Altri meccanismi d’azione, non ancora del tutto chiariti, e ufficial-
mente non utilizzati riguardano:
1. il sistema cannabinoide
2. l’attività delle biguanidi
3. l’attività delle incretine
Per quanto riguarda la storia della terapia farmacologica dell’obe-
sità, vanno ricordati a partire dal secolo scorso i numerosi tentativi 
come l’ormone tiroideo, le amfetamine, i diuretici con la digitale, la 
fenfluramina, la dexfenfluramina e più recentemente il rimonanbant, 
tutti vietati per i pesanti effetti collaterali. Attualmente in Italia sono 
autorizzate solo due molecole con l’indicazione dell’obesità: la 
sibutramina e l’orlistat, in commercio già da una decina d’anni.

FArMACI CHE rIDUCoNo l’ASSUNZIoNE DI CIBo 
E INCrEMENTANo Il DISPENDIo ENErgETICo
Sono i farmaci ad azione centrale che agiscono sulle vie cate-
colaminergiche: il capostipite è proprio l’anfetamina, ma altre 
molecole ad effetto simile sono il dietilpropione, la fentermina e 

la fendimetrazina. Solo quest’ultima è prescrivibile ma galenica-
mente e per un massimo di tre mesi. La Sibutramina, regolarmente 
registrata in Italia, è un farmaco ad azione centrale ma invece di 
aumentare il rilascio dei neurotrasmettitori nel sangue, inibisce la 
ricaptazione a livello sinaptico di serotonina, noradrenalina e, in 
misura minore, di dopamina. Questo meccanismo d’azione (simile 
ad alcuni farmaci antidepressivi) crea un aumento del senso di 
sazietà a livello ipotalamico e una stimolazione del dispendio 
energetico, sinergicamente utili nel promuovere e mantenere 
il calo ponderale. Numerosi studi hanno confermato l’efficacia 
del farmaco nell’ottenere una riduzione significativa di peso sia 
dopo 6 mesi che dopo 2 anni (Studio STORM) o anche in modo 
intermittente. Sono possibili effetti collaterali come secchezza delle 
fauci, insonnia, incremento pressorio e tachicardia, ma anche in 
soggetti a rischio cardiovascolare l’incidenza di effetti avversi era 
simile al placebo (Studio SCOUT).
La Tesofensina è un farmaco con analogo meccanismo d’azione 
e analoghi effetti collaterali, in fase di studio clinico.

FArMACI CHE rIDUCoNo 
l’ASSorBIMENTo DEI NUTrIENTI
L’Orlistat è un farmaco, regolarmente in commercio in italia, potente 
inibitore delle lipasi. Questo meccanismo d’azione determina a 
livello intestinale una minore degradazione dei trigliceridi alimentari, 
con riduzione di circa il 30% del loro assorbimento e, in misura 
minore, anche del colesterolo alimentare. Ciò comporta, dopo 
assunzione per almeno sei mesi, un significativo calo ponderale, 
ma anche una modesto miglioramento del quadro lipemico e, nei 
soggetti obesi con RTG una significativa riduzione dell’incidenza 
del Diabete Mellito di tipo 2 e dei fattori di rischio cardiovascolare 
dopo 4 anni di terapia (Studio XENDOS). Il farmaco può presentare 
effetti collaterali intestinali quali diarrea, feci oleose, flatulenze, 
crampi addominali ma solo se aumenta il contenuto dei grassi 
nella dieta. Non è ben chiaro se altera il livello delle vitamine 
liposolubili nel sangue, ma non sono stati segnalati problemi sul 
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metabolismo del calcio.

IL SISTEMA CANNABINOIDE
 La constatazione che costituenti della Cannabis Sativa stimolavano 
l’iperfagia ha portato alla scoperta di sostanze cannabinoidi en-
dogene (come l’Anandamide) che si legano a particolari recettori 
(CB1) provocando appunto aumento dell’appetito. Il Rimonanbant è 
una molecola che blocca selettivamente tali recettori provocando 
riduzione dell’assunzione di cibo. Questo effetto anoressigeno 
sembra essere sia di origine centrale (ipotalamico) che gastrointe-
stinale e provoca quindi nel tempo un significativo calo ponderale. 
Inoltre a livello muscolare aumenta l’uptake del glucosio e a livello 
del tessuto adiposo inibisce la litogenesi e stimola l’adiponectina, 
provocando un importante miglioramento di parametri metabolici 
indipendenti dal calo ponderale (studi RIO). 
Purtroppo la frequenza di importanti effetti collaterali di tipo psi-
chiatrico come la depressione o il suicidio hanno spinto le autorità 
di farmacovigilanza a ritirare il farmaco dal commercio.

LE BIGUANIDI
Rappresentate quasi esclusivamente dalla Metformina (La Fenfor-
mina è ancora in vendita solo in associazione con Sulfaniluree), 
è considerato ormai il farmaco di prima scelta nel trattamento 
del Diabete Mellito di tipo 2, soprattutto nei diabetici obesi o 
sovrappeso. E’ inoltre associabile a tutti gli altri farmaci antidiabe-
tici, compresa l’insulina. Gli unici effetti collaterali conosciuti sono 
diarrea e addominalgia, soprattutto all’inizio di una terapia con 
alte dosi, e la rara acidosi lattica se viene somministrata a pazienti 
con grave Insufficienza Renale. Al contrario di altre terapie antidia-
betiche come le Sulfaniluree, le Glinidi e l’Insulina caratterizzate 
da un progressivo incremento ponderale dovute a un aumento 
dell’insulinemia (endogena o esogena), la Metformina ha un effetto 
neutro o lievemente riducente il peso, probabilmente perché 
permette una migliore utilizzazione dell’insulina stessa. In effetti 
è riconosciuta la sua efficacia nel ridurre l’insulino-resistenza e tale 
proprietà è sfruttata anche nella Sindrome dell’Ovaio Policistico, 

caratterizzata appunto da cisti ovariche, androgenismo, insulino-
resistenza con o senza alterazioni della tolleranza glucidica. Curio-
samente il suo meccanismo d’azione non è ancora perfettamente 
conosciuto, tuttavia agisce a livello extrapancreatico inibendo 
la produzione epatica di glucosio e migliorando l’utilizzazione 
periferica del glucosio. L’uso della Metformina nel trattamento 
dell’obesità in pazienti non diabetici non è stato ancora autorizzato 
perché scientificamente non dimostrato, tuttavia la sua efficacia 
nell’insulinoresistenza (frequente complicanza dell’obesità) con o 
senza anomalie glicemiche potrebbe in futuro portare alla sua 
prescrivibilità in tale campo.

LE INCRETINE
Le Incretine sono ormoni insulinotropi secreti dall’intestino in rispo-
sta all’assunzione di cibo: il GLP1 e il GIP. Stimolano la secrezione 
di Insulina solo se indotta dal Glucosio, inibiscono la produzione 
di Glucagone e inibiscono lo svuotamento gastrico, riducono il 
senso della fame e stimolano il senso di sazietà. In circolo vengo-
no rapidamente degradate dall’enzima DPPIV. Negli ultimi tempi 
sono entrate a far parte dei farmaci antidiabetici due categorie 
di farmaci che sfruttano le proprietà incretiniche: gli analoghi del 
GLP1 e gli inibitori dell’enzima DPPIV.
Per il primo gruppo è già in commercio l’Exenatide e sta per en-
trarvi la Liraglutide, entrambi somministrati sottocute, da associare 
anche ad altri ipoglicemizzanti orali. Per il meccanismo d’azione 
di queste molecole, oltre a fornire buoni risultati sul compenso 
glicemico, sono stati segnalati importanti cali ponderali e scarse 
ipoglicemie. Tra gli effetti collaterali frequenti sono nausea ed altri 
disturbi gastrointestinali e, più raramente, pancreatite. 
Invece gli inibitori del DPPIV, che vengono assunti per os, pur 
presentando gli stessi effetti collaterali e un buon compenso 
glicemico, non hanno mostrato alcun calo ponderale. 
Al momento non esistono autorizzazioni o dati significativi sull’uso 
degli analoghi del GLP1 nel trattamento dell’obesità senza diabete 
mellito, ma per i suoi meccanismi d’azione extrapancreatici tale 
terapia, se ben tollerata, potrebbe essere indicata per il futuro. 
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Di Lecce - Il problema del mantenimento del peso

Il vero problema della dietologia non è rappresentato tanto dal dima-
grimento quanto dal mantenimento, in termini di peso, dell’obiettivo 
raggiunto. Partiamo quindi da alcune semplici considerazioni:
a. Tutte le diete e tutti i “sistemi dimagranti” che hanno alla base 

una riduzione dell’introito calorico, funzionano se adeguata-
mente seguiti.

b. Il vero problema è il “mantenimento” del calo ponderale otte-
nuto, considerato che in media l’80% dei pazienti ritorna al peso 
di partenza entro un anno dalla fine della dieta.

c. La “fase di mantenimento” è in assoluto la parte preponderante 
della vita di un obeso e quindi la più importante da un punto di 
vista metodologico.

Ciononostante le linee guida dedicano all’argomento uno spazio 
percentualmente ridotto e gli studi epidemiologici ed osservazionali 
sulla efficacia a lungo termine delle procedure terapeutiche adottate 
sono pochissimi.
Sono molti gli errori concettuali e metodologici che vengono per-
petrati nel trattamento dimagrante.
Tra questi i più comuni:
- l’idea che la “fase di dimagrimento” sia il banco di prova di un 

metodo dimagrante, e che è meglio che sia rapida perché au-
menta la motivazione del paziente.

- La non programmazione della “fase di mantenimento”, che in-
vece deve far parte dal primo momento del programma tera-
peutico.

In realtà la fase di dimagrimento non è la più importante, è solo una 
fase di allenamento in cui paziente e operatore dovrebbero lavorare 
per raggiungere un equilibrio accettabile tra limitazione calorica e 
desiderio di cibo. La velocità di questa fase è controproducente 
perché stimola la fame e fa vivere al paziente una situazione di 
deprivazione alimentare del tutto innaturale.
Il mantenimento non è un optional bensì il vero traguardo della 
dieta che va vissuta come allenamento a questa fase. Paziente e 
operatore dovrebbero essere convinti di questo e vivere tutte gli 

incidenti di percorso come occasioni importantissime di compren-
sione e soluzione delle difficoltà del singolo caso.

Una interpretazione antropologica
Ingrassare è un istinto naturale protettivo: in natura non si mangia 
tutti i giorni o in tutti i periodi dell’anno e della vita. Pertanto quando 
si può si è portati ad accumulare più del necessario per far fronte 
ai periodi di carestia.
Lo stress ovvero la sensazione di pericolo o di qualcosa che minaccia 
il nostro equilibrio esistenziale sia dall’esterno che dall’interno di noi 
stessi, esalta questo istinto auto-protettivo. 
La dieta dimagrante, se ipocalorica, viene probabilmente interpre-
tata dal nostro istinto come un periodo di carestia che minaccia la 
sopravvivenza e rinforza il bisogno di cibo.

Una revisione culturale del concetto di dimagrimento
Bisogna avere il coraggio di rinunciare alle diete ipocaloriche ed 
intendere il dimagrimento come uno stato di equilibrio leggermente 
diverso da quello di partenza, in cui a fronte della rinuncia a poche 
Kcal (100-200) si può ottenere lentamente la perdita di molti Kg di 
peso (5-10 Kg). 
La dieta va giudicata non per la velocità del risultato quanto per la 
capacità di sviluppare la compliance del paziente (per sviluppare 
la quale ci vuole: gradualità, semplicità, elasticità).
Il nuovo equilibrio raggiunto va mantenuto potenzialmente per 
sempre: la dieta non ha un termine.
Bisogna rendere i pazienti autonomi nella scelta degli alimenti a parità 
di contenuto calorico e consentire la massima flessibilità possibile.
La trasgressione non va demonizzata ma va programmata perché 
è un comportamento normale.
E’ auspicabile mantenere un contatto periodico a tempo indeter-
minato perché il problema del sovrappeso permane.
Le aspettative sia dell’operatore che del paziente vanno ridimensionate 
(a volte mantenere lo stesso peso di inizio dieta può essere un suc-
cesso) e comunque il paziente non va mai giudicato né rifiutato.
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Conoscere i disturbi dell’alimentazione

lE CArATTErISTICHE DEI DISTUrBI 
DEl CoMPorTAMENTo AlIMENTArE
I disturbi dell’alimentazione possono essere definiti come persistenti 
disturbi del comportamento alimentare o di comportamenti finaliz-
zati al controllo dell’alimentazione, del peso e delle forme corporee 
che danneggiano la salute fisica e la salute mentale e che non sono 
secondari a nessuna condizione medica o psichiatrica conosciuta 
o preesistente. Classificazione:
1. Anoressia nervosa
2. Bulimia nervosa
3. Disturbi dell’alimentazione atipici o non altrimenti specificati.

CrITErI DIAgNoSTICI PrINCIPAlI
Anoressia nervosa
- Mantenimento attivo di basso peso (BMI < 17.5 Kg/m2).
- Amenorrea nelle donne che hanno già mestruato.
- Valutazione di sé basata in modo predominante od esclusivo 

su alimentazione, peso, forme corporee e sul loro controllo.
Bulimia nervosa
- Abbuffate ricorrenti (assunzione di grandi quantità di cibo con 

perdita di controllo ricorrenti).
- Comportamenti di controllo del peso estremi (es. dieta ferrea, 

vomito autoindotto, abuso di lassativi o diuretici, esercizio fisi-
co eccessivo).

- Valutazione di sé basata in modo predominante o esclusivo 
su alimentazione, peso forme corporee e sul loro controllo.

- Non soddisfacimento dei criteri diagnostici dell’anoressia ner-
vosa.

Disturbi dell’alimentazione atipici
- Disturbi dell’alimentazione di severità clinica che soddisfano 

la definizione di disturbo dell’alimentazione ma non i criteri 
diagnostici dell’anoressia nervosa e della bulimia nervosa.

EPIDEMIologIA E DISTrIBUZIoNE DEI DCA
I dati epidemiologici internazionali e nazionali, peraltro sottostimati, 

indicano la prevalenza di AN intorno allo 0,2-0,8 %, quella della BN 
intorno al 3% e per i DCA-NAS al 3,7-6,4% nella popolazione fem-
minile compresa tra i 10 e i 25 anni. Il rapporto maschi/femmine 
è stimato pari a 1:9.
In Italia quasi mezzo milione di persone soffre di disturbi alimentari 
e ogni anno si contano 8500 nuovi casi circa di AN e BN. Il rischio 
di recidive si aggira fra il 30 e il 40% per la BN. Nell’ AN la mortalità 
è del 10% a 10 anni dall’esordio della malattia e del 20% a distanza 
di 20 anni.
La ricerca sembrerebbe indicare tra le cause d’insorgenza dei DCA 
la possibilità di una concomitanza di fattori diversi che riposano da 
un lato sulla presenza di una probabile predisposizione genetica 
e dall’altro sulla esistenza di fattori di rischio legati alla condizione 
sociale e/o alla concomitanza di disturbi borderline della personalità 
o ad altri disturbi psichiatrici. 

rUolo DEll’INDUSTrIA DEllA MAgrEZZA 
NEllA EZIoPATogENESI DEI DCA
L’industria della dieta è un termine usato negli USA per identificare la 
produzione e la commercializzazione di prodotti, strumenti, strategie 
e programmi per l’ottenimento di una perdita di peso. Lo scopo 
è quello di un facile guadagno ottenuto utilizzando il bisogno o 
la necessità di coloro che”vogliono” perdere peso. L’industria della 
magrezza funziona e “lavora” utilizzando molteplici strategie com-
merciali: la pubblicità attraverso le TV, i giornali ed i sistemi porta 
a porta. La mercificazione mediatica della magrezza è l’imperativo 
assoluto ed i simboli da copiare sono gli stereotipi del controllo sul 
corpo della mente. Soltanto chi esibisce un corpo magro esprime 
controllo ed autocontrollo e, nella società attuale,soltanto chi controlla 
è sicuramente affidabile,efficiente e rassicurante.

SINToMATologIA ClINICA
Sintomi fisici nei DCA
Anoressia nervosa: dolori e gonfiori addominali, ansia, affaticamen-
to, amenorrea, intolleranza al freddo, irritabilità, negazione della 
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malattia, stispi.
Bulimia Nervosa: dolori e gonfiori addominali, ansia, affaticamento, 
irregolarità mestruali, erosione dello smalto dentale, labilità psichica 
e disforia, mimetizzazione della malattia, stipsi
Segni fisici nei DCA
Anoressia nervosa: bassa temperatura corporea, basso peso, bradi-
cardia, ipotensione, palmi della mani e piante dei piedi color arancio, 
pelle secca, alopecia.
Bulimia nervosa: edemi, erosioni dentali, rigonfiamento delle ghian-
dole salivari, calli/lesioni sul dorso delle mani.
Alterazioni mediche nei DCA 
Alterazioni dell’equilibrio idroelettrolitico, alterazioni metaboliche, 
anomalie a carico del snc, alterazioni ipotalamo-ipofisarie, compli-
canze ematologiche ed immunologiche, debolezza, astenia, tetania, 
pelle gialla, secca, alopecia, ipertrofia ghiandole salivari, acrocianosi, 
aritmie, pericardite, nefropatia, miopatie, dilatazione gastrica.

TErAPIA
Anoressie e bulimie possono essere malattie molto gravi, pericolose, 
difficili da curare. I DCA sono le malattie mentali che coinvolgono e 
sconvolgono più profondamente il corpo e la sua biologia. Il disturbo 
di base è psicopatologico. Quindi la cura a lungo termine compete 

a psichiatri, psicanalisti e psicoterapeuti. Ma in varie circostanze, a 
volte d’emergenza, è necessario l’intervento breve di altri specialisti: 
nutrizionisti, internisti, ginecologi, endocrinologi, odontoiatri.
Il trattamento di scelta dei DCA è psicologico. I trattamenti psica-
nalitici o psicoterapeutici, spesso protratti per anni, anche dieci e 
più,costituiscono, tuttora, lo strumento più utile d’intervento. L’in-
dirizzo cognitivo – comportamentale e quello familiare – sistemico 
hanno dato altri contributi fondamentali alla comprensione e al 
trattamento dei DCA.

ESITI
Il decorso dei DCA va da un episodio singolo in adolescenza che 
si risolve spontaneamente in pochi mesi, fino all’estremo oppo-
sto di una malattia cronica, persistente o ricorrente con un’elevata 
mortalità. L’età della morte è relativamente tardiva rispetto a quella 
d’insorgenza. Il suicidio è una causa frequente di morte. In un terzo 
dei casi, includendo anche i meno gravi, la malattia dura più di sei 
anni. Il tasso di ricadute (ritorno dei sintomi dopo breve remissione) 
è elevato. Recidive (ritorno dei sintomi dopo lunga remissione e 
interruzione del trattamento) capitano anche a vari anni di distanza. 
Miglioramenti notevoli e guarigioni possono verificarsi anche dopo 
molti anni di malattia.
 

Fracasso
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Deficit nutrizionali nei DCA

I soggetti affetti da disturbo del comportamento alimentare hanno 
un’estrema preoccupazione per il loro peso corporeo e un’intensa 
paura di ingrassare. A secondo del tipo di disturbo si può assistere 
all’osservanza di diete restrittive oppure a condotte di eliminazione 
(vomito autoindotto, uso di lassativi, diuretici ecc), ad attività fisica 
intensa, ad episodi di abbuffate. Tali comportamenti portano a no-
tevole riduzione del peso rispetto alla norma nel caso dell’anoressia 
nervosa; minime variazioni nel caso della bulimia; incrementi del 
peso corporeo in caso di binge eating disorders. 
Le problematiche nutrizionali dei DCA sono correlate alla mal-
nutrizione proteico-calorica e, quando presenti, alle condotte di 
eliminazione utilizzate dai pazienti. 
Tessuti come il cervello, sistema nervoso periferico, la midol-
lare renale e il midollo osseo stesso utilizzano il glucosio che 
deriva dal glicogeno epatico e muscolare. Tali depositi sono 
in grado di fornire substrato energetico per circa 12-24 ore. 
Successivamente ha inizio una lenta e progressiva deplezione 
di proteine e grassi. Nella fase iniziale viene attivata la gluco-
neogenesi epatica a partire dagli amminoacidi per garantire 
una giusta quantità di energia al cervello. Con il diminuire dei 
livelli di glucosio si riducono i livelli insulinemici ed aumentano 
quelli del glucagone. Ciò favorisce la lipolisi e la produzione 
di corpi chetonici. Quando il defedamento è molto grave il 
Resting Metabolic Rate si riduce fino al 40% e le dimensioni 
degli organi si riducono progressivamente. 
Il deficit di metabolismo basale può essere imputato a basse 
concentrazioni di leptina, ridotta attività del simpatico, ridotta 
conversone del T4 in T3, decremento dell’insulina e aumento del 
glucagone.
Dati di laboratorio:
Le proteine plasmatiche sono ridotte in relazione al ridotto apporto 
nutritivo; anemia normocromica o ipocromica iposideremica per 
carenza di ferro e di vitamine del complesso B, folati, trombocitopenia, 
leucopenia; riduzione di alcuni fattori del complemento e ridotta 
produzione delle immunoglobuline; iperazotemia e riduzioni della 
clereance della creatinina; riduzione della vit A, raramente deficit di 
vit K con tendenze all’emorragie; ipopotassiemia (ridotto apporto, 

vomito, diuretici, lassativi); iposodiemia per alterata secrezione di 
ADH; ipofosforemia; aumento dei bicarbonati (frequente vomito 
e uso di diuretici); aumento delle transaminasi (per accumulo di 
grassi nel fegato); chetosi e chetonuria; bassi livelli urinari di zinco 
attribuibili, oltre che alla ridotta assunzione, alla perdita di questo 
elemento con feci e sudore. Si può riscontrare una ipercaroteinemia 
responsabile del colorito giallastro della cute. 

All’esame obiettivo il paziente presenta un peso al di sotto dei 
valori normali, le pliche sottocutanee ridotte a valori minimi e 
marcata atrofia muscolare. La cute si presenta secca, squamo-
sa, pallida, coperta da una sottile peluria, lanugo, soprattutto in 
corrispondenza del viso e degli arti; è presente caduta di capelli, 
fragilità delle unghie e abrasioni delle mani con presenza del 
segno di Russell 
A seconda della durata e/o della gravità della malattia si assiste ad 
una serie di alterazioni di tipo morfologico e funzionale che peg-
giorano in misura drammatica la qualità di vita del soggetto. 
Complicanze muscolo- scheletriche:
I soggetti anoressici presentano una miopatia, caratterizzata da 
un punto di vista sintomatologico da debolezza prossimale. La 
perdita di elettroliti per abuso di diuretici o intensa attività fisica 
può determinare spasmi agli arti e fomicolio alle mani e ai piedi
Osteopenia e osteoporosi: Le alterazioni ormonali e la malnutri-
zione provocano una progressiva demineralizzazione delle ossa 
con una perdita media che va da 3,5% al 10% per ogni anno di 
malattia. La colonna vertebrale lombare e il femore sono due zone 
sensibili a rischio di fratture
Complicanze endocrino metaboliche nelle anoressia:
- Riduzione della produzione dell’ormone antidiuretico (ADH) 

che, associata ad una ridotta sensibilità renale a questo ormo-
ne, è alla base della poliuria

- Riduzione dei livelli di T3, T4 e TSH
- Alterazione del sistema ipotalamo-ipofisi-surrene, con au-

mento dei livelli basali di cortisolo 
- Ipoestrogenismo per alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-

gonadi 
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Complicanze gastroenterologiche nel DCA:
- lesioni dentarie con perdita dello smalto della dentina e au-

mentata incidenza di carie, glossiti, stomatiti, cheilosi, ipogeu-
sia 

- aumento del volume delle parotidi
- deficit enzimatici intestinali (lattasi) e ipocloridria gastrica
- rallentato svuotamento gastrico 
- gastriti ed esofagite erosive, lesioni laringee e buccali per il vo-

mito 
- stipsi per abuso di lassativi, i quali determinano coliti croniche 

e alterazioni delle peristalsi.
Complicanze cardiovascolari:
La disidratazione e l’ipovolemia causano ipotensione; inoltre l’ipovo-
lemia induce una sproporzione valvulo-cardiaca con prolasso della 
mitrale; si possono verificare anomalie elettrocardiografiche
Complicanze renali:
La disidratazione cronica induce un ridotto volume di filtrazione 
glomerulare; ipotassiemia può portare, a lungo termine, a danno 
renale con disfunzione tubulare e, quindi ridotta capacità di con-
centrazione delle urine; studi hanno dimostrato che bassi livelli di 
potassio determinato rabdomiolisi con insufficienza renale grave 
tale da ricorrere all’emodialisi.
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La cardionefroprotezione nelle scelte del medico di medicina generale

La malattia renale cronica correlata al rischio cardiovascolare è 
certamente uno dei temi di maggiore interesse e complessità che 
il medico di famiglia si trova a dover affrontare nella sua pratica 
clinica quotidiana.
La nostra attenzione è catturata dalle più recenti acquisizioni sulla 
fisiopatologia, sulla diagnostica e sulla terapia delle malattie cardio-
vascolari correlate alle nefropatie. Nasce spontaneo l’intendimento 
costante di cercare e ottenere una valutazione sempre più esau-
riente del paziente nefropatico considerato nella sua completezza 
e globalità. La malattia renale cronica costituisce un crescente 
problema sanitario nel mondo, atteso che assistiamo, purtroppo, ad 
un continuo incremento sia dell’incidenza dell’insufficienza renale 
sia delle sue complicanze cardiovascolari, che oggi costituiscono 
la principale causa di mortalità e morbilità dei pazienti nefropatici, 
anche nel caso in cui tali pazienti si possano trovare nelle fasi 
iniziali della disfunzione renale. Per tali motivazioni è opportuno 
focalizzare la nostra attenzione su alcuni argomenti di particolare 
ed attuale rilievo come: l’individuazione precoce della funzionalità 
renale alterata, (disfunzione renale); la valutazione del rapporto fra 
proteinuria, disfunzione renale e rischio cardiovascolare. Di primaria 
importanza è focalizzare il ruolo della patologia metabolica, del 
sistema renina – angiotensina, del metabolismo calcio-fosforo, 
del sistema simpatico-adrenergico, della disfunzione endoteliale 
e dello stress ossidativo nel determinare e condizionare la malat-
tia cardiovascolare nel paziente affetto da nefropatia. Attraverso 
l’attività di filtro ed escrezione, i reni regolano la composizione, 
l’acidità, (attraverso la regolazione di sodio, potassio, bicarbonato 
e altri sali minerali) ed il volume dei liquidi dell’organismo, dal 
sangue ai fluidi cellulari. 
Nel processo patologico di angiosclerosi, quando i vasi arteriosi 
diventano sclerotici, tortuosi e tendono ad occludersi, sia il tes-
suto renale (nefroangiosclerosi) sia il miocardio (coronarosclerosi) 
vanno incontro a un processo di sofferenza per l’ischemia che ne 
consegue. La riduzione della funzionalità del rene porta nei casi 

gravi alla insufficienza renale e alla dialisi. La coronarosclerosi, per 
il cuore, porta alla cardiopatia ischemica con tutte le sue conse-
guenze cliniche. L’importanza di diagnosticare la funzione renale 
è dimostrata dalla notevole incidenza di eventi cardiovascolari 
successivi al deterioramento della funzione renale. La relazione 
tra eventi cardiovascolari e disfunzione renale è ad esempio, nei 
pazienti ipertesi, di tipo diretto, con aumento progressivo degli 
eventi, partendo dalla microalbuminuria e da valori di creatininemia 
compresi tra 1.3 e 1.5 mg/dl, alla proteinuria franca ed al riscontro 
di livelli di creatininemia > 1.5 mg/dl, espressione di una malattia 
renale conclamata. Nella fattispecie il trattamento antipertensivo 
è in grado di prevenire la progressiva riduzione della funzione 
renale. Lo scompenso cardiaco refrattario rappresenta lo stadio 
terminale dello scompenso cardiaco, con ipotensione e oliguria, 
che conducono all’edema generalizzato. Il rapporto cuore-rene 
quindi deve essere affrontato nei diversi aspetti fisiopatologici, 
clinici, terapeutici e di prevenzione. Le malattie cardiovascolari 
rappresentano la più importante causa di morbilità e mortalità nel 
mondo occidentale. La prevenzione primaria è l’approccio strate-
gico più efficace e razionale, mentre quella secondaria permette 
la riduzione, la recidiva e anche il ritardo degli eventi, specie nei 
soggetti ad alto rischio. 
Le malattie renali croniche, pur essendo meno frequenti, sono in 
progressivo aumento e purtroppo si prospetta, a breve, una vera 
e propria “Epidemia Uremica” secondaria alla nefroangiosclerosi 
ipertensiva e diabetica. Inoltre la presenza di una insufficienza renale 
anche di lieve entità è in grado di amplificare il rischio cardiovasco-
lare. La nefroprotezione si propone lo scopo di ridurre il numero 
dei dializzati o ritardare il loro ingresso in dialisi migliorando così 
la qualità della vita dei pazienti nefropatici aumentando così per 
essi gli anni liberi dalla dialisi stessa. Le strategie di prevenzione 
reno-cardiovascolare, oltre a garantire una migliore qualità di vita, 
rappresentano l’approccio economicamente vincente in termini 
di costi diretti ed indiretti sostenuti dalla società. 
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In tale contesto il Medico di Medicina Generale svolge un ruolo 
centrale in quanto è la prima figura indentificatrice del processo 
morboso. Egli rappresenta il fulcro di coordinamento del percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per i fattori di rischio 
cardiovascolare, attraverso la valutazione precoce ed il trattamento 
delle dislipidemie, dell’ipertensione arteriosa, della malattia meta-

bolica, della nefroangiosclerosi senile. 
Inoltre attraverso adeguati strumenti di counselling, teso a mo-
dificare le abitudini alimentari dei soggetti obesi e l’abitudine 
al fumo dei soggetti fumatori, il Medico di Medicina Generale 
guarda alla cardionefroprotezione come end point terapeutico 
di grande rilievo.

Pansini
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Cignarelli - La microalbuminuria: il vaso di Pandora

La microalbuminuria non solo caratterizza la storia naturale della 
nefropatia diabetica, ma rappresenta anche un fattore di rischio di 
morbilità e mortalità cardiovascolare indipendente dalla presenza 
degli altri fattori di rischio cardiovascolari. Di recente appare inoltre 
sempre più chiaro come la microalbuminuria costituisca un fattore 
di rischio cardiovascolare sia nei pazienti ipertesi sia nei soggetti 
apparentemente sani. L’associazione tra l’escrezione renale di al-
bumina e il rischio “cardio-renale” è continua senza evidenza di un 
livello soglia sotto il quale il rischio è azzerato. Le attuali evidenze 
dimostrano infatti che il rischio associato all’albuminuria è già 
presente anche ai livelli al di sopra della mediana della normalità, 
quindi ben prima dei livelli tradizionali che definiscono la microalbu-
minuria. Questa assenza di un valore-soglia per la definizione di un 
livello anormale di albuminuria comporta la necessità di ridefinire 
il concetto di “microalbuminuria”. Il termine “microalbuminuria” è 
stato coniato originariamente da Viberti e Svendsen che avevano 
identificato un valore superiore a 20 mcg/min come adatto a de-
finire il maggiore rischio di sviluppo futuro di nefropatia diabetica 
dapprima nel diabete di tipo 1 e successivamente nel diabete di tipo 
2. Negli ultimi anni è emerso invece chiaramente come aumentati 
livelli di albuminuria, ancora però nei cosiddetti limiti di normalità 
(10-19 mcg/min) si associno a un aumentato rischio di sviluppare 
microalbuminuria e successivamente nefropatia manifesta, sia nel 
diabete di tipo 1 sia di tipo 2. Lo stesso è stato anche osservato 
per quanto riguarda il rischio cardiovascolare nella popolazione 
non diabetica. Il rischio associato all’aumentata albuminuria appa-
re indipendente dagli altri fattori di rischio tradizionali, pertanto 
questo rafforza l’ipotesi che l’albuminuria rifletta un meccanismo 
autonomo di danno vascolare. 
E’ probabile che l’aumento dell’escrezione di albumina, più che 
un danno renale, rifletta una diffusa alterazione del circolo siste-

mico. La microalbuminuria è infatti considerata un evento del 
processo fisiopatologico che predispone all’aterotrombosi, malattia 
infiammatoria di lieve entità della parete vasale, caratterizzata dalla 
disfunzione endoteliale e dall’aumentato passaggio transendoteliale 
di leucociti. In questo consisterebbe il fattore patogenetico che 
collega microalbuminuria e patologia cardiovascolare. 
La fisiopatologia renale insegna che la microalbuminuria è causata 
necessariamente dall’aumentata filtrabilità glomerulare all’albumina 
e/o dalla riduzione del riassorbimento tubulare.
L’endotelio renale è certamente coinvolto intimamente nella rego-
lazione di questi processi, ma i processi molecolari alla base della 
disfunzione endoteliale e dell’aumentata adesione leucocitaria 
non sono a tutt’oggi sufficientemente compresi.
Inoltre, probabilmente si attribuisce un ruolo causale nello sviluppo 
della microalbuminuria alla lieve infiammazione. L’infiammazione, 
mediante l’intervento di interleuchina-6 rappresenterebbe il me-
diatore importante della proliferazione cellulare del mesangio e 
dell’incrementata produzione della matrice interstiziale locale, ed 
anche della contemporanea incrementata permeabilità vascolare, 
senza attuale interessamento del rene. Pertanto, le citochine pro-
infiammatorie potrebbero causare la microalbuminuria attraverso 
meccanismi vascolari renali e non-renali.
Pertanto il significato dell’albuminuria deve essere interpretato in 
base alla patologia sottostante. nei pazienti con patologie renali non 
tipicamente associate a malattia vascolare sistemica, l’albuminuria 
riflette un danno renale strutturale e quindi non necessariamente 
associato a malattia cardiovascolare. Nella maggioranza dei casi 
l’albuminuria e’ pero’ presente in patologie sistemiche e anche 
lievi incrementi possono associarsi ad un aumento del rischio 
cardiovascolare. l’albuminuria dovrebbe quindi essere interpretata 
come un marker surrogato di integrità vascolare.
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Potena et al. - La diagnosi precoce di malattia respiratoria in real life

La morbilità e la mortalità legate alle malattie respiratorie, oltre 
a richiedere un impiego massivo di risorse sanitarie, hanno oggi 
per la società un peso ed un costo enormi. Come accade ad 
esempio per l’asma bronchiale e le Bronco Pnemopatie Cronico 
Ostruttive (BPCO), spesso le malattie respiratorie sono sotto-
diagnosticate o male inquadrate e di conseguenza finiscono per 
essere non curate. Il danno anatomico-funzionale che ne deriva 
è causa della comparsa successiva di sintomi ad andamento 
ingravescente che finiscono per causare ai pazienti anche una 
ridotta qualità di vita. Sia l’asma che la BPCO sono prevenibili e 
curabili quando sono tempestivamente diagnosticate. Grazie ad 
interventi farmacologici e non-farmacologici si riesce a migliorare 
la gestione di queste patologie già nell’ambulatorio del Medico 
di Medicina Generale. 
Tra i fattori che stanno alla base di questi aspetti un ruolo im-
portante lo possono giuocare la scarsa conoscenza e la bassa 
aderenza alle raccomandazioni suggerite da linee guida rilasciate 
da società scientifiche o anche la mancata comprensione del 
significato o della gravità della malattia da parte dei pazienti.
Il Medico di Medicina Generale ha un ruolo particolarmente 
rilevante nella ricerca di una diagnosi precoce perché può se-
lezionare i pazienti a rischio valutarne il sospetto diagnostico e 
richiederne successivamente la conferma allo specialista pneu-
mologo. La conoscenza di fattori di rischio legati allo stile di 
vita (fumo in primis) all’attività lavorativa (inalazione di sostanze 
irritanti) o presenti a livello ambientale (inquinamento atmosfe-
rico, polveri sottili etc) ed il riconoscimento dei sintomi precoci 

di malattia sono fondamentali per un corretto inquadramento 
ed un appropriato trattamento del paziente.
Lo studio denominato National Health and Nutritional Examination 
Survey (NHANES - Arch Intern Med 2000; 160: 1683–9) negli USA 
ha dimostrato che il 72% dei soggetti con ostruzione lieve delle 
vie aeree ed il 50 % con ostruzione moderata non vengono dia-
gnosticati come affetti da sindrome disventilatoria ostruttiva delle 
vie aeree e di conseguenza non vengono trattati. La spirometria è 
il miglior mezzo di screening per questi pazienti ed ha una buona 
sensibilità per permettere una diagnosi di BPCO in uno stadio 
precoce, ben distante dalla comparsa di sintomi disabilitanti. 
Smettere di fumare è il mezzo più efficace per abbattere il rischio 
di sviluppare malattie dell’apparato respiratorio, quali ad esempio 
la BPCO o il tumore polmonare, ed è altresì un buon sistema per 
ridurre la mortalità causata dall’insufficienza respiratoria, dallo 
stesso tumore polmonare o dalle malattie cardiovascolari.
Anche una terapia appropriata può rendere efficace una diagnosi 
precoce. Le combinazioni di farmaci basate su Corticosteroidi 
Inalatori/Broncodilatatori a Lunga Durata di Azione (CSI/LABA) 
consentono di ridurre in misura significativa il numero e la gravità 
delle riacutizzazioni, sia negli asmatici che nei BPCO. E proprio 
nei pazienti BPCO studi recenti, randomizzati controllati, condotti 
per un periodo di tre anni hanno dimostrato che un trattamento 
prolungato può tendere alla riduzione della mortalità soprattutto 
nello stadio moderato della malattia confermando l’assunto che 
una diagnosi precoce ed un appropriato e prolungato trattamento 
possono cambiare la storia naturale della malattia.
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Ballo - Ipertensione e danno d’organo

La presenza di un danno d’organo subclinico rappresenta un 
elemento prognostico importante nei pazienti con ipertensione 
arteriosa. Pertanto, un corretto riconoscimento delle varie tipo-
logie di danno d’organo è un elemento chiave nella gestione 
clinica di questi pazienti. Le tipologie di danno d’organo subcli-
nico più strettamente correlate alla prognosi sono: cardiaco (in 
particolare, l’ipertrofia ventricolare sinistra), vascolare (ben valu-
tabile valutando lo spessore medio-intimale a livello carotideo, 
la velocità dell’onda di polso e l’indice caviglia-braccio) e renale 
(con aumento della creatininemia e riduzione della velocità di 
filtrazione glomerulare). La presenza e l’entità del danno d’or-
gano sono comunque influenzate da numerose variabili, tra cui 
grado e durata dell’ipertensione, fattori bioumorali ed ormonali, 
predisposizione genetica, coesistenza di altri fattori di rischio, 
trattamento farmacologico. 
Numerosi meccanismi contribuiscono alla genesi del danno 
d’organo. Meccanismi emodinamici, predisposizione genetica, 
fattori neuroendocrini, meccanismi bioumorali ed ormonali, 
infiammazione, coesistenza di altri fattori di rischio ed appro-
priatezza della terapia antiipertensiva sono solo alcuni degli 
elementi che interagiscono in tal senso. Recentemente, è stata 
sottolineata l’importanza di meccanismi legati alla disfunzione 
endoteliale. Nell’ipertensione arteriosa, infatti, i meccanismi di 

vasodilatazione endotelio-dipendente sono meno efficienti, a 
causa di una complessa interazione tra aumentato stress ossidativo, 
che comporta ridotta disponibilità di nitrossido, ed aumentata 
produzione di sostanze vasocostrittrici. La disfunzione endoteliale 
è inoltre associata ad un aumentato rischio aterosclerotico a 
livello pluridistrettuale. La funzione endoteliale può attualmente 
essere ben studiata mediante con metodica ecografica valutando 
la reattività dell’arteria brachiale studiata in condizioni basali e 
dopo un minuto di occlusione. 
Infine, più recentemente, il riscontro di una disfunzione sistolica 
subclinica anche in presenza di normale massa ventricolare 
e normale frazione di eiezione (evidenziabile con metodiche 
ecocardiografiche finalizzate a valutare la funzione sistolica longi-
tudinale del ventricolo sinistro) e la presenza di una ridotta riserva 
coronarica (stimabile in maniera non invasiva visualizzando la 
discendente anteriore mediante ecocardiografia prima e dopo 
infusione di dipiridamolo o adenosina) hanno esteso le possibilità 
di valutazione precoce del danno d’organo subclinico.
La scelta di un’appropriata terapia antiipertensiva, inclusiva di 
farmaci in grado migliorare la funzionalità a livello endoteliale, 
è comunque in grado di interferire con alcuni dei meccanismi 
di danno e può indurre la regressione di alcune forme di danno 
già stabilizzate. 
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Si parla spesso negli ultimi decenni di progressivo invecchiamen-
to della popolazione, sia per diminuzione della natalità, sia per 
aumento dell’età media di vita. La rivoluzione demografica degli 
ultimi anni vede una riduzione della natalità e della mortalità; 
rispetto a un secolo fa si riduce il numero dei bambini ed aumenta 
sempre di più quello delle persone in età matura e degli anziani. 
Ciò, come si sa, porta a un aumento delle patologie croniche e 
della necessità di politerapia, ma anche all’aumento di utilizzo 
di linee guida stilate per le singole patologie.
D’altro canto, nel 2005 il 48% degli assistiti di MEDICARE con più di 
65 anni presentavano almeno 3 patologie croniche e nel 21% dei 
casi se ne riscontravano 5 o più. I costi di assistenza dei pazienti 
con almeno 3 patologie croniche costituivano l’89% del budget 
annuale di MEDICARE. Inoltre tali condizioni sono associate con 
scarsa qualità di vita, inabilità, politerapie, aumentato rischio di 
effetti collaterali e mortalità.
Dati italiani riportano che almeno il 20% dei malati cronici soffre di 
due o più patologie. La presenza di comorbidità nel paziente con 
patologie croniche è un problema maggiore, perché condiziona 
sia la storia naturale che l’efficacia delle terapie della malattia 
principale. Gli specialisti tendono a focalizzare la loro attenzione 
sulle specifiche anomalie di ogni singola malattia, come la BPCO 
o lo scompenso cardiaco e sottovalutano, spesso, le comorbidità. 
Gli stessi pazienti, spesso anziani, tendono a ricondurre tutti i 
sintomi alla principale malattia di cui soffrono. 
Ecco che i maggiori obbiettivi e finalita’ della valutazione mul-
tidimensionale geriatrica prevedono una migliore accuratezza 
diagnostica e una ottimizzazione del trattamento medico, in 
modo da migliorare i risultati e la funzionalità e la qualità della 
vita, migliorare i luoghi di residenza e riducendo l’utilizzo non 
necessario dei servizi, organizzare la gestione di una efficace 
assistenza a lungo termine.
Una scheda tecnica del farmaco meglio strutturata e un accesso 
rapido dei ‘prescrittori’ alle fonti di informazione sono un primo 

passo per affrontare un problema destinato verosimilmente ad 
acuirsi con il progressivo invecchiamento della popolazione. 
Le stesse vituperate note limitative dell’Agen-zia Italiana del 
Farmaco sono uno strumento irrinunciabile per tentare di rag-
giungere livelli accetta-bili di appropriatezza nell’impiego dei 
medicinali. Soprattutto non si deve insistere ‘fideisticamente’ su 
una prescrizione ‘evidence based’, dimenticando le polemiche 
sullo scenario spesso ‘non reale’ dei trials clinici, in cui raramente 
sono inclusi gli anziani ‘reali’ con la loro frequente comorbilità, 
ma anche con le loro caratteristiche individuali, familiari, profes-
sionali e ambientali.
Quindi le prospettive organizzative e di programmazione della 
gestione del paziente devono in modo attento tener conto delle 
possibili condizioni morbose concomitanti, molto comuni nei 
pazienti di età oltre i 65 anni, ma anche, nei limiti del possibile, 
delle caratteristiche individuali. Non è noto però se l’applicazio-
ne contemporanea di linee guida rivolte a differenti patologie 
interferisca con il raggiungimento degli obiettivi terapeutici di 
ciascuna condizione, non essendo studiate per un utilizzo inte-
grato. In futuro la formulazione e l’implementazione di specifiche 
linee guida dovrà avvalersi di un contributo multidisciplinare, 
formato quindi da specialisti delle principali branche, ma anche 
dovrà comprendere in particolare il medico di medicina generale, 
come utilizzatore principale di queste rinnovate linee guida. Nella 
pratica quotidiana dunque esistono Linee Guida per ciascuna 
malattia cronica, ma non esistono Linee Guida per pazienti con 
comorbilità di 3 o più malattie croniche, un gruppo che inclu-
de, come abbiamo visto, la metà della popolazione oltre i 65 
anni di età. La National Guideline Clearinghouse americana ha 
identificato nel 1999 ben 650 Linee Guida, divenute circa 1650 
nel 2005; quelle sul diabete, per esempio, sono ben 386. Cio’ ha 
permesso così di valutare in questo modo le qualità della pratica 
medica per scopi amministrativi e per rimborsare le prestazioni 
in base ai risultati. Le evidenze dimostrano che un trattamento 



Italian Journal of Primary Care | february 2010 | Vol 2 | No 1 61

Simposio  BPCO e rischio cardiovascolare      Proceedings
Atti

Il management del paziente in politerapia

intensivo di diabete, ipertensione, dislipidemie e altre condizioni 
croniche portano mediamente ai pazienti un beneficio in termini 
di obbiettivi di salute. Molti dati derivano da studi limitati a un 
singolo intervento terapeutico, ma molti hanno considerato 
più fattori di rischio con uguali benefici. Ricordiamo gli studi 
sugli ipolipemizzanti nel diabete, nella cardiopatia ischemica, 
nell’ipertensione.
Valutando la letteratura internazionale che riguarda la terapia 
di 9 condizioni croniche in pazienti anziani con comorbilità, e 
trattati seguendo appunto le Linee Guida, 8 su 9 Linee Guida 
hanno fallito enfatizzando che i benefici fossero molto significativi 
nell’aspettativa di vita. Inoltre il 68% della spesa era necessario 
per la cura del 23% dei pazienti con 5 o più condizioni di rischio. 
La percentuale di linee guida esistenti con la presenza di palesi 
conflitti di interesse si aggira sul 65% del totale.
Anche il costo di più visite mediche e’ stato riscontrato elevato, 
soprattutto se i pazienti non hanno un Medico di Medicina 
Generale attento. Le Linee Guida dovrebbero perciò essere 
migliorate introducendo, per esempio, il numero di pazienti 
da trattare per ottenere uno specifico beneficio, e segnalando 
tipologie di pazienti mediante età, sesso, aspettativa di vita e 
comorbilità e la loro influenza sugli obbiettivi attesi. Utile anche 
indicare il rapporto costo-beneficio, sia per il paziente che per 
la collettività. Esse devono cioè personalizzare al massimo per 
tipologie le indicazioni, nel rispetto del paziente e dell’autonomia 
di giudizio del medico, minimizzando le interazioni, gli effetti 
collaterali e gli errori medici. Le linee guida, le informazioni poco 
selettive da internet, soprattutto le informazioni dei collabora-
tori di case farmaceutiche apportano una massa notevole di 
dati, informazioni, prescrizioni, consigli che, se non ben filtrata 
e miscelata, può portare a una esasperazione procedurale che 
stimola alla iperprescrizione e soprattutto a una diminuzione 
della qualità di vita del paziente. Non guasta una buona dose 
di buon senso.
La maggior parte delle Linee Guida che riguardano gli anziani 
Fragili riconosce che lo scopo delle cure riguarda appunto, oltre 
al beneficio clinico, la qualità di vita, la possibilità di continuità 
terapeutica, di sostenibilità, di controllo da parte dei caregivers 
(Medico, famiglia, assistenti sanitari o sociali). Per esempio una 
Linea Guida per il Diabete dovrebbe tenere conto della difficoltà 

di controllo della glicemia dal punto di vista alimentare e di labo-
ratorio nei pazienti più anziani e con una aspettativa di vita più 
breve, quindi è utile ridurre l’aggressività farmacologica e quella 
diagnostica dei controlli clinici e di laboratorio. Deve essere ben 
definito il concetto di appropriatezza prescrittiva, che richiede 
di fare la cosa giusta nel paziente giusto, nel momento giusto 
e nel luogo giusto. Ci si deve chiedere cosa desideri la persona 
che sta male: desidera sapere cosa ha, vuole stare bene, non 
vuole farmaci o ne vuole pochi e vuole stare nel suo ambiente, 
meglio se a casa. L’approccio terapeutico da preferire è quello 
di utilizzare la via meno invasiva (via orale, o trans- dermica), di 
scegliere un farmaco alla volta, a emivita breve, iniziando con 
dosi basse, e ricercando la dose ottimale, somministrandola ad 
intervalli regolari o in modo sequenziale, quindi perseguendo 
un trattamento personalizzato che eviti effetti collaterali, e so-
prattutto di verificata efficacia. 
A questo punto possiamo introdurre il concetto moderno di 
outcome clinico. 
Ci dobbiamo chiedere quale outcome raggiungere e per quale 
paziente. Per alcuni l’outcome principale può essere il rischio 
di vita, per altri la funzione d’organo, per altri ancora solo la 
palliazione. Quindi dobbiamo scegliere i differenti outcome in 
base alla gravità clinica della condizione medica acuta (per es. la 
classe NYHA per lo scompenso cardiaco), alla gravità “funzionale” 
(motoria-cognitiva) (per es. se il paziente è definito robusto vs 
intermedio vs disabile vs dipendente vs terminale). 
Infine un aspetto importante del concetto di outcome è quello 
di Patient Related Outcome (PRO). PRO è un termine che com-
prende diversi tipi potenziali di misura, ma è specificatamente 
usato in riferimento ai questionari compilati dai pazienti. I dati 
dei PRO potrebbero essere raccolti nei questionari dai paziente 
stessi tramite intervista da parte di un consulente. Si qualificherà 
come PRO se l’intervistatore raccoglie il parere del paziente, non 
quando usa le risposte per fare una valutazione professionale o 
un giudizio sulla condizione del paziente. I dati raccolti, essendo 
specificatamente provenienti dal sentire del paziente, dovrebbero 
dare le migliori indicazioni sul nostro atteggiamento diagnostico 
e terapeutico.
Come disse Ippocrate, “Un Medico deve occuparsi del paziente 
e non solo delle cure”.
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Di Pierro et al. - La gestione precoce alla luce dei grandi trial

La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una ma-
lattia respiratoria cronica caratterizzata da ostruzione al flusso 
persistente ed evolutiva legata a rimodellamento delle vie aeree 
periferiche ed enfisema. L’ostruzione, il rimodellamento delle vie 
aeree periferiche e l’enfisema sono dovuti ad un’abnorme rispo-
sta infiammatoria delle vie aeree, del parenchima polmonare e 
sistemica all’inalazione di fumo di sigaretta o di altri inquinanti. La 
spirometria rappresenta il test strumentale meglio standardizzato, 
più riproducibile ed oggettivo e rappresenta il gold standard 
per la diagnosi e l’inquadramento della BPCO. In base ai valori 
spirometrici di VEMS/CVF e VEMS ottenuti post broncodilatazione 
distinguiamo quattro stadi di gravità secondo GOLD: I-Lieve, II- 
Moderata, III-Grave e IV-Molto grave. La terapia farmacologica 
regolare è importante per ridurre il numero e la gravità delle 
riacutizzazioni, per migliorare i sintomi, la qualità della vita e le 
alterazioni funzionali (ostruzione, iperinsufflazione polmonare, 
lavoro respiratorio), per aumentare la tolleranza allo sforzo, per 
rallentare la progressione della malattia e può aumentare la so-
pravvivenza. Il trattamento della BPCO stabile dovrebbe essere 
caratterizzato da un progressivo incremento della terapia in 
relazione alla gravità della malattia. I broncodilatatori hanno un 
ruolo centrale nel trattamento della BPCO e la via di sommini-
strazione raccomandata è quella inalatoria. I broncodilatatori a 
lunga durata d’azione (beta2-agonisti e gli anticolinergici) sono 
i farmaci di prima scelta e sono i più efficaci nel trattamento 
regolare per controllare o migliorare i sintomi e lo stato di salu-
te. L’uso di più broncodilatatori a diverso meccanismo d’azione 
migliora l’efficacia del trattamento. I risultati di due grandi trial 
clinici recentemente pubblicati (TORCH NEJM 2007; UPLIFT NEJM 
2008) indicano che le terapie inalatorie attualmente disponibili 

possono migliorare la prognosi nei pazienti con BPCO. L’effica-
cia dei broncodilatatori va valutata in termini di miglioramento 
funzionale (dell’ostruzione bronchiale e/o dell’iperinflazione 
polmonare), di miglioramento dei sintomi, della tolleranza allo 
sforzo e della qualità della vita. Nel UPLIFT, uno studio recente 
controllato a doppio cieco contro placebo, si è valutata su 5993 
pazienti la possibilità di rallentare il declino del FEV1 per effetto 
dell’assunzione di Tiotropio, indipendentemente dalle terapie 
concomitanti (erano consentiti tutti i farmaci per la BPCO esclusi 
gli anticolinergici). Al termine dello studio la velocità di declino 
del FEV1 non era significativamente ridotta ma si era verificata 
una riduzione significativa del rischio di riacutizzazione, di ospe-
dalizzazione, di insufficienza respiratoria e un miglioramento 
della qualità della vita. Un’analisi secondaria dello studio UPLIFT 
ha valutato gli effetti del Tiotropio in un ampio sottogruppo di 
pazienti con BPCO moderata (stadio II GOLD). I risultati hanno 
mostrato che Tiotropio rallenta la velocità di declino del FEV1 
post-broncodilatatore di 6 ml/anno mentre non vi è differenza per 
quanto riguarda gli altri parametri spirometrici e la mortalità. Sulla 
base dei risultati riportati gli autori suggeriscono che un intervento 
precoce con un broncodilatatore a lunga durata d’azione riduce 
la progressione della malattia. Studi recenti indicano che nella 
BPCO il declino della funzione polmonare sembra proprio avvenire 
negli stadi precoci della malattia pertanto il ruolo della terapia 
assume aspetti ancor più rilevanti nelle fasi iniziali di malattia. Ai 
fini di una diagnosi precoce si raccomanda un maggior impiego 
della spirometria nella popolazione generale, promuovendone 
l’esecuzione a tutti i livelli di intervento sanitario (a partire dalla 
Medicina Generale) purché vengano rispettati e verificati i criteri 
di esecuzione ed interpretazione del test.
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Santoiemma - L’esperienza in Italia in Medicina Generale

Le patologie bronco-ostruttive, asma e BPCO, sono condizioni 
patologiche di frequente riscontro nell’ attività del Medico di 
Medicina Generale e possono portare a gravi conseguenze nel 
caso di ritardo diagnostico o scadente management clinico e 
terapeutico. Nelle linee guida di riferimento (GINA e GOLD) sono 
stratificate le strategie terapeutiche, sia mono che polifarmacolo-
giche, correlate alla gravità del quadro clinico e funzionale. Steroidi 
topici e broncodilatatori sono presenti in entrambi i percorsi 
terapeutici e benché siano farmaci insostituibili nel trattamento di 
queste patologie, presentano delle criticità d’uso che è necessario 
conoscere per massimizzare le attività terapeutiche e ridurre gli 
effetti indesiderati. La spirometria è un passaggio cardine nella 
diagnosi e nella gestione delle patologie bronco-ostruttive ed 
è necessario che il MMG sia in grado di individuare e leggere 
in maniera criticamente consapevole gli elementi fondamentali 
di questo esame, e pervenire ad una prescrizione corretta per 
quesito diagnostico e timing della richiesta.
D’altra parte una delle criticità principali, nel set di Medicina Generale, 
nella diagnosi della BPCO è proprio la necessità del riconoscimento 
precoce della patologia. Come spesso accade nelle patologie a 
lenta progressione e paucisintomatiche nelle fasi iniziali la cosa 
più difficile è proprio sospettare da una serie di fattori di rischio, 
piuttosto che da sintomi evidenti, la presenza di una condizione 
patologica di questo tipo. E’ paradigmatico il caso della BPCO. Il 
soggetto che ne è affetto in forma lieve non accusa quasi disturbi 
o, più spesso, adatta il proprio stile di vita a tali lievi disturbi, ma-
gari vivendoli come inevitabile corollario dell’abitudine al fumo 

piuttosto che come sintomi di una malattia. Non sono disponibili 
per la BPCO, dei marcatori biologici di facile esecuzione come il 
dosaggio della colesterolemia nelle dislipidemie o della glicemia a 
digiuno nel diabete. L’iperteso scopre la sua condizione, fino a quel 
momento silente, con un gesto semplice e largamente conosciuto, 
come la misurazione della pressione arteriosa. Il paziente BPCO 
deve effettuare una visita specialistica ed un esame, la spirometria, 
virtualmente oggi assente nel set di Medicina Generale. La struttura 
stessa dell’esercizio di MG, di solito centrata sul bisogno di salute 
del paziente, esplicitato durante una visita in studio, non è adatta 
all’esercizio diuna medicina di iniziativa, ovvero la medicina che 
va attivamente a cercare ed intercettare un bisogno fino a quel 
momento trasparente per il paziente. Bisogna ripensare un modello 
operativo di MG adatto alla medicina di iniziativa e organizzarlo sul 
piano concettuale, formativo, strutturale e organizzativo. 
La Medicina Generale sta attraversando un momento di intensa 
discussione della proprie caratteristiche peculiari attraverso la 
ridefinizione di compiti e competenze ed, evidentemente, non 
potrà essere avviata una fase di formazione specifica, sia di pre-
parazione al lavoro che in itinere. I modelli stessi di struttura del 
lavoro in MG e di organizzazione dello stesso sono in continua 
evoluzione ma, ancora oggi, non sono idonei all’esercizio diuna 
medicina propositiva, di iniziativa. 
Il dibattito sulla possibilità di effettuare un esame come la spi-
rometria, condizione indispensabile al perfezionamento di un 
sospetto diagnostico di BPCO nello studio del MMG, è ancora 
aperto.
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Pozzi - Impatto sanitario dell’Influenza A/H1N1

Il diffondersi dell’infezione da virus A (H1N1) aveva fatto temere 
il verificarsi di un elevato numero di ricoveri per infezioni polmo-
nari acute ed in particolare nei soggetti già affetti da patologie 
respiratorie croniche.

In realtà si è potuto osservare che:
• l’infezione negli adulti non compromessi e non portatori di 

comorbidità è stata per lo più causa di modesti infiltrati pol-
monari, talora individuabili solo con la TC in forma di “vetro 

smerigliato”;
• nei soggetti portatori di patologie respiratorie croniche non si 

sono verificate riacutizzazioni in numero superiore alle attese;
• le forme di grave danno polmonare con insufficienza respira-

toria meritevole di ricovero in unità di terapia intensiva sono 
risultati espressioni di una abnorme risposta immune;

• in alcuni casi si è verificata la negatività del tampone faringeo 
con positività della ricerca dei visus nei lavaggi bronchiolo-
alveolari
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Il polmone nelle malattie infiammatorie intestinali

Dalla prima descrizione di complicanze respiratorie in corso di 
malattie infiammatorie intestinali (IBD, inflammatory bowel disease), 
avvenuta verso la metà degli anni settanta1, numerose casistiche 
e case report sono stati pubblicati riguardo al coinvolgimento 
bronco-pomonare in corso di colite ulcerosa (UC, ulcerative colitis) 
e di m.di Crohn (CD, Crohn’s disease). Le alterazioni extraintestinali 
nelle IBD sono riportate in letteratura con percentuale variabile 
dal 21 al 41% e con maggiore prevalenza nella CD che nella UC.2 
Per quanto concerne il coinvolgimento respiratorio, sono state 
descritte diverse centinaia di casi che presentavano alterazioni 
di vario tipo, le più frequenti rappresentate da lesioni di tipo 
infiammatorio delle vie aeree, come stenosi tracheale, trache-
obronchite, malattia delle piccole vie aeree e bronchiectasie, 
ma anche interstiziopatia polmonare, noduli necrotici, vasculite 
e sierosità3, oltre a una serie di complicanze polmonari dovute 
alla terapia della IBD.4-7 
Nel complesso la presenza di sintomi respiratori in corso di IBD 
viene riportata da diversi autori in una percentuale del 45-50% 
dei casi.8-10 L’alterazione polmonare si verifica in genere dopo la 
diagnosi di IBD, ma può essere contestuale o addirittura precedere 
la scoperta della malattia gastroenterica.3,11 

Per quanto concerne la patogenesi dei disturbi extraintestinali 
nelle IBD è stato dato valore alla presenza di complessi immuni 
circolanti e alla deposizione di complemento.12 In particolare, per 
il coinvolgimento polmonare, si fa riferimento alla comune origine 
embrionale dei due apparati, dato che quello respiratorio nasce 
da una suddivisione del primitivo intestino, da cui anche la c.d. 
“teoria della condivisione antigenica”.2 Inoltre vi è anche una simi-
larità anatomica fra i due apparati perché entrambi posseggono 
cellule caliciformi e ghiandole sottomucose, nonché un tessuto 
linfatico sottomucoso.13 Nelle IBD vi è un deficit della immunità 
loco-regionale, con diminuzione della funzione di barriera che 
questo apparato svolge e conseguente maggiore possibilità di 
flogosi sia locale che sistemica e produzione di anticorpi che 
possono reagire non solo con gli antigeni intestinali, ma anche 
con quelli condivisi con altre zone dell’organismo e in particolare 
con l’apparato respiratorio.14

Il coinvolgimento polmonare in corso di IBD può anche essere 
subclinico e rivelato da alterazioni della funzione respiratoria e/o 
dalla presenza di reperti patologici alla TAC del torace o all’esame 
del liquido di lavaggio bronco-alveolare (BAL), in molti casi indi-
pendentemente dal grado di attività della malattia infiammatoria 
intestinale.15-17 E’ comunque riportato che alterazioni dei parametri 
che studiano lo scambio gassoso, come la capacità di diffusione 
polmonare per il monossido di carbonio (DLco), sono più accen-
tuate in corso di IBD attiva.18 Le alterazioni funzionali respiratorie 
possono essere di vario tipo, configurando sindromi ostruttive o 
restrittive, isolate alterazioni della DLco, condizioni di iperreatti-
vità bronchiale. Lo studio di imaging con TAC del torace ad alta 
risoluzione può dimostrare intrappolamento aereo, enfisema, 
bronchiectasie e quadri di alveolite con aspetto radiografico a 
“vetro smerigliato”. Reperti del BAL e dell’analisi dell’espettorato 
indotto hanno evidenziato una linfocitosi quale marker prevalente 
del coinvolgimento bronco-polmonare nelle IBD.19,20

A conferma degli stretti rapporti fra apparato respiratorio e 
gastrointestinale, una recente analisi retrospettiva condotta in 
senso inverso, cioè con l’intento di dimostrare la presenza di IBD 
in pazienti affetti da patologia respiratoria, ha dimostrato che la 
prevalenza di malattie infiammatorie intestinali è quattro volte 
più elevata nei soggetti affetti da malattie delle vie aeree rispetto 
alla incidenza generale delle IBD.21 Inoltre, una recente metanalisi 
riguardante le cause di morte in pazienti con IBD ha rilevato un 
aumentato rischio di mortalità per cancro del polmone e per 
broncopneumopatia cronica ostruttiva.22

Il trattamento steroideo è efficace nella maggioranza dei casi di 
complicanze polmonari da IBD, anche se meno nelle broncopatie 
croniche suppurative con bronchiectasie ove è raccomandata 
anche una terapia antibiotica mirata e riabilitativa. E’ stata descritta 
anche la risoluzione di una bronchiolite granulomatosa in corso 
di m.di Crohn con corticosteroide per via inalatoria.23 
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La BPCO rappresenta attualmente una delle principali cause di 
morte nel mondo occidentale. La previsione è che l’incidenza, 
la mortalità e la morbilità della BPCO aumenti, diversamente, ad 
esempio, dalle malattie cardiovascolari per le quali si prevede 
una stabilità o addirittura una riduzione. Il maggior avanzamento 
conoscitivo nel campo della BPCO è stata la comprensione dei 
suoi effetti sistemici. Attualmente non esistono terapie che cu-
rano la BPCO. La ricerca nel futuro è indirizzata all’individuazione 
di terapie efficaci.

Vi è un accordo generale nelle Linee Guida per la diagnosi e la 
terapia della BPCO che i pazienti con malattia allo stadio mo-
deratamente grave necessitino di un trattamento regolare con 
broncodilatatori a lunga durata d’azione. Per i pazienti allo stadio 
grave con frequenti riacutizzazioni è indicato il trattamento con 
steroidi per via inalatoria. Poiché questo trattamento si aggiunge a 
quello regolare con broncodilatatori appare evidente il ruolo della 
terapia di combinazione o per lo meno di associazione. Studi clinici 
prospettici e randomizzati suffragano tale conclusione.
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PrEMESSA
Nell’autunno 2008 aveva inizio, a Napoli, un progetto scientifico 
condotto dai MMG della COMEGEN, la cui finalità è l’indagine osser-
vazionale relativamente all’appropriatezza diagnostico-prescrittiva 
nella gestione della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
e dell’Asma, attraverso la valutazione dei data-bases dei medici 
ricercatori ed un percorso formativo, che “attraversi trasversalmen-
te” lo studio in tutta la sua durata, per pervenire alla conoscenza 
di dati di prevalenza, incidenza e costi per la Medicina Generale 
Napoletana dell’ASL Napoli in tema di patologie ostruttive respi-
ratorie croniche. 

rAZIoNAlE
L’Asma e la BPCO sono malattie molto frequenti nella popolazione 
generale ma notevolmente sottostimate rispetto alla prevalenza 
rilevata in studi epidemiologici condotti sulla popolazione generale, 
in particolare negli anziani.
Nell’ambito della gestione delle malattie respiratorie croniche 
ostruttive, i dati attuali relativi a quanto avviene in Medicina Ge-
nerale non sono molto confortanti né tantomeno sufficienti a 
giudicare ben gestita la patologia respiratoria cronica ostruttiva con 
livelli adeguati di interventi appropriati. Ciò in considerazione del 
fatto che permane ancora un notevole sottoutilizzo dell’indagine 
spirometrica, di contro un sovrautilizzo della poco utile indagine 
radiografica del torace ai fini diagnostici, una scarsa rilevazione del 
dato BMI (estremamente importante ai fini della valutazione del 
fenotipo, della gravità e dell’evoluzione della malattia), una scarsa 
registrazione del dato fumo (che andrebbe rilevato almeno ogni 
anno), un utilizzo improprio dei farmaci della categoria ATC R03/
J01, ed, infine, una elevata percentuale di impropria diagnosi di 
BPCO e/o di Asma, senza, peraltro) alcuna registrazione di gravità/
stadiazione di malattia. 
In merito alle considerazioni su esposte il Progetto si propone, 

dunque, una valutazione dell’attività assistenziale presso i MMG 
COMEGEN in termini di diagnosi, stadiazione e appropriatezza 
prescrittiva secondo quanto prescritto dalle correnti linee guida 
su Asma e BPCO e, in un secondo momento, in relazione anche 
ad un processo formativo paralllelo allo studio di una sostanziale e 
significativa modificazione della gestione delle malattie respiratorie 
croniche ostruttive.

oBIETTIVI 
Obiettivo generale
Analisi del “data-base” COMEGEN con esecuzione delle seguenti 
valutazioni: individuazione della prevalenza di BPCO e Asma nel 
territorio dell’ASL NA1- verifica dell’appropriatezza nella gestione 
dei pazienti affetti da BPCO e Asma con particolare riferimento a 
quanto suggerito dalle linee guida. Saranno ottenuti anche dati 
di farmacoeconomia, farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia 
e di impiego di risorse sanitarie relativamente alle due patologie; 
-organizzazione di percorsi formativi sulla gestione dell’Asma e 
della BPCO, atti a verificare e, ove necessario correggere, i com-
portamenti dei MMG.

Obiettivi specifici 
Studiare la gravità di malattia dei pazienti inclusi, attuato presso 
le strutture di secondo livello, L’Unità Funzionale di Riabilitazione 
Respiratoria del Clinic Center di Napoli, diretta dal dott. F. De Blasio, 
e la U.O.C. di Fisiopatologia Respiratoria dell’A.O.R.N. “A.-Cardarelli” di 
Napoli, diretta dal dott. F. De Michele. Sarà monitorata l’evoluzione 
clinica dei pazienti inclusi, per tutta la durata dello studio;effettuata 
una indagine conoscitiva sui farmaci utilizzati appartenenti alla 
categoria R03; valutato l’impatto della formazione (applicazione 
metodica delle linee guida GOLD e GINA), rispetto al tempo 0 
dell’indagine, in relazione a: 
- l’ottimizzazione degli assetti diagnostici, 
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- la conseguente modifica dei valori di prevalenza (prevalenza 
certificata), 
- l’ottimizzazione dell’assetto terapeutico,
- al tasso di riacutizzazione per Asma e BPCO,
- all’andamento del tasso dei nuovi casi incidenti,
- alla velocità di progressione verso la IRC e di incidenza di com-
plicanze sistemiche,
- al tasso di ricoveri ed accessi al PS,
- ai dati di mortalità,
- ai dati di spesa sanitaria. 
Saranno, infine, rilevate le comorbilità di maggiore interesse inter-
nistico nella popolazione selezionata.

METoDI
Lo studio prevede la partecipazione di 128 MMG soci della COME-
GEN S.cr.l., distribuiti sul territorio dell’ASL Napoli 1L’indagine verrà 
effettuata sulla popolazione residente sul data-base della COMEGEN 
pari a oltre 150.000 cittadini assistibili. COMEGEN fornirà, a tutti i 
medici partecipanti, un programma d’ausilio alla correttezza della 
diagnosi e della terapia, secondo le linee guida vigenti, denominato 
QUIK BPCO ed ASMA. Lo studio si articolerà in Moduli.

Primo modulo
Costituisce il tempo 0 dell’indagine. Esso prevede l’analisi dei data-
bases di tutti i medici ricercatori relativamente alla prevalenza delle 
patologie in esame, considerando anche le diagnosi includibili nello 
studio secondo classificazione ICD – 9, per affinità diagnostica con 
l’Asma bronchiale e la BPCO (vd. Enfisema polmonare, bronchite 
cronica Asmatiforme, etc.). Si definirà in tal modo per ciascun medico 
la così detta “prevalenza osservata”, in base alla quale verranno sele-
zionati tre gruppi di ricercatori. Il primo sarà formato da coloro che 
presenteranno una prevalenza compresa nel range sovrapponibile 
a quello indicato dalla letteratura. Il secondo sarà costituito dai 
medici con prevalenza inferiore al limite basso del range. Il terzo 
da coloro il cui valore di prevalenza risulterà superiore al limite alto 
del range. Verranno, poi, evidenziati, per ciascun medico, i dati di 
ricovero, di mortalità e per ciascun medico il costo prodotto per 
farmaci, accertamenti e diagnostica che verrà comparato con la 
“spesa attesa” e la “spesa indicata” collegati al problema Asma e 
BPCO nei tre anni precedenti all’inizio dello studio. 

Secondo modulo
Rappresenta l’inizio vero e proprio dell’indagine. A tutti gli Sperimen-
tatori verrà consegnato in uso il programma di ausilio all’ appropria-
tezza QUIK ASMA BPCO e verrà riservato lo stesso iter formativo / 
informativo. La durata dell’osservazione sarà di tre anni.

Terzo modulo
Nella sua realizzazione verranno esaminati i risultati finali della spe-
rimentazione. In dettaglio saranno valutati:il valore della prevalenza 
finale nella popolazione residente nel data-base della COMEGEN; 
la prevalenza dei diversi stadi delle due patologie, oggetto di 
valutazione; il grado di saturazione degli indicatori che costitui-
scono il target dei fattori di rischio per BPCO ed Asma; l’entità e 
la distribuzione della popolazione a rischio; il confronto dei dati 
di farmaco-economia, farmaco-utilizzazione, spesa complessiva, 
spesa per presidi e riabilitazione, nonché i dati di mortalità e di 
ricoveri rilevati nel primo modulo vs quelli evidenziati al termine 
del primo anno e alla fine del secondo anno.
Attualmente, è ancora in corso, avviandosi al termine, il Tempo 1; 
di cui sono disponibili, unitamente a quelli del Tempo 0, i primi 
risultati [per medico (128), per associazione (20) e per tutta la Co-
megen] relativi alle prevalenze; ai dati BMI; al dato fumatori bpco 
e asmatici; alle spirometrie eseguite; alle indagini strumentali e alla 
spesa per categoria di farmaci ATC R03 e J01, per terapie riabilitative 
e per ossigeno- terapia. Da queste prime rilevazioni si evince che 
il percorso formativo iniziato nell’autunno 2008 ha già dato i suoi 
primi risultati, osservandosi nella stragrande maggioranza dei 
ricercatori un miglioramento cospicuo delle proprie performances 
relative alla diagnosi, cura e attività prescrittiva.
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INTroDUZIoNE
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di 
morte nelle donne negli USA ed in tutti i Paesi industrializzati 
del mondo. Complessivamente le malattie cardiovascolari sono 
responsabili delle morti in più di 500.000 donne americane all’anno, 
pari al 41.3% delle morti complessive tra il sesso femminile, più 
di tutti i tipi di cancro messi assieme. In Italia le donne che ogni 
anno muoiono per malattie cardiovascolari sono circa 120.000 e, 
nonostante questa evidenza, si tende a considerare ancora tale 
condizione specifica del sesso maschile. Questa sostanziale sotto-
stima del problema ha suggerito l’osservazione paradossale che 
forse il più importante fattore di rischio di cardiopatia ischemica 
nelle donne è la percezione sbagliata che la cardiopatia ischemica 
non sia una malattia delle donne. Ma non è così.

I MoTIVI: INVECCHIAMENTo DEllA PoPolAZIoNE
Nel breve arco di una generazione le persone di età > 65 anni 
sono passate dal 9.2 all’11.4% tra gli uomini e dal 12.3 al 16.0% tra 
le donne. Questo fenomeno è spiegato sia dalla riduzione consi-
stente della natalità, sia dalla riduzione di mortalità per quasi tutte 
le cause di morte, soprattutto a partire dalla fine degli anni ’70. 
Il risultato è che la popolazione occidentale è già caratterizzata 
da un eccesso di anziani e, tra questi, da un eccesso di donne. La 
prevalenza di CI nelle età più avanzate, come si verifica specifica-
tamente nel sesso femminile, potrebbe spiegare perché, quando 
le donne sono colpite da infarto miocardico, la loro probabilità 
di sopravvivenza è minore rispetto a quella degli uomini della 
stessa popolazione. L’ampiezza di questo fenomeno non può 
non riportare l’attenzione sull’epidemiologia e sulla necessità di 
una corretta azione preventiva necessaria a ridurre l’impatto e il 
carico sociale che la CI comporta. 

I FATTorI DI rISCHIo 
“PESANo” DIVErSAMENTE NEI DUE SESSI
Se è vero che i maggiori fattori di rischio coronarico influenzano 
nello stesso modo entrambi i sessi, pur con impatto differente, 

alcuni di essi sono specifici e peculiari al sesso femminile. Lo studio 
Framingham ad esempio ha documentato una forte associazio-
ne tra ipertensione arteriosa e morte precoce nella donna, con 
un’associazione con coronaropatia in modo molto più forte che 
nell’uomo: essa rappresentava il fattore di rischio indipendente 
più importante insieme all’età mentre negli uomini era al quarto 
posto per potenza statistica dopo età, ipercolesterolemia e fumo 
di sigaretta. Il fumo è la causa principale prevenibile di morte per 
le donne: più del 50% di infarti miocardici erano associabili all’uso 
di tabacco nella casistica di Willett et al. e la grandezza dell’eccesso 
di rischio, da 2 a 4 volte più elevato, è simile negli uomini e nelle 
donne, con una chiara relazione dose-risposta,perché anche le 
“piccole” fumatrici (da 1 a 4 sigarette al giorno) hanno un rischio 
più del doppio di sviluppare malattia coronarica rispetto alle donne 
che non fumano. Per quanto riguarda il profilo lipidico, il rapporto 
colesterolo totale/colesterolo HDL, insieme alla lipoproteina (a), si 
è dimostrato essere in alcuni studi il fattore di rischio per eventi 
coronarici più potente dopo l’età, rivelando che la differenza di 
espressione è genere-dipendente. La lipoproteina (a) è di particolare 
interesse poiché la concentrazione di questa proteina è ereditaria, 
non cambia dalla prima infanzia, al contrario degli altri lipidi e delle 
altre lipoproteine le cui caratteristiche invece si modificano nel corso 
della vita della donna e si considera abbia proprietà aterogeniche e 
trombogeniche. Il diabete è un fattore di rischio molto più potente 
nelle donne che negli uomini essendo associato ad un aumento del 
rischio per mortalità coronarica nelle donne diabetiche da 3 a 7 volte 
maggiore rispetto a quelle non diabetiche e rispetto all’incremento 
invece da 2 a 3 volte soltanto negli uomini diabetici. La differenza 
che il sesso comporta sulla potenza del rischio è dovuta all’effetto 
particolarmente deleterio del diabete sui lipidi e sulla pressione 
arteriosa nelle donne: il diabete esalta l’azione degli altri fattori di 
rischio ed interagendo sul legame degli estrogeni altera l’azione 
protettiva che essi esercitano e può annullare gli effetti benefici 
degli estrogeni esogeni in postmenopausa. Sono infatti presenti 
livelli elevati di trigliceridi e viceversa bassi di colesterolo HDL, con 
un cambiamento nella densità del profilo delle lipoproteine verso 



Italian Journal of Primary Care | february 2010 | Vol 2 | No 1 71

Plenaria Cardio      Proceedings
Atti

Donne e cuore 

particelle più piccole, dense e più aterogeniche che aumentano la 
probabilità di formazione della placca. Il diabete aumenta inoltre 
il rischio di trombogenesi con la presenza di più elevati livelli di 
fibrinogeno e ridotta attività fibrinolitica. 

ATEroSClEroSI: 
MAlATTIA DIVErSA NEI DUE SESSI
La malattia aterosclerotica presenta un fenotipo differente nel 
maschio e nella femmina. Il motivo per il quale questo succede è 
certamente di origine biologico-ormonale. Lo sviluppo delle placche 
aterosclerotiche comincia a concretizzarsi, nel sesso maschile, a 
partire dall’età di 30 anni circa. A questa ed in età immediatamente 
successive studi anatomo-patologici hanno rilevato, esclusivamente 
in pazienti maschi, placche aterosclerotiche coronariche in fase 
già avanzata di maturazione. Nella donna ciò non avviene per il 
semplice fatto che il sesso femminile risulta protetto durante la vita 
fertile dagli ormoni sessuali grazie all’ “ombrello estrogenico”. La 
donna comincia a formare le sue placche solo dopo la menopausa, 
cioè dall’età di circa 50 anni in poi. Considerando che una placca 
aterosclerotica per giungere a maturazione impiega dai 15 ai 25 
anni, otteniamo che i pazienti di sesso maschile si ammalano di 
IMA dai 50 anni in su, mentre le donne circa 20 anni dopo, cioè 
dai 70 anni in su.

lA MENoPAUSA “CAMBIA” lA VITA
L’aspetto ormonale, ed in particolare la presenza di estrogeni, 
influenza lo sviluppo della aterosclerosi attraverso la modulazione 
dei cosiddetti “fattori di rischio” della malattia coronarica. In altri 
termini, la presenza di estrogeni che accompagna il periodo di vita 
fertile, favorisce un profilo lipidico antiaterogenetico: la menopausa, 
infatti, si accompagna ad incremento del colesterolo totale ed 
LDL e a riduzione del colesterolo HDL ed una normale sensibilità 
all’insulina. La menopausa e la conseguente carenza di estrogeni si 
accompagna, ancora, ad una ridotta sensibilità all’insulina e ad un 
maggior sviluppo di diabete mellito. Lo stravolgimento ormonale 
postmenopausale porta, in aggiunta, ad un evidente incremento 
pressorio e del peso corporeo. Cambia la distribuzione del grasso 
corporeo che acquista una distribuzione androide, con incremento, 
rispetto alla vita fertile, del rapporto vita/fianchi, noto fattore di 
rischio in grado di condizionare una maggiore insulino-resistenza 
e maggiore probabilità nello sviluppo di eventi cardiaci anche 
a causa della comparsa di disfunzione endoteliale. La relazione 
tra sesso e funzione endoteliale è stata valutata nel microcircolo 
dell’avambraccio sia nelle donne sane che con ipertensione arteriosa 
essenziale, dimostrando che mentre negli uomini la disfunzione 
endoteliale associata all’invecchiamento è un fenomeno costante 
ed omogeneo, nelle donne la menopausa è un momento cruciale 
caratterizzato da un’importante riduzione della funzione endoteliale. 
Questi risultati quindi indicano che gli estrogeni possono proteg-
gere la funzione endoteliale delle donne dall’influenza negativa 
dell’invecchiamento. Si è visto che il deficit di estrogeni determina 
un upregulation dell’espressione del recettore AT1 vascolare, che 
media la maggior parte degli effetti biologici dell’angiotensina II, 
come la vasocostrizione, il rilascio di aldosterone, la ritenzione di 

acqua e sodio e la crescita cellulare, accompagnato da un aumen-
tato effetto tensivo dell’angiotensina AT1.

lA DoNNA E l’INFArTo: lA ClINICA
La menopausa è dunque la chiave di volta per comprendere 
come il genere riesca ad influenzare l’esordio e lo sviluppo della 
malattia aterosclerotica. La donna diventa in qualche modo simile 
all’uomo solo dopo circa 20 anni dalla comparsa della menopausa 
stessa (infatti la mortalità per IMA dopo i 70 anni non risente più 
di influenze legate al genere). Questa impostazione rende ragione 
anche del fatto che quando una donna viene colpita da IMA in 
“giovane età” il quadro si presenta sovente in modo drammatica-
mente severo. Il muscolo cardiaco è impreparato a subire insulti 
ischemici (manca quel fenomeno del condizionamento ischemico 
tanto importante nel sesso maschile) e gli insulti ischemici sono 
accompagnati spesso da insufficienza ventricolare sinistra. L’angina 
precoce postinfartuale è, inoltre, molto più frequente e sono più 
comuni complicanze come la rottura di cuore. Nell’infarto della 
giovane donna risulta, inoltre, maggiormente problematico an-
che il trattamento. Sovente, infatti, il meccanismo alla base della 
chiusura della coronaria non è la classica placca aterosclerotica 
complicata da trombosi, quanto, piuttosto, un fenomeno di vera 
e propria dissecazione coronarica. Tale evento (“devastante” per 
il vaso coronarico), la cui eziopatogenesi è ancora poco chiara, è 
stato dimostrato quasi esclusivamente nelle giovani donne (an-
che durante la gravidanza), e risente, probabilmente, di influenze 
ormonali. Studi anatomo-patologici, specificamente dedicati alla 
valutazione della composizione delle placche aterosclerotiche nella 
donna e nell’uomo, hanno dimostrato che le placche nella donna 
sono significativamente più ricche di quota fibrosa, ipercellulare 
con le caratteristiche dell’iperplasia neointimale, rispetto a quelle 
della popolazione maschile. Per contro, la quota di tessuto fibroso 
denso (sclerosi) è significativamente inferiore nelle placche delle 
donne rispetto a quelle degli uomini; in altre parole, corrette per età 
anagrafica, le placche delle donne appaiono più giovani di quelle 
degli uomini. L’uomo presenta più spesso la fissurazione di placca, 
la donna, invece il fenomeno dell’erosione superficiale.
La malattia aterosclerotica, regina delle patologie nell’ultimo secolo, 
risulta, sorprendentemente, rispettosa della donna durante la sua 
fase fertile. La menopausa ci consegna, però, un soggetto debole, 
vulnerabile, potenzialmente a rischio elevato di eventi cardiaci 
futuri. Per anni abbiamo utilizzato modelli clinici appartenenti 
prevalentemente al sesso maschile e preteso di curare le donne 
come se fossero uomini. Al contrario, occorrono studi specifici 
dedicati alla migliore comprensione della patologia coronarica 
ed alle sue differenze legate al genere, oltre a particolari politiche 
volte al trattamento aggressivo dei fattori di rischio nella donna al 
fine di rendere la postmenopausa età di serenità piuttosto che era 
di cardiopatia ed inabilità, visto il fenomeno di femminizzazione 
mondiale, cui stiamo assistendo. La sensibilizzazione al problema 
è come al solito stato avvertito, in primis, negli Stati Uniti, dove la 
componente scientifica che ha portato prima al trionfo, poi alla 
distruzione della terapia ormonale sostitutiva si è ora spostata sulla 
prevenzione della cardiopatia ischemica nella donna. 
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Recchia - Innovazione terapeutica nello sviluppo dei nuovi farmaci cardiovascolari

Il contesto sociale, demografico ed economico nel quale opera 
l’industria farmaceutica evolve rapidamente ed influenza i processi 
di RS e di commercializzazione dei nuovi farmaci da parte della 
industria farmaceutica. 
Le nuove esigenze sanitarie di terapie caratterizzate da valore ag-
giunto e le richieste sociali per una maggior sicurezza di uso dei 
nuovi farmaci stanno modificando le modalità di progettazione ed 
esecuzione degli studi clinici di fase 3 nel quali vengono prodotte 
le informazioni necessarie a documentare l’efficacia e la tollerabilità 
ai fini dell’ottenimento della autorizzazione alla immissione in com-
mercio del farmaco ed il valore terapeutico ai fini dell’ottenimento 
del prezzo, del rimborso e delle condizioni di prescrizione ed utilizzo 
in grado di condizionare l’accesso del prodotto al mercato.
Come conseguenza delle richieste regolatorie sulla documenta-
zione della sicurezza dei nuovi trattamenti, soprattutto nel caso 
di interventi a lungo termine per malattie croniche, le dimensioni 

del campione sperimentale e la durata del follow up sono de-
stinate ad un progressivo ampliamento e per taluni composti 
o classi terapeutiche potrà divenire necessaria la conduzione di 
specifici studi di esito. 
La necessità di documentare il valore aggiunto del farmaco, 
comporta da parte della RS farmaceutica la necessità di aggior-
nare sia i disegni dei nuovi studi, al fine di fornire prove della 
innovazione terapeutica rispetto alla terapia standard, che le 
variabili cliniche utilizzate, allo scopo di rispondere in modo 
puntuale alle richieste degli enti pagatori.
Un esempio di sviluppo clinico di un nuovo prodotto, l’inibitore 
della LP-PLA2 Darapladib per la prevenzione degli eventi cardio-
vascolari maggiori nel paziente ad alto rischio cardiovascolare, 
ispirato a questi criteri, può essere considerato come un riferimento 
per lo sviluppo clinico dei nuovi composti ad elevato potenziale 
di innovazione terapeutica.

INdICazIONE
•	 Riduzione	del	rischio	cardiovascolare	(morte	cardiovascolare,	infarto	miocardio	acuto	non	fatale,	ictus	non	fatale	e	necessità	di	rivascolarizzazione)	
 in pazienti con documentata malattia cardiovascolare (SCA/CHD,stroke e arteriopatia periferica)

POPOlazIONE
•	 selezionata	sulla	base	del	fenotipo	
•	 Circa	30.000	pazienti	
•	 EndpointRiduzione	del	numero	di	eventi	MACE	(end	point	composito	morte	cardiovascolare	e	d	infarto	del	miocardio)

dISEgNO
•	 Event-driven
•	 Add-on	sul	miglior	trattamento	disponibile
•	 Confronto	con	placebo
•	 Superiorità	vs	Standard	di	Cura

DuRATA
•	 Mediana	del	trattamento	2,75	anni	

SvIluPPO	ClINICO	dI	faSE	3	dI	daraPladIb
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Nella trattazione del tema delle criticità che il MMG incontra nella 
gestione dello scompenso cardiaco cronico (SCC), mi pare sia più 
stimolante ragionare sul perché le scelte nella gestione dello SCC 
siano quasi sempre difficili.
Alla base di questa analisi esiste una contraddizione di fondo 
tra un modello vigente di medicina di attesa, con un approccio 
centrato sulla malattia e non sul paziente, e la necessità di una 
medicina d’iniziativa, che richiede una profonda revisione della 
pratica e dei metodi su cui finora si è fondata l’attività delle cure 
primarie, con l’introduzione di alcune fondamentali innovazioni 
culturali che riguardano:
- La costituzione di team multiprofessionali e multidisciplinari in 

grado di fornire da una parte prestazioni cliniche di qualità e 
dall’altra una vasta gamma d’interventi preventivi e di promo-
zione della salute in una prospettiva di medicina proattiva;

- L’approccio centrato sul paziente, la capacità cioè di garantire 
intorno al paziente il massimo del coordinamento tra gli ope-
ratori e della continuità delle cure e di coinvolgere i pazienti 
nei processi assistenziali attraverso il più ampio accesso alle 
informazioni, il counselling e il supporto all’autocura;

- L’approccio di popolazione, la capacità cioè di valutare i biso-
gni della comunità, di promuovere la partecipazione dei citta-
dini, d’intervenire – con progetti mirati - sulle diseguaglianze 
nella salute e nell’assistenza sanitaria. 

L’attuale sistema delle cure primarie presenta, invece, una serie di 
criticità che impediscono una risposta effettiva alle esigenze del 
paziente, sia a livello clinico gestionale (presa di contatto tardiva con 
i pazienti e quasi sempre per il trattamento di disturbi acuti; scarsa 
attenzione alla prevenzione; poca abitudine alla programmazione 
delle cure e affidamento delle stesse al solo medico; disartico-
lazione dei sistemi di raccolta delle informazioni), sia a livello di 
follow-up (scarsa attenzione al coordinamento delle attività e alla 

comunicazione interna), sia a livello di empowerment del paziente 
(il paziente non è abbastanza informato sulla propria patologia 
per poter orientare consapevolmente il proprio comportamento 
e condividere il percorso di cura).
Così non sorprende che la diagnosi di scompenso cardiaco è nel 
50% circa secondaria a manifestazioni acute dello stesso e solo un 
quarto avviene su sospetto e percorso avviato dal MMG.
Alla luce di recenti acquisizioni scientifiche, è stata prevista una 
versione evoluta del CCM- Chronic Care Model (expanded CCM) 
nella quale il singolo paziente è calato nella più ampia dimensione 
della comunità e dove gli aspetti clinici considerati dal medico di 
famiglia siano integrati da quelli di sanità pubblica, quali la preven-
zione primaria collettiva e l’attenzione ai determinanti di salute.
L’evoluzione organizzativa in argomento prospetta, dunque, il 
superamento delle suddette criticità tramite modalità innovative 
di lavoro che prevedono:
- l’adozione di cartelle cliniche informatizzate e condivise
- la pianificazione individuale delle cure:
 a) registri per patologia
 b) screening periodico del RCVG 
 c) programmazione del follow up dei pazienti con SCC
- l’educazione dei pazienti al self management 
- la condivisione dei percorsi di cura
- lo sviluppo di competenze gestionali e l’utilizzo continuo 

dell’audit nell’ambito del team 

La supervisione sulle attività spetta al medico di distretto (com-
munity manager) quale figura di sanità pubblica deputata all’orga-
nizzazione dei servizi alla collettività attraverso l’analisi dei bisogni 
di salute, l’attivazione della rete dei professionisti, la costruzione 
di alleanze con le istituzioni, il monitoraggio dei risultati e la va-
lutazione delle risorse necessarie, in una veste di vero e proprio 
manager del sistema.
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La sinergia tra gli strumenti del team e l’organizzazione di una rete 
assistenziale intorno al cittadino da parte del community manager, 
dà come risultato un paziente informato e consapevole del proprio 
ruolo di self-manager, in grado di condividere il proprio percorso di 
cura con il team assistenziale, d’identificare ed affrontare responsa-
bilmente eventuali ostacoli, ma anche di non isolarsi e di avvalersi 
di risorse disponibili a livello di comunità per il mantenimento o il 
miglioramento del proprio stato di salute.
Il Medico di Medicina Generale (MMG), pur nell’ambito di un team 
assistenziale incaricato di attuare un innovativo modello di gestione 
della cronicità, detiene la centralità connessa al rapporto di fiducia 
e di libera scelta realizzato con il cittadino utente. Il MMG mantiene 
il ruolo di responsabile clinico del team e del paziente continuando 
a esercitare la prioritaria relazione con lo stesso paziente. 
In questo contesto, l’infermiere viene ad assumere autonomia e 

responsabilità per funzioni specifiche attinenti alla gestione assisten-
ziale del paziente, individuate in maniera concordata con il MMG 
(sulla base di protocolli condivisi a livello di distretto coerenti con 
i percorsi assistenziali delineati a livello regionale), consentendo a 
quest’ultimo l’acquisizione di maggiore tempo per la diagnosi e 
la relazione col paziente. L’operatore sociosanitario, d’altra parte, 
costituisce una risorsa rilevante per lo svolgimento di funzioni 
di supporto alla persona e agisce sulla base del piano di lavoro 
elaborato nel team assistenziale. Spetta al MMG, a causa del rap-
porto di fiducia espresso dal cittadino, la responsabilità dei risultati 
complessivi dell’attività clinica e assistenziale del team sul quale è 
tenuto a intervenire qualora si dovessero evidenziare criticità nel 
rapporto con il cittadino.
Ecco, a mio parere, questo contesto può rendere meno difficili le 
scelte del MMG all’interno del percorso assistenziale dello SCC. 

Pirrotta
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Le evidenze scientifiche dimostrano come la riduzione della pres-
sione arteriosa sia protettiva nei confronti dei pazienti ipertesi, 
indipendentemente dalla tipologia demografica e clinica nelle 
quali l’ipertensione si manifesta. La protezione coinvolge tutti gli 
eventi cardiovascolari ipertensione-dipendenti, inclusa la cardio-
patia ischemica, l’ictus e lo scompenso cardiaco, per effetto della 
riduzione della pressione in sé. 

Di qui è importante evidenziare i seguenti punti: 
1)  la necessità di ricorrere a farmaci antipertensivi efficaci e a 

strategie che garantiscano un più alto successo terapeutico, 
prime fra tutte le terapie di combinazione 

2)  l’importanza, in quest’ottica di classi di farmaci che siano in 
grado di ridurre in modo sostanziale i valori pressori da soli e 
quando associati ad altri farmaci 

3)  l’inclusione in tale contesto dei bloccanti del sistema renina-
angiotensina, che uniscono all’efficacia antipertensiva altre 
due caratteristiche di potenziale o reale importanza pratica. 
Vale a dire, proprietà protettive specifiche (e cioè pressione-
indipendenti) soprattutto nei confronti del danno d’organo 
subclinico, che possano incrementare la protezione com-
plessiva e ridurre il rischio residuo che purtroppo caratterizza 
l’iperteso anche apparentemente ben trattato e di un profilo 
ottimale di tollerabilità. 

Quest’ultima caratteristica è di cruciale importanza per la pratica 
clinica nella quale l’interruzione totale o parziale della terapia è 
frequentissima ed il controllo pressorio scarso. Essendo il fattore 
più importante responsabile dell’interruzione la comparsa di effetti 
collaterali, l’uso di farmaci ben tollerati rappresenta un importante 
vantaggio.
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Il “Disturbo del comportamento alimentare: 
- È una malattia ad origine sociale o socialmente determinata?
- E se così fosse, che ruolo ha la società nel determinarne la na-

scita e favorirne il processo di diffusione? 

Le risposte a questi quesiti possono essere trovate unicamente 
all’interno di una nuova cornice sociale di riferimento:
- I cambiamenti tecnologici che verso la fine del XIX secolo 

(ferrovie, telegrafo, telefono, cinema, ecc.) hanno modificato 
il senso del tempo e dello spazio imprimendo al mondo una 
nuova velocità, come hanno impattato l’esperienza umana di 
essere sé? 

- Come mai con al passaggio tra la modernità e la post-moder-
nità si assiste ad un’amplificazione del fenomeno DCA?

- Chi è l’uomo “etero-diretto” (David Riesman, sociologo, 1950)? 
Riesman per primo comprese questo cambiamento che por-
tò nell’Occidente allo sviluppo di un nuovo carattere sociale 
che definì “other-directed type”, il cui elemento distintivo era 
un nuovo modo di conformarsi alla società amplificando la 
sensibilità a cogliere i segnali provenienti dall’esterno e mo-
dellando il proprio sentire ed agire sui mutevoli segnali esterni 
come orientati da un radar. 

- E il mondo “liquido” di Zygmunt Bauman, sociologo contem-
poraneo e teorico del “post-modernismo” che impatto ha nel-
lo specifico ambito psicopatologico?

Il modo con cui l’uomo “moderno” era abituato a darsi senso 
viene totalmente frantumato dalla velocità. Tempi veloci a cui 
necessariamente l’essere umano ha dovuto adattarsi, ponendosi 
con lo sguardo perennemente in fuori, per essere sempre vigile nel 
cogliere e far fronte ad ogni cambiamento. Il volgere lo sguardo 
verso il fuori (eterodirezione) è sempre stata una caratteristica che 
ha contraddistinto il rapporto tra l’uomo e la società di riferimento; 
nell’epoca “moderna”, però, essendo il contesto esterno più fisso 
ed ancorato a salde relazioni intrecciate storicamente, il carattere 
presentava “aspetti di permanenza”, mentre nella nuova epoca detta 
“post-moderna” a seguito della mutevolezza e della subitaneità 

dell’accadere, l’identità è diventata “discontinua”. L’uomo post-
moderno è poliedrico, sa fare zapping tra diversi contesti; velocità, 
flessibilità, neutralità, ambivalenza, poliformità ecc. sono tutte sue 
caratteristiche che, però, non vanno viste come un minus, ma se 
ben gestite sono delle virtù. Per capire “ciò che sente”, quest’uo-
mo nuovo deve guardare fuori e capire “chi è” dal feedback che 
ha dall’Altro, Altro che, pertanto, acquista un valore ontologico, 
costitutivo, definente, e l’esperienza di essere sé è caratterizzata 
da una percezione di sé che può essere generata solo attraverso 
il centrarsi simultaneo sull’Altro. 
- E allora, visto che in relazione a questi cambiamenti “tempora-

li/epocali” si è strutturato un nuovo modo di essere sé, come 
questo “carattere nuovo” può aver predisposto all’insorgenza 
e alla diffusione del disturbo? E qual è il sotteso processo psi-
cologico e psicopatologico? 

- È processo/fenomeno che colpisce solo le donne?
No, già verso la fine del ‘600 Richard Morton, un medico inglese, 
scrive in “Phthisiologia: or a treatise of consumption” del 1689 
quello che viene considerata il primo resoconto medico di ano-
ressia nervosa in due adolescenti, una femmina e un maschio, il 
figlio del reverendo Steel, di 16 anni. Seguiranno tra la fine del 
Seicento e la fine del Settecento le descrizioni di altri tre casi di 
anoressia maschile. Ma è dalla fine degli anni ’80 che si assiste ad 
una larga diffusione del fenomeno DCA nel maschio, in cui però, 
si manifesta con modalità differenti: stessa eziologia ma differente 
sintomatologia. Molti studi sui DCA nel maschio hanno evidenziato 
un’insoddisfazione dell’immagine corporea e in particolare del 
“core” dell’immagine corporea maschile: la muscolosità. A differenza 
delle donne sono più interessati alla forma che al peso, anzi sono 
focalizzati sull’aumento di peso di un corpo (spesso già muscoloso) 
dalla forma a V, da qui,la strenua attività fisica. In costoro più che 
la paura di ingrassare c’è il timore di essere “poco muscoloso” e 
di solito la sintomatologia alimentare si accompagna a forme di 
dimorfismo corporeo con lo sviluppo di un settore muscolare o di 
una parte del corpo. Possono essere così compresi comportamento 
disfunzionali come il “palestrarsi” e il “body-building” estremo, 
come pure l’uso di steroidi anabolizzanti. In accordo con queste 
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considerazioni possono essere definiti due tipi di disordini:
- Dismorfia muscolare, che viene vista come l’equivalente ma-

schile della AN
- Uso di steroidi anabolizzanti-androgenici che presentano al-

cune analogie con la bulimia.

A conclusione una serie di suggestioni su cui riflettere.
- Il corpo come Altro; il corpo usato come contesto fisso; il cor-

po che diventa l’interlocutore di sé e tra se e se: da un lato il 
mio corpo affamato, dall’altro Io che vinco quel corpo e così 
gestisco l’oppositività tutta dal di dentro e mi sgancio così dal-

la definizione esterna e dal bisogno/relazione con l’Altro. 
- L’anoressia come stabilizzazione: più vinco la fame più sono 

forte. Così le anoressiche si mettono alla prova e affermano 
il loro valore. Se l’alterità diventa il mio corpo, l’Altro, l’esterno 
non esiste e io ne divento immune.

- La bulimia, dove il cibo serve per silenziare il dentro. La bulimia 
come disconnessione da un contesto e ri-connessione su al-
tro contesto: tutte le volte che accade qualcosa, tutte le volte 
che l’Altro fa un effetto che non si sa cogliere e comprendere 
e gestire, allora ci si sente inadeguati, e si sposta l’attenzione 
sul corpo, sul cibo.
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I disturbi dell’alimentazione sono condizioni largamente studiate 
in adolescenti e adulti, mentre in età evolutiva costituiscono un 
terreno ancora poco esplorato. L’obesità, l’anoressia e la Not Organic 
Failure to Thrive Syndrome rappresentano disturbi molto diffusi in 
età pediatrica, che richiedono un’attenzione particolare. 
L’obesità infantile è in continuo aumento e, in molti Paesi euro-
pei, un bambino su cinque è affetto da obesità o sovrappeso. 
L’assenza o il mancato controllo da parte del care giver e la 
carenza di un ambiente stimolante creano nel bambino uno 
stato di “vuoto” tanto da spingerlo a compensare le carenze 
emozionali con abitudini alimentari pericolose per la sua salute. 
D’altro canto, l’impeto della fame e la ricerca di cibo del bam-
bino viene spesso interpretato positivamente dal genitore che 
incentiva anche a mangiare. In questi casi, il piccolo mangia tanto 
ed in maniera sregolata, senza criteri e senza alcun controllo. 
A questo si aggiunge uno stile di vita sempre più sedentario: i 
bambini, spesso, rimangono ore ed ore davanti ad uno scher-
mo televisivo, comodamente seduti in poltrona, piuttosto che 
giocare per strada con gli amici o praticare qualche sport. Un 
ulteriore dato di fatto preoccupante è rappresentato dal fatto che 
questi bambini in sovrappeso hanno un rischio notevolmente 
maggiore di diventare degli adulti obesi e di soffrire, nel loro 
futuro, delle tipiche complicanze derivanti dall’obesità come il 
diabete, l’ipertensione, le malattie cardiocircolatorie, l’artrosi e 
alcuni tipi di tumore (patologie tanto più frequenti quanto più 
precoce è l’obesità). 
Seppur poco frequente, anche l’anoressia infantile rappresenta 
un problema grave che potrebbe compromettere lo sviluppo 
del bambino. Essa si può presentare precocemente nella vita 

di un individuo (tra il sesto mese e i tre anni di età) ed è carat-
terizzata da un netto rifiuto del cibo e dal conseguente arresto 
della crescita. 
Molto più diffusa rispetto all’anoressia infantile è la Not Organic 
Failure to Thrive Syndrome, nota come NOFT. Per NOFT intendia-
mo una restrizione nel normale sviluppo fisico che potrebbe 
portare a rallentamenti nel normale processo di sviluppo e di 
maturazione. Ci si riferisce sia a bambini fondamentalmente mai 
svezzati e che ingeriscono solo sostanze liquide, sia a bambini 
con abitudini alimentari monotematiche o che scelgono alimenti 
all’interno di un range molto ristretto. Non è raro che questo 
stile alimentare possa mantenersi nel tempo tanto da imporsi 
sino a tarda fanciullezza. In alcuni casi, all’origine di tale disturbo 
ci possono essere problemi “organici” (ad esempio, problemi ai 
dentini, o rigurgiti esofagei ecc) che potrebbero impedire ad un 
bambino un normale accesso all’alimentazione. Generalmente, 
però, le cause sono da rintracciare in elementi ambientali e so-
ciali. L’eccessiva preoccupazione con conseguente ipercontrollo 
da parte dei genitori, la presenza di una situazione familiare 
disordinata in cui i pasti non vengono forniti regolarmente e la 
sofferenza psichica di chi si prende cura del bambino potrebbero 
comportare un’assunzione inadeguata di cibo, compromettendo 
la crescita fisica del piccolo. 
Di fronte a tali disturbi, una volta valutate e tenute sotto controllo 
le eventuali componenti organiche, è necessario una diagnosi 
ed un trattamento di tipo psicologico-psicoterapeutico mirato 
alla coppia genitoriale o al care giver, al fine di rendere il geni-
tore consapevole delle proprie modalità di cura e di controllo 
del bambino.
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La Commissione di Studio per l’Assistenza ai pazienti affetti da 
Anoressia e Bulimia Nervosa ha pubblicato nel 1998 alcune 
indicazioni specifiche in merito al trattamento di queste condi-
zioni. Secondo le indicazioni di questo documento di esperti, la 
terapia dei DCA deve essere concepita in termini interdisciplinari 
ed integrati.
Sulla base delle caratteristiche di gravità dei DCA, assimilabili 
a quelle dei disturbi psichiatrici maggiori, la Commissione ha 
inoltre definito il modello organizzativo di riferimento secondo 
una rete di tipo dipartimentale che viene articolata nei seguenti 
livelli di trattamento:
- Unità ambulatoriali, necessarie per rispondere a circa il 70% 

della domanda di cura;
- Unità semiresidenziali, necessarie per il trattamento di circa il 

20% delle pazienti;
- Servizi di degenza residenziale e riabilitativa, necessari per il 

10% circa dei soggetti affetti di DCA;
- disponibilità di letti per i ricoveri in emergenza in Unità ospe-

daliera altamente specializzata per il trattamento dei DCA. 

Nella scelta della strategia terapeutica, da effettuare in stretta 
integrazione con il medico di medicina generale e la famiglia, 

è necessario valutare inizialmente se il trattamento può essere 
effettuato presso la struttura ambulatoriale, presso una struttu-
ra residenziale o semiresidenziale, o se il caso necessita di un 
ricovero ospedaliero.

Questo vuol dire che l’approccio ai DCA deve necessariamente 
essere integrato( sia nelle figure professionali che nelle tecniche) 
richiedendo interventi sia nelle aree riguardanti le complicanze 
organiche, sia in quelle che riguardano i problemi psicologici, 
procedendo nell’ottica della complessità.
L’integrazione implica il dialogo tra punti di vista diversi, che si 
riconoscono complementari, all’insegna della grande lezione 
di G. Bateson che è proprio “il confronto fra le differenze” che 
produce nuova conoscenza.

I principi generali della terapia che ne conseguono si possono 
così enunciare:  
1. La terapia deve basarsi su un accertamento biopsicologico
2. La terapia deve interrompere gli elementi di mantenimento 
3. La terapia deve includere il contesto familiare
4. La terapia deve intervenire sui fattori predisponenti o di co-

morbidità.
 

Catucci - Approccio istituzionale ai disturbi del comportamento alimentare
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La paziente T. di 21 aa ha una diagnosi di Disturbo del Com-
portamento Alimentare Nas. Al ricovero presso il Day Hospital 
per i Disturbi del Comportamento Alimentare del Policlinico 
di Bari, avvenuto in data 25/07/2008, ha un peso di 55,400 Kg 
ed un BMI di 22,88.
Attraverso i colloqui è da subito emerso che la sintomatologia 
alimentare (abbuffate ed il vomito autoindotto) era collegata 
ad un forte senso di inadeguatezza percepito dalla paziente in 
relazione al contatto con l’Altro. Inoltre, riferiva la percezione 
di una continua e pervasiva instabilità del Senso di Sé con la 
sensazione di “non essere” o di “sentirsi un grande bluff”. Le 
oscillazioni del tono dell’Umore sono apparse da subito essere 
conseguenti all’oscillazione del Senso di Sé. All’inizio del percorso 
psicoterapeutico si è ricostruita da un punto di vista temporale 
la storia della paziente mettendo in relazione gli eventi di vita 
e lo sviluppo della sintomatologia alimentare.
Attraverso l’ausilio del diario emotivo, T. si è allenata ad individuare 
i legami tra emozioni percepite, processi cognitivi e comporta-
menti disfunzionali (abbuffate e vomito). Tali dinamiche di volta 
in volta venivano contestualizzate a partire dalla “ri-costruzione” 
di contesti e scene di vita quotidiana che elicitavano nella pa-
ziente una percezione di Sé come persona “non performativa”. 
E’ emersa, infatti, un’accentuata polarizzazione di T. verso l’Altro 
attraverso il quale si “osservava” e si “percepiva”. Ciò che faceva 
scattare il senso di inadeguatezza era il non essersi percepita 
funzionante rispetto alle aspettative dell’Altro o rispetto all’Altro. 
Questo le provocava un’emozione negativa talmente forte da 
dover ricorrere al cibo per distanziarsi dal mondo circostante. 
Gli unici momenti in cui T. riusciva a concentrarsi su se stessa e 
a percepirsi “realmente” come regista ed artefice delle proprie 
azioni “indipendentemente dall’Altro” erano quelli dedicati 
allo sport, all’esercizio fisico. Il fitness che la paziente praticava 
dall’età di 14 aa, costituiva uno strumento che le permetteva 

di rimanere ancorata al “reale” senza “dis-perdersi” nei molte-
plici contesti che le rimandavano un’immagine di Sé sempre 
frammentaria. Attraverso la psicoterapia si è cercato di spostare 
consapevolmente l’attenzione della paziente su di Sé e sull’ef-
fetto che le fa ogni singolo contesto rispetto all’immagine di 
Sé in modo da sviluppare gradualmente una propria coscienza 
riflessiva. Tale consapevolezza ha ridotto il senso di dispersione 
identitaria, che si amplificava in ogni occasione di esposizione 
sociale. L’amplificazione del piano dell’immaginario insieme ai 
sintomi aveva la funzione di “sollevare” T. dalla gestione dell’Altro 
o meglio di se stessa rispetto all’Altro. La paziente, attraverso 
i colloqui psicoterapeutici, ha iniziato a capire la differenza tra 
il piano del virtuale, dell’immaginario e il piano del reale in 
cui si volgono gli eventi. L’obiettivo del lavoro dell’équipe è 
stato quello di ridare alla paziente il senso della gestione di Sé 
ridimensionando la componente “virtuale” e riconducendola 
al piano del reale. T. ha imparato a riconoscere, etichettare e 
bloccare il proprio “immaginario” di valutazione negativa del Sé 
attraverso la polarizzazione dell’attenzione su di Sé e sul conte-
sto del reale. Parallelamente a questo percorso la paziente ha 
riconosciuto nelle sue abilità sportive un talento che ha assunto 
un’importante caratteristica identitaria su cui poter investire 
anche da un punto di vista lavorativo. T. ha iniziato a studiare, 
frequentare master e corsi in modo da costruire un’immagine 
di Sé più forte e stabile poiché connotata anche da un punto 
di vista professionale. Tale consolidamento identitario le ha 
permesso anche di approcciarsi all’”Altro” con uno sguardo 
diverso. Infatti, ha sviluppato un punto di vista curioso che la 
induce ad interrogarsi sugli altri in quanto persone dotate di 
una propria identità, con caratteristiche e pensieri indipendenti 
dai suoi. Parallelamente a questo percorso sono diminuiti fino 
a scomparire i sintomi caratterizzanti il Disturbo del Compor-
tamento Alimentare (abbuffate e vomito).
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La paziente G. di 21 aa si rivolge al Day Hospital per i Disturbi del 
comportamento alimentare del Policlinico di Bari nell’Aprile 2009, 
con una sintomatologia alimentare caratterizzata da abbuffate 
giornaliere seguite da vomito autoindotto e, talvolta, da digiuno. 
La paziente al momento del ricovero ha un peso di 62,100 kg 
ed un BMI di 20,19; la diagnosi effettuata dall’équipe medica è 
Bulimia Nervosa. 
Durante i primi colloqui è stata ricostruita la storia della paziente, 
ponendo particolare attenzione agli eventi di vita significativi e 
all’esordio del disturbo alimentare (nel 2004); di particolare inte-
resse clinico alcune esperienze di vita traumatiche su cui sembra 
vada ad innestarsi il disturbo dell’alimentazione. 
Sin dai primi colloqui è evidente come la paziente si percepisca 
fragile; ogni volta che si trova di fronte a situazioni nuove, queste 
le elicitano un forte senso di inadeguatezza e la percezione di 
“essere ingombrante” nel confronto con l’Altro. G. riferisce inoltre 
di sentirsi “inutile”, “incapace di fare qualcosa di buono” e di non 
“meritare alcun tipo di riconoscimento dagli altri”. 
Sin dalle prime battute si fa chiaro come l’utilizzo del cibo, l’ab-
buffarsi, sia l’unico modo che ha per gestire gli stati interni. Tutte 
le volte che le accade qualcosa che impatta fortemente in lei 
e che lei non sa gestire allora G. si sente inadeguata e sposta 
l’attenzione sul corpo, sul cibo, si abbuffa, disconnettendosi 
così dal contesto che l’ha vista perdente e riconnettendosi su 
un altro contesto, che in quel momento la stabilizza. Poi vomita 
e, come da manuale, compare il senso di colpa, ma intanto, 
durante tutto questo processo non ha più in mente ciò che 

ha generato l’abbuffata. La quantità di cibo assunta durante 
l’abbuffata è proporzionale all’intensità dell’emozione provata e 
non altrimenti regolata. È come se l’abbuffata e il conseguente 
vomito generassero un Altro – corpo, e questa risulterebbe es-
sere l’unica esperienza possibile per la gestione e la regolazione 
dell’intensa emotività. 
La paziente inoltre, si produce dolore attraverso tagli sulla su-
perficie corporea attraverso cui cerca di recuperare un senso di 
sé. In altri termini, quest’esperienza del ferirsi corporeo le serve 
per sentirsi quando prova intense sensazioni di vuoto sempre 
collegati all’esperienza di sentirsi/essere con l’Altro. Ed è evidente 
come tutti questi comportamenti disfunzionali emersi a partire 
dall’esordio del disturbo alimentare rappresentino delle modalità 
attraverso cui G. cerca di mantenersi in un range emotivo che 
le permette di mantenersi “stabile”.
Durante il percorso terapeutico abbiamo messo a fuoco con la 
paziente tutti i contesti nei quali si percepiva inadeguata, il come 
e il perché. La paziente ha cominciato a mettere in relazione le 
situazioni con gli stati emotivi e poi i tentativi di disconnessione 
attraverso l’uso dei comportamenti disfunzionali. 
G. ha imparato, inoltre, a riconoscere e riconoscer-si nei vari 
contesti di vita quotidiana e nelle relazioni con gli altri; ora vive 
con maggior curiosità e “stabilità” le nuove situazioni che non le 
generano più sentimenti di inadeguatezza, vuoto e impotenza. 
Il suo percepirsi “ingombrante” ed “inutile” è diminuito nel corso 
dei mesi, come pure il comportamento alimentare patologico 
e il tagliuzzarsi. 

Mancini - Un’altra me
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febbraio 2010
 

CardioPneumo aiMef 2010
7° Congresso Nazionale
5th international Conference 
on Cardiovascular and respiratory 
Disease in family Medicine
Cuore e Respiro di Donna 
Bari, 18-20 febbraio 2010
Info 
www.cardiopneumoaimef.it - terrydellino@acmesi.net 

Marzo 2010

XXiii Congresso Nazionale SNaMiD
integrazione dei percorsi assistenziali tra 
Medicina Generale e Medicina Specialistica
Milano, 19–21 marzo 2010
Info 
www.snamid.org

aPrile 2010

16° Congresso Nazionale aiMef 
associazione Nazionale Medici di famiglia
“La medicina generale di fronte 
a nuovi scenari clinico-assistenziali”
Abano Terme (PD), 9-10 aprile 2010
Info
http://www.aimef.org

Geneva Health forum 2010
Globalization, Crisis, and Health Systems: Con-
fronting Regional Perspectives
Ginevra (Svizzera), 19-21 aprile 2010
Info 
www.ghf10.org - genevahealthforum2010@mci-group.com 

MaGGio 2010

The iJPC Conferences
Geriatrics in Primary Care 
Venezia, 14-16 maggio 2010
Info
segreteria@ijpc.it - annamaria-magrone@acmesi.net

41° Congresso Nazionale 
di Cardiologia dell’aNMCo 
associazione Nazionale Medici Cardiologi ospedalieri
Firenze, 19-22 maggio 2010
Info
http://www.anmco.it/formazione/CongressoNazionale/Archivio-
Congressi/default.html http://www.anmco.it/formazione/Con-
gressoNazionale/ArchivioCongressi/default.html

GiUGNo 2010

5th iPCrG World Conference
Toronto (Canada), 2–5 giugno 2010
Info
www.theipcrg.org - sam.knowles@abdn.ac.uk

aGoSTo 2010

eSC – european Society 
of Cardiology Congress
Stockholm 28 August -1 September 2010
Info
http://www.escardio.org/congresses/esc-2010/scientific-program-
me/Pages/welcome.aspx

efPC - european forum for Primary Care
The future of Primary Health Care in europe iii 
3rd bi-annual conference
“From patient centred innovation 
to organisational change”
Pisa, 30-31 August 2010
Info
http://www.euprimarycare.org

SeTTeMbre 2010

16th Wonca europe Conference
Malaga (Spagna), 7–9 settembre 2010
Info
www.woncaeurope.org

erS – european respiratory Society
fira de barcelona
Barcellona (Spagna), 18–22 settembre 2010
Info
www.erscongress2010.org - mdiaz@firabcn.es

oTTobre 2010

22° Congresso CSerMeG 
Centro Studi e ricerche in Medicina Generale
Costermano del Garda (VR), 1-2-3 Ottobre 2010

Info
http://www.csermeg.it

NoveMbre 2010

The iJPC Conferences 
Oncology for Primary Care
Bari, 18-20 novembre 2010
Info
segreteria@ijpc.it - terrydellino@acmesi.net

55° Congresso Nazionale SiGG 
Società italiana di Gerontologia e Geriatria
Invecchiamento e longevità: 
più geni o più ambiente?
Firenze, 30 Novembre - 4 Dicembre 2010
Info
http://www.sigg.it/congresso.asp 
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Geriatrics 
in Primary Care

ORGANIZING SECRETARIAT

Edicare Publishing s.r.l.
Via Edmondo Caccuri, 7 - 70124 Bari
www.edicare.it 

Controversial theoretical aspects of aging and longevity

Epidemiology and frequent problems in the ederly

Actions to improve quality in geriatrics medicine: 
the interdisciplinary challenge in Primary Care

Event Manager
Valentina Perfido
valentina.perfido@edicare.it 

Venezia, 14-15 May 2010
Convention Center NH Laguna Palace Hotel

FIRST ANNOUNCEMENT

The IJPC Conferences
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ONCOLOGY 
for Primary Care

Prevention and Screening 
Early diagnosis

Innovation and appropriateness of diagnostic and therapeutic 
Adverse reactions and follow-up 

Psycho-Oncology

FIRST ANNOUNCEMENT

The IJPC Conferences

1th IJPC Conference on Primary Care Oncology

Bari, 18-20 November 2010
Conference Center – Sheraton Nicolaus Hotel

Breast and Colorectal Cancer

ORGANIZING SECRETARIAT

Edicare Publishing s.r.l.
Via Edmondo Caccuri, 7 - 70124 Bari
www.edicare.it 

Event Manager
Valentina Perfido
valentina.perfido@edicare.it 
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