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1. Approccio alla dispnea, 23-09-16 [Arquati]
La dispnea è un termine usato per caratterizzare un’esperienza soggettiva di discomfort
respiratorio che comprende sensazioni distinte qualitativamente, che variano in intensità (anche
per via della diversa tolleranza individuale). L’esperienza deriva dall’interazione tra fattori multipli
fisiologici, psicologici, sociali ed ambientali, e può indurre risposte secondarie fisiologiche e
comportamentali [consensus statement of the American Thoracic Society].
La dispnea è un sintomo comune, che interessa milioni di pazienti, e le parole usate dai pazienti
per descrivere il discomfort possono gettare luce sulla fisiopatologia sottostante. Un paziente che
fa fatica a “tirare dentro” aria suggerisce un problema inspiratorio, mentre un paziente che
riferisce dispnea legata ad una posizione fa pensare invece per esempio ad edema polmonare.
La sensazione di fiato corto non è propriamente dispnea, ma a volte il paziente la riferisce così.
È la causa più frequente di accessi in PS (3-5% degli accessi totali, probabilmente sottostimati
perché spesso il dolore toracico è legato alla dispnea). Spesso è molto difficile dare una stima di
quanto possa essere grave un paziente: se un paziente dispnoico viene dimesso in maniera
impropria la mortalità a breve termine è elevata (2-4%).
Di seguito sono elencate le numerose domande che si possono fare al paziente per caratterizzare
un sintomo così generico. Un paziente con “peso toracico” non è per forza dispnoico, ma può
essere per esempio il caso di un asmatico con crisi asmatica che si sente come in una “corazza”,
non in grado di espandersi.

Per ogni tipo di descrizione si può provare a fare una correlazione con il meccanismo
fisiopatologico. Ciò è importante nelle ipotesi diagnostiche, per evitare di cadere in errore.
La dispnea può essere classificata in base alla modalità di insorgenza:
 Acuta (minuti/ore): sempre a riposo, accessionale
 Subacuta (ore/giorni)
 Cronica (giorni/anni): da sotto sforzo fino a riposo
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Le dispnee acute obbligano ad intervenire subito, mentre quelle croniche danno più tempo di
pensare ad una diagnosi. Tra gli esempi più importanti di dispnea acuta ci sono sicuramente
l’embolia polmonare, lo pneumotorace, l’angioedema.
Nella classificazione di uptodate sono state inserite nella dispnea acuta anche l’iperventilazione e
l’attacco d’ansia, probabilmente in modo improprio: il paziente ansioso non è infatti realmente
dispnoico e il tachipnoico non ha “difficoltà” a respirare (la tachipnea può anche essere del tutto
fisiologica).
Non ci sono solo patologie di tipo cardiorespiratorio, ma anche di tipo metabolico e a carico di altri
apparati (come l’ascite, che può comprimere il diaframma).
È importante che il medico riconosca quando la dispnea è espressione di un processo che può
mettere a repentaglio la vita del paziente. Esistono dei segni di pericolo clinico per valutare la
gravità. Una breve ispezione è spesso sufficiente per questo: il clinico in emergenza dovrebbe
effettuare un’EO di screening cercando segni di distress respiratorio significativo in tutti i pazienti
con dispnea acuta.
Segni che suggeriscono un arresto respiratorio imminente:
 Stato mentale depresso (letargico, difficilmente contattabile…)
 Incapacità di mantenere lo sforzo respiratorio
 Cianosi (segno grave)
Segni suggestivi di distress respiratorio grave:
 Retrazione e uso della muscolatura accessoria
 Eloquio breve e frammentato
 Incapacità di stare supini (seduto eretto o in una posizione a tripode)
 Diaforesi profonda (algida), cute scura
 Agitazione o altro stato mentale alterato
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Esame obiettivo di un paziente dispnoico: può avere anche reperti poco si gnificativi, ma
un’obiettività cardiopolmonare normale non esclude patologie significative.
Bisogna valutare:
 Tutti i parametri vitali: è una banalità, ma non sempre viene fatto subito (soprattutto dagli
studenti)
 Frequenza respiratoria (12-20/min normale): sulle cartelle compare quasi sempre
“tachipnoico” senza la FR, che invece è importante
 Ossimetria: rilevata con i saturimetri, è molto utile ma presenta delle criticità. Non è infatti
accurata in caso di ipotermia, shock, intossicazione da CO, metaemoglobinemia. In caso di
ipoperfusione a livello digitale i saturimetri non riescono a rilevare l’ossimetria, così come
non sono attendibili valori rilevati in caso di tachiaritmia. Se il paziente è diabetico rischia
di avere una cute non adatta a questo tipo di rilevazione (per le punture da insulina). A
volte bisogna ragionare sul valore trovato (70% in un paziente non cianotico desta qualche
dubbio sul valore rilevato). I livelli base cambiano in base al setting:
o In individui sani è 95% o maggiore
o In anziani, obesi o forti fumatori i livelli sono 92-95%, mentre il baseline dei pazienti
COPD è sotto 92%
Rumori respiratori anomali:
 Stridor: ostruzione inspiratoria sopra le corde vocali, ostruzioni espiratoria o mista sotto le
corde vocali (patologia delle alte vie)
 Rantoli (wheezing): ostruzione sotto il livello della trachea (patologia delle piccole vie)
 Crepitii (crackles, rales): presenza di fluido interalveolare. Possono anche essere presenti in
pazienti non dispnoici (per esempio pazienti in decubito prolungato).
 Rumori respiratori diminuiti
Segni cardiovascolari (spesso sono segni di adattamento):
 Ritmo anomalo, soffi, S3-S4, toni parafonici/distanti
 Pressione venosa giugulare elevata
 Polso paradosso
 Discolorazione della cute (marezzatura cutanea)
 Edema periferico
 Clubbing
Un paziente che arriva con dispnea acuta comporta tre obiettivi:
 Ottimizzare l’ossigenazione arteriosa
 Valutare il bisogno di supporto ventilatorio ed intubazione di emergenza
 Stabilire la causa più probabile e iniziare il trattamento
Nella dispnea i parametri fondamentali sono:
 EGA in aria ambiente e in ossigeno-terapia: pO 2, pCO2, SO2%, pH, HCO 3-, lattati
o I lattati danno un indice di quanto il paziente abbia una compromissione
emodinamica (l’impegno respiratorio non garantisce una perfusione periferica
sufficiente).
 pO2/FiO2: il valore normale è 500 mmHg circa (in aria ambiente, in persona normale). Dà
un’idea dell’impegno respiratorio.
o ALI (acute lung injury): <300
o ARDS: <200
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PEF (peak espiratory flow) quando possibile eseguirlo: è difficile eseguirlo in urgenza. È un
tubo graduato in cui il paziente soffia dentro (è difficile che un paziente dispnoico riesca a
farlo). Ha senso nel monitoraggio della terapia (soprattutto nell’asmatico).
Ultimamente si è pensato di usare l’ecografo nella valutazione della dispnea.

In tanti reparti il giro viene fatto con l’ecografo portatile per valutare i pazienti dispnoici,
soprattutto la risposta alla terapia in pazienti con problemi cardiocircolatori. Dà informazioni
molto importanti, senza invasività o spostamento del paziente, con migliore accuratezza rispetto
ad auscultazione ed Rx torace.
 Per esempio, nel caso del versamento pleurico la Rx fa vedere del bianco, ma non può far
capire con assoluta certezza se il polmone è per esempio atelettasico (e se si punge un
polmone atelettasico si procura uno pneumotorace): il bianco all’imaging indica solo che
c’è una zona non radiotrasparente. Inoltre all’Rx non possiamo sapere la natura del
versamento (essudatizio, sangue…): se fosse sangue la toracentesi per esempio sarebbe
inutile, e bisognerebbe mettere un drenaggio. All’eco il liquido corpuscolato assume invece
un aspetto diverso rispetto a quello anecogeno dell’acqua (anche se non sempre è così
chiaro).
 Nella polmonite la lastra in fase iniziale non è spesso così dirimente. Inoltre può non essere
utile per fare diagnosi particolari, come quella di empiema pleurico multicavitato (che però
richiede un trattamento diverso rispetto alla polmonite).
I vantaggi sono:
 Ecografo semplice
 Quasi sincrono all’EO
 Sicurezza
 Ripetibilità
 Rapidità
 Risposte qualitative: dice che cos’è
Tra gli svantaggi:
 Dipendenza dall’operatore
 Disciplina recente
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La tecnica d’esame prevede l’uso di sonde convex (3,5 MHz) o lineare (7,5 MHz). La posizione del
paziente è semiseduta: l’esplorazione generale è longitudinale su parasternale, emiclaveare,
ascellare bilateralmente, mentre l’esplorazione mirata è trasversale.
La semeiotica ecografica prevede alcune linee o reperti che danno informazioni sui processi
patologici:
• Linee A: Riverberi orizzontali che riproducono profondamente la linea pleurica
• Linee B: Riverberi verticali a partenza pleurica estese fino al margine inferiore dello
schermo che mascherano le linee A
• Linee E: Artefatti verticali a partenza sottocutanea dovuti ad aria
• Linee Z: Rinforzi verticali a banda, fissi, non cancellano le linee A
• Gliding o sliding: scivolamento della pleura parietale sulla pleura viscerale che si verifica
con l’espansione polmonare come movimento dell’interfaccia ecogena pleuroparenchimale
• Pulse o lung pulse: movimento originato dalle pulsazioni cardiache e trasmesso alle
strutture pleuriche parietali solo in assenza di gliding
Si vedono nell’ordine parete toracica, pleura, spazio pleurico e parenchima.
Quando si sente parlare di “polmone bagnato” vuol dire che c’è una serie di linee B (che indicano
imbibizione del tessuto) a “coda di cometa”, superiore ad un certo numero, il che permette di fare
diagnosi di edema polmonare.
Se il paziente ha uno pneumotorace il gliding viene annullato.

Il versamento si vede nero. Nella parte declive si vedono dei “puntini”: ciò potrebbe indicare un
versamento in parte corpuscolato oppure un versamento non recente (si deposita del materiale
infiammatorio, magari con un po’ di fibrina).
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Confronto Rx-eco:
 Rx: paziente in posizione supina. Opacamento disomogeneo della base di destra, non si
vede il seno costo-frenico.
 Eco: liquido pleurico, e sotto parenchima con spot iperecogeni espressione di
addensamento polmonare. L’eco permette una diagnosi più completa: versamento
pleurico con sottostante polmonite.

Nelle immagini soprastanti si possono osservare le linee B, espress ione di sindrome interstiziale
polmonare.
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Un altro marker spesso usato nella dispnea è il BNP plasmatico. In realtà le variazioni di questo
peptide sono estremamente ampie, e non sono specifiche: se il paziente ha un franco scompenso
cardiocircolatorio tuttavia l’aumento è molto elevato.

È possibile chiedere questo peptide solo in urgenza (non in reparto). È stato usato per stratificare
lo scompenso cronico, ma in realtà non sembra avere una grandissima utilità.
CASI CLINICI
Caso 1
Paziente di 50 anni, che si presenta per dispnea improvvisa e senso di cardiopalmo.
PA 110/60, FC 120 bpm. Cuore: toni tachicardici, ritmici, validi. Torace: MV su tutto l’ambito,
crepitii in base dx. In anamnesi: fumo, ipertensione arteriosa.
EGA:
 pO2: 57 mmHg (normale sopra i 60: il paziente è in insufficienza respiratoria)
 PCO2: 38 mmHg (siamo ancora nell’ambito di normalità: 36-44)
 SO2: 91% (desaturazione)
 HCO3-: 27.7 mmol/L (ai limiti superiori)
 Lattati: 0.8 mmol/L (normali)
 pH 7.47 (alcalosi)
Il paziente presenta un quadro di alcalosi respiratoria su un quadro di insufficienza respiratoria
ipossica presumibilmente acuta. Ha ancora una risposta all’ipossia (aumenta la frequenza
respiratoria).
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Tra le diagnosi possibili potrebbero esserci l’embolia polmonare o una polmonite (ma stona in
quest’ultima ipotesi la dispnea improvvisa). Si potrebbero dosare il D-dimero e valutare la
presenza di un addensamento alla Rx.
Non sembra probabile invece l’enfisema per esempio, per via della presenza di un reperto
obiettivo lateralizzato (i crepitii) e del fatto che l’enfisema è una patologia cronica.
Caso 2
Paziente di 75 anni riferisce dispnea ingravescente da una settimana e tosse produttiva. Non
febbre.
PA 140/90, FC 88r.
Cuore: toni parafonici ritmici, soffio sistolico 2/6. Torace: MV diffusamente ridotto con espirio
prolungato, gemiti e ronchi sparsi (quadro di tipo bronchitico: i gemiti sono tipici della BPCO, sono
espiratori, mentre l’asma è una patologia inspiratoria).
In anamnesi: fumo, dislipidemia, ipertensione arteriosa.
EGA:
 pO2: 60 mmHg
 PCO2: 53 mmHg
 SO2: 91% (desaturazione)
 HCO3-: 33.6 mmol/L
 Lattati: 0.8 mmol/L
 pH 7.41
Per il momento non ci sono indizi che il paziente possa precipitare. L’ipotesi più probabile è
riacutizzazione di BPCO.
Caso 3
Paziente di 80 anni che giunge per dispnea grave, con respiro stertoroso e alterazione dello stato
di coscienza. Oligoanurica (300 cc nelle ultime 24 ore).
PA 80/50, FC 76r.
Cianosi con marezzatura cutanea. Torace: rantoli e ronchi grossolani su entrambi i campi
polmonari, prevalenti a dx. Cuore: toni coperti dai rumori respiratori apparentemente ritmici
normofrequenti.
EGA in AA:
 pO2: 44 mmHg
 PCO2: 44 mmHg
 SO2: 77% (desaturazione)
 HCO3-: 24.6 mmol/L
 Lattati: 3.3 mmol/L
 pH 7.35
EGA in O 2:
 pO2: 93 mmHg
 PCO2: 46 mmHg
 SO2: 97% (desaturazione)
 HCO3-: 25.7 mmol/L
 Lattati: 2.2 mmol/L
 pH 7.35
La paziente è ipotesa e non tachicardica (segnale bruttissimo).
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È presente una grave insufficienza respiratoria ancora normocapnica, con ipoperfusione periferica
(lattati alti) e acidosi respiratoria, ben corretta in ossigeno.
Questa paziente ha un edema polmonare. Si ritrovano globuli bianchi alti come reazione flogistica
allo stress.
Il supporto dei parametri vitali è prioritario rispetto alla diagnosi e alla terapia. Per esempio in un
paziente ipoperfuso con edema polmonare dare subito il diuretico ha poca utilità: essendo
ipoperfuso il paziente non urina, e di conseguenza non migliora, per cui bisogna prima migliorare
la perfusione.
L’obiettivo principale del PS è mettere in sicurezza il paziente (per i codici giallo e rosso), e non
fare la diagnosi, anche se ovviamente ha senso iniziare a ragionare.
Algoritmo per la dispnea

“sibili espiratori” è in realtà terminologicamente scorretto: si tratta di gemiti.
Nell’asma grave si può non sentire nulla: la costrizione è così serrata che non passa l’aria (si tratta
di un paziente da rianimazione).

9

2. Dal paziente alla linea guida, 27-09-16 [Perego]

“Peggioramento delle condizioni generali” è una descrizione tipica dei pazienti che provengono
dalle RSA, che vengono visitati ogni tanto dal medico (per cui è difficile spesso accorgersi delle
variazioni).
Il sintomo principale è la dispnea. Come primo approccio ad un paziente con dispnea, cosa si può
dire di questo paziente? Si può ritenere stabile? C’è qualcuno dei suoi parametri all’ingresso che
può indirizzare verso la diagnosi della causa della dispnea?
 Il PS è organizzato per cercare di dare priorità nella tempistica della visita. Ci sono 5 colori:
o Bianco: paziente ambulatoriale che non ha un motivo urgente per accedere al PS.
o Verde: parametri stabili, ma richiede una prestazione in urgenza.
o Giallo: una qualsiasi instabilità su uno dei parametri, alterazione dello stato di
coscienza o dolore (in teoria qualsiasi tipo).
o Rosso: imminente pericolo di vita.
o Nero: cadavere (va accettato lo stesso).
Dal punto di vista prettamente tecnico in questo caso abbiamo un parametro nettamente alterato
(la pressione arteriosa): è sufficiente questo per dire che il paziente è instabile?
In realtà anche FC e FR sono alterate. Inoltre il paziente satura bene, ma è dispnoico. Verso cosa ci
si può orientare?
 Problema cardiocircolatorio: ma come mai non si ha desaturazione assieme alla dispnea? Il
paziente potrebbe compensare in qualche modo, quindi non escludo questa ipotesi.
 Problema respiratorio primitivo
 Sepsi: la temperatura non è elevata, ma ha valore puntuale.
 Problema cardiaco primitivo
 Problema cardio-respiratorio
 Disidratazione: viene da una RSA. Potrebbe avere ipernatriemia, acidosi metabolica,
insufficienza renale, diabete (chetoacidosi diabetica).
In RSA è trattato con cortisone (Urbason) ed una soluzione idratante (emagel). Per aver dato uno
steroide potrebbero aver pensato ad una BPCO riacutizzata, o potrebbero averlo dato come
sostegno ad un paziente settico (anche se la letteratura è discordante, in questa ipotesi sarebbe
prioritario l’antibiotico).
All’esame obiettivo:
 Paziente soporoso, risvegliabile alla chiamata, emette suoni incomprensibili, non
collaborante.
 Cuore: toni cardiaci ritmici, parafonici.
 Torace: mal valutabile, ipofonesi e crepitii in zone declivi.
 Addome: meteorico, poco trattabile, diffusamente dolorabile alla palpazione superficiale e
profonda, fegato e milza nei limiti, Blumberg e Murphy negativi. Peristalsi presente valida.
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 Edemi declivi ++
Il codice colore del paziente quindi si aggrava perché c’è alterazione dello stato di coscienza.
Nell’EO il torace può far pensare ad un edema polmonare che spiegherebbe la dispnea (anche se ci
manca la posizione in cui viene valutato il paziente); inoltre la presenza di edemi declivi
avvalorerebbe l’ipotesi di un sovraccarico.
Tuttavia nell’EO l’addome è diffusamente dolorabile. La dispnea, unita al dolore addominale,
potrebbe fare pensare a:
 Patologia acuta epatica: in realtà i nervi sensitivi che innervano il fegato sono solo nella
capsula, quindi il fegato è dolente solo in caso di aumento di volume che dà distensione
della capsula. In questo caso questa ipotesi è quindi meno probabile.
 Diverticolite
 Perdita ematica
 Infezione delle vie urinarie
 Problemi acuti vascolari (aneurismi, dissecazioni)
 Problemi acuti a carico di pancreas, colecisti…
Il quadro è ancora poco chiaro anche dopo l’EO.
In anamnesi (siamo a giugno 2016):
 Deficit cognitivo in vasculopatia cerebrale cronica
 Steatosi epatica
 Asportazione di melanoma localizzato in sede pettorale destra (gennaio 2015)
 Decubito sacrale stadio IV, calcaneare e dorsale III
 Marzo 2016: ricovero presso Ospedale Fatebenefratelli per IRA secondaria a disidratazione.
Successivo trasferimento in cure subacute presso Fondazione Palazzolo; durante la
degenza, trafusione con 2 U di emazie concentrate, riscontro di enterocolite da Clostridium
difficile trattata con Vancomicina (dal 02/04) e infezione dell'ulcera sacrale (tampone
positivo per Klebsiella) trattata con Imipenem e ceftriaxone.
 Quadro di subocclusione intestinale trattato con clisteri e lassativi.
 Viveva al domicilio, verosimilmente autonomo, fino al ricovero di Marzo 2016; attualmente
in RSA Palazzolo in attesa di altra sistemazione.
In APR ci può essere qualcosa che abbia ripercussione sull’APP?
 Il melanoma potrebbe dare problemi solo in caso di metastasi, ma al momento sembra
improbabile.
 Potrebbe aver avuto una sepsi, viste le gravi infezioni recenti che potrebbero essere state
non completamente ed efficacemente trattate. La temperatura corporea in caso di sepsi
dovrebbe essere più elevata, ma il paziente è anziano e potrebbe non aver avuto una
risposta completa; inoltre, una sepsi molto grave non dà febbre (è un criterio di gravità
della sepsi). Occorre notare che il paziente era stato medicato con lo steroide prima
dell’arrivo in PS, e questo potrebbe aver “mascherato” l’eventuale febbre. Potrebbe infine
non avere una febbre continua.
o Una sepsi con questo quadro (ipotensione, dispnea…) sarebbe una sepsi severa, il
che comporta che ancora prima di arrivare alla diagnosi bisogna dare antibiotico
immediatamente e idratare il paziente consistentemente (1,5 L nella prima ora, poi
4-6 L nelle 24 successive; non si danno farmaci ipertensivi). Poiché la sepsi può
diventare shock settico nell’arco di pochissimo tempo, sarebbe il caso di idratare il
paziente anche senza aspettare l’emocromo.
La terapia domiciliare, in RSA, prevede:
 KCl R 1 cp x 3
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Seroquel (quetiapina, un antipsicotico atipico) 25 mg 2 cp x 2: probabilmente prescritta
perché si tratta di un paziente agitato.
 Bisoprololo 2,5 mg 1 cp
 Talofen (promazina cloridrato) 5gtt: sempre per l’agitazione
 Vancomicina 125 mg x 3 per os
 Clexane 4000 U x 2: terapia anticoagulante a dosaggio pieno
 Paracetamolo 500 mg x 3
 Movicol 1 bustina: un lassativo
 Magnesio x1
 Fisiologica 500 mL x 3
Tra questi farmaci, il paracetamolo potrebbe aver coperto la febbre. Inoltre nonostante il beta bloccante la FC è comunque 95 bpm. La vancomicina orale indica che il trattamento del
Clostridium non è ultimato (anche se il movicol fa pensare che non ci sia diarrea).
Tra gli esami che potrebbero essere richiesti ci sono quindi:
 ECG: cattiva qualità del tracciato, ritmo verosimilmente sinusale, atipie diffuse della
ripolarizzazione.
 Emogas: è rapido e dà informazioni molto utili per salvare la vita del paziente
nell’immediato. pH 7.30, pO2 120 mmHg, pCO2 11 mmHg, Lat >15 mmol/L, HCO3- 5.4
mmol/L, BE -21 mmol/L, sO2 98% in aa. Si è quindi in presenza di acidosi metabolica
(bicarbonati bassi reali per via dell’eccesso di basi negativo) lattacidemica. La probabilità di
questo paziente di sopravvivere nell’ora successiva è piuttosto scarsa in base a questo
quadro: il codice colore andrebbe cambiato. La dispnea non è quindi più il problema più
grave di questo paziente. Questo emogas sembra avvalorare l’ipotesi di sepsi.
 Rx torace: “Lieve ipodiafania del campo polmonare sinistro dove non si esclude piccola
falda di versamento pleurico declive. Non alterazioni pleuroparenchimali a destra. Cuore
nei limiti.” Non si può comunque escludere una polmonite: potrebbe essere una polmonite
atipica, anche se mancano sintomi come la tosse. La lastra negativa non esclude la
polmonite; il paziente ha fatto una lastra da allettato, e la capacità di diagnosticare una
polmonite dell’Rx al letto è solo del 60%. Il VPP è molto basso, per cui non possiamo
escludere la polmonite.
 Eco addome: non risponde ad alcuni quesiti diagnostici (diverticolite per esempio), mentre
può essere utile per altri (problemi a carico di reni, vasi, fegato – ma non possono essere
fatte le manovre che richiedono collaborazione del paziente visto il suo stato).
 TC encefalo
Vengono anche richiesti gli esami ematici:
 GB 19.050 /mmc, GR 1.840.000/mmc, Hb 4.8 g/dL, HCT 16.6%, MCV 90.2 fL, MCH 26.1 pg,
PLT 354.000/mmc,
 INR 1.92 (ma è strano, il clexane non muove l’INR; l’INR viene alterato dalla TAO con
warfarin o coumadin, non con LMWH), aPTT ratio 1.61, bilirubina totale 0.42 mg/dL,
o I motivi per cui il paziente è scoagulato potrebbero essere sepsi (CID), epatopatia,
malnutrizione (BMI basso e INR alto)
 glucosio 82 mg/dL,
 creatinina 1.62 mg/dL (sulla base dell’emogas ci si sarebbe aspettati di peggio)
 Na 145 mmol/L, K 5.7 mmol/L, Cl 111 mmol/L, Ca 7.5 mg/dL,
 CK 40 U/L, LDH 501 U/L, ALT 16 U/L, PCR 42.3 mg/L.

12

Alla luce di questi esami non è da scartare l’ipotesi che il dolore addominale e la dispnea siano
dovuti ad una perdita ematica acuta. Anche l’ipotesi che sia settico non è da escludere (le
emocolture comunque ci mettono però almeno 48 ore).
Si trasfonde quindi subito il paziente, e si procede alla TC addome. Non si procede all’ecografia
perché se il paziente avesse un vero addome chirurgico il chirurgo vuole avere una TC prima di un
eventuale intervento; essendo in un regime di urgenza, meglio optare subito per la TC.
 Versamento pleurico bibasale di entità modica a destra, moderata a sinistra. Imponente
gastrectasia con ristagno liquido, che risale anche nell'esofago toracico sin dove visibile . In
ambito addominale non abnormi falde aeree indicative di perforazione viscerale. Minima
quota di fluido nel cul di sacco peritoneale [quindi niente ascite]. Non iperdistensione
gassosa intestinale nè livelli idroaerei di significato ostruttivo . Non epatosplenomegalia.
Piccola milza accessoria polare inferiore. Colecisti distesa senza fluido pericolecistico, non
segni di colestasi. Non masse o raccolte in sede pancreatica. Lievemente ispessito di
aspetto iperplastico il surrene sinistro. Non aneurismi aortici, linfoadneopatie nè emorragie
nel retroperitoneo. Reni consoni all'età, senza dilatazioni idronefrotiche. Vescica
cateterizzata.
Il paziente quindi probabilmente non ha un addome acuto. Il fluido non è dato come di origine
ostruttiva (potrebbe essere una grossa ernia jatale). Per sapere la natura del fluido viene
posizionato SNG, con rilievo di materiale caffeano.
Prima della EGDS vengono richieste due consulenze:
 Anestesiologica: non ritiene indicato il trattamento rianimatorio invasivo
 Gastroenterologica: si rinvia l'indicazione all'esecuzione di EGDS dopo la stabilizzazione
emodinamica. Vengono somministrati 1000 ml di soluzione fisiologica, 1 flacone di voluven
(amido idrossietilico, espansore plasmatico: le linee guida non danno priorità sul tipo di
liquido per espandere il volume).
o trasfusione di 3 U di emazie e 2 U di plasma (Hb 4.8 → 9.9 g/dl)
Nel frattempo viene richiesto anche un colturale da tampone dell’ulcera sacrale (i risultati dopo
qualche giorno arrivano in reparto).

L’acinetobacter viene tipicamente isolato in rianimazione perché è molto resistente.
Per questo paziente non è possibile una monoterapia, per cui viene proposta una politerapia.
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Dall’esame del tampone di sorveglianza rettale inoltre risultano altri due ceppi, per cui il paziente
in totale presenta 5 batteri isolati.

Il tampone rettale si fa in tutti i pazienti provenienti da precedente ricovero.
Ancora non sappiamo quale tra questi 5 batteri dà la sepsi: isolare un germe anche resistente in un
tampone di un’ulcera è un avvenimento abituale. Nella scelta dell’antibiotico quindi non sappiamo
bene cosa sia meglio: bisogna considerare beneficio, rischio, costo.
Il trattamento in monoterapia rischia di creare ulteriori resistenze.
L’andamento successivo del paziente è stato:
 PCR: 42,3  70,8  70.8  112,7  150,4 mg/L
 GB: 19.050  14.230  9.760  6.560  7.750  5.480  7.350 mmc
 Febbre: apiretico  apiretico  apiretico  apiretico  apiretico
 Il paziente viene isolato ed esegue medicazioni avanzate dei decubiti
Le emocolture non sono ancora arrivate, ed è passata quasi una settimana in reparto dopo esse re
stato trasfuso, senza aver assunto antibiotici (la vancomicina è stata sospesa): il quadro iniziale era
stato quindi interpretato dal medico che ha visitato il paziente come shock ipovolemico da
sanguinamento acuto che si era risolto dopo la trasfusione. Il paziente non ha avuto mai febbre,
ha avuto un miglioramento dei globuli bianchi, ma una PCR in aumento.
Potrebbe anche non esserci una sepsi. Siccome il paziente non ha mai risposto alla terapia
antibiotica ed è rimasto contaminato, e non avendo una clinica così fortemente compatibile con la
sepsi, non è stato iniziato un altro antibiotico.
Iniziare o meno un antibiotico è alquanto opinabile: secondo la prof in PS avrebbe avuto senso
darlo.
I risultati dell’EGDS sono i seguenti:
 Esofago regolare per calibro, decorso ed aspetto endoscopico della mucosa a livello del
terzo medio e prossimale. Al terzo distale si osservano due vaste ulcere di cui una con
fondo fibrinoso ed in parte ematinizzato e bordi iperemici e rilevati (biopsie). L’altra ulcera,
frontale alla precedente, appare in fase di avanzata cicatrizzazione. Non sanguinamento in
atto. Linea Z regolare normoposta. Stomaco normoconformato ben distensibile
contenente normale quantità di liquido di secrezione, mucosa ovunque atrofica. Piloro
pervio, regolare. Buolbo duodenale e duodeno discendente indenne da lesioni.
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 Consigliati PPI ad alto dosaggio
Sostanzialmente ciò significa sanguinamento acuto recente non attualmente in corso. A posteriori
era quindi corretta la decisione di non effettuare l’EGDS in urgenza. L’interpretazione della
lattacidemia e dello shock potrebbe essere a posteriori attribuito di più al sanguinamento che non
alla sepsi.
Il paziente viene rivisitato dopo alcuni giorni: all’EO il paziente rivela edema asimmetrico degli arti
inferiori (maggiore a sinistra che a destra) fino alla coscia. Ciò configura un’ipotesi di TVP, la cui
terapia prevederebbe la scoagulazione (ma il clexane era stato tolto per il sanguinamento).
Il paziente esegue quindi un doppler venoso degli arti inferiori:
 a sx: vasi venosi profondi pervi e comprimibili, presenza di edema linfatico.
 a dx: parziale trombosi della vena iliaca esterna bassa e trombosi completa della femorale
comune fino alla confluenza della femorale superficiale e profonda per presenza di trombo
in parte calcifico in parte isoecogeno in fase di organizzazione
Si tratta di una trombosi acuta su cronica, in un paziente che sanguina. Di cosa morirebbe più
facilmente questo paziente? Di embolia polmonare: la mortalità è del 30% nell’arco della prima
settimana. Quindi la priorità è la trombosi rispetto al sanguinamento.
Alternative rispetto alla scoagulazione sono l’asportazione del trombo (che però il chirurgo non
vuole fare) o un filtro cavale.
Viene chiamato l’emodinamista per valutare l’opportunità di mettere il filtro cavale;
l’emodinamista risponde che dipende da come è il paziente, essendovi linee guida che permettono
di decidere cosa fare in un paziente così complesso.
A questo punto bisogna fare un discorso sul metodo: in presenza di un quesito a cui non si sa
rispondere (nel nostro caso: terapia della TVP in corso di sanguinamento acuto grave) si possono
fare le seguenti cose:
 Chiedere ad un esperto (di cui però ci si deve fidare)
 Cercare nei libri di testo
 Cercare su up-to-date
 Consultare la letteratura (approccio da preferire subito, anche prima del parere
dell’esperto: sarebbe meglio avere un’idea propria prima di andare a chiedere quella di
altri)
 Leggere le linee guida: permettono a chi non è esperto di un problema di arrivare ad una
decisione clinica. Il problema delle linee guida è che sono fatte per pazienti medi, ma noi
abbiamo quasi sempre di fronte casi complessi e particolari: a partire dalla linea guida
bisogna cercare di capire quali sono le possibilità e le opportunità di applicarla al paziente.
Come applicare le linee guida
Andando su pubmed, ricercando per esempio il trattamento dell’ipertensione, si ottengono
422000 articoli. Su un sito specifico per le linee guida invece, come www.guideline.gov, ottengo un
numero più accettabile di articoli (circa 400 per l’ipertensione); in questo sito una volta cercate le
linee guida queste possono anche essere comparate tra di loro in base alle loro caratteristiche e
conclusioni. Analoghi risultati si ottengono per lo stroke.
Una linea guida è fatta mediamente da un centinaio di pagine: è quindi impossibile leggerle tutte e
confrontarle a meno di essere esperti; d’altro canto senza linee guida ogni medico, non riuscendo
a districarsi tra questa montagna di letteratura, è abbandonato alla propria esperienza.
La linea guida non è il meglio che possiamo trovare nella letteratura, ma è la somma di ciò che fino
a quel momento c’è, con un po’ di senso critico per valutarla. Sono raccomandazioni facili da
usare, che forniscono le migliori evidenze e altre conoscenze necessarie per prendere decisioni
riguardo a specifici quesiti (Sackett et al).
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L’esigenza delle linee guida nasce dal fatto che da solo un medico non può avere grande
competenza in tutti i campi. Prima che venissero introdotte il trattamento migliore per una
determinata patologia era spesso applicato in meno del 50% dei pazienti:

Ma vi è qualche evidenza che l’applicazione di linee guida possa cambiare la pratica clinica con un
miglioramento negli outcome per i pazienti? Dall’esperienza del Michigan sembra proprio di sì.

È necessario quindi sapere:
 Dove trovare le linee guida
o www.guideline.gov (USA)
o www.snig-iss.it/lgn# (ITA): in caso di un contenzioso appoggiarsi su un’indicazione
nazionale è di sicura utilità.
o www.library.nhs.uk/guidelinesfinder/ (UK)
o Pubmed
o Tripdatabase
o Siti delle società scientifiche
o Siti delle linee guida per ogni nazione
 Come valutare il grado delle raccomandazioni ed i livelli di evidenza
o In generale alla fine di ogni linea guida ci sono riassunti con le indicazioni e i loro
rispettivi livelli di evidenza (che indica quanto è solida la letteratura rispetto
all’argomento):

o C’è anche il grado della raccomandazione, che indica quanto forte è la
raccomandazione in questione.
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Anche senza leggere nel dettaglio ciò che c’è scritto nella linea guida, per ogni capitolo possiamo
consultare velocemente questi riassunti.
Tornando al nostro paziente specifico, è stata provata una ricerca su pubmed: (pulmonary
embolism) AND vena caval filter, che aveva dato 898 risultati (troppi: non c’era abbastanza tempo
per leggerli). Su guideline.gov la ricerca “vena cava filter” ha dato 23 articoli.

Su tripdatabase è indicato anche il livello sulla piramide dell’evidenza.
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Il database di tripdatabase permette quindi già di sapere qual è il livello di evidenza dello studio.
È utile notare che se stiamo cercando un caso molto strano e insolito non andremo a cercarlo nella
linea guida, perché questa tratta argomenti molto più generali (ipertensione, stroke, scompenso,
infarto).
Sul filtro cavale sono state trovate delle rating scales (1-2-3: di solito non appropriato, 4-5-6:
potrebbe essere appropriato, 7-8-9: di solito appropriato).

Il filtro cavale poteva quindi essere appropriato, ma probabilmente era sproporzionato.
I contenuti attuali delle linee guida, nonostante la loro importanza, sono in realtà non del tutto
soddisfacenti.

La conoscenza della linea guida è quindi indispensabile, ma va interpretata criticamente: non
permette di delegare la nostra scelta alla linea guida.
Una buona linea dovrebbe essere aggiornata nell’arco dei 4 anni successivi: dall’analisi
dell’aggiornamento di 5 linee guida aumenta nel tempo il numero delle raccomandazioni, ma la
maggior parte sono in classe B e C (e il parere degli esperti non è sempre affidabile).
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Qualsiasi linea guida e ricerca deve essere finanziata: raramente chi le finanzia è lo stato o chi non
ha interesse. Un esempio deleterio è stato quello di Eli Lilly: c’è stata una campagna per la vendita
di un farmaco ricombinante della proteina C, le cui vendite sono aumentate esponenzialmente in
seguito agli studi. L’azienda che ha venduto il farmaco ha sponsorizzato il 90% degli studi sul
farmaco e ha pagato i medici che hanno dato una raccomandazione molto alta (non supportata
dai livelli di evidenza) al farmaco nella linea guida sulla sepsi. C’erano quindi tanti conflitti di
interesse, con conclusioni non basate su una buona pratica clinica e sulla correttezza nel riportare
le informazioni. A distanza di 4 anni una ricerca indipendente ha riabbassato il livello di
raccomandazione. Le attuali indicazioni per l’utilizzo della proteina C attivata ricombinante nei
pazienti con sepsi grave, secondo le ultime linee guida (surviving sepsis 2008) sono favorevoli, con
evidenza 2b.

Ci sono criteri abbastanza fissi che permettono quanto fidarsi del contenuto di una linea guida.
Il progetto AGREE II (Appraisal of guidelines for research & evaluation) è frutto di una
collaborazione internazionale (europea) di ricercatori finalizzata a migliorare qualità ed efficacia
delle linee guida, attraverso lo sviluppo di un documento condiviso che funga da referenza per lo
sviluppo, la stesura e l’interpretazione critica delle stesse. La prima stesura è stata nel 2001,
l’aggiornamento nel 2009. Il sito di riferimento è www.agreecollaboration.org.
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Per valutare il grado della raccomandazione e il livello della evidenza:
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Tornando al nostro paziente:
 Parere del primario: il filtro cavale va posizionato
 Parere dell’emodinamista: il filtro cavale, sebbene indicato, è un intervento sproporzionato
rispetto al paziente
 Parere del paziente: mai tenuto in considerazione, perché non è in grado di dare un
consenso (in questo caso non è applicabile, ma va considerato quando opportuno)
Alla fine si è deciso di non posizionare il filtro.
Per la TVP quindi rimangono le seguenti opzioni:
 Il paziente deve essere scoagulato (LMWH)
 Il paziente non deve essere scoagulato
 Il paziente deve fare una terapia profilattica (LMWH a metà dosaggio)
 Il paziente non deve fare alcuna terapia
È sempre una questione di bilancio: il paziente è fortemente defedato e in insufficienza renale, il
che controindicherebbe l’eparina a basso peso molecolare (unitamente al sanguinamento
recente), ma se non gliela diamo ha il 30% di possibilità di morire di TEP.
Il paziente è stato infine scoagulato, con emocromo ravvicinato per valutare l’eventuale necessità
di trasfondere.
Il paziente è deceduto un mese dopo il ricovero, a causa di una sepsi. Probabilmente il paziente
aveva una componente settica dall’inizio, ma qualunque terapia antibiotica non è stata utile (il
decubito era troppo esteso e profondo, e non c’era nemmeno una nutrizione adeguata): il
paziente sarebbe morto comunque, perché la sua prognosi era troppo cattiva. Non fare niente
sarebbe stata comunque una decisione molto difficile, pur conoscendo il destino del paziente.
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3. Un caso brillante, 30-09-17 [Gidaro]
Dicembre 2013: donna di 66 anni giunge in PS riferendo da circa 1 mese comparsa di dispnea da
sforzo con associata sensazione di tachicardia.
Anamnesi
 Ipertensione arteriosa.
 Intolleranza glucidica in terapia dietetica.
 Dislipidemia (ipercolesterolemia).
 Ricovero in cardiologia nel luglio 2013 (manca documentazione): la paziente riferisce di
aver eseguito coronarografia e di essere stata dimessa con indicazione a doppia terapia
antiaggregante (il che suggerisce che la paziente possa aver avuto un problema ischemico
trattato in angioplastica con uno stent).
 Non allergie note.
 Terapia in atto:
o ASA 100 mg 1 cp.
o Plavix 75 mg 1 cp (clopidogrel).
o Atenololo 100 mg 1 cp (beta-bloccante).
o Fosinopril/Idroclorotiazide 20/12.5 mg 1 cp (ACE-inibitore + diuretico)
o Atorvastatina 40 mg 1 cp (riduce la progressione delle lesioni aterosclerotiche: è a
dose doppia, quindi si deduce che il precedente ricovero in cardiologia fosse
determinato da una patologia piuttosto grave).
o Pantoprazolo 20 mg 1 cp.
o Moxonidina 0.4 mg 1 cp (altro anti-ipertensivo, una specie di alfa-bloccante
centrale).
Esame obiettivo
 Obesità moderata-severa
 FC: 100 (non specificato se in RS); PA 170/100; SO2 97%; TA 36
 Cute normocromica, eutermica, asciutta.
 Cuore: toni validi aritmici soffio sistolico 2/6 apicale
 Torace: MV presente crepitii bibasilari, non broncostenosi (fa pensare ad uno scompenso
cardiocircolatorio)
 Addome: trattabile non dolente né dolorabile, OI mal valutabili, non segni di acuzie
peristalsi presente
 Edemi declivi +
 Turgore giugulare a 45 gradi
 Non soffi carotidei, polsi periferici presenti
 Non linfoadenomegalie superficiali.
Ipotesi diagnostiche
- Scompenso cardiaco: diagnosi anche corretta, ma molto superficiale perché non ci
permette di inquadrare il meccanismo alla base del problema.
- Pericardite con tamponamento: non quadra perché la paziente non arriva in bassa portata
(la tachiaritmia stona con la riduzione della gittata che mi aspetterei nel tamponamento) e
non c’è una sintomatologia di pericardite preesistente (ho solo dispnea).
- Trombosi di stent coronarico: possibile per la dispnea e la tachiaritmia.
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Anemia con angina da discrepanza: ma manca il rilievo obiettivo dell’anemia (non c’è
pallore e la tachiaritmia è consensuale alla dispnea, che però la paziente ha solo sotto
sforzo). Discrepanza vuol dire che un paziente che dovrebbe avere un certo valore di Hb e
che improvvisamente diventa anemico con cardiopatia sottostante, in aumentata richiesta
di ossigeno (sotto sforzo per esempio), nonostante i compensi, va comunque in ipossia
tissutale miocardica; la terapia è la trasfusione (e non la terapia dell’infarto), per riportare
l’Hb sopra la soglia di sicurezza del cardiopatico (> 8.5 g/dL).
Ristenosi intrastent.
Asma da sforzo (non probabile da EO)
Desaturazione da sforzo in patologia polmonare restrittiva (da obesità).
Neoplasia polmonare.
Embolia polmonare.
Ansia: in realtà il paziente ansioso non è dispnoico ma tachipnoico.

Primi esami:
 EGA:
o pO2: 92 mmHg
o pCO2: 36 mmHg
o SO2: 98%
o HCO3-: 27.4 mmol/L
o Lattati: 1.2 mmol/L
o pH 7.49
 ECG: fibrillazione atriale con frequenza ventricolare media di 100 battiti minuto, deviazione
assiale destra, battito ectopico ventricolare isolato, ridotta progressione della onda R da V1
a V3, T negativa in inferiore
Interpretazione
- L’EGA fornisce delle informazioni poco significative: il pH tende ad essere alto, la pCO2
tende invece verso il basso, la pO 2 è normale/alta, i carbonati sono normali e i lattati
appena mossi, la saturazione normale. Questo quadro fa pensare più a un’iperventilazione
che a una dispnea.
- ECG: FA con segni di pregressa ischemia in sede settale e inferiore, più o meno.
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Dei fattori di rischio, a parte il diabete e la malattia renale, molti sono riferibili a condizioni di tipo
anatomico del vaso oppure alla presenza di un cuore mal funzionante giù prima della procedura.

Antiaggreganti
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Tornando alla paziente: arriva la documentazione
 Marzo 2013 ricovero in cardiologia:
 ECG : rs T negative in D3 e aVF
 Test da sforzo: discreta capacità di esercizio al picco dello sforzo discreta dispnea.
BESV e BEV isolati; non modificazioni del tratto ST di significato ischemico. Test non
indicativo di ischemia inducibile a carico medio (7 METS) in terapia
 Coronarografia : negativa per stenosi critiche. Stenosi del 40% a carico di D1 (primo
ramo diagonale della discendente anteriore); lunga malattia del tratto medio della
coronaria destra con stenosi del 30%
L’ECG del precedente ricovero non mostra grosse novità, a parte l’aritmia; il test da sforzo non
mostrava grosse alterazioni nel tracciato.
 Ecocardiogramma del 2008: ipertrofia settale del ventricolo sx, normale cinesi ed FE,
disfunzione diastolica di II grado; atrio sx moderatamente ingrandito (32cm2), minimo
rigurgito aortico; lieve insufficienza mitralica e tricuspidalica
Cuore che ben si adatta alle patologie riferite dall’anamnesi.
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Fibrillazione atriale di nuovo riscontro (come nel nostro caso): che fare?

Questo è uno dei tanti algoritmi che trovate in caso di FA di nuova insorgenza: il primo passo è
quello di controllare la frequenza (il paziente non va indirizzato a una cardioversione
farmacologica o elettrica se non si ha la certezza che la FA è insorta da meno di 48 ore). Oltre a
controllare la frequenza, dobbiamo prevenire gli eventi tromboembolici iniziando una terapia
anticoagulante, che verrà protratta fino alla fine della cardioversione, se fatta, o a vita.
Fino a qualche anno fa le linee guida dicevano di usare gli antiaggreganti nei pazienti non
suscettibili alla terapia anticoagulante; adesso, invece, si è visto che questa cosa non ha nessun
fondamento perché l’antiaggregante, se lo paragoniamo a un anticoagulante, dà lo stesso rischio
emorragico ma non la stessa protezione da eventi tromboembolici (neanche nell’anziano).
Il farmaco principalmente usato nella cardioversione è l’amiodarone o, in alternativa, la fleicainide;
la digossina e il sotalolo non sono usati per la cardioversione, ma sono utili per il controllo della
frequenza (e a volte ciò causa un ripristino del ritmo nel caso della digossina, ma non è usato per
questo scopo).
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Rx torace
Ingrandimento atrio sx e di entra mbi i ventricoli. Segni di ipertensione arteriosa polmonare. Banda
di aspetto disventilativo in sede paracardiaca sx

Cardiomegalia (atrio sx) e segni che fanno pensare a problema congestizio polmonare ilare.
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Dobbiamo comunque capire il trigger che ha iniziato la fibrillazione atriale.
Esami ematochimici
 GB 13110/mm3 (un po’ aumentati)
 Hb 16.6 g/dL (forse un po’ alta per una donna)
 PLT 232000/mm3,
 PT 1,02
 PTT 0,99
 glicemia 116 mg/dL (appena mossa)
 creatinina 1.09 mg/dL,
 Na 139 mmol/L,
 K 3.6 mmol/L,
 CK 184 U/L (v.n. 38-176 U/L, praticamente normali)
 PCR 28 mg/L (non molto mossa)
 D-Dimero 229 ng/L
 Troponina 28 ng/L (lievemente aumentata)
 NT-ProBNP 3017 ng/L (decisamente aumentato)
Non solo nelle infezioni troviamo GB e PCR aumentati: nello scompenso ci può essere una
reazione di fase acuta conseguente alla liberazione di catecolamine indotta dallo stress
sull’organismo (non importa la causa).
L’NT-proBNP è un esame che viene fatto solo in emergenza. È un esame sensibile (se negativo la
dispnea non è di origine cardiaca), ma non specifico. È un fattore prognostico nello scompenso
cardiaco cronico.

Un valore molto alto di questo marker, oltre ad essere correlato a una minore aspettativa di vita, è
suggestivo di un problema cardiovascolare con scompenso; le cause di incremento, però, sono
molte, e non sempre ricadono nel quadro cardiovascolare (es. BPCO o embolia polmonare).
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Ciò che importa è il cut-off (500 ng/L): per esempio, valori sopra 3000 è difficile che non siano
legati un problema cardiaco. Dunque, questo è un dato che suggerisce che la paziente è davvero
scompensata e che ha un problema primitivo cardiaco.
Quindi:
 Viene iniziata la terapia anticoagulante con clexane 6000 U x 2(dosaggio scoagulante: peso
della paziente per 100, 2 volte die)
 Si posiziona telemetria per monitoraggio della frequenza cardiaca per oltre 24 ore con
riscontro di fibrillazione atriale costante a media risposta ventricolare (70-80 bpm)
 Si inizia Lasix ev
La paziente viene scoagulata inizialmente con un’eparina a bass o PM. Perché non uso subito il
warfarin? Perché, quando lo date, il farmaco comporta nelle prime 72 h una caduta libera dei
fattori della coagulazione (soprattutto proteina C): il paziente ha necrosi cutanee molto estese
(per eventi trombotici) alternate a componenti emorragiche. Il passaggio in eparina è immediato,
non posso pensare di dare il warfarin in acuzie.
L’eparina a basso PM è molto maneggevole e ha breve emivita. Si prosegue finché l’INR raggiunge
1.8, poi si può passare al warfarin.
Tra le opzioni successive (siamo ancora in PS):
 Si ricovera
 Rimane in OBI (Osservazione breve intensiva; periodo di massimo di 36 h)
 Si dimette con indicazioni di follow-up per TAO e per ulteriori provvedimenti diagnostici
In realtà, tutte e tre le opzioni sono percorribili: se si ricovera non è un male, perché la paziente
arriva con sintomatologia essenzialmente acuta e quadro anamnestico non chiarissimo. Rimanere
in OBI è comunque un ricovero che permette di stabilizzare la paziente; dimettere si può fare,
visto che l’EGA è buona, ma è un po’ più rischioso.
L’opzione scelta è stata è il ricovero.
Con che farmaco scoaguliamo la paziente?
 Derivati dicumarolici: warfarin sodico (Coumadin, cp 5mg) o acenocumarolo (Sintrom cp 4
e 1 mg)
o Assorbimento: gastrointestinale, con picco di concentrazione plasmatica a 90’.
Circolano legati all’albumina.
o Metabolismo: epatico, con vie differenti. Escrezione con bile o urina.
o Emivita biologica:
 Warfarin: miscela racemica di due isomeri ottici (levo- e destrogiro),
rapidamente assorbite ma con emivita plasmatica diversa (46 h D, 32 h L,
che è farmacologicamente più potente. È più stabile: prima scelta in terapia
di lunga durata con una unica somministrazione quotidiana.
 Acenocumarolo: emivita circa 12 ore. Fluttuazione dei livelli plasmatici del
fattore VII nel corso dell’assunzione se somministrato ogni 24 ore. Il
vantaggio è la reversibilità teoricamente più rapida dell’effetto
anticoagulante (utile in caso di emorragia); il doppio dosaggio migliora la
compliance in pazienti con difficoltà nella manipolazione del farmaco in
frazioni di compressa (anziani, disabili, non vedenti…)
 Inibitori diretti della trombina (es. dabigatran)
 Inibitori diretti del fattore Xa (es. rivaroxaban, apixaban, edoxaban)
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Le controindicazioni maggiori non sono comunque assolute, ma sono molto probabili.
Schemi per inizio TAO

Questi sono gli schemi d’inizio nella terapia con warfarin. Sommariamente, funziona così: al
paziente si dà una dose fissa per 3-4 giorni, controllando l’INR al 3°-4° giorno; la dose è cumulativa,
cioè calcolata sulla settimana (totale milligrammi in una settimana, poi frazionata nei giorni). In
base all’INR, la terapia verrà modificata di volta in volta (i controlli sono in media ogni 30 giorni).
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Algoritmi per modificazioni della posologia di mantenimento

Il warfarin è un inibitore della vitamina K, e questa può essere usata per riportare l’INR ad un
range accettabile solo con un INR > 9 (ma va bene anche 7).
Ricordare che gli anticoagulanti non inducono sanguinamento: il sangue viene in seguito una
lesione traumatica, non dall’azione del farmaco in sé (non è escluso però che il paziente
eccessivamente scoagulato riferisca epistassi in seguito a microtraumatismi quotidiani).

I NOACs hanno il vantaggio di avere un dosaggio fisso e di non avere grosse interazione con cibo e
altri farmaci; in ogni caso, c’è bisogno di monitoraggio per evitare effetti collaterali. Sono
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considerati più sicuri rispetto al warfarin, soprattutto per quanto riguarda il rischio di emorragie
intracraniche.
Sono tutti parimenti efficaci.
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Se il paziente sanguina anche con i NOAC, cosa facciamo? Non abbiamo antidoti (c’è solo per il
dabigatran), dunque si sospende il farmaco e si mette in atto l’emostasi.
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La FA viene innescata da moltissimi meccanismi: ipertensione, infarto, valvulopatie, scompenso,
cardiomiopatia ipertrofica, patologie malformative, TEP, ecc (praticamente moltissime patologie
internistiche in pazienti sopra 50-60 anni).
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La paziente viene ricoverata e viene fatto un ecocardiogramma di approfondimento:
 Normali dimensioni della radice aortica e dell'aorta ascendente prossimale. Lieve fibrosi
valvolare aortica, lieve rigurgito. Normale gradiente sistolico. Atrio sx dilatato. Normale
morfologia della valvola mitrale; lieve rigurgito centrale.
 Marcata ipertrofia concentrica del ventricolo sx,(setto 20 mm) nettamente più evidente a
livello del setto, non determinate ostruzione all'efflusso né SAM. Iper-riflettenza
miocardica.
 Normale cinesi parietale; normale funzione sistolica. Segni di aumento delle pressioni di
riempimento. Atrio dx ingrandito, ventricolo dx dimensioni nei limiti, ipertrofico a livello
parete libera, ispettivamente cinesi conservata
 Normale PAPs stimata. Cava inferiore lievemente
dilatata con normale collasso in inspirazione da
cui si deriva PVC nella norma. Non versamento
pericardico.
Si conferma l’insufficienza aortica, l’atrio sx è dilatato, c’è
un’insufficienza mitralica, c’è una marcata ipertrofia del
ventricolo sx con marcato inspessimento del setto (iperrifettente, “argenteo”) che non condiziona però il flusso
né la valvola aortica, e ci sono segni di ipertensione
polmonare: è un quadro compatibile con cardiopatia ipertrofica.
Tra le cause di cardiopatia ipertrofica ci sono:
 Ipertensione: ma l'ipertrofia da ipertensione raramente porta ad uno spessore del setto
superiore a 1,5 cm.
 Stenosi aortica: ma si presenta nei più giovani (meno di 50 anni) con una valvola aortica
bicuspide stenotica congenita, mentre in quelle di età superiore a 50 anni di età è in genere
a causata dal restringimento aterosclerotico della valvola.
 Cuore d’atleta: in pazienti con attività fisica importante e spessori compresi tra i 13 e i 15
mm.
 Cardiopatia ipertrofica su base genetica: ma la maggior parte delle diagnosi di HCM si
sviluppa durante l'infanzia e l'adolescenza, mentre la malattia ad esordio tardivo si sviluppa
tra i 20 e 50 anni.
I sintomi di cardiopatia ipertrofica sono:
 La dispnea da sforzo è il sintomo più comune nelle persone con HCM, che si verificano in
oltre il 90% dei pazienti sintomatici
 Angina da sforzo si verifica nel 25-30% dei pazienti con HCM, di solito nel contesto di una
normale coronarografia. Molte delle caratteristiche fisiopatologiche della HCM
predispongono allo sviluppo di angina microvascolare. La paziente ha probabilmente avuto
un’angina da sforzo, che ha giustificato la coronarografia.
 Nei pazienti con HCM, la prevalenza di FA è da 4 a 6 volte superiore rispetto ai pazienti
della stessa età nella popolazione generale, con un'incidenza nel range di 2% l'anno. FA è
molto rara nei giovani pazienti con HCM che hanno meno di 30 anni di età. L’FA è
parossistica in circa 2/3 dei pazienti e persistente o permanente nel restante terzo.
 Circa il 15-25% dei pazienti con HCM ha almeno un precedente episodio sincopale. Un altro
20% episodi di presincope.
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I farmaci utilizzati nella cardiopatia ipertrofica devono ridurre il lavoro cardiaco (ACE inibitori e
beta-bloccanti fondamentalmente).

37

Che esame di approfondimento facciamo per capire
che tipo di cardiopatia ipertrofica ha la paziente? RM
cardiaca (che sta sempre più soppiantando altri
mezzi diagnostici). È utile per:
 Cardiopatia ischemica (esame di 3° livello)
 Ipertrofia miocardica dndd (definisce la
struttura del miocardio, permettendo di
stabilire se l’ipertrofia è di tipo funzionale o
infiltrativo).
 Miocarditi
 Patologie aritmiche nel giovane (valutazione
fibrosi)
 Valutazione
sovraccarico
marziale
(emocromatosi)
 Sarcoidosi
 Valutazione pericarditi costrittive
 Miocarditi da Chagas
 Valutazione della fibrosi miocardica in
patologie d’accumulo (cardiopatia restrittiva da amiloidosi).
Risulta dall’RM che la paziente ha una patologia di tipo infiltrativo.
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Amiloidosi
È una malattia rara; la secondaria è di solito risultato di infiammazioni croniche.
Sintomi
 Ipertrofia dei muscoli (ad esempio, lingua - macroglossia, deltoidi)
 Scompenso cardiaco e difetti di conduzione cardiaca
 Epatomegalia con o senza splenomegalia
 Proteinuria pesante o sindrome nefrosica
 Neuropatia periferica e/o autonoma
 Ecchimosi e coagulazione alterata.
 Placche o noduli sottocutanei
 A livello polmonare infiltrazione tracheobronchiale, versamenti pleurici persistenti, noduli
parenchimali, raramente, ipertensione polmonare

L’amiloide può essere depositata in qualunque sede nel nostro organismo, con quadri clinici
abbastanza variegati.
Classificazione
 AL: causata da un discrasie delle plasmacellule (mieloma, linfomi non Hodgkin,
Waldenström), è dovuta alla deposizione di proteine derivate da frammenti delle catene
leggere delle immunoglobuline
 AA: è una potenziale complicazione di malattie croniche in cui vi è infiammazione continua
o ricorrente (sia autoimmuni, sia infettive: lebbra) che provoca la produzione di amiloide
del siero A, una proteina di fase acuta, che può formare depositi di amiloide
 Amiloidosi correlata a dialisi
 Amiloidosi ereditarie
 Amiloidosi sistemica correlata all'età
 Amiloidosi organo-specifiche
Ci sono poi delle diapositive per approfondire l’amiloidosi, ma il prof le ha saltate dicendo che
sono troppo specialistiche e che a noi interessa solo sapere di cosa si tratta e a chi rivolgersi.
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Come fare diagnosi di amiloidosi?
 Escludere componenti monoclonali e patologie ematologiche.
 Eseguire scintigrafia con radioisotopo marcato P amiloide (SAP); è fatta solo al centro di
riferimento per amiloidosi all’ospedale di Pavia.
 SAP è in grado di identificare la distribuzione dell’amiloide, e fornire una stima del
carico corporeo totale dei depositi fibrillari
 La sensibilità del SAP del 90% per AA e AL amiloide mentre per ATTR(forma
transtiretina correlata) è solo 48%; la specificità è 93% in tutte e tre le condizioni
 La biopsia può essere ottenuta da tutti i siti clinicamente non coinvolti, come il grasso
sottocutaneo (sede preferenziale), ghiandole salivari minori, o mucosa rettale, o da organi
colpiti dalla patologia (ad esempio, rene, nervi).

Per la diagnosi serve la biopsia: di solito si preleva del tessuto da sedi come il grasso
periombelicale, la mucosa rettale o il SNP (dove più spesso si accumula l’amiloide); poi, si osserva
il preparato al MO colorandolo con rosso Congo oppure al ME (che permette di vedere meglio i
depositi di amiloide nell’organo interessato).
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La paziente potrebbe avere un’amiloidosi cardiaca? A primo acchito non sembra, c’è negatività per
tutto.
 Sono state escluse componenti monoclonali, non Bence-Jjones, non alterato rapporto
catene leggere e patologie ematologiche
 Ha eseguito la SAP che è risultata negativa
 Ha eseguito analisi genetiche, che hanno escluso mutazioni a carico del gene della
transtiretina e dell’apolipoproteina AI
Il quadro depone per un amiloidosi senile (il quadro in RM era molto suggestivo). Valutata biopsia
endomiocardica per diagnosi di certezza, non eseguita per pericolosità della manovra.
La paziente è attualmente in buon compenso di circolo e asintomatica a 2 anni dalla diagnosi .
La diagnosi alla fine più probabile è di amiloidosi senile, che può comportarsi in maniera diversa
da quella “classica”. Si è optato per non farle la cardioversione, mantenendo la terapia
anticoagulante e lasciandole la FA (se la frequenza si mantiene in un range di normalità, la
paziente può condurre una vita assolutamente tranquilla).
Anche in caso di cardioversione la terapia anticoagulante verrebbe comunque mantenuta, perché
il rischio di recidive è molto alto.
Il messaggio che deve passare da questa lezione è che bisogna fare sempre attenzione, perché
anche casi apparentemente banali possono nascondere un problema più profondo.
Per esercitarsi su casi clinici: American Society of Ematology (ci sono i teaching cases per studenti,
divisi per argomento, che sono fatti molto bene).
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4. Sincope, 4-10-16 [Cicardi]
Clinica medica non si occupa di malattie, ma insegna l’approccio al malato, cioè quello che si deve
fare dopo aver acquisito buona parte di elementi che ci mettono in condizioni di capire cosa
realmente ha il paziente. Vedere un paziente significa capire cosa ha e quello che si può fare per
risolvere la sua problematica.
Un concetto da avere chiaro è che il paziente non è mai una malattia (che è solo un astrazione), il
paziente è una persona reale. Quando si parla di malattia si fa un compromesso tra una situazione
reale (quella del paziente) e una situazione astratta, che è una definizione di un insieme di
caratteristiche che sono radunate sotto il nome di una malattia. Questo perché in reparto non si
trova mai una situazione che rientri solo in quello che si è letto sui libri.
Questo è tanto più vero quanto più si complicano i pazienti e le malattie, e quanto più i malati
sono un insieme di situazioni patologiche diverse. La caratteristica della clinica medica è quella di
prendere in considerazione situazioni patologiche diverse: la differenza tra specialistica e clinica
medica è quella di considerare delle situazioni complesse, che sono insieme di condizioni divers e.
In un certo senso la diagnosi finale è una creazione del medico, che deve avere il maggior n umero
di conoscenze e basi scientifiche, che possono essere più o meno chiare.
Spesso si arriva a diagnosi eziologiche perché si individua la causa della malattia. Qualche volta si
riesce anche ad arrivare a diagnosi fisiopatologica. Anche se a volte riusciamo a seguire l’iter di
una malattia, magari tutto questo non rientra sotto un singolo nome di malattia.
Quindi a volte si mette insieme una serie di sintomi, e da questi ci si sposta un po’, ma a volte non
si trova proprio niente. Voler arrivare per forza a una diagnosi precisa non è detto che sia la cosa
migliore per il paziente: a volte conviene capire un po’ di più del paziente, anche se questo non ci
consente in ultima analisi di arrivare a diagnosi finale.
Il caso di oggi è emblematico di una situazione molto chiara dietro alla quale c’è un insieme
infinito di possibilità. La prima cosa da capire quando si vede un paziente è di definire una
gerarchia di problemi, perché il paziente è complesso, e i diversi problemi hanno diversi gradi di
gravità. Quando si approccia il paziente si deve cercare di capire qual è il suo grado di gravità:
avremo pazienti che ci si presentano in maniera tale per cui non c’è dubbio che livello di gravità sia
alto (per esempio in arresto), ma anche altre situazioni in cui magari la presentazione è banale
(come caso di oggi), e dietro ad essa però possiamo avere situazioni banali e altre che mettono in
pericolo di vita. La responsabilità che il medico deve prendersi è grossa (e chi non se le vuole
prendere sarà sempre un pessimo medico).
Ma come facciamo a capire il paziente? Bisogna chiedere, sentire, capire cosa è successo:
 Com’è arrivato: a piedi, in macchina, accompagnato, con ambulanza, cosciente e cosi via
 Quali sono le prime cose che ha detto: perché dobbiamo capire qual è il problema del
paziente, e non qual è la diagnosi da fare. È importante in un certo senso la diagnosi che il
paziente fa di sé stesso (qual è opinione che il paziente ha di sé e sulla base di quale
opinione perché viene da me).
In questi casi si deve acquisire il massimo possibile di elementi per capire come affrontare la
patologia. È solo un mettere insieme le informazioni e arrivare alla soluzione.

43

CASO 1: Studentessa con perdite di coscienza ricorrenti
Donna di 17 anni, studentessa al 2° anno di liceo classico.
Sincope recidivata in classe (quinto episodio in 3 anni): quindi sono episodi che ha continuamente.
È portata in Pronto Soccorso e sono raccolti rapidamente i dati dell’anamnesi. Parlando
dell’evento ci dice che:
- È durato 2 minuti
- Le ha provocato nausea, offuscamento del visus e diaforesi
- No traumatismi
- Lievi contrazioni muscolari di breve durata durante la perdita di coscienza
- Alla risoluzione dell’episodio, lieve confusione di breve durata; bagnata con modica
quantità di urine
- Anamnesi: CEI (comuni esantemi infantili), appendicectomia, irregolarità mestruali (terapia
estroprogestinica a basso dosaggio).
- All’esame fisico: habitus longilineo, peso 50 Kg, altezza 170 cm, BMI 17,3 Kg/m2, PA
105/70, FC 84/min, FR 20/min, satO2 99% in aria ambiente; all’auscultazione cardiaca
soffio protosistolico 1/6 in mesocardio.
- Esami Ematochimici: Hb 12.1 g/dl (in donna giovane con perdite mestruali ci sta) con MCV
80, potassiemia 3.4 mmol/l (lievemente bassa)
- ECG: ritmo sinusale, atipie della ripolarizzazione ventricolare con QTc 0,43 secondi
C’è stata quindi una persona che ha chiesto alla paziente cosa ha avuto e l’ha inquadrata dal punto
di vista anmnestico.
Si deve chiedere se è il primo episodio o se c’è già stato, e si deve circostanziarlo: è
importantissimo identificare in che condizioni si è verificato. Poi ci sono elementi che servono per
definire meglio episodio: improvviso, parzialmente improvviso, tempi (durata e risoluzione)
condizione a risoluzione di episodio
Quando si vede il paziente conviene sempre dare un inquadramento del problema che il paziente
descrive (o perché il paziente arriva da noi), dopodiché si va a ritroso: è una cosa che comunque a
una ragazzina di 17 anni viene spontaneo fare, ma non è sempre automatico in un paziente
anziano, che è quasi sempre portatore di patologie a volte anche importanti. E talvolta un parziale
errore di approccio è partire dalle patologie (per esempio: arriva il signore X, di tot anni,
cardiopatico che ha avuto infarti o ischemie etc): è importante sicuramente la patologia, ma è
meglio prima sempre guardare perché arriva il signore.
È importante ragionare sulle informazioni che abbiamo già ed escludere ipotesi che non sono
possibili. Abituarsi a partire collezionando la maggior parte di informazioni non è un buon
approccio: non devo sapere tutto e poi decidere cosa fare, perché le informazioni vanno acquisite
in base alla loro importanza nel caso specifico. Per esempio in una ragazza di 17 anni: non è stata
chiesta la glicemia, perché a meno che non abbia un diabete di primo tipo (che non è stato riferito
in anamnesi) o un insulinoma (molto raro) la glicemia non è un’informazione utile.
Quindi bisogna distinguere sempre tra le informazioni essenziali e quelle che possono essere
ingiustificate: spesso si fa l’errore di chiedere delle cose perché immaginiamo che in quel contesto
possano capitare. Ciò ci sposta dal problema su cui invece dobbiamo rimanere concentrati.
Quindi cosa c’è di importante in questo contesto?
 uno studente interviene dicendo di epilessia, ma secondo Cicardi non è il primo dubbio che
viene, perché dai sintomi iniziali non sembra proprio. Inoltre solo in pochi casi assenze e
sincope sono manifestazioni di crisi epilettica.
 Non è il primo episodio: allora deve venire spontaneo capire come sono avvenuti i
precedenti episodi.
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Le sincopi in generale sono uno squilibrio tra massa circolatoria e ossigenazione periferica (non
arriva abbastanza ossigeno al cervello).
Le cause possono essere:
 Problema cardiaco (ma non includere anche il calo pressorio, perché potrebbe non essere
dovuto a un problema cardiaco). Bisogna focalizzarsi sui problemi primitivi cardiaci: in
generale perché la malattia cardiaca da sincope.
o Stenosi valvolare: più che altro aortica. Comporta una minor portata di sangue e
quindi un ipoafflusso cerebrale (ma ha 17 anni, è poco verosimile).
o Aritmia
 In sincope non si muore perché l’ipoafflusso è transitorio, quindi un po’ di
sangue arriva comunque. Allora la causa di sincope deve essere anch’essa
transitoria: la stenosi aortica può provocare ipoafflusso transitorio, ma non
ci torna per l’età. L’aritmia è invece sicuramente la causa transitoria più
frequente per ipoafflusso. Ci sono molte altre di cause cardiache che
provocano questo problema ovviamente.
 Nella valutazione della sincope questo è un problema centrale, tanto è vero
che nei dati c’è l’ECG e rientrano le alterazioni QTc, perché sono cause
frequenti di aritmia: in una ragazza di questa età e in anziani è un problema
importante.
 Quindi se arriva una ragazza giovane potrebbe essere un banale shock vagovagale, ma se ha un QT lungo dobbiamo approfondire. Anche perché ha 17
anni: se arrivasse con un QT lungo che non vediamo, che provoca aritmia,
potrebbe anche morire. Bisogna sempre pensare alla sindrome del QT lungo
(chiedere ECG).
Altre informazioni che abbiamo:
o Ipopotassiemia grave è aritmogena.
o Hb bassa, può essere anemica.
o È un po’ magra: il magro di solito sviene di più, ma non per una malattia cardiaca grave.
BMI di 17 rientra nell’ambito in cui si può avere facilmente una sindrome vago-vagale.
o Pressione sistolica abbastanza bassa, ma non è elemento che stimoli qualcosa di
particolare
o La ragazza è giovane: è importante anche anamnesi familiare, tanto più se ipotizzo una
causa ischemica o aritmica. Bisogna indagare la storia di morti cardiache improvvise (MCI)
in famiglia.
o Atipie aspecifiche della ripolarizzazione ventricolari.
o Ricordarsi sempre l’anamnesi farmacologica.
o La cosa strana e importante è il fatto che si sveglia bagnata. Normalmente quando si ha
crisi vagale non ha alterazioni di sfinteri: questo induce a pensare che ci porta a pensare
che ci possa essere un problema magari dell’innervazione degli sfinteri.
o Uno studente ipotizza un’alterazione elettrolitica: squilibri magari dovuti a potassio
(perché ha alterata ripolarizzazione e nausea). Ma l’alterazione elettrolitica non
porta riduzione di tono sfinterico, dovrebbe avere davvero una cosa devastante.
Nemmeno l’ipertono vagale porterebbe a incontinenza sfinterica.
Bisogna considerare quindi sicuramente come sono stati gli altri episodi. Inoltre bisogna
considerare che la sincope è recidivata in classe, e bisognerebbe indagare eventuali condizioni di
stress.
La sincope vaso-vagale è un po’ una diagnosi di esclusione, anche perché pone il paziente in una
fascia di rischio basso, e a priori non posso escludere un qualcosa di più grave.
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CASO 2: La caduta del signor E
Il MMG è chiamato telefonicamente per visita domiciliare urgente dalla moglie del signor E., che
ha presentato un ulteriore episodio di “caduta” con risoluzione di coscienza transitoria occorsa
nelle prime ore del mattino.
- Uomo di 73 anni, ex-autotrasportatore
- Alzatosi per andare in bagno con sensazione di intensa urgenza alla minzione ed,
oltrepassata la porta, ha avvertito senso di “testa vuota” con successivo cedimento degli
arti inferiori, cadendo a terra sulle natiche.
- La moglie, ex-infermiera, ha prontamente sollevato le gambe del marito lasciandolo supino
a terra, con ripresa dello stato di vigilanza dopo circa un minuto.
- Anamnesi: diabete mellito di tipo 2 da oltre 30 anni, in trattamento dietetico e con
metformina 850 mg x 3/die; ipertensione arteriosa da circa 20 anni, in terapia con
idroclorotiazide 50 mg + amiloride 5 mg e amlodipina 5 mg; ipetrofia prostatica benigna, in
terapia con tamsulosina 0,4 mg; iniziale parkinsonismo in terapia con levodopa + carbidopa
100 + 25 mg x 3/die.
- All’esame obiettivo: PA 120/70 mmHg, FC 80/min. Non elementi significativi all’esame
fisico ed in particolare non segni neurologici focali né segni di traumatismo.
Non è come il caso di prima, siamo all’estremo opposto perché si ha un problema di eccesso di
possibilità eziologiche:
o Uno studente propone alterazione elettrolitica, ma le alterazioni elettrolitiche sono
situazioni difficili, perché l’equilibrio è mantenuto in maniera rigorosa. Si dovrebbero
avere grosse alterazioni, che comunque sono quasi sempre iatrogene o in certa misura
legate a patologie. Delle alterazioni elettrolitiche che diano conseguenze sono rare, e
ancora più rare di alterazioni elettrolitiche che diano conseguenze sul tono muscolare. Per
esempio l’ipopotassiemia per dare aritmie importanti dev’essere molto marcata, e per
averla dovremmo avere una altrettanto grave e compromessa situazione. Anche il coma
iperosmolare, che è una situazione molto grave, non comporta un’alterazione di tipo
cardiaco.
o Ipoafflusso
o Problema primitivo cerebrale.
Più in generale nella perdita di coscienza il cervello globalmente non funziona per un periodo di
tempo limitato: non riceve ossigeno o ha qualcosa di suo che determina interruzione della
funzionalità. Sotto queste due cause abbiamo tuttavia una miriade di situazioni.
Il soggetto è diabetico, lo si vede dalla terapia (si potrebbe pensare a ipoglicemia, disautonomia
diabetica).
Si potrebbe pensare anche ad ipotensione ortostatica. La pressione però ora è normale: ma non
tanto perché era in PS e si è rialzata, ma perché se misuriamo in clinostatismo la pressione è
normale. Nel soggetto con sincope è bene sempre misurare pressione sia in clino che in orto,
perché un problema di pressione ortostatica è problema comune, specialmente in pazienti che
prendono farmaci antipertensivi e ancora di più con simpaticolitici. Il paziente inoltre si era alzato
con urgenza, e questo avvalora l’ipotesi perché si riduce il tempo di adattamento del riflesso. Non
aveva ancora urinato: altro elemento frequente specie in anziani, in cui lo svuotamento di vescica
da ipotensione sia meccanica che riflessa (ma in questo lui non ha ancora urinato e non ha
nemmeno avuto incontinenza).
All’atto pratico, nel dubbio di ipotensione ortostatica la pressione si misura:
1) In clinostatismo
2) In ortostatismo al minuto 0, a 3 e a 5 minuti (perché alcune forme di ipotensione
ortostatica si rivelano solo dopo questo lasso di tempo)
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L’ipotensione ortostatica è diagnosticata con una caduta di 20 mmHg nella pressione sistolica al
passaggio tra clino e ortostatismo.
Quindi in questo caso abbiamo una serie di diverse cause: è un caso che potrebbe rappresentare il
10-15% di pazienti reali in PS (anziani, caduti in terra a casa, durante la notte).
- Cardiache: aritmie non escluse
- Farmacologiche (abbonda la lista di farmaci)
- Eventuale problema glicemico - diabetico
- La disautonomia non è solo legata a diabete ma anche al parkinsonismo che condiziona un
instabilità posturale
CASO 3: Avvisaglie di tempesta
Sig. A, 64enne, depone da alcuni mesi episodi caratterizzati da vertigini, senso di mancamento,
offuscamento del visus, nausea e diaforesi, non accompagnati da palpitazioni. Essendo ancora
molto attivo, ha finora proseguito la sua intensa attività di agente di commercio.
2 recenti episodi che lo hanno costretto a fermarsi prudenzialmente durante gli spostamenti in
auto per lavoro.
Il MMG non rileva alcun indizio anamnestico né reperti salienti all’esame fisico.
Principali esami di laboratorio nei limiti di norma.
Valutazione specialistica cardiologica e neurologica, con ulteriori accertamenti diagnostici, tutti
nella norma:
 ECG di base e ECG dinamico secondo Holter
 Ecocardiocolordoppler
 Test ergometrico
 EEG
 Ecocolordoppler TSA
 TC encefalo
Sono episodi di perdita di coscienza transitoria: sono giustificati tutti gli esami chiesti?
o Ecocolordoppler TSA: fa parte di diagnostica differenziale di sincope o ci orienta già in un
altro senso? Questo lo si richiede se si pensa che la genesi sia neurologica (non una vera e
propria sincope), magari un TIA, e spesso ad avvallare questa ipotesi si riscontrano deficit
focali. In teoria dal punto di vista di linee guida questo esame non è faccia proprio parte di
diagnostica differenziale di sincope, ma di quella della perdita di coscienza transitoria (non
sovrapponibile del tutto a sincope)
o Ecocardio: ci sono casi di sincope sulla base della morfologia cardiaca: fa vedere aree
discinetiche che sono indicative di patologie cardiache.
o Test ergometrico: serve per vedere una ischemia: è un problema che in questo paziente
possiamo considerare. Ha 64 anni: dovremmo chiederci in che circostanza sono accaduti
questi episodi. Si è detto che è uomo molto attivo, quindi possiamo immaginarci che gli
episodi siano avvenuti durante il movimento.
o Spaventa di più una sincope durante esercizio, dopo o a riposo? A riposo
moltissimo, ma anche durante l’esercizio non lo pone a basso rischio, in quanto può
essere un allarme: se un paziente ha angina potrebbe benissimo essere dovuta a un
ipoafflusso innescato da esercizio, il che in un 64enne non può essere escluso a
priori. Con un test ergometrico cerchiamo proprio di riprodurre una sintomatologia
o delle alterazioni che ci inducano ad approfondire ulteriormente.
o EEG e TC encefalo: le si fa per un ipotesi di problema cerebrale. Probabilmente non sono
fatti come primi esami, ma potrebbe ro essere necessari per approfondire l’idea di un
espanso cerebrale
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o Ha senso completare l’ECG di base con ECG holter? Che informazioni mi da in più e che
limiti ha?
o L’holter indaga aritmie che magari in ECG di base non si vedono, ma se come in
questo caso l’holter è normale non si può concludere che non sussista un problema
aritmico (la sensibilità e l’accuratezza di questo test non sono altissime).
CASO 4 : Uomo con episodi di PDC (perdita di coscienza) ricorrenti
Uomo di 68 anni, con ricorrenti episodi di PDC da 3 anni, della durata di 1-2 minuti, associati a
diaforesi e talora discomfort toracico e epigastrico, non correlati a esercizio o ortostasi, a
risoluzione rapida e spontanea.
Si ha incremento della frequenza degli episodi
Anamnesi: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ex tabagismo, familiarità per malattie
cardiocerebrovascolari, BMI 29.6 kg/m2, gastroduodenite da Helicobacter pylori non responsiva a
terapia eradicante.
Terapia domiciliare: simvastatina 20 mg.
o Holter ECG : BAV I grado, rari BESV e BEV
o Ecocardiocolordoppler: disfunzione diastolica, non valvulopatie, FE conservata
o Ecocolordoppler TSA: non reperti di rilievo
o Monitoraggio PA 24 ore: valori elevati (possiamo però attendercelo in un paziente iperteso
perché non ha terapia in corso), ritmo circadiano preservato (perché è stato indicato: un
ritmo circadiano invertito non conservato ci può indirizzare verso una possibile
disautonomia)
o Studio elettrofisiologico: non aritmie inducibili
o Tilt test: positivo dopo somministrazione di nitroglicerina
Qual è il significato dei test effettuati?
o Il dato dell’holter è chiaramente interessante. Quando si è parlato di causa cardiaca si è
divisa la causa strutturale da quella aritmica (sia in senso di bradi che tachicardia): per
quanto riguarda queste ultime, si può notare che un BAV di primo grado talvolta può
evolvere BAV di II grado.
o Il dato dell’ecocardio non ci dà particolari informazioni, perché ha 68 anni e mostra solo
una disfunzione diastolica, che è comunque qualcosa che vediamo nella maggior parte dei
nostri pazienti. Abbiamo solo escluso cause strutturali osservabili con questa metodica.
o Il tilt test prevede un lettino che si inclina con diverse gradazioni, di solito 75 gradi. È
chiamato anche test di stimolazione ortostatica passiva ed è uno degli esami più efficaci
per la diagnosi della sincope. Viene eseguito controllando i valori pressori ed effettuando
un elettrocardiogramma su un lettino basculante in posizione quasi orizzontale con una
leggera inclinazione della testa e dei piedi (clinostatismo) e, successivamente, in posizione
verticale (ortostatismo passivo, senza contrazione muscolare) con inclinazione del letto di
60°. Viene registrata continuamente la pressione arteriosa e viene monitorizzata la
frequenza cardiaca. Se al termine di 30 minuti di registrazione il paziente non manifesta
una sincope, si somministra per via sublinguale della trinitrina, un farmaco che evoca una
risposta simile al meccanismo che interviene durante una sincope vasovagale. C’è risposta
positiva al test se si rileva una rapida riduzione dei valori pressori associata, preceduta o
seguita da una significativa riduzione della frequenza cardiaca. Riportando rapidamente il
paziente in posizione clinostatica, si ottiene una repentina risoluzione della sincope. Il test
è controindicato in pazienti affetti da cardiopatia ischemica, valvulopatie valvolari gravi,
stenosi carotidee significative.
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o Non lo facciamo per valutare ipotensione ortostatica (abbiamo già visto come si
faceva), ma per valutare una disautonomia. La risposta fisiologica di una persona
sana al tilt test è adrenergica (simpatica) nel momento in cui metto il lettino
obliquo.
o Si è fatto anche di più, si è somministrata nitroglicerina per slatentizzare una
disautonomia laddove ci fosse: il test è positivo, ma va detto che l’accuratezza
diagnostica di un tilt test con nitroglicerina non è molto alta. Il fatto che sia positivo
non ci indica che alla base dei sintomi di questo paziente c’è solo disautonomia. È
comunque un test di esclusione.
o Studio elettrofisiologico: posso non visualizzare le aritmie, allora cerco di indurle. È
invasivo: in questo caso era indispensabile? Certo, perché ha un BAV di I grado (solo con
l’anamnesi, senza il BAV, forse non avremmo avuto il dubbio di un problema di
conduzione). Questo studio da questo punto di vista è molto informativo.
Tra i casi presentati qual è l’ordine di gravità?
Molti studenti rispondono nell’ordine 3-4-2-1. Ma il caso 1 è una ragazza giovane e potrebbe avere
un’aritmia.
La sincope comunque è una di quelle situazioni in cui la stratificazione del rischio è fondamentale,
perché ce ne sono talmente tante che se le si considera tutte a stesso livello diventa ingestibile la
situazione. Per prendersi responsabilità è opportuno valutare tutte le possibilità.
Definizione della sincope (ESC: società europea di cardiologia): la sincope è una perdita di
coscienza transiente (T-LOC) dovuta a una ipoperfusione cerebrale transiente, possibilmente
causata da:
- Insorgenza rapida
- Durata breve
- Completa e spontanea ripresa
Condizioni scorrettamente diagnosticate come sincope comprendono:
o Disordini con perdita di coscienza parziale o completa, ma senza ipoperfusione cerebrale:
o Epilessia
o Disordini metabolici includenti ipoglicemia, ipossia, iperventilazione con ipocapnia
o Intossicazione
o TIA vertebrobasale
o Disordini senza alterazione della coscienza:
o Cataplessia
o Attacco con caduta (drop attacks)
o Cadute
o Funzionali (pseudosincope psicogena)
o TIA carotideo
Per le linee guida: www.escardio.org/guidelines, European Heart Journal 2009; 30:2631-2671.
Nei casi mostrati possiamo dire che ci troviamo di fronte ad una vera e propria sincope.
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Basi fisiopatologiche della sincope
o Riflessa:
quando
possiamo
distinguere
un
riflesso
cardioinibitorio (che posso svelare
banalmente
attraverso
la
frequenza cardiaca) o una forma
vasodepressiva
con
una
diminuzione di tono vasale che
posso valutare con ortostatismo
(una diminuita risposta può far
pensare che il tono vascolare non
si adatti in maniera esatta
all’ortostatismo - anche tilt test)
o Cardiogena: cause viste nei vari
casi
o Secondaria a ipotensione ortostatica: farmaco-indotta (con normale SNA) o danno SNA
(primaria o secondaria per esempio a diabete o a farmaci - come abuso di alcol)
Al centro del diagramma possiamo vedere gli eventi patologici principali: bassa gittata
(ipoperfusione) e basse resistenze periferiche .
Diagnosi differenziale e iter diagnostico
La sincope ha una prevalenza molto elevata, con un’incidenza cumulativa nel corso della vita
stimata maggiore del 35% (e di questi il 64% avrà sincopi ricorrenti). L’incidenza ha una
distribuzione più o meno bimodale (giovani intorno 20 anni, poi anziani intorno a 80 anni) con
uguale incidenza nei due sessi.
Predittori della ricorrenza di sincope includono la frequenza e gravità delle sincopi precedenti, il
sesso maschile, la presenza di prodromi e palpitazioni prima della sincope stessa. La sincope
cardiogena è quella col più alto rischio di ricorrenza.
Spesso la diagnosi è presuntiva perché la sincope può essere non-inducibile, intermittente e
imprevedibile, e gli eventi sincopali sono raramente osservati durante le indagini iniziali.

In un contesto di urgenza è difficile ricordare tutti gli elementi da indagare, per cui ci possiamo
basare sulle 6 P in anamnesi.
o Fattori Precipitanti o Predisponenti:
o ambienti caldi o affollati, paura o dolore o stress emotivo (ragazza in classe magari
in interrogazione), variazioni posturali, disidratazione, attività specifiche (variazioni
nella postura, tosse, deglutizione, minzione, defecazione, pasto)
o movimenti del collo, colletti rigidi, nel farsi la barba
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Tra le cause di sincope c’è la stimolazione del glomo carotideo
(ipersensibile); si parlava del segno della cravatta una volta, con riferimento
ai militari che cadevano a terra portando per la prima volta la cravatta, di
solito in occasione del giuramento, col caldo. Un test diagnostico è il
massaggio carotideo, che si fa con secondo, terzo e quarto dito da entrambi
i lati, premendo abbastanza (preciso ed energico) per circa 10 secondi, sotto
monitoraggio di ECG e pressione (ma non bisogna aspettare che il paziente
vada in arresto per dire che è positivo), in clino- e ortostatismo. È positivo
quando si registra una pausa superiore ai 3 secondi o anche con un calo
della pressione sistolica di 50 o più mmHg (in questo caso si parla ancora di
vasodepressione) o quando si riproduce la sincope in ortostatismo. Il
massaggio del seno carotideo non va mai fatto contemporaneamente da
entrambi i lati. Va fatto in condizioni di sicurezza, perché se è positivo può
dare aritmie. Tra le controindicazioni ci sono un recente evento ischemico
cerebrale o soffi carotidei (bisogna sempre auscultare prima di
massaggiare).
o durante esercizio o in assenza di ovvi precipitanti
o Prodromi della perdita di coscienza: indicare cosa succede prima, durante dopo. Se non
c’è nessun prodromo mi preoccupo di più di solito, perché mi orienterei più su causa
cardiogena. Il prodromo indica l’ instaurarsi di qualcosa che avviene prima. L’aritmia può
anche non determinare prodromi, ed è una causa potenzialmente grave. Sul versante
opposto, la
o Senso di testa leggera o vuota, offuscamento del visus, vertigini
o Nausea, sudorazione, fastidio addominale, senso di freddo
o Nessun prodromo
o Dejà vu, jamais vu
o Palpitazioni
o Posizione
o Ortostatismo prolungato
o Improvviso cambiamento della postura (ci orienta verso cause meno gravi)
o Posizione supina (pone il paziente a rischio maggiore)
o Fenomeni Post-evento
o Nausea, vomito, astenia
o Recupero completo immediato
Questi primi elementi sono quelli su cui basiamo la maggior parte dell’orientamento diagnostico e
sulla base di questo scegliamo necessari approfondimenti, perché non possiamo fare tutto quello
a disposizione per una sincope. Bisogna scegliere importanza di quello che viene fatto sulla base di
questi eventi che guidano il resto dell’accertamento.
Bisogna poi visitare il paziente:
o Aspetto:
o Pallore, sudorazione
o Aspetto cianotico
o Movimenti anomali: la contrazione di per sé non indica un evento comiziale di per sé, in
quanto anche la sincope può presentarsi con clonie (esiste anche una sincope
convulsivante)
o Lievi contrazioni in paziente floscio durante il periodo di incoscienza (spasmi
mioclonici)
o Contrazioni ritmiche precedute da rigidità o posture anomale
51

o Occhi: aperti o chiusi (per esempio per svelare la sincope psicogena)
o Stato mentale
o Confusione prolungata, amnesia retrograda
o Disorientamento transitorio
o Amnesia riguardo alla perdita di coscienza
o Altro
o Incontinenza
o Morso della lingua (tanto più se pensiamo si tratti di un evento comiziale)
o Presenza di patologie croniche
o Cardiopatia preesistente
o Diabete, morbo di Parkinson, parkinsonismi con insufficienza autonomica,
alcolismo, insufficienza renale in dialisi
o Ipertensione arteriosa
o Anamnesi familiare per morte cardiaca improvvisa
Come procedere nell’iter diagnostico?
o CSM (massaggio del seno carotideo) in pazienti maggiori di 40 anni
o Ecocardiogramma se precedente malattia cardiaca nota o dati suggestivi di malattia
cardiaca strutturale o sincope secondaria a cause cardiovascolari.
o È indicato per diagnosi e stratificazione del rischio in pazienti con sospetta malattia
strutturale cardiaca. È diagnostico da solo della causa della sincope in stenosi
aortica grave, tumori cardiaci ostruttivi o trombi, tamponamento pericardico,
dissezione aortica e anomalie congenite delle coronarie.
 Queste indicazioni sono di classe I, con livello di evidenza B. Il livello di
evidenza dipende indicativamente dal tipo di studi (ci aspettiamo che il
livello maggiore sia legato a più studi randomizzati multicentrici).
o Se questi eventi danno una sincope, non è perché l’evento in sé sia causa di
ipoafflusso transitorio (tanto che spesso di per sé possono essere causa di morte).
Possono piuttosto essere cause innescanti una risposta riflessa che determina la
sincope. Per esempio una causa frequente di sincope è data da emorragie
gastriche, perché comportano una stimolazione vagale.
o Nel caso di FE ridotta si potrebbe pensare più ad uno scompenso, mentre per la
sincope bisogna pensare a patologie che diano ipoafflusso in breve tempo.
o Immediato monitoraggio ECG se sospetto di sincope aritmica.
o Challenge ortostatico (test lying-to-standing e/o tilt test) quando la sincope è correlata
all’ortostatismo o vi è sospetto di un meccanismo riflesso.
o Altri test meno specifici come valutazione neurologica o esami del sangue sono indicati
solo in sospetto di T-LOC non-sincopale.
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Esempio di analisi spettrale, che non si fa di routine ma per ricerca, che può svelare disautonomie
non evidenti, mediante alterazioni di parametri vitali. L’indice simpatico/parasimpatico (LF/HF)
mostra come reagiscono le varie componenti al passaggio da clino- ad ortostatismo.
Nel paziente anziano:
o L’ipotensione ortostatica (OH) non è sempre riproducibile negli anziani (in particolare
dipende anche da farmaci ed è età correlata). Pertanto, la pressione ortostatica dovrebbe
essere rivalutata preferibilmente la mattina e/o prontamente dopo la sincope.
o Il CSM è particolarmente utile anche se un’ipersensibilità del seno carotideo non specifica è
frequente in assenza di una storia di sincope.
o Nella valutazione della sincope riflessa negli anziani il tilt test è tollerato è si curo, con tassi
di positività simili a quelli osservati in pazienti più giovani, in particolare dopo test con
nitroglicerina.
o Il monitoraggio 24-ore della pressione ambulatoriale può essere d’aiuto se vi è sospetto di
instabilità pressoria (come sotto farmaci o post-prandiale).
o A causa dell’alta frequenza di aritmie, l’ILR può essere utile soprattutto in anziani con
sincope inspiegabile. L’ILR (implantable loop recorder; ne esistono anche di esterni, meno
comodi ed affidabili) sono dei device che si mettono sottocute e registrano di continuo
l’ECG; quando il paziente ha un evento può attivare l’apparecchio con un telecomando, e
inoltre hanno memoria retroattiva, per cui se il paziente cade il medico ha il tracciato e sa
cos’è successo prima che sincopasse. Può rimanere impiantato anche per 36 mesi. Ciò
perché l’holter ECG non ha un’accuratezza sufficiente per poter escludere una causa
aritmica in presenza di sospetto. Il problema è che l’ILR è piuttosto costoso.
o La valutazione di anziani mobili, indipendenti e cognitivamente normali deve essere
effettuata come quella dei più giovani.
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Quando il paziente va considerato ad alto rischio?
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Come procedere nella diagnostica per i nostri pazienti?
CASO 1
Nessun ulteriore accertamento, perché è il quinto episodio avvenuto sempre in classe o concerto
(sovraffollamento o stress): ci sono vari elementi che rendono la sincope vaso-vagale l’ipotesi più
probabile (la perdita di controllo di sfinteri è meno frequente, ma può capitare). Sono soprattutto
il numero e le circostanze degli episodi, unitamente all’assenza di evidenza di altre patologie, che
ci fanno propendere per questa causa.
Di sicuro non era epilessia, anche se l’incontinenza sfinterica è più frequente e tipica della crisi
comiziale. Negli altri casi di vera sincope è infrequente (con la stessa frequenza che ha nella vasovagale). L’incontinenza sfinterica è soprattutto indicativa laddove si ha un dubbio di un ulteriore
danno neurologico. Non dovremmo fare una TC encefalo: non è chiaramente un’epilessia, e non
vale dire “non si sa mai”: si deve ragionare per fare il meglio e il minimo per il paziente (e se anche
avesse un’epilessia, una TC avrebbe comunque poco senso: è più probabile che sia un’epilessia
primaria piuttosto che un tumore cerebrale, perché ha avuto 5 episodi in 3 anni, e nel sospetto di
epilessia si fa un’EEG).
CASO 2:
Misurazione PA in clino-ortostatismo.
Vi sono varie ipotesi: terapia antiipertensiva con calcio-antagonista diidropiridinico associato a
diuretico, terapia con alfa-litico per l’ipertrofia prostatica, disautonomia presente nel
parkinsonismo come anche nel diabete, una risposta neuromediata provocata dall’intenso stimolo
minzionale.
CASO 3:
Monitoraggio ECG, tilt-testing, massaggio del seno carotideo, studio elettrofisiologico
endocavitario non sono dirimenti, ma il dubbio sussiste: si impianta perciò un ILR.
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CASO 4:
Facciamo un ECG, che mostra una progression del BAV. Vi è una transiente (dura poco meno di un
minute) elevazione del segmento ST non associata solo con il già conosciuto BAV, ma anche a un
blocco di Mobitz di tipo 2 parossistico.

Dopo aver visto questo tracciato, facciamo allora una coronarografia: si vede la coronaria destra
completamente stenotica (90% di stenosi nel segmento medio), e si fa allora angioplastica con
buon risultato (stent metallic bare-metal).
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Dopo l’angioplastica fa un test da sforzo che mostra un sottoslivellamento: il problema non è stato
risolto probabilmente.

L’angioplastica non ha evidenziato qualcosa di ulteriore, l’ecocardio l’ha già fatto e non era
dirimente (ci servirebbe per un problema coronarico, in acuto l’ecocardio non esclude nulla)
Il monitoraggio con holter ECG 24h mostra brevi episodi di sottoslivellamento del segment ST. Per
questa ragione si è fatto il test ergometrico che mostra proprio lo stesso sottoslivellamento da V3
a V6, senza che il paziente avverta dolore toracico. Questo ci suggerisce che la riserva coronarica è
diminuita, questo è dovuto a una residua ischemia, che ha portato a ottimizzare la terapia medica.
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Trattamento della sincope

In un contesto di urgenza, in cui possiamo non essere cosi lucidi, esistono proprio diversi scores e
rules che non vanno prese come regole fisse, ma ci danno sicuramente un’indicazione.
Il giudizio clinico è comunque la chiave migliore.
Laddove ci si trovi di fronte a malattie complesse (cardiache) elencate, come la displasia
aritmogena del ventricolo destro, una delle ipotesi è quella del defibrillatore.
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Nel caso della prima ragazza (sincope riflessa) non proseguiamo negli accertamenti, ma possiamo
dare consigli, come evitare passaggi posturali troppo rapidi, o utilizzare manovre di
contropressione come la pallina antistress da schiacciare ritmicamente (grip), incrociare le gambe,
contrarre i glutei, tirare le dita: tutto ciò può aumentare un po’ il ritorno venoso (sono piccole
manovre).
Il tilt training non riguarda solo l’alzarsi con attenzione, ma comprende anche esercizi posturali che
aiutano a resistere al challenge ortostatico.
Il pacing cardiaco può essere utile nella sincope aritmica, ma vi sono anche dati riguardo sincopi
riflesse non trattabili con tutte queste manovre citate prima (ma non è indicato il pacemaker in
assenza di un riflesso cardioinibitore documentato).

In realtà midodrina e fludocortisone non sono molto utilizzati.
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Quali provvedimenti nei nostri casi?
CASO 1 :
1. Rassicurazione della paziente in merito alla benignità della condizione
2. Educazione della paziente in merito all’utilizzo delle contromanovre fisiche
3. Adottare uno stile di vita meno stressante con regolare alimentazione ed adeguata
idratazione con incremento anche dell’attività fisica aerobica
4. Evitare l’ortostatismo prolungato e luoghi caldi ed affollati (circostanze da evitare)
CASO 2
1. Revisione della terapia farmacologica con eventuale sostituzione del diuretico con basse
dosi di ACE-inibitore
2. Praticare le contromanovre fisiche all’esordio della sintomatologia pre-sincopale
3. Praticare per alcuni minuti esercizi fisici con le braccia e con le gambe mentre è ancora
disteso a letto e ripetendo gli stessi per alcuni minuti mentre è ancora seduto e quindi
alzarsi; assumere la posizione ortostatica con cautela
4. Dormire con la testa sollevata di almeno 10° dal piano del letto
CASO 3
1. Il loop recorder registra episodi di fibrillazione atriale parossistica (FAP) di breve durata
seguita da periodo di marcatissima bradicardia (FC 32/min) della durata di 24 secondi . Si
procede quindi all’impianto di PM bicamerale DDD-R
La sindrome bradi-tachi (sick sinus syndrome), caratterizzata da periodi di bradicardia/bradiaritmia
alternati a periodi di tachicardia/tachiaritmia (e spesso FA), può essere alla base di questo caso. È
una delle cause rilevabili con studio elettrofisiologico visto.
CASO 4
1. BMS su CDx: stent messo in coronaria dx occlusa
2. Ottimizzazione della terapia medica (DAPT, ACE-i, statina, nitrato transdermico e
pantoprazolo)
3. Ma il test ergometrico non andava benissimo; si sono fatte diverse ipotesi su possibile
causa, si è deciso di introdurre un calcio-antagonista (amlodipina) per idea di una
componente vasospastica non evidente con gli esami fatti, episodica, transitoria, ma
comunque presente.
4. PM bicamerale DDD
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Slides di approfondimento (non lette)

Il NT-proBNP aumenta di concentrazione in seguito ad un episodio aritmico maggiore, ma non
aumenta in misura significativa dopo un episodio sincopale di natura vasovagale.

The diagnostic yield of a troponin I to diagnose AMI in patients with isolated syncope is
extremely low
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Approccio alla sincope in PS (triage) [parte non svolta a lezione]
Raccolta anamnestica
o Ha perso coscienza? Si ricorda cosa è successo? Soffre di qualche malattia?
o Prima di perdere coscienza ha sentito dolore toracico/addominale o in altra sede? Ha
avuto difficoltà a respirare? Adesso ha dolore?
o Da segnalare sintomi precedenti o successivi associati alla sincope in particolare: dolore,
dispnea, disabilità, palpitazioni (3D+P)
o Cosa stava facendo?
o Prende dei farmaci?
o Ha assunto droghe?
o Era da solo in casa? (Segnalare la presenza di testimoni sulla scheda di triage)
Dati oggettivi
A. Coscienza
B. FR, saturazione
C. FC, PA in clinostatismo
D. 3D+P
E. Segni di “allarme” (confusione/agitazione, pallore, marezzatura, sudorazione)
Assegnazione del codice colore
o Bianco: mai nel caso di sincope
o Verde: se non giallo o rosso
o Giallo:
o se alterazione di A o B (sat< 90% AA) o C (FC<60 o >100; PA clinostatismo <90/60 o
>180/100)
o se presente una D
o se presente “E” alterato
o se sincope in clinostatismo
o Rosso: criteri validi per il triage generale
Assegnazione sala visita
o Chirurgo: sincope con sanguinamento attivo
o Cardiologo: sincope con toracalgia e/o alterazione frequenza
o Internista: tutte le altre sincopi
Approccio alla sincope in sala visita (valutazione iniziale)
Nel dubbio considera sempre lo scenario peggiore: considera come sincope la caduta a terra fino a
prova contraria
o Approfondimento anamnesi
o Prodromi: si/no; tipo
o Clinostatismo, ortostatismo, situazione
o Anamnesi patologica remota e prossima (condizioni favorenti cardiovascolari o
occasionali, sincopi pregresse, familiarità per morte cardiaca improvvisa)
o Anamnesi farmacologica e tossicologica
o Testimoni (clonie, descrizione evento, tempo e modo ripresa dello stato coscienza)
o PA (clino-ortostatismo), FC, SatO2, FR, TA
o Esame obiettivo completo (compreso neurologico e polsi periferici e soffi)
o ECG
o Valutare EGA (venosa o arteriosa)
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Cosa fare subito:
o Considerare ed escludere cause di sincope a potenziale rapida evolutività
(allarmanti)
o Stratificare il rischio
Allarmanti
o Dolore
o Dispnea con ipossia
o Disability
o Sincope in clinostatismo
o Sincope durante sforzo
o Ipotensione e tachicardia non spiegabili

Stratificazione del rischio
 In letteratura le evidenze dicono che il giudizio clinico sia meglio delle scale di rischio
 Nelle situazioni di indecisione le scale di rischio possono essere comunque di ausilio (se
non sai, usa le scale)

o Rischio basso: giovane età (45 anni?), valutazione iniziale nella norma, presenza di
prodromi vagali (?), assenza di comorbidità, allarmanti e familiarità per morte
improvvisa.
o Cosa fare: dimesso subito
o Rischio alto:
o presenza di allarmanti
 Si esclude il paziente con dolore in cui è stata esclusa con certezza la
patologia a potenziale evolutività immediata (sincope situazionale?)
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sincope non inquadrabile come vagale o situazionale in paziente con
comorbidità cardio-cerebro-vascolare o nuove alterazioni ECG.
 Cosa fare:
 Esami ematici di routine in urgenza a tutti
 Troponina solo nel sospetto di ischemia miocardica (dolore toracico o
equivalenti ischemici o ECG suggestivo)
 D-dimero solo se sospetto di embolia polmonare (dispnea, dolore
toracico, EGA suggestivo) o sospetta dissecazione aortica
 Rx torace
 Massaggio seno carotideo: >55(?) anni e sincope senza sospetti
diagnostici alternativi
 Monitorare in telemetria per almeno 6 ore per destinazione ricovero, se
non indicazione diretta a ricovero in area critica o non critica (?)
 Ricovero
 Se non aritmie minacciose al monitoraggio ECG. In medicina, con
telemetria.
 Aritmie minacciose:
o bradicardia sinusale < 40 bpm
o blocchi seno-atriali ripetuti
o pause sinusali ≥ 3 s
o BAV II tipo Mobitz 2, BAV III, BAV 2:1
o alternanza di BBS e BBD
o TV
o malfunzionamento di PM con pause cardiache.
 Alterazioni ECG da non sottovalutare, anche se non diagnostiche
o Blocco bifascicolare (BBS o BBD + EAS o EPS)
o Anomalie di conduzione intra-ventricolare (QRS ≥0.12 s)
o BAV II tipo Mobitz 1
o Bradicardia sinusale asintomatica (<50 bpm)
o QRS pre-eccitati; QT lungo
o BBD + sopraslivellamento ST in V1-V3 (Sindrome di Brugada)
o T negative nelle precordiali destre, onde ε, potenziali ventricolari
tardivi suggestivi per displasia aritmogenica VD
o Onde Q suggestive di pregresso infarto miocardico
o Rischio intermedio: i restanti
o Cosa fare:
 Esami ematici: routine urgenza a tutti
 Troponina solo nel sospetto di ischemia miocardica (dolore toracico o
equivalenti ischemici o ECG suggestivo)
 Dimero solo se sospetto di embolia polmonare (dispnea, dolore toracico,
EGA suggestivo) o sospetta dissecazione aortica
 Rx torace
 Massaggio seno carotideo: > 55? anni e sincope senza sospetti diagnostici
alternativi
 Monitorare in telemetria per almeno 6 ore se:
 Storia di malattia cardio-cerebro-vascolare (SCC, CAD, valvulopatie,
aritmie, pregresso stroke)
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Anomalie ECG (ritmo non sinusale; BB + BAV I grado; BBD + EAS o EPS;
EAS; BBD nuova insorgenza; bradi asintomatica 40-50/min

MASSAGGIO SENO CAROTIDEO
o Come:
o massaggio dx e sx per 10 sec con monitoraggio ECG e PA
o Controindicazioni:
o Pregresso TIA/ictus nei 3 mesi precedenti
o Soffio carotideo
o Patologico se:
o sincope + asistolia ≥ 3 s e/o riduzione PAS ≥ 50 mmHg
Diagnosi aggiuntive: 6-49%

Consulenze
o Valutare visita cardiologica se:
o Evidente diagnosi di eziologia cardiaca
o Sincope ad alto rischio
o Pazienti a rischio intermedio se emergono alterazioni cardiologiche durante
osservazione
o Paziente con ICD
o Pazienti con PM?
o Visita neurologica se sospetta crisi comiziale (periodo post-critico, morsus, etc...), cefalea
acuta
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5. Questione di numeri, 7-10-2016 [Perego]
Anamnesi patologica prossima:
Paziente di 66 anni si recava in Pronto Soccorso per la comparsa di astenia e iperpiressia (TA
38.5°), preceduta da brivido con defervescenza dopo assunzione di paracetamolo. Inoltre
comparsa negli ultimi 3 giorni di lesioni purpuriche non pruriginose agli arti inferiori
bilateralmente.
 DD di astenia e febbre con brivido e lesioni purpuriche: malattia infettiva, ematologica,
autoimmune (ad esempio una patologia complemento-mediata).
All’ingresso in PS: PA 80/60 mmHg, FC 84 bpm r, SO2 96% in aa, apiretico.
Al momento dell’accettazione si può assegnare a questo paziente un codice colore giallo/verde,
dato che ha un parametro instabile (la pressione) con febbre, ma la FC è normale e satura
abbastanza bene.
Anamnesi patologica remota:
 Poliposi del colon
 Artrosi con cedimenti vertebrali malacici cronici L1-L2
 Coxartrosi
 Nel 2006 intervento per neoplasia vescicale con derivazione esterna permanente
dell’uretere destro
 Nel 2013 ricovero per polmonite del lobo superiore destro
 Nel Gennaio 2015 ricovero c/o Medicina Generale di questo ospedale per riacutizzazione di
BPCO. Durante il ricovero riscontro di stenosi dell’arteria iliaca sinistra. Posto in terapia
antiaggregante con ASA (seguito c/o FBF: da maggio scorso claudicatio a sinistra dopo 20 m
di marcia - racconta che quando percorre corso Buenos Aires deve adottare la strategia di
fermarsi a guardare le vetrine).
 Dal 7/01 al 15/01 ricovero c/o la U.O. di pneumologia di questo ospedale per BPCO
riacutizzata con insufficienza respiratoria acuta in nota BPCO enfisematosa
 In data 29/2 accesso in PS per faringodinia (circa 2 mesi prima del ricovero di cui stiamo
trattando). Veniva valutato da specialista ORL che poneva diagnosi di tonsillite acuta.
Veniva impostata terapia antibiotica con Ceftriaxone 2 gr ev proseguita per 5 giorni c/o
MAC Malattie Infettive (una sorta di day hospital per somministrazione del farmaco) e
successivamente Cefixoral cp 400 mg per 5 giorni (ultima somministrazione 12/03).
 Terapia domiciliare: Aprovel (Irbesartan) 150 mg ½ cp, Cardioaspirina 100 mg 1 cp, Mepral
(Omeprazolo) occasionalmente, Revinty puff (broncodilatatore con Fluticasone e
Vilanterolo).
 Allergie non note.
Riassumendo, il paziente giunge di nuovo per la febbre con brivido; abbastanza vicino al ricovero
ha avuto un accesso per una faringodinia con tentativo di trattamento con cefalosporina di III
generazione, prima per via ev poi orale, senza risoluzione dei sintomi.
Alla luce di ciò, oltre alle già citate patologie ematologiche, infettive e del sistema immunitario, si
potrebbero considerare in DD patologie di tipo paraneoplastico (ha avuto in precedenza problema
tumorale e inoltre è un paziente giovane). In ordine di probabilità, al primo posto metteremmo
l’eziologia infettiva: le lesioni purpuriche potrebbero essere spiegate ad esempio in una
pericardite o endocardite a seguito di emboli settici, o di una CID o di meccanismo autoimmune di
tipo vasculitico; al secondo posto l’ipotesi paraneoplastica, al terzo l’ematologica, al quarto una
malattia autoimmune.
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In questo caso, in PS, ci si indirizza prima sulla diagnosi (ci si indirizza subito sulla terapia se si
hanno dubbi che il quadro possa precipitare in breve tempo).
Si prosegue quindi con l’esecuzione di esami in PS: ematici, emogas (per discriminare una
patologia polmonare da altro e per vedere i lattati, quindi per controllare che la pressione non sia
un indice di sepsi, che necessita di trattamento immediato: ricordarsi che nella sepsi, anche in
quella severa, il parametro della pressione si altera tardivamente, per cui non ci si può basare solo
su quello).
Non vi è indicazione per eseguire in urgenza un ecocardio transtoracico per diagnosi di sepsi in
sospetto di endocardite (l’eventuale indicazione sarebbe di vedere una vegetazione su qualche
valvola, ma non vederla non cambierebbe comunque il nostro approccio perché non esclude
nulla), a meno che non vi sia una variazione acuta dell’EO, come un soffio non presente in
precedenza; il paziente inoltre non si presenta con un quadro che potrebbe fare sospettare uno
scompenso, ad esempio per una rottura di valvola da endocardite.
Esami ematici:
 GB 5880/mmc, GR 46000000/mmc, Hb 14.2 g/dL, HCT 40.7%,
 MCV 88.5 fL, MCH 30.9 pg, PLT 139000/mmc, INR 1.21, aPTT ratio 1.29
 bilirubina totale 0.62 mg/dL, glucosio 98 mg/dL, creatinina 1.54 mg/dL, Na 133 mmol/L, K
3.5 mmol/L, Cl 103 mmol/L, Ca 9.1 mg/dL, CK 22 U/L, LDH 209 U/L, ALT 26 U/L
 PCR 184.4 mg/L (vn <10), D-dimero 2332 ng/dl, FBG 752 mg/dl.
Possiamo notare: piastrine lievemente ridotte, INR e aPTT lievemente allungati, creatinina
lievemente alterata (ma è un paziente con un pregresso problema neoplastico e ha una
derivazione esterna), lieve iponatriemia, CK basse, PCR aumentata, D-dimero aumentato,
fibrinogeno lievemente aumentato.
Interpretazione:
 A favore di una DIC avrebbe il D-dimero aumentato, ma il fibrinogeno dovrebbe essere
lievemente ridotto, mentre qui è aumentato; inoltre le PLT sono consumate in maniera
modesta, INR e aPTT sono mossi (ma sempre in maniera modest). Questo è abbastanza per
escludere una DIC.
 Rispetto all’ipotesi infettiva: la PCR è alta, ma i globuli bianchi sono bassi. Inoltre all’EO il
paziente arriva e non ha febbre e dal punto di vista generale non è particolarmente
compromesso.
 Per quanto riguarda l’ipotesi neoplastica, questi esami non ne cambiano la probabilità.
 Ipotesi autoimmune: il paziente ha delle lesioni purpuriche agli arti inferiori che potremmo
interpretare come da vasculite.
ECG: RS 82 bpm, PR 0.16, QT 0.32, EAS, T spianata in laterale e inferiore.
 In PS viene eseguito anche un ECG, per sospetto di endocardite o pericardite, ma non dà
molte informazioni. All’ECG, in caso di problema infiammatorio o infettivo a livello
cardiaco, ci si aspetterebbero alterazioni della ripolarizzazione (se avesse una pericardite ci
si aspetterebbe un sopraslivellamento ST diffuso nella maggior parte delle derivazioni). Il
paziente invece ha una spianata laterale e inferiore, che può essere interpreta con il fatto
che il paziente ha in anamnesi ateriosclerosi, quindi potrebbe essere un po’ ischemico
anche a livello cardiaco (non si ha un precedente in PS, quindi non si sa).
EGA in AA: pH 7.47, pO 2 72 mmHg, pCO 2 29 mmHg, Lat 0.9 mmol/L, HCO3- 21 mmol/L, SO2 95%.
 È un EGA sostanzialmente normale.
Rx torace 2P: Non alterazioni pleuro-parenchimali a focolaio in atto all’attuale controllo.
Stick urine : GB +++, proteine +++,pH 6, GR +++, nitriti -, chetoni-.
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Ha come fattore di rischio l’essere portatore di una stomia, ha una derivazione esterna,
quindi è elevata la probabilità di avere infezioni alle vie urinarie. Avendo un sacchetto
esterno, l’accuratezza dell’esame delle urine può non essere perfetta: potrebbe avere
qualcosa di cronicamente alterato a causa della patologia di base, ma ciò non esclude
un’infezione a carico delle vie urinarie.
Visita ORL: Quadro ORL di normalità nel distretto orofaringeo. Si apprezza esantema agli arti
superiori e inferiori probabile espressione di reazione avversa alla terapia antibiotica assunta [non
lo avevamo considerato nelle DD]. Si consiglia sospensione di Cefixoral, valutazione internistica e
allergologica, somministrazione di terapia cortisonica ed antistaminica.
 Viene rimandato dall’otorino per verificare se la febbre posso essere ancora associata alla
faringodinia che aveva avuto in passato.
 A proposito dell’indicazione al cortisone, questo potrebbe mascherare un processo
infettivo, perché la febbre risponde al cortisone; la letteratura dice che la
somministrazione di cortisone non peggiora l’andamento dell’infezione in acuto, anzi
potrebbe anche essere considerato nel trattamento dello stato settico (ma in realtà i dati
sulla sopravvivenza nel trattamento o meno con terapia steroidea nel paziente settico sono
controversi). In questo caso non vi era tanto il problema della sepsi; in ogni caso, il
cortisone fa parte del trattamento di una riacutizzazione bronchitica insieme ai
broncodilatatori, e di sicuro se non si trattasse di quello andrebbe a nascondere la febbre,
agendo sulla parte infiammatoria, ma non su quella infettiva.
o Se avesse un problema di tipo tubercolare sarebbe un disastro, ma l’andamento
clinico della sua febbre non fa pensare ad un tale quadro sottostante.
o Se avesse un problema di tipo autoimmune potrebbe essere la terapia di elezione.
 L’antistaminico viene prescritto in quanto si suppone un processo allergico sottostante.
All’ingresso in reparto, EO:
 Paziente vigile, lucido, collaborante. PA 110/60 mmHg, FC 89 bpm r, sO 2 95% in aria
ambiente
 Cuore: toni parafonici, ritmici, normofrequenti, pause mal valutabili.
 Torace: Iperinflato [come ci si aspetta in un paziente con BPCO, inoltre lui fumava 4-5
pacchetti al giorno], ipoespandibile, MV diffusamente ridotto senza franchi rumori
patologici.
 Addome: trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione, peristalsi presente, stomia
ureterale in FID (fossa iliaca destra) in ordine.
 Arti: non edemi declivi, non segni di TVP, a livello degli arti inferiori bilateralmente
presenza di lesioni eritematose puntiformi non rilevate e non pruriginose.
 Non linfoadenopatie cervicali.
La descrizione di queste lesioni cutanee è poco compatibile con un
quadro di reazione di tipo allergico: infatti, per quanto concerne la
distribuzione, le lesioni dovrebbero localizzarsi prevalentemente a
livello di pieghe cutanee e volto, mentre il paziente le presenta solo agli
arti inferiori, e inoltre sono puntiformi, quindi non è un vero e proprio
eritema (potrebbe comunque esserci un meccanismo di tipo
autoimmunitario). Non si esclude completamente la reazione da farmaco, sebbene non tipica.
La PCR elevata non esclude la reazione da farmaco, perché si potrebbe comunque avere una
reazione di tipo infiammatorio con attivazione del sistema del complemento etc, che giustifica un
incremento della PCR anche rilevante. C’è comunque una discrepanza tra il numero e la sede delle
lesioni e il valore della PCR.
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Il paziente non sa rispondere alla domanda su quando siano insorte le lesioni.
Che trattamento si dovrebbe proporre?
Il paziente è ormai stato ricoverato. Potrebbe anche essere possibile posticipare il trattamento e
proseguire con la diagnostica.
In PS decidono di partire con trattamento antibiotico direttamente, senza fare colture, perché non
aveva la febbre, ma
 In terza giornata di ricovero (e quarta di tazocin - 1° in PS) ore 18: TA 38.4 °C
 Wash out antibiotico di 48 ore e poi emocolture
Il cortisone in fase iniziale non era stato dato. La scelta di somministrare l’antibiotico è
assolutamente opinabile, perché è vero che il paziente aveva un valore di pressione che avrebbe
potuto allarmare, ma nel quadro generale stava benino, digeriva bene, i sintomi e le lesioni agli
arti erano stabili, per cui forse si sarebbe potuto aspettare.
Quali altre indagini diagnostiche effettuare? TC addome, ecocardio, tra gli esami del sangue il TAS
(se fosse basso darebbe un’informazione, ma se fosse alto avremmo bisogno di esami precedenti
da comparare) e autonticorpi: ANA ed ENA (per sospetta vasculite), Ig (potrebbero essere tutte
aumentate, o ad esempio solo un rialzo di IgA), ANCA, e infine VES. Per quanto riguarda la
creatinina, viste le problematiche del paziente, vi è una difficoltà oggettiva di valutazione; si
farebbe se il quadro fosse in evoluzione.
PCR e VES alte, GB normali. Le emocolture 3 volte in washout da antibiotico sono sempre negative.
Per indagare la patologia infettiva: oltre a formula e
colture, PCR per virus come CMV, Herpes, Epstein-Barr,
HIV, HCV, HBV, forse tubercolosi (non erano stati indagati
nell'anamnesi le sue abitudine sessuali, viaggi, contatti con
animali etc: non dimenticarsi che l’anamnesi è fondamentale ed è il punto di partenza).
I GB non sono modificati, la formula evidenza un 69% di neutrofili, quindi una percentuale
indifferente rispetto ad una problematica batterica, virale non determinata o autoimmune.
 Domanda: l’uso della procalcitonina e della PCR insieme non avrebbero potuto scartare o
confermare l’ipotesi infettiva? In teoria sì, ma nella pratica la procalcitonina è utilizzata solo
nella DD nella sepsi grave, e in particolare al Sacco la procalcitonina può essere chiesta solo
da PS e concordata con Panteghini. Anche in questo cas o la letteratura è controversa.
Si consulta la letteratura per chiarire
l’epidemiologia delle febbri dndd, e
anche per ragionare dal punto di
vista probabilistico.
Il grafico da UpToDate mostra come
è cambiata l’epidemiologia delle
febbri di ndd nel corso del tempo, a
seconda del cambiamento degli
antibiotici, dell’avanzamento delle
capacità diagnostiche
e della
variazione della società.
Nel 1950 la prima causa erano le
infezioni, negli anni 2000 assenza di
diagnosi (le febbri ndd che
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osserviamo adesso sono molto più complicate di quelle degli anni precedenti, quando i mezzi
diagnostici erano più scarsi, ma non si possono escludere visioni più “pessimistiche”, come una
difficoltà diagnostica per i mezzi terapeutici che sono cambiati, ad esempio per il fenomeno delle
multiresistenze).
Ecocardiogramma (18/03/16): radice aortica nei limiti, non valutabile la morfologia delle
semilunari aortiche. Normale gradiente sistolico. Atrio Sx ai limiti superiori. Normale morfologia e
movimento della valvola mitrale, minimo rigurgito. Normali volumi cavitari del ventricolo sinistro.
Normale cinesi segmentaria ventricolare, funzione sistolica globale conservata. Disfunzione
diastolica di II grado. Normali dimensioni delle camere destre. Normale la cinesi ventricolare
destra. Normale diametro della vena cava inferiore con normale collasso in inspirazione da cui si
deriva PVC nella norma. Minimo scollamento dei foglietti pericardici.
 Escludiamo quindi endocardite e pericardite.
TC con mdc polmonare (il paziente era un BPCO severo e
qualche crepitio all’EO si sentiva): ispessimento della trama
polmonare a sinistra.
Dato che il suo primo richiamo era stata la faringodinia, esegue
anche TC cervicale e inoltre esegue anche una TC addome:
 A livello cervicale non mostra adenopatie patologiche
nè masse solide neoproduttive.
 A livello toracico evidenzia, rispetto all'ultimo controllo
del 26.01.2016, comparsa di consolidamenti
disomogenei nei segmenti posterobasali dei lobi inferiori associati a versamento pleurico in
noto paziente peribronchitico cronico enfisematoso, reperti di maggior rilevanza a sinistra.
Non versamento pericardico immodificate le adenopatie ilo mediastiniche e ascellari note.
 A livello addominale il fegato di normale volume presenta densità omogenea indenne da
lesioni focali nodulari solide sospette per secondarismi. Le vie biliari intra ed extra epatiche
non sono dilatate. Pancreas, milza, reni e surreni presentano reperti sostanzialmente nella
norma. Non si reperta versamento ascitico.Non si evidenziano formazioni solide addominopelviche sospette per recidive di malattia in sede perianastomotica in paziente portatore di
esiti di cistectomia radicale con derivazione secondo Briker . Si reperta ileostomia in fossa
iliaca dx. Piccolo laparocele para mediano sinistro.
 Nelle immagini rielaborate con filtro per osso, non si evidenziano alterazioni
tomodensitometriche focali di sospetto in grave cifoscoliotico.
Ci siamo quindi tolti il dubbio che possa avere qualcosa di eclatante dal punto di vista infettivo.
Anticorpi
ANA positivo, titolo 1:160, pattern centromerico.
È un titolo basso (un titolo alto sarebbe almeno 1:320-640: il titolo è espresso come l’inverso della
più alta diluizione del siero del paziente che mantiene attività rilevabile nei confronti di un
antigene, per cui più alto è il denominatore, più alto è il titolo); il 5-10% della popolazione sana ha
positività per gli ANA. Il pattern centromerico tuttavia è presente solo nel 3% dei pazienti ANA+,
quindi desta più preoccupazione.
Tra queste patologie potremmo indirizzarci verso il LES (il paziente presumibilmente soffre di
artrite, perché riferiva dolore al polso di destra, anche se comunque non era un paziente molto
affidabile).
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Approfondimento sul pattern centromerico:
 Definizione: il pattern centromerico è caratterizzato dalla presenza di 30-60 speckles
(macchie) grandi e discreti nel nucleo delle cellule a riposo. Gli speckles sono più grandi e
meno numerosi di quelli visibili nei patterns fine speckled e coarse speckled (finemente e
grossolanamente speckled). Gli speckles si allineano alla regione cromosomica nelle cellule
in divisione. L’errore nell’identificazione alla dimensione uniforme e al numero limitato di
speckles può portare alla confusione di questo pattern con il pattern fine dense speckled.
Gli ANA pattern centromerico sono rilevati nel 3% degli ANA+.
 ANA anticentromero sono presenti in circa il 30% di pazienti con sclerosi sistemica limitata,
associati con calcinosi e ipertensione polmonare, nel 15% dei pazienti con cirrosi biliare
primitiva (con peggior prognosi), nel 4% dei LES, e anche nei pazienti con Raynaud
primitivo.
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Sulla base del suo quadro Ab la diagnosi più probabile risulterebbe perciò essere la sclerosi
sistemica, la cui diagnosi prevede l’ispessimento della cute delle dita di entrambe le mani con
estensione prossimale alle articolazioni metacarpofalangee. Tra i pazienti con tale coinvolgimenti,
la presenza dei seguenti reperti supporta la diagnosi di SSc:
 Ulcerazioni ischemiche della punta delle dita (cicatrici irregolari digitali), calcinosi cutanee,
iperpigmentazioni e/o teleangectasie mucocutanee; tuttavia questi reperti sono spesso
assenti in pazienti in fase precoce
 Pirosi e/o disfagia di nuovo riscontro
 Disfunzione erettile
 Fenomeno di Raynaud
 Insorgenza acuta di ipertensione e insufficienza renale
 Dispnea da sforzo con evidenza di alterazioni dell’interstizio polmonare alla Rx o HRCT
 Dispnea da sforzo associata a ipertensione arteriosa polmonare all’ecodoppler
 Diarrea con malassorbimento o pseudo-ostruzione intestinale
 Anti-Scl70 (antitopoisomerasi I), ACA (anticentromero) e/o anticorpi anti-RNA polimerasi III
positivi
Nel 10% dei pazienti con SSc non si hanno ispessimenti cutanei obiettivi (SSc sine scleroderma).
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Esiste una tabella che elenca una serie di sintomi con il peso che ogni sintomo ha nel definire la
diagnosi. Il paziente aveva una probabilità intermedia.
Questa tabella ha SE 0,91 e SP 0,92, che permette di arrivare alla diagnosi corretta applicando il
punteggio rispetto ai sintomi del paziente.
Si chiede comunque la valutazione specialistica dal reumatologo:
 Paziente ricoverato per FUO (fever of unknown origin). Riscontro di positività ANA
anticentromero. Alla TC torace enfisema e interstiziopatia basale e addensamenti
parenchimali, versamento pleurico bilaterale, linfoadenopatie ilo-mediastiniche e ascellari,
esofago beante. In anamnesi fenomeno di Raynaud, recentemente migliorato
spontaneamente. Obbiettivamente non sclerosi cutanea. Artrite tibiotarsica dx.
 Conclusioni diagnostiche: quadro clinico di incerto inquadramento in una sindrome
autoimmune/infiammatoria sistemica. La sintomatologia non sembra in prima ipotesi
correlabile al pattern autoanticorpale.
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Altre Indicazioni:
o dosaggio pANCA, cANCA, FR, ACE: tutti normali
o EMG dei quattro arti: quadro compatibile con minima polineuropatia sensitiva
assonale e sofferenza assonale distale del nervo peroneo a dx
o visita futura
Passano due giorni nell’attesa della visita, i medici vanno a ricontrollare di aver visionato tutti i
risultati degli esami richiesti e notano una AMA+ (anticorpi antimitocondrio): la diagnosi potrebbe
essere quindi una cirrosi biliare primitiva.
 AMA sono presenti in quasi tutti i pazienti con PBC (95%). Occasionalmente AMA+ viene
riscontrata anche in pazienti che non abbiano precedentemente manifestato sintomi o
segni di PBC. Per quanto riguarda gli AMA+ si hanno SE 95% e SP 98%.
 I pazienti con PBC inoltre presentano ANA+ nel 70%, in particolare gli anticentromero; due
pattern in IF sono considerati “specifici” per PBC: il pattern “multiple nuclear dots” (il cui
antigene target è Sp100) e il pattern “rim-like/membranoso” (target gp210, nucleoporina
p62, recettore della lamina B). Possono essere presenti anche anticentromero, antiSSA/Ro, anti-dsDNA.
Siamo tuttavia veramente convinti il paziente sia affetto da PBC (proprio ben convinti, per
l’occasione)? In altre parole, qual è la probabilità che il paziente abbia veramente una cirrosi
biliare primitiva?
 Digressione: quando la bilirubina supera 2 mg/dl la sopravvivenza a 5 anni è vicina allo 0%;
fino ad allora ogni paziente ha un andamento abbastanza a sé stante, quindi ci sono alcuni
pazienti che hanno una malattia di basso grado che non moriranno di PBC né avranno mai
problemi epatici legati a quello, e altri in cui la malattia ad un certo punto prende un
andamento molto rapido. La bilirubina è il marker sierologico che dà informazioni sulla
prognosi finale della patologia, e in questo paziente era bassa.
 Il punto di questa lezione è proprio come interpretare dati statistici che portano verso una
determinata diagnosi, quando il ragionamento ci condurrebbe da un’altra parte.
 Epidemiologia della PBC: è una malattia rara, con una prevalenza di 19-402/1000000; la
maggior parte dei pazienti (90-95%) è donna, e nella maggior parte dei pazienti viene
diagnosticata tra i 30 e i 65 anni (spesso 40 e 50), anche se la patologia è stata rilevata
anche in donne molto giovani (15 anni) o anziane (93 anni).
 La diagnosi di certezza si avrebbe con l’istologico su biopsia epatica, che posso proporre al
paziente, ma solo dopo aver capito quale probabilità dare all’ipotesi.
Aspetti statistici del ragionamento clinico
 Test di accuratezza diagnostica
 Misure di accuratezza diagnostica: riassunto dei risultati
 Probabilità pre-test e post-test di malattia, anch’esse misure di accuratezza diagnostica
Lo scopo di uno studio sull’accuratezza diagnostica è di valutare l’associazione tra il risultato di un
test diagnostico e lo stato di malattia dei pazienti inclusi nello studio.
Quindi si parte da una popolazione in cui si hanno pazienti malati e non mal ati, si applica il test, e,
a seconda che il risultato sia positivo o negativo, ci si chiede quale sia la capacità di quel test di
dire se il paziente è effettivamente malato o sano, dato che il test ha dato un certo tipo di
risultato.
Quando si valuta uno studio o un test di accuratezza diagnostica, si dovrebbe avere un test
diagnostico valutato, chiamato index test, che nel nostro caso sarebbe l’ANA-positività, e un test
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diagnostico di riferimento che dà certezza di diagnosi di malattia, chiamato reference test, che nel
nostro caso sarebbe l’istologico per diagnosi di PBC.

La popolazione si definisce con criteri di inclusione/esclusione, poi si selezionano i pazienti.
Bisogna quindi vedere quali siano le caratteristiche del test che si utilizza; per ogni test,
semplificando, si può ottenere un risultato o positivo o negativo (in realtà non è sempre così, ci
sono anche dei risultati indeterminati). Il test di riferimento dirà se il pa ziente è malato o non
malato, perciò si può creare una tabella di contingenza 2x2, che per convenzione viene strutturata
come in figura.
Dalla tabella di contingenza si ricavano i dati: SE, SP, VPP, VPN, LR+ e LR-.
Esempio:

Il test perfetto dovrebbe avere FP e FN posti a 0, ma nella realtà non succede quasi mai e il test
perfetto per definizione non esiste.

La SE è quella misura che dice quale sia la proporzione dei pazienti correttamente classificati come
malati, per cui VP/ (VP+FN); è quindi la probabilità che il test sia positivo in un malato.
La SP è la proporzione dei pazienti che sono correttamente classificati come non malati (sbagliato
nella slide), dato che non hanno la malattia: VN/(VN+FP).
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Mentre SE e SP si ottengono leggendo la tabella di contingenza in “verticale”, i valori predittivi si
ottengono leggendola in “orizzontale”, e dicono la proporzione di paziente correttamente
classificati come positivi fra i positivi al test (VPP) e negativi fra i negativi al test (VPN).

Poniamo di avere un test con SE 80% e SP 90%.
Il problema dei valori predittivi è quello di essere strettamente legati alla prevalenza della
malattia; a parità di SE e SP, il VPP e il VPN sono completamente diversi a seconda della prevalenza
di malattia. Questo perché il denominatore è influenzato dal rapporto tra malati e non (cioè la
prevalenza), mentre SE e SP erano influenzate solo dal test, visto che si calcolavano solo su
popolazioni separate di malati e sani.
Quindi un AMA+ in un paziente maschio di 66 anni con una storia negativa di PBC non dà in realtà
una certezza del 95% di avere la malattia, come si potrebbe erroneamente ritenere dalla
prevalenza di AMA+ in PBC, ma una certezza molto più bassa, proprio perché la prevalenza della
malattia è molto bassa (e quindi il VPP di AMA+ è ridotto).
In uno studio, la prevalenza di malattia è la proporzione di pazienti malati nello studio, ovvero la
probabilità che un paziente selezionato casualmente dall’intera popolazione di pazienti inclusi
nello studio sia malato (si calcola quindi con M/(M+non M)). È una stima della probabilità pre-test
di malattia.
Per superare il problema e combinare le letture “orizzontale” e “verticale” della tabella si possono
considerare i rapporti di verosimiglianza (likelihood ratio) positivo e negativo. Il LR+ è il rapporto
tra la probabilità che un test risulti positivo tra i malati e la probabilità che risulti positivo tra i non
malati, cioè SE/(1-SP), mentre il LR- è il rapporto tra la probabilità che un test risulti negativo nei
malati e la probabilità che risulti negativo nei non malati, cioè (1-SE)/SP.
Il valore di LR è compreso tra 0 ed infinito, con LR+ di solito superiori a 1 e LR - di solito inferiori a 1
(ma positivi). Il test è inutile se LR+ o LR- sono uguali a 1, mentre sono tanto più utili quanto più il
LR+ è alto e il LR- è basso.
Se si avesse un valore di 1 vorrebbe dire il fare o il non fare il test non sposterebbe assolutamente
nulla rispetto alla probabilità che si aveva prima di malattia.
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Si passa perciò da una probabilità pre-test di malattia ad una probabilità post-test, che viene
modificata a seconda delle caratteristiche del test.

Se si parte da una probabilità pre-test di malattia di 0.40 (probabilità di avere polmonite in un
paziente HIV con febbre) e da un test che può essere la TC addome nel rilevare un ascesso, che ha
un LR+ alto come 17, se il test risulta positivo si avrà che la probabilità di avere la malattia che si
aveva prima di applicare il test passerà da 0.40 a 0.92, per cui conferma l’ipotesi che si aveva
inizialmente.

Uno strumento utile per esprimere questa relazione è il nomogramma di Fagan, in cui a sinistra si
trovano le probabilità pre-test di malattia, nella parte centrale i LR+ o LR-, a destra le probabilità
post-test.
Per utilizzare il nomogramma si uniscono le tacche corrispondenti a probabilità pre-test ed LR con
un righello, e la probabilità post-test sarà il punto in cui il righello incrocia la terza colonna.
Per esempio: se si ha una probabilità pre-test di 0.10, quindi bassa, ma si ha un test che ha una
grande capacità diagnostica (LR 17), la probabilità post-test risulterà del 0.80.
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Al contrario, se si avesse un LR- molto forte (0,1), il test negativo sposterebbe, ad esempio, da una
probabilità pre-test 0.40 di avere la malattia, dato che il test è negativo, ad una probabilità posttest molto bassa (0.06).
Esempio: paziente con embolia polmonare e una data probabilità pre-test di malattia a seconda
delle sue caratteristiche fisiche.

La probabilità di partenza a seconda delle
caratteristiche del paziente è del 20%, per cui se si
avrà un D-dimero positivo la probabilità si sposterà
al 30%, cioè pochissimo; quindi il D-dimero+ in un
paziente che ha una discreta probabilità di avere
embolia polmonare non cambia l’idea iniziale. Al
contrario, quando il D-dimero risulterà negativo
sposterà di molto la probabilità, dal 20% al 1,5%,
probabilità tale da poter pensare di escludere
l’embolia polmonare.
Quando nei testi vengono indicati dei valori di SE e SP, legati alle caratteristiche del test, non
bisogna accontentarsi, bisogna calcolarsi da soli il LR rispetto a quel test e applicarlo al proprio
ragionamento clinico, partendo dalla probabilità pre-test che si è assegnata alla malattia del
paziente (ovviamente se si è sbagliato nell’assegnare la probabilità pre-test, non ci sarà nessun
ragionamento che tenga).
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Tornando al caso clinico precedente:
Il paziente è un uomo di 66 anni in cui sospettate
una patologia autoimmune con ANA+ e AMA +, e
in particolare sospettate una cirrosi biliare
primitiva, malattia rara con prevalenza di
4/1000000.
Il test autoanticorpale per AMA ha: SE 95% e SP
99%.
Qual è la probabilità che il nostro paziente abbia
effettivamente una cirrosi biliare primitiva?
• sensibilità: 95%
• specificità: 99%
• LR+: 0.95/(1-0.99)=95
• Probabilità pretest: 0.0001
La probabilità è molto minore del 10%
Se si considera il nomogramma di Fagan non
esiste nessun test, anche se fosse perfetto, che
con una probabilità pretest di malattia così bassa da essere ritenuta irragionevole sulla base della
clinica, possa spostare la propria idea di partenza.
Il test per AMA non era stato neanche richiesto al laboratorio, era stato lo stesso laboratorio ad
eseguirlo in autonomia, a seguito del riscontro di qualcosa di raro, ma è un assurdo logico; se un
test non ha ragione di essere richiesto, il risultato che darà non avrà ragione di essere
interpretato. Tutti i dati ricevuti dal laboratorio devono sempre essere interpretati sulla base di un
ragionamento clinico.
Il paziente, oltre ad essere poco affidabile nell’enunciare l’anamnesi, aveva taciuto dall’ingresso
per vergogna (dato che il medico era una donna) un dolore testicolare, con infiammazione severa
del testicolo; viene quindi eseguita un’ecografia testicolare:
 Il reperto più significativo è costituito da una marcata disomogeneità ecostrutturale
dell'epididimo sinistro che risulta di dimensioni nettamente aumentate in verosimile stato
flogistico acuto.
 Non lesioni focali evolutive a carico di entrambi i testicoli. Ispessimento delle borse
scrotali. Non idrocele bilateralmente.
Errori che sono quindi stati commessi nella gestione di questo caso clinico:
 Loop mentale scorretto di fronte a risultati inattendibili
 Carenza nella capacità di ascoltare il paziente, metterlo a proprio agio e di fare un EO
generale libero da preconcetti (il paziente per essere visitato deve essere spogliato e
valutato completamente!)
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Riguardo all’epididimite:
 Classificazione: acuta o cronica
 Causa: infettiva o non infettiva
E infine riguardo al paziente:
 Sintomi del paziente: artralgie, dolore testicolare, porpora arti inferiori, poi lieve astenia
 Andamento febbre durante il ricovero: 38→ 38→ 37.5→ 36.5°C
 PCR: 108→ 101→ 76→ 65 mg/L: la PCR si era ridotta spontaneamente senza terapia
antibiotica.
Tra le diagnosi probabili a questo punto:
 Cirrosi biliare primitiva? no
 Sclerosi sistemica limitata? no
 Epididimite acuta/subacuta/cronica? probabile acuta/subacuta, meno probabilmente
cronica
 Reazione post-infettiva con reazione vasculitica agli arti inferiori? possibile
 Altro? febbre dndd che rientra nel 50% di quelle di cui non si riesce a trovare una diagnosi.
Di fatto il paziente è tornato nelle sale da gioco, ha affermato che tutti i suoi mali fossero
cominciati nel momento in cui aveva portato una borsa di bottiglie di acqua che pesava una decina
di kg, e che quello fosse l’unico lavoro che avesse mai fatto nella sua vita, ed era stato quello a
fargli venire la febbre.
Dopo un mese il paziente non presentava più nessuna sintomatologia.
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6. Le connettiviti, 11-10-16 [Cicardi]
MALATTIE AUTOIMMUNI
Le malattie autoimmuni derivano da un’alterazione dell’equilibrio immunologico che avviene
durante la vita dell’individuo, in seguito alla quale il sistema immunitario non riconosce più come
proprie alcune strutture antigeniche autologhe ed innesca una reazione autoaggressiva
(cosiddetta anti-self), che conduce al sovvertimento ed alla distruzione dei tessuti bersag lio.
Patogenesi
Una delle caratteristiche principali del Sistema Immunitario è la capacità di generare una risposta
infiammatoria verso gli elementi non-self, mentre i tessuti self vengono risparmiati. Il
riconoscimento del self ha un ruolo fondamentale nel processo di generazione del repertorio dei
linfociti B, dei linfociti T e nella clearance dei detriti derivanti dall’apoptosi nei tessuti di tutto il
corpo. Quando questo sistema si altera, si attivano patologie autoimmuni, di cui le connettiviti
fanno parte.
Il carattere distintivo delle malattie autoimmuni è il danno tissutale causato da una reazione
immunologica dell’organismo verso i propri tessuti. D’altro canto, il termine “ autoimmunità” si
riferisce solamente alla presenza di anticorpi o linfociti T in grado di reagire con auto-antigeni, ma
ciò non comporta necessariamente che la reattività verso il self abbia conseguenze patologiche.
L’autoimmunità è presente in tutti gli individui, tuttavia la malattia autoimmune è il risultato finale
della rottura di uno o più meccanismi di base che regolano l’immunotolleranza.
Per classificare una patologia come autoimmune è necessario dimostrare che la risposta
immunitaria contro un auto-antigene è responsabile della patologia osservata.
I meccanismi di danno tissutale in corso di malattie autoimmuni possono essere distinti in
processi:
 Anticorpo-mediati: per esempio nel LES si hanno Ab anti-dsDNA con formazione di IC
 Cellulo-mediati: meccanismi meno conosciuti ma che, per esempio, rientrano nella
patogenesi del DM I
Classificazione
Le malattie autoimmuni vengono classicamente suddivise in:
 Forme organo-specifiche: caratterizzate da anticorpi contro multipli costituenti
dell’organo, con reazione diretta provata dal rilascio di anticorpi. La presenza di auto-Ab è
patogenetica. Tipicamente coinvolgono ghiandole endocrine e gli auto-antigeni sono
spesso recettori ormonali o enzimi intracellulari tipici dell’organo interessato (tiroiditi
autoimmuni, DM I…).
 Forme non organo specifiche caratterizzate da un interessamento sistemico
dell’organismo, con un disturbo nella produzione di anticorpi, ma non sempre l’auto-Ab è il
responsabile diretto del danno (la presenza di auto-ab è da considerarsi quindi un
epifenomeno). Queste forme possono essere genericamente definite Connettiviti. All’inizio
chiamate “malattie del collagene”, termine poi abbandonato perché il collagene è solo un
componente del tessuto connettivo, il termine di “Connettiviti” designa un insieme di
patologie che hanno in comune la caratteristica di coinvolgere con lesioni sostanzialmente
di tipo infiammatorio il tessuto connettivo di più organi o apparati.
NB: In realtà la suddivisione è talvolta puramente didattica, perché esiste un “continuum” tra
malattie che colpiscono in maniera esclusiva un solo organo e quelle sistemiche. Inoltre, soggetti
che hanno una malattia autoimmune sono spesso proni a svilupparne altre e/o ad estendere il tipo
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di autoantigeni verso cui viene montata una risposta autoimmunitaria, con tendenza alla
sovrapposizione di più condizioni morbose.
LE CONNETTIVITI
Le connettiviti sono un gruppo di malattie autoimmuni che coinvolgono più organi e sistemi.
Possiamo suddividerle in connettiviti differenziate, indifferenziate e miste
Eziopatogenesi
Il meccanismo con cui si sviluppano queste malattie non è ancora del tutto chiaro. È oggi possibile
ipotizzare nelle diverse connettiviti un comune meccanismo eziopatogenetico in cui l ’azione
combinata di una predisposizione genetica e di un’agente causale acquisito sarebbe in grado di
promuovere un processo di auto-immunizzazione verso antigeni ubiquitari non organo specifici.
Sono patologie per la maggior parte dovute ad alterazioni nella produzione di auto-anticorpi, ma
l’auto-Ab non è di per sé patologico, anzi è importante che ci sia per riconoscere il self.
I cloni auto-reattivi diventano patologici quando si combinano due circostanze:
 Suscettibilità genetica: esiste un pattern genetico che predispone alla malattia (come
istotipi HLA). I pazienti che manifestano le connettivi hanno una predisposizione di base
maggiore rispetto alla popolazione.
 Evoluzione in senso di affinità: sono ad oggi chiari alcuni fattori ambientali che
predispongono a una maggior affinità degli anticorpi (es. cross-reattività con Ag virali). Si
possono riscontrare Ab autoreattivi con affinità maggiore o minore a seconda della
patologia, e questo è fondamentale per cercare di differenziare le varie forme tra loro.
o Grado di affinità: l’anticorpo ha la capacità di legare uno specifico Antigene, questa
capacità può essere tanto più forte a seconda di quanto la struttura anticorpale
riesce ad adattarsi allo specifico Ag (grado di affinità). Con il crescere dell’affinità
cresce anche la specificità per l’Ag. Alla nascita, l’uomo ha un discreto numero di
“Ab naturali”, cioè che non sono andati incontro alla creazione di porzioni
ipervariabili. Nella cellula germinativa, quando evolve a linfocita, si ha una serie di
riarrangiamenti (DJV) anticorpali: inizialmente si ha una produzione di Ab con bassa
affinità, mentre in un secondo momento si ha un’evoluzione verso la produzione di
Ab ad alta affinità attraverso l’accumulo di mutazioni nelle regioni ipervariabili , con
un clone che viene privilegiato durante le mitosi (grazie forse a stimoli
anticorpopoietici come quelli di natura virale).
Esiste una base genetica che predispone alla malattia ed esiste una produzione anticorpale self
influenzata dall’ambiente che portano alcuni individui a manifestare queste patologie.
Le connettiviti e vasculiti non sono cose del tutto diverse, hanno alla base le stesse condizioni. Le
connettiviti si differenziano tra loro per i pattern auto-anticorpali e i target, ma nonostante ciò la
DD non è semplice. Per la diagnosi di queste patologie si usa la combinazione di numerosi criteri.
Quando si usano i criteri è perché non ci sono idee chiare. La diagnosi è quindi sempre piuttosto
incerta e spesso non si arriva mai a una denominazione precisa del quadro patologico.
Le connettiviti sono caratterizzate prevalentemente da una reazione infiammatoria, con
meccanismi che possono essere diversi: gli Ab possono determinare infiammazione attivando il
complemento, formando IC combinandosi con l’antigene (se gli IC non sono solubili e precipitano),
ecc.
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Connettiviti differenziate (circa il 60% del totale):
- Lupus eritematoso sistemico
- Sclerodermia
- Artrite reumatoide
- Polimiosite e dermatomiosite
- Poliartrite nodosa
- Sindrome di Sjögren
La clinica delle connettiviti prevede:
 Sintomi sistemici
o Astenia
o Iperpiressia
o Dimagrimento
 Lesioni d’organo. Lesioni di base o caratterizzanti per patologia:
o Articolazioni e muscoli
o Cute
o Rene: comune target delle malattie auto-immuni. L’esame delle urine è
fondamentale per vedere un danno renale in fase iniziale: la proteinuria si chiede
nelle 24h perché può variare nell’arco della giornata, e aiuta a capire se ci sono
danni e la loro localizzazione.
o Sierose
o Ghiandole lacrimali e salivari
o Cuore
o SNC e SNP
o Polmone
o Fegato
o Sistema endocrino
Quando alcuni sintomi fanno pensare a una patologia infiammatoria, bisogna scorrere
mentalmente questo elenco e considerare ogni punto.
 Laboratorio
o Aspecifico sistemico:
 Crasi ematica
 Indici di flogosi
 L’elettroforesi sieroproteica andrebbe sempre fatta perché dà moltissime
informazioni: permette di comprendere lo stato generale del paziente).
Alfa1 e alfa2 rappresentano proteine di fase acuta. Le beta possono
aumentare in modo relativo come nella sindrome nefrosica poiché vengono
trattenute; l’analisi delle Ig nella zona gamma viene fatta per comprendere
se si tratta di ipergammaglobulinemia e nel caso se monoclonale o
policlonale.
 IgG, IgA, IgM
o Aspecifico d’organo:
 Funzione renale
 Transaminasi
 CPK
o Specifico:
 Fattore reumatoide (FR): antigene, Ig anti porzione variabile di Ig
(antibiotipo)
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Complemento: fa parte dell’immunità innata. Riconoscimento aspecifico che
può attivarsi attraverso la via classica (insieme alle Ig), la via alternativa o la
via lectinica. Nellìemoglobinuria parossistica notturna vi sono mutazioni
somatiche sulla membrana del globulo rosso che alterano la normale
protezione contro il complemento (che normalmente lisa i globuli rossi
senescenti, che perdono le proteine che li proteggono dal complemento).
 Crioglobuline: nelle malattie autoimmuni sono miste (IgG e IgM) e
precipitano a freddo portando a possibili sintomi vasculitici o ostruttivi
 Auto-anticorpi
Auto-Anticorpi antinucleo (ANA): a seconda del target hanno
un pattern diverso. Questo aveva importanza quando non si
conoscevano gli antigeni.
 Pattern Omogeneo: anticorpi contro DNA, istoni,
desossinucleoproteine. Associati a LES e altre
connettivopatie, tra cui l’artrite reumatoide.
 Pattern Periferico: anticorpi contro antigeni vicino alla
membrana nucleare. Suggestivo di LES.
 Pattern “Speckled” (punteggiato): extractable nuclear
antigens (ENA) sono riscontrabili in soggetti normali (a
basse titolazioni) o in pz con LES, sindrome di Sjögren,
sclerodermia, mononucleosi infettiva e in altre
condizioni patologiche.
 Pattern Nucleare: anticorpi contro ribonicleoproteine.
Suggestivo di sclerodermia.
La quantificazione viene fatto per titolazione: 1:20, 1:40, 1:80..
Un titolo più o meno elevato in assenza di sintomi, non ha
nessun significato diagnostico, né è indice di predisposizione a
patologie autoimmuni: è necessaria un’associazione ad altri criteri della malattia.

Gli ANA sono una famiglia, quando sono positivi devono essere ricercate le forme specifiche:
 Anti-dsDNA - LES
 ENA (antigeni nucleari estraibili)
o Anti-istone - LES
o Anti-Ro (SS-A) e Anti-La (SS-B) poco specifici - Sjögren
o Anti-Sm e anti uRNP molto specifici - connettiviti miste/LES
o Anti-Scl-70 - Sclerodermia
o Anti-centromero - CREST/Raynaud
o Anti-nucleolo
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o Altri sono anti-PM-Scl, anti-RNA polimerasi I-III, anti-U3-RNP (antifibrillarina) e antiTh (ToRNP)
Sensibilità e specificità ANA
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CASI CLINICI
CASO 1
Donna di 23 anni.
 AF: mestruazioni abbondanti
 APR: ndp
 APP: da 3 mesi astenia ingravescente e petecchie da 1 settimana.
Questa ragazza ha 3 sintomi di natura vascolare ed è importante cercare di unificarli:
 Mestruazioni abbondanti
 Astenia: l’astenia è un sintomo che si definisce “sistemico”. Un paziente è astenico infatti
quando ha qualcosa che lo interessa dal punto di vista generale. È un sintomo
estremamente generico (riduzione della forza) e fisiologicamente “protettivo” (il paziente
tende a fare sempre meno cose). Possibili cause sono:
o Anemia: riduzione dell’ossigenazione dei tessuti.
o Eccesso di citochine infiammatorie in circolo (per esempio in infezioni).
o Miopatie: ma danno un deficit muscolare solitamente localizzato.
o Un’astenia ingravescente potrebbe anche essere possibile nella fase distruttiva di
una tiroidite, che però solitamente non si verifica all’esordio della malattia.
 Petecchie: le petecchie sono dovute a lesioni di vasi di piccolo calibro (si generano piccole
emorragie puntiformi). Possibili cause di petecchie:
o Infiammazioni (causate o meno da infezioni): vasculiti.
o Patologie della prima fase della coagulazione: trombocitopenie o trombocitopatie.
In conclusione, cercando di unificare, sospettiamo una patologia trombocitopenica che spiega le
mestruazioni abbondanti, l’astenia e le petecchie;.
Possibili cause di deficit piastrinici:
 Problema primitivo come per esempio in patologie onco-ematologiche (per esempio una
leucemia): esclusa dopo un normale emocromo.
 Cirrosi: esclusa subito in questo caso, la donna troppo giovane.
 Porpora trombocita trombocitopenica (PTT): molto rara nella popolazione
 Piastrinopenia autoimmune: molto frequente, ma non dà astenia di per sé.
All’EO: modesta ipertrofia tiroidea, soffio eiettivo.
Esami ematochimici richiesti:
 VES 58 mm/h (indicatore di infiammazione): se la VES è alta è improbabile che sia una
trombocitopenia autoimmune (una piastrinopenia darebbe una VES bassa), ma può essere
tutto il resto.
 GR 4,29x106/μL; Hb 9,1 g/dL; Ht 29%
 Plt 329000/μL
 GB 4100/μL
Questi dati mi permettono di classificare l’anemia:
 Ht alto con GR bassi: macrocitica
 Ht basso con GR normale: microcitica
La paziente ha un’anemia microcitica. La causa più comune è la carenza di ferro per perdita
ematica (mestruazioni), per cui si richiedono: sideremia 22 μg/dL, transferrina 250 mg/dL e
ferritina 5 μg/L. Incidentalmente, sarebbe stata più preoccupante un’anemia normocitica, per
esempio da malattia infiammatoria cronica.
Dopo queste informazioni è necessario richiedere nuovi esami:
 IgG 2696 mg/dL (range 900-1200), IgA 329 mg/dL e IgM 124 mg(dL (range <400):
all’elettroforesi ipergammaglobulinemia policlonale
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 Fattore reumatoide 306 UI/mL
 ANA positivo 1:320 (punteggiato)
 dsDNA dubbio
 SS-A/Ro positivo
NB: la richiesta di auto-Ab deve essere correlata al sospetto diagnostico:
 ANA se sospetto Lupus
 ANCA se sospetto vasculiti primitive
Evoluzione
 Inizialmente remissione spontanea di petecchie e astenia; correzione dell’anemia con
terapia marziale.
 Esami: riduzione Ig e indici di flogosi; sierologia invariata.
 In seguito periodiche riprese di astenia ed incremento VES: ha eseguito brevi cicli di
steroide e trattamento con antimalarici.
 Nessuna patologia con chiaro inquadramento: ad oggi sono 20 anni senza manifestazioni
gravose.
CASO 2
Donna di 20 anni
 AF: ndp
 APR: ndp
 APP: da 2 anni acrocianosi (colorazione bluastra) aggravata dal freddo, dispepsie, artralgie
(spalla e polsi), astenia
 EO: edema mani, dita a salsicciotto, polo splenico palpabile e gavoccioli varicosi agli arti
inferiori.
A differenza del caso precedente, abbiamo un sintomo importante, cioè l’artralgia. Ciò potrebbe
far pensare a patologie da deposito di immunocomplessi, che si depositano in cute, rene,
articolazioni e sierose in genere.
Esami ematochimici:
 VES 54 mm/h
 IgG 3000 mg/dL, IgA 323 mg/dL, IgM 389
mg/dL,
all’elettroforesi
ipergammaglobulinemia policlonale
 Fattore reumatoide 515 UI/mL
 ANA positivi 1:320
 U1RNP positivo
 Sm positivo
Alla capillaroscopia pattern sclerodermico
Diagnosi: connettivite mista (dal punto di vista
anticorpale ha un quadro tra sclerodermia e
lupus).
Nessuna variazione clinica per 18 mesi, poi
muore improvvisamente nel corso di un episodio
apparentemente di tipo influenzale.
Non si conosce la causa, si sospetta embolia
polmonare (possibile trombosi venosa profonda).
In effetti la paziente aveva delle vene varicose
importanti.
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CASO 3
Donna di 31 anni
 AF: ndp
 APR: ndp
 APP: da 1 mese artralgie gravi, migranti, astenia ingravescente e profonda, iperpiressia
(situazione infiammatoria acuta)
 EO: intensamente sofferente, ipertermia alle piccole articolazioni (segni di artrite)
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Esami ematochimici:
 GR 3,89x106/μL, Hb 11,9 g/dL, Ht 33%
 GB 2800/μL: bassi
 VES 95 mm/h e PCR ++++
 Sideremia 22 μg/dL, Transferrina 250 mg/dL e Ferritina 5 μg/L
 IgG 2546 mg/dL, IgA 389 mg/dL e IgM 294 mg/dL
 ANA positiva 1:2500 (pattern omogeneo)
 C3 48 mg/L (90) e C4 8 mg/L (25): ipocomplementemia
 dsDNA positivo
Si fa diagnosi di LES, sospettato per anemia da stato infiammatorio cronico, leucopenia (auto-Ab
contro i GB), ipocomplementemia, presenza di Ab anti-dsDNA e ANA. La paziente presentava i
criteri clinici e immunologici necessari per la diagnosi.
Da 20 anni a questa parte:
 Importanti lesioni articolari (artralgie) e astenia ancora oggi
 Infezioni ricorrenti iniziali e conseguente polmonite interstiziale polmonare aggravata dal
fumo.
Trattamento con steroide (dose minima utile 12,5mg prednisone) e associazione di
immunosoppressori (metotrexate, poi azatioprina, poi ciclofosfamide). Da giugno 2013 ha iniziato
terapia con Belimumab (Benlysta), anticorpo monoclonale umano IgG1-λ che inibisce l’attivazione
dei linfociti B (legando lo stimolatore BLyS e inibendone il legame ai recettori), con iniziale
apparente buona risposta, ma recidiva delle artralgie a 6 mesi e ripresa di immunosoppressori. Il
belimumab causa deplezione di tutte le cellule B tranne quelle di memoria (col rischio che cloni
patologici vengano selezionati).
Lupus eritematoso sistemico
Malattia autoimmune nella quale organi e cellule vanno incontro a un danno mediato da autoanticorpi e immunocomplessi che si legano ai tessuti. Il 90% dei pazienti è costituito da donne in
età fertile con una prevalenza maggiore negli afro-americani. La diagnosi di LES è basata sugli
aspetti clinici caratteristici e sulla presenza di auto-anticorpi.
Criteri di classificazione del LES secondo l'American Rheumatism Association "ARA" (revisione
1982): la diagnosi si fa se 4 o più manifestazioni sono presenti in successione o simultaneamente,
durante un intervallo di osservazione qualsiasi.
1. Rash malare: eritema fisso, piano o rilevato, con aspetto "a farfalla";
2. Rash discoide: placche eritematose rilevate;
3. Fotosensibilità: rash cutanei da esposizione alla luce sola re;
4. Ulcere orali: ulcere al cavo orale e nasofaringeo, osservate dal medico;
5. Artrite: artrite non erosiva che interessa 2 o più articola zioni;
6. Sierosite: pleurite o pericardite;
7. Disturbi renali: proteinuria (> 0.5 g/die) persistente oppure cilindri cellulari (eritrociti)
granulari, tubulari o misti
8. Disturbi neurologici: accessi epilettici oppure psicosi, non provocati da farmaci o da
alterazioni metaboliche note;
9. Alterazioni ematologiche: anemia emolitica con reticolocito si, leucopenia (< 4.000/mmc) o
linfopenia (< 1500xmmc) o piastri nopenia (< 100.00 x mmc);
10. Disordini immunologici: cellule LE o anticorpi anti-DNA nativo o anti Sm o falsa positività dei
tests sierologici per la sifilide;
11. Anticorpi antinucleo: dimostrati mediante immunofluorescenza o metodi equivalenti, a
titolo anormale, non provocati da farmaci.
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CASO 4
Donna di 30 anni
 AF: ndp
 APR: bronchiti ricorrenti, ossiuriasi
 APP: da 2 mesi lesioni eritemato-pomfoidi, artralgie, astenia ingravescente, febbre con
brivido, rallentamento psichico e depressione.
o NB: con sintomi centrali devo tener presente una “cerebrite” (processo
infiammatorio: situazione grave)
 EO: ndp
Esami ematochimici:
 VES 90 mm/h
 IgG 2296 mg/dL, IgA 349 mg/dL, IgM 324 mg/dL
 ANA positivo 1:160
 C3 64mg/L e C4 < 11mg/L
Evoluzione
Visita ORL: iperemia e mucosa granuleggiante nel setto, per cui si decide di procedere con biopsia.
Istologia: necrosi focale acuta della mucosa e sottomucosa a marcato infiltrato infiammatorio
leucocitario. Arterie e vene di piccolo calibro mostrano evidenti segni di vasculite, reperto
compatibile con Granulomatosi di Wegener.
Diagnosi: Granulomatosi di Wegener c-ANCA negativa.
L’utilizzo di ciclofosfamide può portare a miglioramento o remissione completa: la paziente ha
avuto remissione dopo un anno di ciclofosfamide.
Granulomatosi di Wegener
Entità clinico-patologica ben definita, caratterizzata da vasculite granulomatosa delle vie
respiratorie superiori e inferiori (forma infiammatoria della alte vie e forma parenchimale dei
polmoni) associata a glomerulonefrite. Oltre alla triade classica, ogni altro organo può essere
colpito: è una vasculite diffusa di varia entità a carico delle piccole arterie e vene.
È una malattia rara che può manifestarsi a qualsiasi età con pari incidenza nei due sessi.
Il quadro istopatologico caratteristico è rappresentato da una vasculite necrotizzante delle piccole
arterie e vene associata alla formazione di granulomi intra ed extra-vascolari.
 Nel 95% dei pazienti con Granulomatosi di Wegener è presente un coinvolgimento delle vie
aeree superiori (dolore, sinusite, secrezioni con o senza ulcerazioni della mucosa nasale,
ecc..).
 L’interessamento polmonare è presente in circa l’85-90% dei pazienti e si può manifestare
con infiltrati asintomatici o rendersi clinicamente evidente (tosse, emottisi, dispnea, ecc..).
 Le manifestazioni renali, quando presenti, dominano la sintomatologia clinica. Si ritrovano
nel 77% dei pazienti.
Costituiscono direttamente o indirettamente la principale causa di morte.
La diagnosi di Granulomatosi di Wegener viene posta con la dimostrazione di vasculite
granulomatosa necrotizzante su biopsia tissutale in pazienti con caratteristiche cliniche
compatibili.
 Il tessuto polmonare (meglio se ottenuto mediante toracotomia a cielo aperto) offre le
migliori opportunità diagnostiche poiché quasi sempre consente di dimostrare la vasculite
granulomatosa.
 La biopsia delle vie aeree superiori non sempre presenta il quadro patognomonico.
 La biopsia renale può confermare la presenza di una glomerulonefrite pauci-immune.
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NB: la presenza di c-ANCA dovrebbe essere un criterio diagnostico aggiuntivo e non dovrebbe
sostituire il riscontro patologico. Titoli falsamente positivi sono stati rilevati in alcune malattie
infettive e neoplasie. Inoltre, questi auto-anticorpi possono risultare negativi, anche se raramente
(soprattutto nelle forme polmonari).
Fino a qualche anno fa la Granulomatosi di Wegener rappresentava una malattia che portava
inevitabilmente alla morte, in genere entro pochi mesi dalla comparsa di segni clinici di
interessamento renale. È ormai accertata che la terapia di scelta è rappresentata dalla
ciclofosfamide (2mg/kg/die per os) in associazione con glucocorticoidi (prednisone a scalare per 6
mesi). È importante monitorare i GB. Con l’utilizzo di questo protocollo la prognosi della malattia è
eccellente.
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7. Approccio al paziente anziano, 14-10-2016
Excursus iniziale sull’organizzazione della sanità
La spesa sanitaria è concepita come un’allocazione razionale dei soldi a disposizione
(razionalizzazione della spesa) come parte del controllo della nostra attività , dato che abbiamo
degli obblighi nei confronti dei pazienti e dei colleghi.
I nomi degli ospedali cambiano, qualche anno fa è stato introdotto il concetto di azienda
ospedaliera, che presuppone una valutazione dei costi e una competizione tra pubblico e privato.
In realtà il progetto si è rivelato fallimentare, perché mentre il privato può scegliere i pazienti da
ricoverare, e dopo tot pazienti può chiudere le porte, il pubblico non lo può fare (accoglie tutti in
PS).
Qui siamo nell’ASST (azienda socio-sanitaria territoriale) Fatebenefratelli-Sacco, che è nata con
l’intento di evitare di fare doppioni là dove è possibile (è la razionalizzazione della spesa). Per
esempio è stato centralizzato il laboratorio: tutti i prelievi del S. Carlo, del Fatebenefratelli, San
Paolo e del Macedonio Melloni finiscono al Sacco (ma la linea di collegamento internet è molto
lenta, quindi impiegate ore per inserire i dati per chiedere gli esami). Dunque questo è
razionalizzare la spesa: non ho più tanti laboratori che mi costano tantissimo e che quindi non
possono essere tutti aggiornatissimi, ma ne ho uno solo che lavora per tutti (questo laboratorio
costa un po’ di milioni, non tutte le aziende ospedaliere se lo potevano permettere). Stesso
ragionamento per la radiologia.
 La denominazione di azienda implica il concetto di profitto (l’azienda è un luogo in cui
produco attività), che non è sempre compatibile con la buona pratica clinica; infatti, alcuni
colleghi sono finti in galera per malpractice e furto, attuati con il fine di far guadagnare la
loro azienda (togliere il polmone nel sospetto di tumore invece che fare una TC, oppure
mettere una protesi valvolare ad una signora per la quale è controindicato l’intervento).
Questo nome di azienda ha una ricaduta paurosa sul vostro modo di fare i medici.
L’azienda non deve fallire: non deve avere un profitto, ma avere un bilancio gestito (un
tempo i bilanci non c’erano affatto). Il tetto di spesa non vuol dire che non posso spendere
oltre a questo, ma che devo giustificare perché lo faccio.
 Socio-sanitaria: “sanitaria” si riferisce alla malattia e “socio” al contesto in cui il paziente
vive (la parte “sociale” può essere talmente importante da entrare a far parte del nome di
quello che si chiamava primo ospedale). Prima la sanità italiana, ma anche mondiale, era
ospedalo-centrica, e pertanto gli ospedali erano molto grandi, mentre invece adesso
l’ospedale diventa un punto di riferimento per il territorio (costituito dalle persone che ci
vivono e dai servizi che vengono offerti); quindi l’ospedale ha la stessa
posizione/importanza dell’ambulatorio di MMG (ognuno fa cose diverse, si ha un sorta di
rete).
o 8 anni fa il Ministero ha approvato nel programma nazionale una parola che prima
non esisteva, e che da 20 anni l’OMS sta introducendo, cioè il termine persona;
dobbiamo parlare del paziente con polmonite e non più della sola polmonite, come
si faceva un tempo, dobbiamo indagare dove vive, se ha il riscaldamento o meno,
se è ricco o povero, perché tutti questi ultimi aspetti elencati rendono la sua
polmonite diversa da quella di un altro (ma nessuno di voi sviscera questi aspetti
nell’anamnesi).
 Territoriale: implica valutare ciò che sta attorno all’ospedale, quindi integrazione tra i
servizi, per valutare se il paziente tornerà a casa o meno. Ciò che implica che qualcuno
abbia già ipotizzato cosa succederà tra 10 giorni e non fra due mesi del paziente arrivato in
PS. Questo comporterà che la degenza in ospedale si riduca drasticamente. Tenere una
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persona in ospedale costa circa 700 euro, che è la somma che la regione stanzia: se fosse
sufficiente tutti gli ospedali sarebbero in pareggio di bilancio, ma in realtà il costo vero a
fine anno è attorno ai 1200 euro. Un malato con polmonite ricoverato in medicina
necessita di esami colturali, antibiogramma per sapere quale antibiotico dare, di qualcuno
che gli faccia l’endovena; se questo paziente invece che tenerlo in ospedale lo mandassi in
un hotel, spenderebbe 400 euro al giorno di cibo e terapie. Quindi non ha troppo senso
tenere un paziente in ospedale: oggi l’ospedale dovrebbe comprendere solo PS, terapia
intensiva e poi reparto di medicina (subacute), mentre per tutto il resto c’è il territorio.
Tutto il mondo sta lavorando su questo cambiamento, compresi i paesi in via di sviluppo, perché la
popolazione tende ad invecchiare, necessita sempre più del trattamento di patologie croniche, e
tutto questo si deve ai progressi della medicina e alle campagne di prevenzione.
Le persone invecchiano e muoiono con più malattie, quali diabete e artrosi, da considerarsi come
processi parafisiologici.
L’esame obiettivo è un pezzo di carta che permette a qualsiasi medico che viene chiamato di farsi
un’opinione del paziente ricoverato, che permette quindi anche di avere un’idea dell’evoluzione
della patologia e di ottenere informazioni fondamentali per decidere il trattamento del paziente
(ritornando al paziente con la polmonite, non potete certo decidere il trattamento sulla base della
sola PCR, non la potete fare ogni 30 minuti).
In genere è opportuno iniziare l’E.O. così: “soggetto di sesso F/M dell'apparente età di tot”. In
questa frase c’è tantissimo, perché con queste caratteristiche si comincia già a fare un’ipotesi su
che tipo di persona ci si aspetta.
 Iniziare con il sesso M/F è utile perché per esempio la distribuzione dell’apparato pilifero è
connesso con determinate patologie (irsutismo e ginecomastia per esempio).
Il pediatra chiede alla mamma del ba mbino da quanto tempo sta male, da quanto ha la febbre, del
parto, dello sviluppo, se mangia, quanto è cresciuto; questo non lo chiedete mai al vostro paziente
non pediatrico, quando in realtà è importante (pensare a perdite peso per tumore, cioè una
perdita non determinata da riduzione volontaria dell’introito calorico, o anche a quelle più lievi
rispetto alla cachessia terminale del paziente neoplastico o di chi sta facendo lo sciopero della
fame; il modo in cui si mangia ha una ricaduta fondamentale sullo stato di salute).
Noi spesso chiediamo solo del potus e del fumo. Il fumo attivo è un numero di sigarette tale da
creare problemi in qualunque persona (quindi se il paziente fuma per esempio 1 sigaretta al mese,
non sarà stata certo quella a ridurlo nello stato in cui trovo il paziente, a meno che tot anni fa non
ne fumasse di più: bisogna sempre considerare sempre il fumo nel corso della vita e chiedere
perché ha smesso di fumare – per esempio potrebbe indice di una probabile patologia, o potrebbe
essere dovuto ad uno scadimento della funzione polmonare dovuta anche all’età). Il fumo è un
fattore di rischio (i fumatori hanno una probabilità di 10 volte maggiore di sviluppare un
carcinoma del polmone) e non una causa di malattia (sono relativamente pochi quelli con cancro
polmone ad avere tabagismo).
L’artrosi è un’altra condizione parafisiologica dovuta alla degenerazione dell’articolazione, che è
fatta da cartilagine e osso; articolazione con gli anni si usura. L’articolazione di un anziano è
diversa da quella di un giovane, quindi non possono essere curati allo stesso modo. Se io avessi
un’apparente età di 30 anni, anche le mie articolazioni dovrebbero essere così. Introduciamo
quindi il concetto di diversità in funzione dell’età.
Non si muore più prima (grazie all’efficacia della prevenzione, a cure migli ori, tecniche
interventistiche), e così si sono create situazioni non conosciute, che non hanno attualmente una
risposta e non hanno una terapia, come per esempio lo scompenso cardiaco nel 70enne
(problema principale in cardiologia) a cui è stato messo lo stent (è diverso dal classico scompenso
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cronico in cuore non operato sul quale sono stati studiati i farmaci, che diamo tuttavia anche a
questo tipo di scompenso).
Un altro ambito in cui sono stati fatti passi da gigante, passando da sopravvivenze di pochi mesi a
20-30 anni, sono le leucemie, in cui però si è vista una ricomparsa della malattia, dopo una pausa
libera di magari 40 anni, all’età di 80 anni; per scoprire se è ancora la stessa di prima va ristudiata.
Quindi vi sono situazioni diverse in cui il sociale è fondamentale, ma anche la patologia, e come
conseguenza di questi cambiamenti il mio approccio non sarà più dato dalla linea guida, perché
non potrò necessariamente applicarla in quella determinata persona. Per esempio in un anziano
70enne con polmonite da Klebsiella, le linee guida indicano i fluorochinoloni, che però hanno
effetti collaterali su muscoli e articolazioni, quindi magari opterò per dare un antibiotico meno
efficace ma più tollerato. Non dimentichiamoci poi dei vari problemi a carico del rene: scordatevi
di incontrare una persona che abbia solo la polmonite.
Un anziano prende dai 6 agli 8 farmaci (un farmaco per l’artrosi, statine, ipogli cemizzanti, almeno
2 farmaci per la pressione, 2 farmaci per il dolore). Gli studi farmacologici valutano l’effetto del
farmaco in monoterapia su persone che per definizione devono stare bene, e si testa poi sulla
grande popolazione, scelta però con ridotti fattori di rischio. Gli studi rivelano che il numero di
farmaci è inversamente correlato alla durata di vita, non perché più farmaci prendo e più malattie
ho, ma perché più farmaci assumo e più aumenta il rischio di effetti collaterali risultanti
dall’interazione tra essi. Nell’ASST si entra con 5 farmaci e si esce con 7 (si curano i sintomi
aggiungendo altre molecole), e il 30% degli accessi in PS sono legati all’effetto iatrogeno.
Approccio al paziente anziano
Perché c’è la necessità di un approccio particolare per il paziente anziano? E chi è il paziente
anziano? Qual è il modello d’intervento?
Sembra che improvvisamente siamo diventati vecchi, ma non è assolutamente vero: dalla metà
del 1800 abbiamo avuto un’impennata della sopravvivenza, dunque il problema non è recente. In
150 anni siamo passati da 55 a 86 anni (qui dentro riconosciamo un piccolo effetto della
globalizzazione). La 2° guerra mondiale ha decimato i giovani, lasciando i vecchi, e c'è un gap
giovani-anziani che paghiamo adesso. Gli epidemiologi già lo sapevano, questo era il trend post
guerra. Nel 2050 il 25% delle persone che oggi hanno 65 anni (ancora nel pieno delle loro forze)
avrà più di 85 anni, e sarete voi a lavorare con questi.
Il concetto di longevità è diverso da quello di attesa di vita (quest'ultima è molto schematica,
spiegabile a livello di laboratorio, mentre la longevità sfugge a tutto ciò). I longevi con 100 anni o
più vi capiteranno, e la cosa paradossale è che stanno meglio del 90enne (vengono studiati dai
genetisti perché probabilmente c’è qualcosa che li rende resistenti alle comuni patologie).
 Sta crescendo tra gli individui l’eterogeneità biologica funzionale: uno che nasce oggi ha
un’aspettativa di vita attorno agli 80 anni, ma le diverse persone ci arrivano in maniera
molto diversa. Non esistono due casi uguali.
Problemi connessi con l’invecchiamento
Il nostro organismo ha una parabola di crescita, raggiunge il massimo della performance intorno ai
25 anni, e difficilmente riusciremo a portare questa curva molto oltre i 30 anni. Per esempio dopo i
30 anni si incomincia a parlare di gravidanze a rischio, e queste donne devono essere seguite
maggiormente data la facilità con cui insorgono problemi: questo perché noi siamo strutturati per
riprodurci, non siamo diversi da ciò che c’è nel mondo che ci circonda. In seguito ai 25 anni le
strutture cominciano a consumarsi; con l’intervento dell’ambiente esterno (es. fumo) posso solo
peggiorare.
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Osteoporosi: il tenore calcico aumenta nei primi anni (devo
crescere, cado e non mi fratturo perché ho ossa elastiche), poi
si ha il raggiungimento della maturità, che coincide con l’età
più fertile (25 anni), e infine comincia il decadimento, che non
può essere fermato. Dunque dovremo intervenire sul tenore
già nei primi anni con l’attività fisica: solo così si può prevenire
la malattia, mentre l’intervento sulla donna in menopausa ha
semplicemente lo scopo di diminuire la pendenza della curva.
Se non ho Ca e vitamina D non posso avere tessuto osseo
funzionale. La vitamina D è prodotta dalla pelle, che
nell’anziano è diversa da quella del giovane, e non è in grado di produrre una quantità sufficiente
di vitamina D attivata. Essendo il metabolismo calcico diverso da quello del giovane, non basta la
sola esposizione al sole.
Fragilità: dall'inglese frailty, che significa poca resistenza fisica (e non “scarsa resistenza al mondo
esterno”). Questo termine s’identifica con uno dei paradigmi dell'invecchiamento, che è la perdita
progressiva di massa muscolare (“sarcopenia”). Perdendo massa muscolare diventiamo più fragili
perché il muscolo serve a farci muovere, e come risultato finale diventeremo più facilmente
aggredibili da parte del mondo esterno. Il punto di partenza è la riduzione della forza fisica, e
come conseguenza si ha la maggiore vulnerabilità.
 La comunità Europea ha finanziato un progetto di alcuni milioni di euro che valuterà nei
prossimi 10 anni come cambia l’outcome nel medio-lungo termine in un gruppo di soggetti
(presi da popolazione “normale”) misurando il tempo che impiegano a fare il giro
dell’isolato dove abitano, per vedere se la riduzione nel tempo (dovuta a comparsa
polmonite o alla sarcopenia) diventa un indicatore predittivo negativo per la
sopravvivenza, per la qualità di vita e per il grado di autosufficienza.
Sarcopenia: il 30% dei soggetti over 70 è sarcopenico, e il 50% sopra 80 anni. Si tratta di un
processo parafisiologico: si perde l’1% di massa muscolare annualmente, e non ci si può fare
niente. In una settimana di ricovero in ospedale tuttavia si perde il 3% di massa muscolare, che si
aggiunge alla quota che perde parafisiologicamente.
Non si ha una perdita omogenea dei vari tipi di fibre (cambiano le caratteristiche stesse del
muscolo), e il tutto si associa a compromissione nervosa: questo spiega per esempio perché
l’80enne cade più facilmente rispetto a voi (l’informazione sensitiva è più lenta, e inoltre il
muscolo è lento nella sua reazione, mentre nel giovane si ha una trasmissione più rapida e se
inciampa ha il tempo di fare alcuni passi di corsa per rimettersi in equilibrio).
La massa muscolare fisiologicamente si riduce, con perdita di forza, perdita di velocità nella
deambulazione, riduzione dell’attività e aumento di tutta una serie di problemi. Dunque il paziente
fragile sarà più suscettibile ad altre patologie.
Non c'è nulla di funzionante nel nostro organismo che non cambi. Pensate al campo
immunologico: l’organo fondamentale nei primi anni di vita è il timo, mentre se alla Rx di un
40enne lo vedo delle stesse dimensioni di un bambino allora è un timoma (da fondamentale
diventa patologico).
A 80 anni non si è come un 50enne malato, ma una persona diversa, tanto quanto un bambino è
diverso. Il bambino per esempio non è fragile, non ha un difetto di forza: è meno preparato a
difendersi, ma ha maggior capacità di recuperare (per esempio il bambino fa 1 giorno all’asilo e 7 a
casa con la faringite, bronchite ecc, ma guarisce in 24h, mentre il genitore in una settimana).
L’anziano invece è meno capace di difendersi, e ha peggiori capacità di recuperare.
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8. Il buono, il brutto, il cattivo, 18-10-2016 [Cicardi]
Paziente maschio, 30 anni, proveniente dal Mali, con residenza stabile in Italia da 3 anni (da allora
mai rientro in patria e mai viaggi all’estero), tabagista (8 pack-year); anamnesi patologica remota
muta, nessuna terapia domiciliare, non allergie note.
Accesso in PS per dolore addominale diffuso insorto da 5 giorni, associato a multipli episodi
emetici.
EO: dolorabilità in FIS (fossa iliaca sinistra) e fianco sinistro, segno di Giordano positivo
stick urine: proteine+, Hb+, chetoni +.
EE: GB 14940/μL (PMN 79%), Hb 17,4 g/dL, bilirubina totale 1,88 mg/dL, creatinina 1,13 mg/dL,
PCR 2,2 mg/dL.
Ipotesi degli studenti:
 La colica renale è la prima ipotesi diagnostica: il vomito è spesso associato. Il tipo di dolore
non è il più tipico in assoluto; nei giovani di solito la colica renale ha inizio con dolore
violento e localizzato. La dolorabilità in fossa iliaca e fianco sono tipici di colica renale, il
Giordano è tipico, leucocitosi tipica. Le proteine nelle urine non sono del tutto tipiche, ma
non permettono di escludere la colica renale.
Si eseguo un’ecografia, perché è veloce e costa poco, e valuta la dilatazione della pelvi renale (se la
pelvi è dilatata molto probabilmente vi è un calcolo).
 Se la pelvi è dilatata di terzo grado (tutto il rene è disteso) è necessario l’intervento
dell’urologo urgente, altrimenti il paziente perde il rene per nefrolitiasi.
L’ecografia rivela “formazioni pre-litiasiche al rene sinistro”.
Alla visita urologica: “verosimile colica renale”.
Vengono somministrati cefriaxone, paracetamolo, rociverina (spasmolitico antimuscarinico) e
1000 cc di Ringer acetato.
Il paziente risulta asintomatico, e viene dimesso con ciprofloxacina per 7 giorni.
Dopo 5 giorni ritorna in PS con dolore al fianco sinistro irradiato al dorso e all’inguine.
EO: dolorabilità in fianco sinistro, segno di Giordano positivo
EE: GB 15500/μL, Hb 15,8 g/dL, bilirubina 1,37 mg/dL, creatinina 1,09 mg/dL, sodio 131 mEq/L,
potassio 3,1 mEq/L, PCR 6,9 mg/dL.
Eco addominale: “colecisti distesa con sludge biliare” (sabbia biliare).
Considerazioni
 Non è normale che il paziente dopo 5 giorni da una colica renale ritorni con la stessa
sintomatologia.
 Non è molto strano invece che all’eco non si veda niente.
 L’emoglobina è scesa di poco, ma non è preoccupante (potrebbe essere un effetto di
emodiluizione); è invece più preoccupante che i globuli bianchi siano aumentati
nonostante la terapia antibiotica, ma i globuli bianchi potrebbero aumentare anche senza
infezione.
 In corso di infezione i globuli bianchi si alzano prima della PCR (che si alza dopo 1-2
giorni). Questi bianchi potrebbero anche indicare quindi un inizio di infezione.
 Tuttavia i globuli bianchi possono aumentare in modo benigno anche nel caso di
vomito (aumentano nel caso di aumento di adrenalina, nel caso di stress violento
come per esempio nel caso di edema polmonare, o con cortisone; non è una
leucocitosi vera e propria, ma si mettono solo in circolo più bianchi, è un fenomeno
che dura pochissimo).
Viene somministrato: omeoprazolo, ketorolac, scopolamina e 500 cc di fisiologica .
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EE di controllo: GB 8070/μL (PMN 63%), bilirubina 1,37 mg/dL, creatinina 1,48 mg/dL, sodio 136
mEq/L, potassio 3,2 mEq/L.
 I globuli bianchi sono ora normali (perché questi erano aumentati per il vomito, non per
infezione).
 In una colica renale la creatinina non deve alterarsi se non c’è dilatazione della pelvi; la
creatinina aumenta nel caso si insufficienza renale in modo lento, e può aumentare nel
caso di disidratazione (soprattutto negli anziani). La creatinina è inoltre un indice poco
sensibile dell’insufficienza renale, bisogna ridurre a 1/3 la funzionalità renale di partenza
perché si abbia un’alterazione. Ci sono farmaci che interferiscono con la funzione renale e
aumentano di conseguenza la creatinina, per esempio antibiotici (amminoglicosidi,
fluorochinoloni), diuretici, FANS (ma poco, in base alla suscettibilità di alcuni pazienti).
Il chirurgo dà indicazione a colecistectomia elettiva. Il paziente è asintomatico, dimesso con
amoxicillina/clavulanato per 6 giorni.
 L’antibiotico viene impostato per prevenire un’eventuale infezione (l’ipotesi più ovvia è
recidiva di colica renale sinistra, pertanto si cerca di prevenire un’infezione dovuta a stasi).
o In questo caso l’antibiotico non viene dato per una colecistite: non ci sono infatti
segni di colecistite o colangite. La colecistite acuta dà febbre alta, ittero, dolore,
nausea e vomito correlato al pasto, alterazione degli indici di flogosi, γGT, bilirubina
e fosfatasi alcalina; le transaminasi non si muovono nel caso di colecistite pura, ma
nel caso di colangite.
Passano 2 mesi, quindi nuovo accesso in PS per dolore addominale con irradiazione interscapolare
insorto 5 giorni prima, associato a multipli episodi di emesi alimentare, con calo ponderale di 7 kg
in 2 settimane.
EO: dolorabilità al fianco destro, segno di Murphy positivo.
EE: GB 2900/μL (PMN 81%), Hb 15,7 g/dL, bilirubina totale 2,04 mg/dL, urea 130 mg/dL, creatinina
2,14 mg/dL, sodio 128 mEq/L, potassio 2,8 mEq/L, PRC 9,2 mg/dL (ancora negativa).
Ipotesi degli studenti
 Colecistite perché i globuli bianchi si sono alzati molto, la PCR si inizia ad alzare, la
bilirubina aumenta, il Murphy è positivo.
o Si può avere incremento benigno della bilirubina nel caso di digiuno prolungato. Nel
nostro caso l’aumento della bilirubina è poco significativo.
o Inoltre una colecistite che dia vomito persistente, dolore persistente, Murphy
positivo dovrebbe presentarsi più come un addome acuto, ma non è questo il caso.
Il quadro predominante ora è il dolore, il calo ponderale e il vomito. Il vomito modifica gli
elettroliti, e può causare creatinina e azotemia aumentate; ciò è poco frequente nella persona
giovane. Quindi la sintomatologia è importante.
Ipotesi degli studenti
 Non può essere qualcosa a livello della pancreatite (incidentalmente, la PCR non è sopra il
cut-off, il che fa ritenere un quadro infiammatorio molto meno probabile).
 La colica renale non è di per sé un quadro infiammatorio.
 In questo caso bisogna pensare a un quadro addominale non infiammatorio: si dovrebbe
pensare a una patologia che interessa lo stomaco (nausea, vomito e dolore addominale). Il
vomito non è più riflesso o secondario a colica renale, ma è necessariamente coinvolto lo
stomaco. Il vomito è alimentare (dopo i pasti), con succhi biliari e gastrici.
 Il paziente può avere vomito anche per occlusione (ma non ha chiusura dell’alvo). Si può
valutare con esame obiettivo e un’Rx in bianco in ortostatismo, osservando livelli idroaerei;
se il paziente è sdraiato si preferisce la TC senza mdc. Il quadro in questo caso non è
comunque tipico di occlusione intestinale.
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L’emiparesi gastrica è più tipica dei diabetici per alterazione dell’innervazione associata a
neuropatia periferica.
 Un’ulcera è ritenuta improbabile; c’è il dolore, ma il paziente non si è anemizzato. In effetti
l’emoglobina è scesa, ma in maniera molto lieve, e inoltre deve essere misurata tenendo
conto di una eventuale disidratazione (quindi si valuta in concomitanza la creatinina). In
questo caso inoltre non ci sono segni di sanguinamento.
Vengono richieste dal chirurgo:
 Ecografia addome: “non segni di colecistite acuta, detriti in colecisti.”
 Colangio-RM: “minimo sludge colecistico”. I quesiti diagnostici per colangio-RM sono
alterazione delle vie biliari, ostruzioni sovraepatiche delle vie biliari, colangite sclerosante;
in questo caso non era indicata.
Il chirurgo assegna una terapia: antiemetici, idratazione con fisiologica e con potassio aggiunto.
 La glucosata non si usa per le iponatriemie perché è sostanzialmente acqua libera; si usa
per le ipernatremie. Si usa quindi fisiologica con potassio.
Vengono somministrati ranitidina, ketorolac, joscina, piperacillina/tazobactam e 500 cc di
fisiologica con 2 fiale di KCl.
 Si comincia un antibiotico ev in regime ospedaliero perché il collega è convinto che il
paziente abbia una patologia infettiva.
Agli EE di controllo: GB 24180/μL (PMN 83%), Hb 13.0 g/dL, bilirubina totale 1.92 mg/dL, urea 144
mg/dL, creatinina 2,75 mg/dL, sodio 130 mmol/L, potassio 2,9 mmol/L.
Il paziente viene ricoverato in Medicina Generale con diagnosi di “IRA e sospetta colangite”.
 Un paziente con creatinina che sale e emoglobina che scende è un paziente che si sta
emoconcentrando o che perde sangue.
Durante la degenza migliora il quadro elettrolitico e renale, grazie a un’idratazione con fisiologica.
Vengono somministrati anche inibitori di pompa e Plasil (metoclopramide), con rapida risoluzione
del vomito e del dolore addominale.
L’emoglobina continua a scendere perché si continua a idratare.
Si continua a monitorare il paziente, con E.E. di routine:
 risoluzione della leucocitosi (GB 119707890/μL)
 iniziale anemizzazione, ma successiva stabilità dell’emoglobina (Hb 10.411.0 g/dL, HCT
28.831.5%, normocitosi/cromia)
 normalizzazione della bilirubinemia (bilirubina totale 1.54 [esterificata 0.60]0.46 mg/dL)
 miglioramento della funzionalità renale (creatinina 2.451.42 mg/dL)
 normalizzazione del quadro elettrolitico (Na 132136 mmol/L, K 3.24.5 mmol/L)
Considerazioni
Il paziente è africano, è un paziente giovane che non ha mai fatto esami in precedenza, può avere
una serie di patologie genetiche che in Italia vengono diagnosticate alla nascita; per esempio che
danno dolore ci sono anemia falciforme e patologie dell’emoglobina. Le emoglobinopatie sono
anemie emolitiche e microcitiche (nel paziente i globuli rossi erano piccoli): per un problema ai
globuli rossi bisogna chiedere sempre le dimensioni dei globuli rossi. In soggetti che vengono
dall’Africa le emoglobinopatie devono essere sempre prese in considerazione.
Ci possono anche essere patologie infettive come la malaria (in questo soggetto non probabile
perché vive da 3 anni in Italia e non è mai tornato nel paese di origine); attenzione in particolare
ad HIV e ai virus epatitici. L’HIV è classico nel paziente africano che prende la patologia in viaggio:
si manifesta con nausea, vomito, dolore addominale, calo ponderale e candidosi a livello della
bocca. Attenzione anche alle intossicazioni durate il viaggio.
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In un paziente trentenne l’ulcera è poco frequente, perché nella maggior parte dei casi è dovuta a
presenza di Helicobacter e quindi si manifesta nei pazienti anziani.
Tuttavia i FANS possono causare ulcera, e infatti il paziente potrebbe averli assunti a domicilio.
L’ulcera può essere causata da gastrinoma (nei giovani va escluso), infezioni come la TBC (se sotto
controllo a livello gastroenterico dà dei quadri simili alla patologia infiammatoria e cicatrici che
possono causare occlusione intestinale), Crohn.
L’EGDS mostra: “estesa ulcera gastrica sulla parete postero-superiore di
6-7 cm a fondo fibrinoso, con bordi rilevati e iperemici, edematosi e
finemente mammellonati, si eseguono biopsie. Aspetto lievemente
edematoso della mucosa del corpo gastrico.”
Si imposta subito una terapia dell’ulcera sanguinante: si iniziava quindi infusione in continuo di
omeprazolo 4 fl in 250 cc di fisiologica a 25 cc/h per 72 ore (dose raccomandata di 8 mg/h), con
successivo mantenimento ev a boli (1 fl per 2) per 3 giorni e poi passaggio alla terapia per os.
Associata a digiuno.
Si può fare diagnosi di ulcera? È un’ulcera che sta sanguinando attivamente?
 Il sospetto è che vi sia un tumore; si tratta quindi di vedere se l’ulcera è su tessuto
neoplastico (adenocarcinoma, linfoma gastrico - ma non è erosivo,…).
 È anche indispensabile cercare le cause anche meno comuni dell’ulcera, visto che l’ulcera è
grande (Helicobacter, Crohn, tubercolosi, CMV, Herpes virus, parassiti).
In base al meccanismo le ulcere possono essere dovute a:
 Infezioni: Helicobacter pylori, HSV, CMV, Helicobacter heilmannii, altre infezioni rare (TB,
sifilide, mucormicosi…)
 Farmaci (tutti probabilmente peggiori quando combinati con FANS o in soggetti ad alto
rischio): FANS e aspirina (anche a basse dosi), bifosfonati, corticosteroidi, sirolimus,
spironolattone, micofenolato mofetile, KCl, chemioterapia (per esempio infusione epatica
con 5-fluorouracile)
 Ormoni o indotta da mediatori: gastrinoma (sindrome di Zollinger-Ellison), mastocitosi
sistemica, basofilia in malattie mieloproliferative, iperfunzione delle cellule G antrali
 Post-chirurgia: esclusione antrale, dopo by-pass gastrico
 Insufficienza vascolare (incluso uso di crack)
 Cause meccaniche: ostruzione duodenale (per esempio da pancreas anulare)
 Radioterapia
 Malattie infiltrative: sarcoidosi, Crohn
 Ulcera peptica idiopatica
 Ulcere come comorbidità di malattie croniche scompensate o insufficienza multiorgano
acuta: ulcere da stress in terapia intensiva, cirrosi, trapianto, insufficienza renale, BPCO
Si eseguono quindi:
 emocolture: negative
 sierologie per virus epatici, HIV e sifilide: negative
 Quantiferon-TB e esami parassitologico del sangue periferico: negativi
 Esame delle urine, proteinura delle 24 ore, sedimento urinario: normali
 ANA, ENA, ANCA, EMA, AGA, anti-TTG: negativi (ipotizzato problema del microcircolo)
 Gastrina e peptinogeno nella norma
 Elettroforesi e dosaggio delle Ig nella norma
 Folati e vitamina B12 nella norma
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Profilo marziale nella norma
Rame e ceruleoplasmina nella norma
Aptoglobina non consumata
Reticolociti ai limiti inferiori
JAK2 non mutato, assenza di traslocazione t (9,22), β2-microglobulina nella norma
Non deficit di G6PD eritrocitaria
Profilo emoglobinico tramite elettrofore: HbS presente al 40% (normalmente deve essere
assente), HbA bassa (47%, v.n. > 70%).
Si tratta quindi di anemia falciforme in eterozigosi. Ciò tuttavia spiega l’Hb aumentata, ma non il
dolore addominale.
Approfondimenti

100

Si dimette il paziente e si aspetta la biopsia.
Al rientro al domicilio ricomparsa di algie addominali a partenza dai quadranti addominali di
sinistra con irradiazione posteriormente associate a nausea e vomito alimentare nonostante
l’assunzione di PPI.
Dopo 4 giorni dalla dimissione il paziente si recava nuovamente c/o il nostro PS, dove eseguiva:
 Esami ematochimici: GB 18390/μL, Hb 13.6 g/dL, piastrine 494000/μL, bilirubina 1.07 mg/dL,
sodio 132 mmol/L, creatinina 1.58 mg/dL, PCR 1.3 mg/L, lipasi 19 U/L, ALT 32 U/L.
 Rx torace: “reperti pleuro-parenchimali e cardiomediastinici di normalità.”
 Rx addome: “non aria libera addominale”
Si ricoverava il paziente.
Durate la degenza viene ripetuta la EGDS, che evidenziava un quadro endoscopico sovrapponibile
al precedente: “Mucosa con aspetto endoscopico lievemente edematoso nel corpo, normale nel
fondo. In antro sulla parete posterosuperiore si conferma la presenza della nota estesa ulcera di
circa 6-7 cm di diametro, a fondo fibrinoso, con bordi rilevati, iperemici, edematosi , finemente
mammellonati (biopsie multiple).”
Durante la degenza si assisteva:
 a numerosi episodi emetici, che insorgevano a distanza di circa 4-5 ore dal pasto, nonostante
terapia con omeprazolo e metoclopramide ev.
 a episodi di dolore acuto (circa 1-2/die) in sede lombare con irradiazione al rachide dorsale e
in regione scapolare sinistra della durata di circa 2-3 ore parzialmente responsivi a terapia
antalgica con rapida regressione dopo l’emesi.
Nel frattempo viene comunicato l’esito dell’istologico eseguito alla prima EGDS.
 Materiale pervenuto:
o Ulcera antrale di 6-7 cm a fondo fibrinoso e bordi rilevati, iperemici, edematosi
o Antro e corpo: mucosa del corpo edematosa
 Reperto macroscopico:
o 5 frammenti dall’ulcera: due da 0,5 cm, due da 0,3 cm, uno da 0,1 cm
o 3 frammenti da antro e corpo: uno 0,3 cm, due da 0,1 cm. Materiale incluso in toto.
 Reperto microscopico e conclusioni diagnostiche:
o Ulcera: “Sezioni di mucosa gastrica di aspetto iperplastico-rigenerativo, con flogosi
cronica in lamina propria ed atteggiamento follicolare; presenza di numerosi
eosinofili. Ricerca di forme batteriche morfologicamente compatibili con H. pylori:
negativa”
o Antro e corpo: “Sezioni di mucosa gastrica con flogosi cronica in lamina propria.
Ricerca di forme batteriche morfologicamente compatibili con H. pylori: negativa”
All’istologico della prima biopsia ci sono molti eosinofili, tipico di patologia parassitaria (in questo
caso esclusa da un parassitologico su feci) e di gastrite eosinofila (la diagnosi si fa con gastroscopia
e mappando lo stomaco con biopsie).
Nella biopsia segnalano anche la presenza di ife (tipico di infezioni da funghi).
Altri esami:
 Indici di flogosi negativi
 Funzionalità epatica ed LDH nella norma
 Sierologia per Strongyloides ed Entamoeba histolytica negative
 Parassitologico su feci in corso
 IgE 557 kUA/L (cut-off 100)
 ASCA IgG e IgA negativi
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Altre infezioni possibili:
- CMV negli immunosoppressi
- HSV generalmente antriali e prepiloriche e negli immunocompetenti senza patologie
sistemiche
- TB
- Sifilide
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Un’ulcera di questo genere può essere solo legata a un quadro neoplastico.
Si eseguono quindi altri esami di approfondimento.
TC addome con mdc:
 “Non evidenza di lesioni focali epatiche sospette in senso
eteroformativo/secondario. Non lesioni di sospetto
significato evolutivo a carico di pancreas, milza, reni e
surreni. Non grossolani espansi a partenza pelvica. Non
evidenza di tumefazioni linfonodali di sospetto significato
patologico in sede retro-peritoneale. Si osserva
unicamente centimetrico linfonodo ovalare nel tessuto
adiposo periviscerale in prossimità dell'antro gastrico, che presenta pareti ispessite. Tale
reperto non è sicuramente tipizzabile (reattivo? patologico?). Piccola falda ascitica nel
cavo retto-vescicale.”
Ecoendoscopia:
 “L’immagine endoscopica conferma in sede antrale sulla parete posteriore la presenza di
vasta ulcera a fondo fibrinoso ed ematinizzato, con bordi rilevati ed irregolari. All'esame
ecoendoscopico si osserva area ipoecogena, disomogenea, che determina completo
sovvertimento della stratificazione parietale, con estensione sino alla tonaca muscolare.
La lesione entra in stretto contatto posteriormente con il pancreas da cui comunque
conserva piano di clivaggio. Quadro in prima ipotesi compatibile con aspetto endoscopico
ed ecografico di adenocarcinoma. Si segnalano plurimi linfonodi di aspetto secondario
sub-centimetrici in sede peri lesionale, a livello della stazione iuxtacardiale e pilorica e in
prossimità del tripode celiaco. Staging: (T3N2)”
Considerazioni terapeutiche
Se si deve operare un tumore si deve togliere lo stomaco; togliere lo stomaco a 30 anni per
un’ulcera non è invece sempre opportuno (ma lasciare in sede il tumore è un disastro). Se è un
MALToma non va operato, è sufficiente la terapia medica. Non è ancora stata fatta diagnosi
(nonostante l’ecoendoscopista si sia sbilanciato anche sulla stadiazione), non c’è istologia. La sola
stadiazione è radiologica.
Quando eseguire una gastrectomia per un’ulcera gastrica:
 In caso di sanguinamento non responsivo alla terapia medica ed endoscopica
 In caso di perforazione
 In caso di stenosi post ulcera non responsiva alla terapia endoscopica
 Ulcera non responsiva alla terapia medica massimale (almeno 12 settimane) anche se
istologia indicativa di ulcera benigna
 Ulcera sospetta per neoplasia
 Ulcera duodenale o gastrica gigante (maggiore di 2 cm)
In questo caso vi è quindi indicazione alla gastrectomia.
Il 24/11/2015 intervento di gastrectomia parziale confezionamento di anastomosi gastrodigiunale T-L manuale su ansa alla Roux, linfoadenectomia e colecistectomia. Durante la degenza
veniva eseguita terapia con Fluconazolo nel sospetto di sovrainfezione micotica dell’ulcera .
Tuttavia, l’istologico definitivo su pezzo operatorio è indicativo di ulcera gastrica benigna, non
compatibile con adenocarcinoma MALToma.
Ha eseguito visita oncologica ad inizio gennaio, con indicazione a controllo a 3 mesi con e sami
ematochimici, TAC addome ed EGDS.
EGDS di aprile 2016 nella norma l’anastomosi, non segni di recidiva.
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9. Funzione d’organo nell’anziano, 21-10-16
Fragilità
L’etimologia della parola “fragilità” ricorda la poca forza e la poca resistenza; questo si identifica
con la sarcopenia, cioè la perdita di tessuto muscolare fisiologica legata all’età con conseguente
perdita di forza, che si manifesta con fragilità. La fragilità non è solo perdita di forza, ma questa è
comunque l’effetto più evidente che differenzia il soggetto normale dal soggetto fragile.
Le principali vie che portano alla fragilità sono:
 Infiammazione (è ovviamente importante)
 Insulinoresistenza: dal punto di vista biologico nelle persone anziane è molto importante.
Con l’insulinoresistenza non si intende tanto il concetto di diabete, ma è il cambiamento
che avviene a livello recettoriale, che comporta di conseguenza alterazione dei livelli di
glicemia.
 Cambiamento della massa muscolare: la malnutrizione e l’inattività peggiorano la
situazione. Per malnutrizione non si intende quella dovuta alla povertà e all’inedia; in una
ricerca fatta al policlinico di Milano in PS, il quale si trova in una zona ricca di Milano, in cui
ci si aspetterebbe che la gente mangi bene, il 30-40% degli accessi al PS con età superiore ai
70 anni erano malnutriti. Il problema della malnutrizione nasce dal fatto che l’anziano ha
una progressiva degenerazione degli apparati, e quindi anche l’apparto gastroenterico va
incontro a disfunzione (con la solita parabola della funzionalità d’organo nel corso della
vita); ciò implica che uno stesso tipo di alimentazione può non fornire sufficienti nutrienti
per mantenere lo stato di salute nelle diverse età della vita. La malnutrizione non è
mangiare male (hamburger per esempio); nell’anziano l’alimentazione deve essere diversa,
proprio come nei bambini.
 Predisposizione genetica: non ha nei confronti della fragilità un’importanza fondamentale,
ma è al pari delle altre variabili.
Il paziente nasce in un modo, ma diventa diverso a seconda di quello che succede dal tempo 0 e il
tempo di 60-70 anni.
I Libri Bianchi sono degli scritti che tendono a fare il punto della situazione, ricomponendo i vari
lavori fino a quel momento completati. Il fenotipo della fragilità viene definito da questi Libri
Bianchi, e si traduce come sindrome geriatrica.
 La differenza tra sindrome e malattia sta nel fatto che la sindrome è un insieme di segni e
sintomi che non riconosce un’unica eziologia (o addirittura non si riconosce come per
esempio la sindrome di Sjogren), mentre la malattia ha una causa più o meno nota con
precisione, per esempio un’infezione.
La sindrome geriatrica (fragilità) si manifesta con:
 Anoressia
 Sarcopenia
 Osteoporosi: sarcopenia e osteoporosi vanno di pari passo; la sarcopenia scarica l’osso e
quindi riduce la possibilità di depositare il calcio nelle ossa (il calcio si deposita nelle ossa
dei bipedi solo se vengono caricate, cioè se c’è stress muscolare e se c’è la forza di gravità).
 Affaticamento
 Rischio di caduta: è inserita della sindrome perché la caduta ha molte conseguenze. La
caduta sottopone l’organismo ad una serie di stress; i traumi multipli sono importanti,
lasciano il segno e riducono l’aspettativa di vita. Il rischio di caduta è legato a sarcopenia , e
comporta aumento del rischio di mortalità precoce.
 Non ottimale stato fisico: a causa della parabola della degenerazione d’organo.
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È importante riconoscere i soggetti fragili per ridistribuire le risorse nel migliore dei modi; le
persone fragili muoiono prima delle persone non fragili. Spesso ci si chiede come mai muore una
persona anziana (95 anni), perché ormai il concetto di morte non è più contemplato come
momento fisiologico della vita (questo è un grosso problema psicologico per chi è sopravvissuto).
La qualità della vita (dato soggettivo) non dipende dallo stato di malattia in alcune circostanze,
soprattutto nelle persone con malattie croniche. Da un punto di vista sociale la fragilità ha un
costo eccessivo, bisogna ridurre la disabilità.
Alcune osservazioni
Ci sono curve e linee guida che dicono che c’è rapporto diretto tra pressione arteriosa e rischio di
mortalità per evento celebrovascolare in modo indipendente dall’età. L’incremento di pressione si
accompagna a un incremento del rischio di morte, su questo non c’è ombra di dubbio. Tuttavia,
l’ipotensione in realtà dal punto di vista epidemiologico è più rischiosa dell’ipertensione nelle
persone con più di 80 anni (molto anziane), proprio perché associata alla fragilità.
Nelle persone arruolate in un grandissimo studio sulla pressione arteriosa si è visto che
l’ipertensione sistolica è più frequente di quella diastolica. Questo vuol dire che nell’anziano
aumenta la sistolica, mentre la diastolica si mantiene; ciò è dovuto per esempio all’aumento delle
resistenze vascolari (visto che la pressione arteriosa dipende dalla gittata e dalle resistenze
vascolari).
Questi pazienti non devono essere trattati, perché si rischia un’ipotensione particolarmente
importante. Infatti se la pressione sistolica aumenta per aumento della rigidità arteriosa, se si
riduce la pressione si avrà aumento dell’insufficienza renale, ipoperfusione celebrale (con
aumento della mancanza di stabilità e decadimento cognitivo), instabilità posturale e quindi
rischio di caduta, e ipoperfusione cardiaca. I farmaci antiipertensivi sono associati a un aumentato
rischio di cadute anche importanti. Il concetto è che non è il farmaco in sé a provocare la caduta,
ma è la conseguenza di una terapia antipertensiva in modo indipendente dal farmaco.
In questo studio, chi aveva avuto un peggiore controllo della pressione o era morto di ictus o di
ischemia cardiaca, ma aveva una attività cognitiva maggiore rispetto a quelli che avevano
rispettato i parametri della terapia antipertensiva.
Tutto ciò implica che ci vuole quindi un buon senso nel trovare una mezza misura. Non si possono
solo valutare solo i valori pressori e mantenerli nei limiti stabiliti, ma bisogna valutare anche la
funzionalità renale non tanto come conseguenza dell’ipertensione e rischio di insufficienza renale,
ma per il fatto che l’ipotensione può dare insufficienza renale.
Nessuno dice che non bisogna applicare le linee guida e monitorare in modo stretto la persona
riguardo i livelli pressori, ma bisogna interpretare i dati. Ogni persona sopra i 75-80 anni deve
essere valutata singolarmente, cosa che non si fa nelle persone più giovani dove le linee guida
sono più rigide.
Fisiologicamente i pazienti sani hanno un rialzo della pressione sistolica nel corso di 20 anni da 120
a 135, mentre la diastolica tende meno a salire. Quindi quale valore si considera normale? 120 o
135? I valori di riferimento della pressione variano in relazione all’età, ed è legata ai cambiamenti
a scatti della condizione di salute. Per esempio con il passare degli anni si riduce il filtrato
glomerulare.
Invecchiare è un evento complicato; è opportuno che anche i cardiologi introducano il loro
concetto di fragilità, e si rendano conto che l’età è un carattere fondamentale da tenere in
considerazione nella valutazione e nella somministrazione della terapia.
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Comorbilità
Significa presenza di più malattie insieme. Nella parabola della vita c’è il fallimento di molti organi;
nessuno arriva a 90 anni senza disturbi, quindi anche il concetto di comorbilità deve essere
rivalutato. Il numero di malattie contemporaneamente presenti (neurologiche, cardiologiche,…)
nei vari studi è aumentato nel corso degli anni.
 Perché tra il 1996 e il 2036 crescono le malattie presenti contemporaneamente? Per il
motivo della prevenzione (quasi in eccesso) e della maggiore sensibilità nelle diagnosi.
 C’è differenza tra anziani negli USA e in Italia? Negli USA quelli che si sottopongono a studi
prospettici sono quelli che hanno bisogno di soldi e che quindi hanno abitudini alimentari e
stile di vita particolare, gli americani ricchi sono quelli che fanno l’aperitivo con fiumi di
birra e non sono mai nello studio; quindi non è possibile stabilire correttamente l’incidenza
delle patologie. Questi studi hanno però evidenziato delle differenze a seconda della razza
del paziente e della genetica. Sono stati dimostrati dei genotipi ad effetto protettivo e altri
invece che predispongono alla patologia, mentre il problema dell’ambiente viene meno,
anche se in realtà influenza molto l’espressione del genotipo. Ci sono dati di gemelli
omozigoti nati in un’isola giapponese: uno rimasto nell’isola ha sviluppato decadimento
cognitivo, mentre l’altro, trasferito in un’altra isola, non ha sviluppato decadimento
cognitivo; il substrato genetico è lo stesso, ma si è potuto valutare l’importante influenza
dell’ambiente, in particolare dell’alimentazione (la differenza stava sostanzialmente in un
tipo di alga consumata).
Le malattie croniche comuni sono: ipertensione, diabete, osteoporosi, artrosi e tosse (sono tutte
patologie che aumentano con l’età). La conseguenza di tutte queste patologie nelle persone
anziane (in maniera più o meno accentuata) è l’assunzione di molti farmaci. C’è una campagna che
dice che consumiamo troppi farmaci, ma questo è la conseguenza diretta dell’aumento delle
malattie nell’anziano. Tutti gli studi affermano che con più di 5 molecole si muore prima per
l’effetto dei farmaci sull’organismo, quindi non per colpa della malattia.
Se è vero che più patologie significano più terapie, non ha comunque nessun senso il fatto che se
un paziente entra in ospedale con 5 farmaci di solito ne esce con 6. A volte si arriva a 11-12
molecole diverse; la grande campagna che viene fatta per l’adesione al piano terapeutico ha
imposto di riunire in un'unica compressa varie molecole, ma con il passare degli anni ciò porta a
danni, perché avendone due separate è più semplice impostare e modificare la terapia.
Le reazioni avverse ai farmaci sono proporzionali al numero di farmaci somministrati (sono per
esempio allergia molto pericolosa, nausea, vomito, mal di stomaco… il 90% dei farmaci dà infatti
alterazioni gastriche perché non è capsulato adeguatamente, e le alterazioni del riassorbimento
gastrico provocano anemia perniciosa per riduzione di acido folico e B12, che deve essere
ulteriormente trattata). Sono in aumento anche i ricoveri ospedalieri per effetto secondari dei
farmaci.
Negli anziani si tende a risolvere una singola situazione e non ad affrontare il problema.
Bisogna valutare il rapporto tra correre il rischio di dare il farmaco o non darlo, considerandone
effetti avversi e interazioni con altri farmaci (non c’è quasi nulla che non abbia una potenziale
interazione). Per esempio forse una statina a 80 anni non serve più, mentre un antipertensivo si.
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Chi è l’anziano
La naturale variabilità dipende da:
 assetto genetico
 variabili personali: stile di vita, malattia
 fattori di rischio modificabili (fumo, alcol, alimentazione)
 variabili ambientali (rischio professionale, inquinamento, …)
 variabili sociali (status, relazioni, sicurezza economica, …)
Ci sono fisiologiche modificazioni tra 25 (nel massimo delle performance di una persona) e 70
anni: aumenta la massa grassa, si riduce l’acqua, si riduce il muscolo e lievemente anche l’osso.
Il cambiamento causa alterazione dell’effetto farmacologico e degli effetti collaterali o benefici,
cambia la distribuzione del farmaco (per esempio aumenta il farmaco a livello muscolare). La
disidratazione è più frequente perché i pazienti anziani bevono molto di meno (nei giovani
comunque c’è un maggiore compenso anche in assenza di idratazione, perché c’è un buon
margine) e inoltre il confine per poter andare in disidratazione è molto vicino alla situazione
fisiologica, bastano due giorni di temperatura a 37 per la disidratazione. L’oliguria come primo
segno della disidratazione è un dato molto difficile da definire perché soggettivo. È molto difficile
definire la quantità di urina prodotta. Pertanto, il primo segno della disidratazione è la confusione;
per confusione si intende il cambiamento della performance cognitiva.
 Il peggioramento della performance cognitiva in modo rapido si chiama delirio, è una delle
cose misconosciute anche negli ospedali. Il delirio è un cambiamento della performance
cognitiva, fino ad arrivare a totale disorientamento e coma legato a disequilibrio
metabolico, come nel caso della disidratazione. Il delirio si manifesta con agitazione e stato
confusionale, e spesso si danno sedativi che peggiorano la situazione, quando in 72 ore
basterebbe una corretta reidratazione fisiologica per il recupero totale.
Nell’anziano per quanto riguarda la degenerazione della funzionalità d’organo si ha:
 Il filtrato glomerurale si riduce al 50-60%, il che è paragonabile ad avere un solo rene
(attenzione ai farmaci per esempio nefrotossici)
 La capacità di consumo di ossigeno si riduce al 50%: produrre energia è inutile nell’anziano,
perché in effetti non viene consumata
 VEMS al 70%
 Pressione di ossigeno 75% del livello massimo
o La pressione di ossigeno si riduce a livelli molto simili ad una situazione ipossica
(spesso si diagnostica di più del vero) con sovradiagnosi di quadri che non sono di
embolia polmonare. Il caso di embolia polmonare con presentazione subdola deve
essere valutato all’EGA, ed è l’unico che si manifesta con bassi livelli di pO2 e
pCO2). La diagnosi troppo generosa di embolia polmonare è pericolosa, perché il
paziente deve essere scoagulato con terapie a dosi elevate, ma la persona in questo
caso ha altri motivi per sanguinare (emorragia celebrale, gastroenterica,…).
 Neuroni della sostanza nera 65%
 Massa ossea 70%
Nell’anziano è importante anche l’assetto genetico. I telomeri lo proteggono in modo importante:
più il telomero è lungo, più c’è una conservazione del patrimonio genetico. C’è una relazione
inversa tra longevità e possibilità di sviluppare tumore; gli oncogeni hanno ruolo nel
mantenimento della longevità.
Per quanto riguarda invece l’effetto della genetica in generale, questa tende a scomparire con il
passare degli anni, e poi prevale l’aspetto ambientale.
Nell’invecchiamento cambia la termoregolazione: gli anziani hanno sempre freddo perché
producono meno energia, perdono massa muscolare, hanno ridotto lavoro muscolare, ridotta
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capacità di aver brividi (fino alla condizione di ipertermia), ridotta termogenesi da ridotto apporto
calorico alimentare.
La funzione renale si valuta con creatinina, ma siccome deriva dalla massa muscolare si ha anche
riduzione dei livelli di creatinina. La valutazione della funzionalità renale con creatinina
nell’anziano è tuttavia un metodo poco affidabile per riduzione della massa muscolare e
dell’acqua. Normalmente però in reparto si dosa la creatinina, e anche i farmaci vengono dosati a
seconda della creatinina (inoltre i dosaggi dei farmaci sono stabiliti su persone di 50 anni e non su
quelle di 80). La clearance scende in modo vertiginoso, mentre la creatinina rimane tutto
sommato nella norma. A parità di creatinina nel paziente anziano la clearance è la metà rispetto a
quella di un adulto cinquantenne. Quindi si utilizzano formule matematiche attraverso cui si può
conoscere il valore della clearance a seconda dell’età, del peso del paziente, corretta per una
costante.
L’anziano tende a essere iponatriemico: questo stato, per esempio indotto da farmaci (psicotici),
si instaura lentamente, ma molto difficilmente si riporta nella norma (spesso sono necessari anche
mesi).
Colesterolo e glucosio fisiologicamente aumentano. L’aumento del colesterolo deve essere
trattato secondo le carte di rischio per evitare gli eventi cardiovascolari. Le carte dipendono
dall’età, dal sesso e dai valori di colesterolo. Il trattamento viene definito a seconda delle carte di
rischio, ma in genere l’anziano deve essere trattato; il rischio è inversamente proporzionale all’età.
Se il paziente è arrivato a 80 anni con 200 di colesterolo, se non è morto prima significa che c’è
qualcosa che lo protegge, e quindi è inutile trattare il colesterolo elevato, a meno che non vi sia un
evento. Bisogna fare attenzione a somministrare una statina, che potrebbe dare importanti effetti
collaterali. La prevenzione deve essere fatta a tutti, ma non va fatta di default: deve essere
valutata.
Il metabolismo glucidico cala con il passare degli anni (cala anche la produzione di energia), e
quindi la glicemia è più alta. Il soggetto con più di 65 anni non si trattano se ha una glicata
inferiore a 8% (negli adulti inferiore a 6,5%), se la glicemia a digiuno è inferiore a 160 mg/dL, e
nelle 24 ore inferiore a 200 mg/dL. Il trattamento dipende dal tipo di soggetto che si presenta, non
è comunque necessario essere così aggressivi perché non si ottiene alcun vantaggio significativo.
Nei casi indicati il trattamento non ha alcun senso, sono maggiori gli effetti collaterali (come
l’ipoglicemia) e i benefici della terapia sarebbero visibili su lungo periodo e il paziente sarà già
morto per altri motivi. Il cut-off di 65 anni non è assoluto, dipende comunque dal soggetto che si
ha davanti, dalle sue caratteristiche.
Per quanto riguarda il cuore senile:
 aumenta lo spessore del setto,
 si riduce la componente elastica,
 si dilata il cuore
 aumentano le resistenze, si ha dilatazione lenta e conseguente minore riempimento
diastolico.
Nel giovane l’atrio serve pochissimo e la sua attività è trascurabile, il sangue passa nel ventricolo
per caduta (per gradiente pressorio): la componente atriale è solo valutabile nella fase finale della
diastole, quando il poco sangue che è rimasto viene pompato nel ventricolo. Nell’anziano invece la
componente atriale è fondamentale. La quantità di sangue che entra e esce dal cuore è la stessa,
ma varia notevolmente la cinetica, ed è importante tenerlo in considerazione nel caso di
somministrazione di farmaci che agiscono a livello cardiaco.
L’onda sfigmica aumenta nell’anziano, aumenta la pressione differenziale: il rischio di ipotensione
è più pericoloso rispetto all’evento cardiovascolare. È un’onda che sale e scende rapidamente e
quindi si ha ampia differenza tra pressione diastolica e sistolica, a causa dell’alterazione delle
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resistenze vascolari. La fase di mantenimento della diastole è fondamentale per mantenere la
perfusione per evitare sincopi, quindi se si riduce la pressione diastolica (tramite i farmaci)
aumenta anche il rischio di sincope.
La riduzione di perfusione del cuore nel corso del tempo provoca ischemia cronica; il paziente
muore per scompenso, difficilmente per infarto (l’infarto è qualcosa di parcellare, legato a
chiusura di un vaso).
Per quanto riguarda la frequenza cardiaca e la gittata: nell’anziano aumenta la frequenza.
Attenzione ad usare alcuni farmaci; la capacità di reazione dell’anziano alla fatica è minore e
quindi si scompensa prima perché rimane con una frequenza troppo bassa.
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10. Attività caratteristiche della MG: l’attività certificativa, 25-10-2016
[Rossi]
Generalità
Certificare significa “rendere certo”. Questo sembra banale, ma è un elemento molto importante:
spesso infatti il medico si presta a fare dei certificati che non hanno nulla di medico. Tuttavia
bisogna ricordare che quando si è abilitati ed iscritti all’ordine la firma del medico assume una
valenza ed una funzione che fino ad un momento prima non aveva: non si dovrebbe firmare
qualcosa di cui non si sa nulla. Alle autorità ed ai pubblici poteri interessa che i medici certifichino
(mettano per iscritto) qualcosa che attiene alla professione medica. Non interessa a ni ente e a
nessuno che il medico certifichi elementi non di carattere medico (elementi metabiologici) – come
si vedrà in seguito.
Il codice di deontologia medica del 2006-2007, utilizzato nell’ordine di Milano e in altri ordini
(pochi, la maggior parte adotta quello del 2014), stabilisce che (art. 24):
 “Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che
attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.
 Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla
formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.”
Si può osservare come certificare sia un obbligo deontologico, in altri termini il medico non si può
rifiutare (salvo ragioni particolari) di mettere per iscritto qualcosa (di carattere medico) che gli
viene richiesto. Questo non vuol dire che si deve mettere per iscritto incondizionatamente ciò che
i pazienti stanno chiedendo, ma che bensì, riscontrata la realtà dei fatti in maniera oggettiva, il
medico è obbligato a certificare ciò che ha osservato.
I certificati, le perizie, e tutti i documenti stilati dal medico nella sua attività professionale “godono
di vita propria”, cioè molto frequentemente tutto ciò che è stato scritto, anche molto tempo
addietro, si può “ripresentare” al medico. Capita con una certa frequenza che i pazienti possano
utilizzare la certificazione medica con una finalità del tutto diversa da quella che ha mosso il
medico a scrivere quello stesso certificato.
La parte del codice deontologico che pone l’accento sull’”oggettivamente documentato” deve
essere presa con grande precauzione: la cosa importante nel redigere un certificato è avere
contezza diretta della persona sulla quale lo si sta facendo. Cioè, se si sta facendo, ad una
determinata ora/giorno, un certificato medico su una specifica persona, è bene che in quella
ora/giorno si stia constatando l’obiettività direttamente sulla persona che lo sta chiedendo. Altre
cose è meglio che non vengano fatte. Il certificato va rilasciato in presenza del soggetto che lo
richiede (salvo particolari situazioni): non vanno rilasciati certificati per telefono o in altro modo.
La seconda parte dell’articolo pone l’attenzione sul fatto che quando si stila un certificato bisogna
sempre tenere separate la parte della rilevazione (la professionalità del medico dovrebbe
permettergli di descrivere in maniera scientifica ciò che sta osservando e porre conclusioni al
termine di un ragionamento scientifico) dalle opinioni, senza mai mescolare i due piani:
frequentemente si vedono documenti redatti in modo tale da non far capire dove finiscono i dati
oggettivi e iniziano le opinioni personali.
Il codice di deontologia medica del 2014, osservato da molti medici, è molto simile a quello
precedente (2006-2007) e sancisce che (art. 24): “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona
assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati
anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.
Il decreto legge 150/2009 (che riforma una legge precedente del 2001) si esprime in merito alle
sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici e, dato che voleva essere rivolto sopratutto al
problema dell’assenteismo, sono state specificate le varie sanzioni per tutti coloro i quali
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avrebbero emesso certificazioni false. È una norma molto dura relativamente ai medici, infatti dice
sostanzialmente che i medici che giustificano l’assenteismo mediante dichiarazioni/certificazioni
false verranno puntiti con la reclusione da 1 a 5 anni, con una multa dai 400 ai 1600 euro, con la
radiazione dall’albo e con la perdita della propria carica. È una sanzione molto pesante sia dal
punto di vista penale che amministrativo.
Sempre nello stesso decreto viene regolamentata la trasmissione telematica del certificato di
malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria all’INPS; l’innosservanza dell’obbligo
di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta il
licenziamento.
Parlando di certificazione, il certificato di malattia è una cosa con cui tutti i medici avranno a che
fare, è dunque bene spenderci del tempo sopra per rifletterci. La certificazione di malattia, oggi,
avviene sostanzialmente per via telematica; tutti i lavoratori devono avere una certificazione di
malattia per poter stare a casa (al momento sono escluse solo le forze dell’ordine e, ovviamente, i
liberi professionisti). Oggi il certificato viene quindi fatto sopratutto per via telematica,
accreditandosi al sistema che lo rende possibile con diverse modalità:
 Tramite carta operatore del sistema SISS (che può essere richiesta all’ordine dei medici del
distretto di appartenenza), che contiene anche la firma digitale del medico (e pertanto non
va data a nessuno: è un reato).
 Tramite sistema TS – sistema tessera sanitaria (le cui credenziali devono essere richieste
dal medico), che dà delle credenziali che consentono di entrare nel sito TS per poter fare i
certificati di malattia e altre operazioni (tra le quali comunicare una volta l’anno le fatture
di natura sanitaria: con la nuova normativa queste vanno direttamente sul 730 dei
contribuenti).
Tuttavia capita con una certa frequenza che i sistemi telematici non funzionino, e in questi casi il
medico deve emettere il certificato di malattia in forma cartacea.

I requisiti teorici che un certificato medico dovrebbe avere sono: la veridicità e l’intelligibilitàchiarezza.
Gli elementi formali che caratterizzano un certificato di malattia sono:
 Identificabilità del certificante: credenziali del medico certificante (nome e cognome del
medico)
 Eventuale identificabilità della struttura in cui si opera
 Identificabilità del paziente: nome e cognome (o codice fiscale) del paziente
 Data: data di rilascio del certificato e data in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato
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o Il fatto che il lavoratore dichiari di essere malato “dal” deve essere sempre
sottoposto al vaglio logico della professionalità del medico (ad esempio un assenza
di un mese dal lavoro per un mal di gola è altamente poco probabile; sarebbe poco
professionale che il medico facesse un certificato sulla base del fatto che il
lavoratore riferisce questo).
o Attenzione inoltre al fatto che l’INPS copre solo dal giorno precedente, cioè se si
emette un certificato in data odierna (ad esempio 25/10/2016) l’INPS paga solo un
giorno in più (cioè il 24/10/2016), non paga per i giorni prima (prima del
24/10/2016). Questo è dovuto al fatto che l’assicurazione sociale deve essere sicura
di controllare che la prestazione che eroga abbia un suo fondamento tecnicoscientifico. Ciò significa che il lavoratore può essere giustificato nei confronti del
datore di lavoro per una assenza che risale a più giorni prima della data di rilascio
del certificato, ma non riceverà i soldi per i giorni di assenza precedenti al giorno
prima della data di rilascio.
 Obiettività riscontrata: nel certificato di malattia questo punto è compreso nella diagnosi
 Diagnosi
o Se per una questione di privacy il paziente non volesse comunicare al proprio
datore di lavoro la diagnosi, allora deve richiedere l’attestato di malattia, in cui
questa non è riportata (mentre è un elemento formale imprescindibile del
certificato).
o I certificati sono sempre previsti in doppia copia: un attestato di malattia per il
datore di lavoro ed un certificato di malattia completo per il lavoratore.
 Prognosi: elemento fondamentale del certificato
 Firma del certificante
 Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dalla specifica tipologia del certificato
Il medico non può autocertificare il proprio stato di malattia, perché c’è una legge (Bersani,
sull’autocertificazione) che toglie dalle autocertificazioni ammesse le certificazioni in ambito
sanitario; in buona sostanza, non si può mai autocertificare qualcosa in ambito sanitario. Inoltre
c’è un problema di carattere deontologico: ci sono delle cose che non si possono constatare su noi
stessi.
Le prescrizioni farmacologiche sono un caso particolare di certificati medici; è un elemento su cui
non si può intervenire se non c’è una conoscenza diretta del malato per cui vengono fatte. Poi ci
sono delle norme particolari che prevedono la riprescrizione dello stesso farmaco alla stessa
persona anche non in sua presenza (“sono delle deroghe” – soprattutto per quanto riguarda le
terapie croniche). Quindi l’autoprescrizione non è permessa.
Quando il medico va in farmacia con il proprio tesserino è sottointeso che quel farmaco che
prende venga adoperato per uso professionale, e dunque somministrato a qualcuno.
Il foglio rilasciato dal PS che attesta che il paziente è stato in una tale struttura per tali prestazioni
non è un certificato di malattia, ma un certificato amministrativo (lo può fare un segretario, non
un medico). Se invece si parla di prognosi o di malattia durata anche un solo giorno, il certificato
deve essere fatto da un medico (sia in PS che in reparto).
Errori sostanziali nei certificati
Per gli elementi squisitamente sostanziali, il procedimento con il quale si cade in errore nel
certificare non si discosta da quello che “si subisce” in qualsiasi altro ambito medico: si può
ovviamente sbagliare nel redigere un certificato, senza per forza essere in mala fede. Andrà quindi
condotta un’accurata anamnesi e un approfondito esame obiettivo. Il processo di diagnosi dovrà
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seguire un preciso iter che permetta al medico di confermare o meno il proprio sospetto
diagnostico considerando con mente aperta ogni possibile alternativa.
Esempio 1:
“1° marzo 2010: il piccolo MB, di anni nove, affetto da cardiomiopatia ipertrofica, è idoneo alla
pratica di attività sportiva non agonistica”.
 Questo certificato è profondamente sbagliato, perché un esercizio fisico come la pratica di
attività sportiva (anche non agonistica) per un soggetto con cardiomiopatia ipertrofica vuol
dire rischiare di mandarlo in arresto cardiaco (c’è un ostruzione all’efflusso). Il bambino
infatti è andato in arresto cardiaco ed oggi ha dei problemi post-anossici anche molto
importanti. Questo bambino aveva già una diagnosi fatta (cosa molto grave), ma giocava
molto bene e i genitori hanno insistito col medico per farlo giocare (sono stati riconosciuti
colpevoli dal giudice al 40%, mentre al 60% è stato riconosciuto colpevole il medico) nella
sua squadra amatoriale, sperando arrivasse a qualcosa di più.
 Tra l’altro, il certificato per idoneità sportiva agonistica può essere rilasciato solo dal
medico dello sport, mentre quello per attività sportiva non agonistica può essere rilasciato
anche dal medico di medicina generale o il pediatra.
Questo è un errore tecnico (professionale), non formale.
Errori formali:
Sono da considerarsi errori formali:
 Trascuratezze o dimenticanze relative agli elementi costitutivi del
certificato (nome del paziente, identificabilità del medico, scrittura
chiara ed intelligibile, data, firma, …)
 Scarsa chiarezza formale complessiva (vengono evidenziati elementi
inutili o di scarsa importanza, non vi è chiarezza sulle finalità del
certificato), compresa l’inintelligibilità della scrittura a meno (quando
erano poco diffusi gli strumenti informatici).
Spesso questi errori avvengono per ragioni scusabili (come la fretta), anche
se ciò comporta un danno non di poco conto per l’utenza, cioè per coloro i
quali dovrebbero avvantaggiarsi di tali certificati.
Errori formali e sostanziali:
Esiste una tipologia di errori formali in cui è deficitario anche l’elemento valutativo, più tipico degli
errori sostanziali:
 Certificazione di dati di carattere non sanitario o non direttamente constatabili (residenza,
malattie già concluse, ...)
 Errori nella valutazione dell’ambito ove si forma il giudizio e/o proiezione impropria del
certificato in ambito extrabiologico (attestare un’invalidità civile, un’indennità di
accompagnamento, il non poter essere sfrattati, ...)
Il fatto per esempio di attestare il “non poter andare a testimoniare” (fatto non infrequente) non è
possibile da parte del medico di medicina generale, anche perché questo implica una serie di
conseguenze come un discorso medico-legale molto complesso ed una valutazione psicologica
dell’individuo, che ne rendono assai difficile l’esecuzione.
Il fatto invece che il medico possa mettere per iscritto che un soggetto abbia 40 di febbre e risulti
essere in grave difficoltà ad uscire di casa (anche per andare a testimoniare) si può invece fare.
Non si può però certificare direttamente che costui non possa andare a testimoniare. Non si può
fare il salto logico; si può dire che sono sconsigliati i viaggi, ma non che non si può testimoniare.
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Esempio 1:
“30 aprile 2010: Certifico che la Sig.ra Mara Rossi, priva di patente, non si potrà recare al lavoro
dal 30 aprile al 7 maggio 2010 in quanto il marito, Sig. Giuseppe Viola, automunito, non potrà
accompagnarla poiché affetto da tracheobrochite con iperpiressia.”
 Questo certificato è profondamente sbagliato perché il medico sta certificando quel lo che
viene definito un fatto “meta-biologico”. Il medico non può di certo giustificare il fatto che
la signora non può essere accompagnata dal marito (malato) al lavoro. Non rientra
nell’ambito delle sue competenze.
Esempio 2 ed Esempio 3:
“20 aprile 2010: Certifico che la piccola J.M. è di religione mussulmana e non deve assumere
insaccati ed alimenti che contengono carne di maiale.”
“20 aprile 2010: La Sig.ra A.M. si trova attualmente in allattamento e pertanto non può lavorare in
cella frigorifera.”
 Anche questi sono esempi di certificazioni “extrabiologiche” e scarsamente o per nulla
riconducibili all’ambito clinico. I motivi religiosi capitano con una certa frequenza oggi, ma
non è un ambito medico, è un ambito extrabiologico, per il quale bisogna rivolgersi ad altri
enti/persone (non sicuramente al medico).
Esempio 4:
“2 gennaio 2010: La Sig.ra Maria Perticaro, nata a Como il 6 febbraio 1960, di anni 49, residente a
Beregazzo in via Brianza, 5 interno 4, di professione operaia, è malata.”
 Qui, in maniera un po’ comica, il medico si perde in descrizioni anagrafiche inutili
tralasciando però una cosa fondamentale come la diagnosi.
Esempio 5:
“26 aprile 2010: Il 5 aprile 2010 il Sig. Mario Rossi si è assentato dal lavoro perché indisposto.”
 Ci sono almeno due errori sostanziali in questo certificato: il fatto che tra la data di rilascio
del certificato e ciò che è scritto intercorrono circa una ventina di giorni, e, in secondo
luogo, il fatto che non è specificata la diagnosi (“indisposto” non è una diagnosi).
 La giustificazione ex-post in questa maniera non è sicuramente accettabile. Il medico
potrebbe accettare di scrivere sul certificato un qualcosa avvenuto una ventina di giorni
prima se e solo se lo avesse constatato di persona. Non si potrebbe dire neanche che il
paziente riferisce che era malato: genera in coloro che devono erogare un beneficio
economico la convinzione che quello che gli fa il medico sia un certificato, mentre è solo
carta straccia.
Esempio 6:
“12 giugno 2010: iIl piccolo Caio Tizio, nato il 20 dicembre 2009, necessita di assistenza materna
dal 1° al 15 luglio 2010.”
 Questo, sostanzialmente, è un falso in atto pubblico. Il problema di base di questo
certificato (e di quelli ad esso simili – ne vengono fatti tanti di certificati come questo) è
che il bambino deve essere prima di tutto visitato. Se il bambino necessitasse veramente di
un assistenza continuativa o sub-continuativa da parte del genitore, il medico, dopo averlo
visitato, deve mettere per iscritto che il bambino è affetto dalla malattia “X” e necessita di
assistenza parentale per “tot.” giorni. Questa è l’unica cosa che si può fare, tutto il resto è
profondamente sbagliato.
 Casi come questo capitano, e spesso dicono che è colpa della mamma perché voleva
tenere il bambino (purtroppo come sempre il rapporto medico-genitori a volte tende a
essere troppo empatico, ma non si deve essere complici e accondiscendenti)
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Esempio 7:
“Milano, 12 giugno 2010: Certificato di infortunio sul lavoro. La Prof.ssa Bianca Rossi, insegnante
in gita scolastica a Madrid, si è infortunata in data odierna salendo le scale del Prado e
procurandosi trauma distrattivo del gastrocnemio dx.Prognosi giorni dieci.”
 Non si possono emettere certificati al telefono, perché poi chi si trova nei guai è il medico.
Esempio 8:
“Milano, 12 dicembre 2009: il Sig. Flavio Oro è caduto mentre sciava, procurandosi trauma
contusivo del rachide cervicodorsale. Prognosi sei mesi.”
 Il problema qui è la prognosi, in quanto la prognosi dà diritto ad un beneficio di carattere
economico (da alcuni molto ambito) e per tal motivo bisogna sempre stare attenti a ciò che
si scrive. Per un trauma contusivo del rachide cervicodorsale non si possono dare sei mesi
di prognosi. Anche perché, ancora una volta, nella fattispecie in questo caso, colui che ci ha
rimesso più di tutti è stato ancora il medico.
Esempio 9 ed Esempio 10:
“Milano, lunedì 10 maggio 2010: il Sig. ZK dichiara di essere stato malato giovedì e venerdì 6 e 7
maggio 2010.”
“Milano, lunedì 17 maggio 2010: Il Sig. ZK dichiara di essere stato malato giovedì e venerdì 13 e 14
maggio 2010.”
 Questi certificati riprendono il discorso dei certificati fatti su dichiarazione dell’ammalato.
L’Italia è unico paese al mondo in cui è richiesta la certificazione di malattia fin dal primo giorno in
cui uno è a casa. In molti altri paesi i primi 3 -7 giorni possono essere autocertificati dal lavoratore:
se si ha diarrea, non si controlla sempre il paziente.
Volendo essere precisi: facendo alcune domande, con anamnesi una minima idea ce la si può
anche fare dopo, per esempio nel caso di un paziente con cefalea che un certo giorno non se la
sente di andare a lavorare (ancora peggio se è frequente). Non c’è soluzione a questo: si
dovrebbero solo mettere insieme clinica e anamnesi e controllare nei limiti del possibile che ciò
che viene raccontato sia coerente; purtroppo in italia la certificazione serve dal primo giorno, non
considerando che alcune patologie che durano 1-2 giorni sono difficilmente obiettivabili dal punto
di vista tecnico.
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11. Determinazione del rischio cardiometabolico, 28-10-2016
[Lucini]
Spesso si sottovaluta il problema dell’alimentazione e della prevenzione (alimentazione,
palestra…), ma occuparsi di prevenzione, di esercizio e alimentazione non è semplice: il medico
deve avere le competenze per valutare il paziente e l’eventuale rischio cardiometabolico, ma
anche essere in grado di prescrivere un programma di alimentazione e di esercizio adeguati.
Inoltre, deve essere in grado di motivare il paziente, affinché egli riesca a cambiare il proprio stile
di vita: il lavoro del medico non è solo dire cosa cambiare, ma anche fare in modo che il paziente
riesca a cambiare.
Caso clinico
Il paziente, di 37 anni, si presenta in ambulatorio per ottenere il certificato medico per andare in
palestra. Viene quindi inviato da noi per impostare un programma di riallenamento fisico e
rieducazione alimentare.
Il paziente in esame presenta una serie di fattori di rischio: obesità, dislipedidemia, alterazione
della glicemia, presenza di picchi pressori, alterazione della transaminasi
Dati anamnestici significativi:
 Il paziente riferisce da alcuni mesi pressione diastolica elevata, permanentemente al di
sopra dei 90 mmHg.
 Riferisce di aver in passato (2005) già eseguito dieta con beneficio persi circa 25 kg. In circa
2/3 anni ha riacquistato i kilogrammi persi in precedenza.
 Riferisce di aver una vita prevalentemente sedentaria. Prima del 2008 svolgeva regolare
attività fisica.
 Alvo normale, riferisce dispepsia.
 EE (09/04/15): Emocromo sostanzialmente nella norma, ALT 130 U/L, AST 45 U/L, GGT 152
U/L, Glicemia 108 mg/dl, colesterolo 264 mg/dl, trigliceridi 291 mg/dl, creatinina 0.8 mg/dl,
ferritina 358 ng/dl.
 Potus positivo (circa 0,75 L/die)
 Familiarità: ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, IMA.
Da segnalare presenza dei seguenti fattori di rischio cardiometabolici:
 dislipidemia
 sovrappeso‐obesità
 sedentarietà
 stress
Terapia farmacologica già in atto: Nessuna
Esame Obiettivo:
 Peso: 103 Kg, Statura: 176 cm, BMI: 33,3 Kg/m2
 Circonferenza vita: 107 cm
 Pressione Arteriosa clinostatismo: 1° misurazione: 126/86 mmHg
 Pressione Arteriosa ortostatismo: 1° misurazione: 134/90 mmHg
 Frequenza cardiaca: 73 bpm
 Cuore: toni ritmici, validi, pause apparentemente libere; non stasi nel piccolo e grande
circolo; polsi periferici presenti.
 Polmone: torace normoconformato, emitoraci simmetrici, basi mobili, MV presente su
tutto l’ambito, non rumori patologici.
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Addome: trattabile, globoso per adipe, non dolente alla palpazione superficiale e profonda,
presenza di normali borborigmi, organi ipocondriaci nei limiti.
Presenta quindi lievi alterazioni, ma sostanzialmente sta bene: sono proprio questi pazienti su cui
deve andare ad agire la campagna di prevenzione.
Il paziente mostra questi esami (27/01/15): uricemia 8 mg/dL, colesterolo totale 261 mg/dL,
trigliceridi 238 mg/dL, ALT 79 U/L, GGT 99 U/L, proteinuria 0,3 g/L (v.n. fino a 0,05)
 Il paziente presenta un emocromo nella norma e una glicemia ai limiti della norma. I valori
di uricemia sono significativi, il colesterolo è elevato e le transaminasi mosse.
Nella medicina comportamentale è importante che il paziente, dopo la prima visita, abbia capito la
relazione tra la sua condizione clinica e ciò che il medico propone per migliorare tale condizione. È
importante parlare al paziente in modo semplice, affinché capisca, a volte anche con esempi.
 Dal momento che le transaminasi sono un po’ elevate, si presume abbia steatosi. È
importante quindi spiegare al paziente che il suo fegato è “grasso”.
 Situazione analoga per colesterolo e trigliceridi. Un valore pari a 238 di trigliceridi sta ad
indicare che il paziente deve mangiare in modo diverso, stando attento ai dolci , ai formaggi
e ad altri alimenti. Se si riesce, con il solo cambiamento del comportamento, a sistemare i
valori di trigliceridi, colesterolo e glicemia, i farmaci potranno anche essere evitati.
 Il concetto di gammaGT elevato, di dislipidemia e colesterolo elevati, così come dei
trigliceridi, sono facce di una stessa medaglia: bisogna spiegare al paziente che non c’è
nessun problema al fegato, ma che sicuramente è presente un quadro di steatosi e che il
fegato ha quindi un carico di lavoro esagerato. Si dovrà quindi proporre al paziente di
mangiare in modo diverso e di fare attività fisica, e spiegargli con parole semplici la sua
condizione, per esempio “Il fegato è infatti quell’organo che metabolizza e gestisce il cibo.
Se ha esigenza di produrre energia lo farà, mentre tutto quello che avanza viene
trasformato in grassi e trigliceridi. I trigliceridi alti, nel suo caso, sono dovuti a sovraccarico
alimentare, non solo di grassi, ma soprattutto di carboidrati e di alcol. I trigliceridi si
immagazzinano nelle riserve: infatti, lei è in sovrappeso. I trigliceridi sono messi in circolo e
vengono immagazzinati negli epatociti (steatosi significa che ci sono delle gocce di grasso
all’interno delle cellule epatiche). Se l’epatocita si lesiona, le transaminasi fuoriescono.”
Gli esami di aprile, riportati in anamnesi, confermano la situazione.

Ci sono alcuni dati epidemiologici che indicano l’importanza delle patologie cardiometaboliche.
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Il paziente cardiometabolico non è diverso da quello oncologico: dislipidemia, sovrappeso,
inattività fisica,… sono considerati infatti anche fattori di rischio per patologie oncologiche,
soprattutto cancro al seno e al colon. Le terapie oncologiche stesse poi sono terapie cha
aumentano il rischio cardiovascolare, perché determinano un aumento del peso, anche
importante (chemioterapie, ma anche terapia ormonale).
Qui vengono presentati dati italiani del 2011, ma le cose ad oggi non sono cambiate: mostrano ad
esempio la percentuale di sovrappeso e obesità (80%) e di inattività fisica (60%).
Ci sono dati più recenti (2014) statunitensi, molto simili alla nostra situazione, che mostrano che ci
sono pazienti ipertesi che, pur essendo sottoposti a terapia farmacologica, mantengono livelli di
pressione alti: il 50% dei pazienti ipertesi trattati farmacologicamente non raggiunge il target
terapeutico. Ci sono tante ragioni, ma sicuramente molte di queste hanno a che fare con lo stile di
vita. Analogamente, il 40% dei pazienti diabetici, pur essendo trattati, non sono controllati. Anche
qui ci sono varie ragioni, ma sicuramente qualcosa è legato allo stile di vita.
Tutte le linee guida per le patologie croniche mettono come prima indicazione il miglioramento
dello stile di vita, ma è la prima a non essere seguita.

In uno studio veniva chiesto alle persone se, secondo loro, fumo, alimentazione, assunzione di
alcolici e inattività fisica influissero più sullo sviluppo di neoplasie o di malattie cardiovascolari.
Tutti sanno che lo sviluppo del cancro ha una qualche correlazione con il fumo, ma se si prendono
in considerazione alimentazione e inattività fisica, esse sembrano non c’entrare nulla con la
patologia neoplastica, secondo molti degli intervistati: non è così.
Tuttavia, un altro studio del 2002 mostra la possibilità di prevenire la patologia neoplastica, se si
applica uno stile di vita adeguato (70-80%).
Prevenzione
Prevenzione è una delle parole più usate in ambito medico. Prevenzione significa fare una checkup annuale, migliorare il proprio stile di vita e conoscere il proprio stato di salute.
Significa quindi sia diagnosi precoce che cambio dello stile di vita.
A seconda della patologia, di quello che si vuole prevenire e dei fattori che determinano una
malattia, ci saranno diversi strumenti per fare prevenzione. In condizioni cliniche come il cancro al
seno o al colon, dove è fondamentale identificare precocemente la patologia in fase iniziale, la
diagnosi precoce è il mezzo di prevenzione. Nelle patologie dove invece il comportamento è un
aspetto eziopatogenetico importante, “fare prevenzione” non significa solo cercare la patologia in
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modo precoce, ma vuol dire anche cercare di cambiare i comportamenti che hanno determinato il
fattore di rischio. Intervento sullo stile di vita e diagnosi precoce hanno molte affinità e, a seconda
della patologia, una modalità può prevalere sull’altra.

Ci sono varie definizioni di prevenzione: primaria, secondaria, primordiale (la prevenzione
primordiale un concetto recentemente introdotto).
 La prevenzione secondaria si rivolge al paziente che ha già la patologia: lo scopo è fare
diagnosi precoce, per migliorare la prognosi o prevenire la ricorrenza degli eventi clinici
(per esempio in pazienti infartuati: cambiamenti nello stile di vita, aspirina e statine)
 La prevenzione primaria riguarda la riduzione dei fattori di rischio (sovrappeso, fumo,
sedentarietà), per prevenire l’insorgenza delle patologie (per esempio: farmaci
antipertensivi e cambiamenti dietetici in pazienti ipertesi).
 La prevenzione primordiale ha lo scopo di evitare che il fattore di rischio incominci a essere
presente: ad esempio è atta a fare in modo che i ragazzi non inizino a fumare o che una
persona che fa attività fisica non smetta di farla.
Tutte la prevenzione si articola in quattro comportamenti principali:
 alimentazione
 esercizio fisico
 gestione di fumo e sostanze di abuso
 gestione dello stress
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Calcolo del rischio cardiometabolico
Più fattori di rischio si hanno, maggiore è il rischio cardiometabolico. Per calcolare il rischio
cardiometabolico si usano tabelle create dalla Società Europea di Cardiologia, che calcolano il
rischio di avere un infarto e tro 10 anni.

Per esempio: per uomo di 60 anni iperteso, colesterolo un po’ alto, HDL bassi, trigliceridi appena
sopra la norma, glicemia buona, BMI appena sopra la norma, il suo rischio cardiovascolare,
secondo le tabelle, è elevato (11%). Ciò significa teoricamente, vuol dire che il paziente ha l’11% di
probabilità di andare incontro a infarto nei prossimi 10 anni. Le tabelle sono importanti a livello
epidemiologico (per lo Stato sapere quanti in 10 anni fanno infarto è un’informazione utile), ma
per i clinici questi sono dati utili?
Altro esempio: donna di 45 anni fumatrice, sedentaria, pressione 135/85 mmHg (situazione ai
limiti superiori: la pressione ottimale è di 120/80 mmHg - questo è un valore da nulla, che però va
guardato nell’insieme dalla signora), colesterolo 250 (è un valore superiore ai valori limite, ma che
non richiede ancora la terapia con statine), alti i trigliceridi, BMI 25. Il calcolo del rischio
cardiovascolare secondo le tabelle è molto basso (meno dell’1%), ma non è vero nella realtà clinica
della paziente.
Le carte di rischio sono vecchie, chi si occupa di prevenzione non usa queste carte. Il metodo è
completamente cambiato, perché queste modalità di calcolo del rischio cardiometabolico non
hanno significato clinico. Oggi si usa un approccio diverso che analizza tutto lo stile di vita del
paziente. Non importa fare un calcolo di probabilità, ma ogni elemento dello stile di vita deve
essere analizzato e deve essere valutato insieme al paziente, per vedere se merita di essere
migliorato.
Il paziente deve essere consapevole della sua condizione, e a questo scopo bisogna dargli le giuste
informazioni: non bisogna imporgli di fare determinate cose, ma spiegargli che, per determinate
ragioni e per ciò che si è visto agli esami, è necessario migliorare e cambiare.
Il medico deve considerare le varie caratteristiche della vita del paziente: alimentazione, fumo,
attività fisica, ipertensione e, da queste, definire se la salute del paziente è “ ”buona”, “intermedia”
o “scarsa”, in modo tale da affrontare la situazione in modo concreto. 1

1

Circulation, 2010; 121:586-613
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Le varie colonne nel grafico sopra indicano i vari comportamenti, e indicano le percentuali di
persone con una condizione di salute:
 poor (rosso)
 Intermediate (giallo)
 good (verde)
Questo indica la popolazione, ma nell’ambulatorio va fatto per singolo individuo. Anche per i
bambini vale la stessa cosa.
Un altro grafico sulle linee guida europee spiega a che cosa è dovuta la riduzione di mortalità per
malattia coronarica e pone a confronto i vari tipi di trattamento.

C’è una percentuale di riduzione della mortalità legata al trattamento farmacologico o chirurgico e
una percentuale legata al miglioramento dello stile di vita.
Il concetto non è che lo stile di vita sia in concorrenza con la farmacologia o la chirurgia: queste
lavorano in sinergia e sono complementari. È importante dare farmaci e imporre interventi, ma è
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anche utile aggiungere il miglioramento dello stile di vita, in modo tale che il risultato ottenuto sia
migliore.
Molti pazienti pensano che non serva fare attività fisica o mangiare in modo diverso se già sono
diabetici e devono già prendere le medicine, ma non è così. Succede anche il contrario: ci sono
pazienti che ritengono che il solo cambiamento dello stile di vita sia sufficiente e non assumono la
terapia farmacologica. Lo stile di vita è complementare alla terapia farmacologica.

Il 2015 è il primo anno in cui si vede una riduzione dell’aspettativa di vita, e il motivo è legato al
drastico peggioramento dello stile di vita delle persone. Fino all’anno scorso prevalevano i successi
terapeutici.
Sindrome metabolica
Criteri per la diagnosi clinica della sindrome metabolica 2:
 Circonferenza addominale elevata: definizioni specifiche per popolazione e paese (per gli
europei > 94 cm in maschi e > 80 cm in donne)
 Ipertrigliceridemia (o trattamento per ipertrigliceridemia): > 150 mg/dL (1,7 mmol/L)
 Riduzione HDL (o trattamento): < 40 mg/dL in uomini, < 50 mg/dL in donne
 Ipertensione (o trattamento con ipertensione in anamnesi): > 130/85 mmHg
 Aumentata glicemia a digiuno (o trattamento): > 100 mg/dL
È importante spiegare al paziente che, anche se non c’è una patologia chiara (magari non c’è
diagnosi di ipertensione, non è diabetico ed è in sovrappeso), egli presenta un rischio.
La circonferenza addominale è meglio del BMI nella valutazione del sovrappeso o dell’obesità. Il
concetto di sovrappeso o di composizione corporea deve essere associato alla quantità di attività
fisica di un paziente: il paradosso è che, per esempio, alcune persone, nonostante un BMI elevato,
hanno una sopravvivenza migliore rispetto a persone con BMI più basso che però non eseguono
attività fisica. Quindi, utilizzare il solo BMI senza indicare l’attività fisica non ha valore statistico. 3
L’ottimale è una persona magra, con massa muscolare adeguata, profilo metabolico nella norma ,
che svolge regolare attività fisica.
Tutte le volte che ci si occupa di riduzione del rischio cardiometabolico e cardiologico è utile
migliorare il profilo lipidico, glucidico e il peso, ma ciò non può prescindere dall’aspetto
dell’attività fisica.

Circulation 2009; 120: 1640-1645
NEJM 2008; 359: 2105-20: “Il rischio relativo di morte aumenta all’aumentare del quintile di circonferenza
addominale indipendentemente dal terzile di BMI”
2
3
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Tornando al paziente preso in esame a inizio lezione: per prima cosa, si deve valutare il paziente, il
suo stile di vita, fattore per fattore. Dal punto di vista medico bisogna sicuramente chiedere
routine di esami del sangue ed esame delle urine.
Il paziente è in sovrappeso, ha il colesterolo alto, ha le transaminasi alte, ha i trigliceridi alti, ha la
pressione alta.
Ci sono alcuni test utili per impostare un programma terapeutico. Nel paziente in questione si
eseguono:
 monitoraggio pressorio nelle 24h, per capire se la pressione elevata è occasionale o stabile
 test per valutare la composizione corporea (test bioimpedenziometrici): non sono test
completamente affidabili, ma sono utili per valutare in via longitudinale un paziente
 test neurofisiologico, per lo studio del sistema nervoso autonomo
 ecografia addome, per valutare la steatosi
 ecografia color doppler TSA
 ECG da sforzo: per valutate la ridotta riserva coronarica, la sua pressione sotto sforzo, ecc.
Viene eseguito anche in previsione di proporre un’attività fisica di un certo tipo. Si ricavano
informazioni utili nella prescrizione corretta di una terapia.
In conclusione si consiglia:
 programma di riallenamento fisico: Verrà impostato previa esecuzione di test da sforzo.
Per ora 30 min di attività aerobica moderata la maggior parte, preferibilmente tutti, i giorni
della settimana; utile l’aggiunta di esercizi di forza per i principali gruppi muscolari eseguiti
ad intensità lieve‐moderata in giorni non consecutivi. Si raccomanda anche la riduzione del
tempo trascorso in attività sedentarie continuative (cogliere ogni occasione nella vita
quotidiana per camminare, fare scale, alzarsi in piedi, ecc).
 programma di rieducazione alimentare: vedi schema consegnato al paziente e consigli dati
oralmente.
 Utile consultazione sito: http://www.humanitasalute.it/ricette/
 Visti i valori elevati di colesterolo totale e di trigliceridi, si consiglia in associazione al
programma di rieducazione alimentare, Armolipid (integratore alimentare con policosanoli,
lievito rosso, acido folico, coenzima Q10 e astaxantina) 1cp alla sera e Eskim (omega
polienolici) 1000 mg/1 cp a pranzo.
Per fare un programma per cambiare lo stile di vita, servono:
 competenze di medicina interna
 competenze tecniche per prescrivere qualcosa riguardo le abitudini alimentari
 competenze tecniche sul comportamento
Per quanto riguarda le differenze tra il mondo dello sport e quello
dell’esercizio fisico, uno dei problemi più grossi della medicina
dello sport è di non sapere gestire i pazienti che devono eseguire
attività fisica. Le competenze per gestire gli atleti sono diverse da
quelle per gestire un paziente che deve svolgere attività fisica. I
due mondi sono completamente diversi.
Il medico dello sport lavora con atleti, cioè con persone in cui
l’attività fisica comporta dei rischi. Fare troppo allenamento
infatti non va bene (l’allenamento agonistico non fa bene).
L’atleta è una persona che ha voglia di fare attività fisica e sa
come farla.
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Quando ci si trova davanti a pazienti che necessitano di svolgere attività fisica a scopo preventivo
si è in un mondo completamente opposto, si usano delle tecniche diverse e si ha a che fare con
persone che non hanno voglia di fare attività fisica o non sanno come si fa.
In uno studio uscito qualche tempo fa, si paragona, nella malattia cardiovascolare e nel
prediabete, l’uso di farmaci e l’esercizio fisico. Quello che emerge è che non esiste differenza tra i
benefici dei farmaci e dell’attività fisica.4 È un dato molto forte, perché teoricamente si potrebbe
trattare una patologia cardiovascolare, non con i farmaci, ma con lo sport. Quindi utilizzando
terapia e esercizio in modo combinato, il beneficio che se ne trae è maggiore.



L’immagine riporta il primo studio di correlazione tra cancro e esercizio fisico. Si sono
seguite per 18 anni donne operate al seno e è osservato che il rischio di mortalità variava in
modo significativo a seconda dell’attività fisica effettuata: più le signore facevano attività
fisica, più era basso il rischio di recidive.
In un altro studio appena uscito, si definisce come l’attività fisica riesca a cambiare il rischio per
tutta una serie di patologie, non solo quelle tradizionali, come IMA e patologie cardiovascolari, ma
anche malattie di tipo oncologico. 5
In un altro studio, alcuni pazienti con sindrome metabolica vengono seguiti per quattro anni e
sono divisi in tre gruppi: uno trattato con placebo, uno con metformina e uno sottoposto solo a
modifiche dello stile di vita. In questo ultimo gruppo, il rischio di stroke è nettamente più basso.6
Come prescrivere un programma di attività fisica
Negli USA c’è uno slogan: “l’esercizio è una medicina, ovvero un farmaco”.
Bisogna spiegare ai pazienti l’efficacia dell’esercizio fisico e la sua importanza: molti pazienti
ritengono che l’esercizio fisico sia solo una moda. Dire che l’esercizio fisico è come un farmaco
significa molto: innanzitutto, vuol dire che, come le medicine, ha effetti positivi e negativi. Se si
utilizza in modo sbagliato, crea problemi: un esercizio fisico eseguito male non dà nessun beneficio
o addirittura può creare problemi (per questo è necessario il certificato medico per fare qualsiasi
attività).
Così come i farmaci, anche l'esercizio fisico deve essere prescritto da un esperto: qualcuno, dopo
aver visitato il paziente, decide cosa fare e stila un programma personalizzato. La prescrizione va
fatta indicando la modalità di esercizio, l’intensità, per quanto tempo, la frequenza e la
progressione, ovvero in che modo il paziente deve raggiungere un obiettivo.

BMJ 2013; 347:f5577
BMJ 2016; 354:i3857
6 NEJM 2002; 346:393-403
4
5
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Attività fisica e sedentarietà non sono opposti. La percentuale di bimbi in sovrappeso sta
aumentando, ma se si chiede se questi bambini praticano attività fisica, si scopre che negli anni
aumenta anche l’attività fisica: il reale problema è che nelle altre ore della giornata i bambini non
fanno assolutamente nulla. Lo stesso vale per gli adulti.
Il primo principio di prescrizione di un esercizio è quello di spiegare al paziente che si lavora su due
binari: da un lato si punta a ridurre il grado di sedentarietà (sfruttare qualsiasi occasione per
muoversi, per esempio usare le scale e non l’ascensore) e dall’altro si punta a praticare un’attività
fisica specifica (esercizio fisico).
Per “attività sedentarie” si intendono tutte quelle attività che richiedono, per essere fatte, un
consumo di ossigeno pari a quello di stare a riposo o leggermente di più (ovvero 1-1,5 METs).
 I METs (Metabolic Equivalent of Task) sono gli equivalenti metabolici, ovvero la quantità di
ossigeno che serve a un individuo per svolgere le sue funzioni vitali; tecnicamente
corrisponde a 3-3,5ml di ossigeno/minuto/Kg di peso corporeo (1 kcal/(kg x h)). La quantità
di ossigeno necessaria a riposo viene indicata con 1. È un modo utile per cercare di definire
l’intensità dell’esercizio. Nel caso di attività fisica, si ha la necessità di una quantità di
ossigeno superiore rispetto a quella consumata a riposo.
L’attività fisica può essere:
 lieve: 3-4 METS
 moderata: 4-7 METS
 intensa: oltre i 7 METS
Al di sopra di 1,5METS si parla di attività fisica reale.
Esempi di prescrizione di esercizio fisico:
 Caso 1: uomo di 54 anni obeso. Si prescrive attività aerobica, perché viene dato per
scontato che il paziente deve perdere peso
 Caso 2: uomo di 64 anni con algie importanti in regione lombare, con ernia discale L4-L5. In
questo caso l’obiettivo è quello di ridurre il dolore
Ognuno avrà una prescrizione diversa e specifica.
La prescrizione è il risultato tra l’obiettivo clinico che ci si pone, la condizione clinica del paziente
ed eventuali controindicazioni (così come la prescrizione di qualsiasi altro farmaco).
Bisogna conoscere il programma che serve per uno specifico problema. Dopo aver definito
l’obiettivo clinico si genera un programma.

Il grafico mostra la relazione tra livello di allenamento e rischio relativo di morte per tutte le cause:
più si è allenato, più scende il rischio di morte (anche se fare troppo fa male).
Inoltre, il grafico indica che il vantaggio più grande è passare da fare poco a essere modicamente
attivi.
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Modalità di attività fisica
È importate trasformare le nozioni di fisiologia e patologia in un linguaggio che vada bene per
essere capito dal paziente.
Per produrre energia sono necessari sia l’ossigeno che il glucosio.

Il nostro organismo riesce a operare con un metabolismo aerobico sino a un certo punto: quando
la fatica diventa troppa e non si ha ossigeno, la cellula muscolare modifica il suo metabolismo
verso uno anaerobico. Esso è meno efficiente, ma permette comunque la produzione di energia,
per un tempo minore.
 Il “non ce la faccio più”, in un paziente che sta eseguendo attività fisica è legato al fatto che
il suo sistema cardiopolmonare non è in grado di consegnare e di fornire una sufficiente
quantità di ossigeno per svolgere esercizio a elevata intensità.
 In un atleta in corsa la prima mezz’ora il metabolismo è aerobico.
Allenarsi significa che l’apparato cardiopolmonare ha imparato a diventare più efficiente e a
consegnare tutto l’ossigeno che serve alla cellula muscolare, la quale ha imparato a usarlo in
maniera più efficiente. Il sistema ha imparato a svolgere in maniere aerobica una determinata
attività. Man mano che ci si allena, si riuscirà a fornire alle cellule muscolari una quantità di
ossigeno maggiore, per cui si riuscirà a svolgere degli esercizi a intensità più elevate.
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L’attività fisica viene divisa in tre grandi modalità:
 Endurance (o aerobica): è quella attività caratterizzata dalla contrazione delle fibre
muscolari dinamiche. È un’attività in cui si muove tutto il corpo. In questa modalità,
generalmente, si usa un metabolismo aerobico, a meno che l’intensità non diventi
particolarmente elevata (la durata del metabolismo aerobico dipende dall’allenamento). È
aerobica ad intensità moderata (o moderata-intensa, solo se il soggetto è allenato).
 Attività di forza: quando la contrazione della fibra muscolare è isotonica, cioè una
contrazione che non necessariamente implica spostamento. Si tratta delle attività dove le
parti del corpo si muovono contro una resistenza, per cui si deve sviluppare forza con i
muscoli (sollevamento pesi, esercizi di forza alle macchine in palestra).
 Esercizi di stretching: si ha allungamento delle fibre muscolari associato, di solito, a
miglioramento della mobilità articolare.
Queste tre grosse modalità hanno obiettivi clinici completamente diversi.
 La prima ha come obiettivo clinico di riduzione del rischio cardiometabolico e oncologico:
fa perdere anche peso, se eseguita a elevata intensità. Se l’obiettivo clinico è ridurre il
rischio cardiometabolico, migliorare il metabolismo glucidico o lipidico, migliorare il
controllo del sistema nervoso autonomo, perdere peso e agire sul sistema ormonale, si
deve quindi consigliare una attività di tipo endurance (per esempio mezz’ora di camminata
veloce tutti i giorni).
 Se l’obiettivo è invece rilassare o rinforzare l’attività muscolare, si utilizza la modalità
stretching di rilassamento e quella di forza.
Nel mondo internistico, se si vuole usare l’esercizio fisico per ridurre la mortalità in generale, si
deve proporre un lavoro endurance/aerobico (cammino, corsa, nuoto,…).
Prima di assegnare un esercizio, è necessario valutare il paziente, ottenendo informazioni sullo
stato di salute, patologie e farmaci o eventuali condizioni che possano costituire delle
controindicazioni al programma che si vuole assegnare.
ECG da sforzo
Ritornando al paziente del caso clinico iniziale, deve essere fatto un ECG normale o da sforzo?
Quando si prescrive un ECG da sforzo si vuole vedere se il paziente presenta un rischio ischemico:
l’esercizio fisico a intensità elevata può, infatti, aumentare il rischio ischemico e aritmico, perché
aumenta la richiesta di ossigeno e l’attività parasimpatica. Un atleta può morire all’improvviso: si
tratta di una morte improvvisa, causata generalmente da aritmie, soprattutto nei ragazzi.
Fondamentale è valutare il rischio che questi pazienti possono avere nel fare un certo tipo di
attività fisica. Ecco perché l’attività fisica molto intesa non è mai quella che si va, in primis, a
consigliare.
La legge italiana prevede che prima di fare attività fisica, agonistica o non agonistica, occorre fare
una visita. Bisogna valutare eventuali rischi, anche ortopedici, ma soprattutto cardiovascolari.
Oggi è obbligatorio l’elettrocardiogramma quando viene rilasciato un certificato, perché spesso è
lo strumento più semplice che può rivelare la presenza di alcune anomalie soggettive per alcune
patologie, come la sindrome del QT lungo, in cui lo sforzo fisico potreb be essere la causa di
scatenamento di aritmie. Andando avanti con gli anni, l’ECG assume anche altri significati.
Se si vuole valutare il rischio ischemico, l’ECG di base non dice niente: in questo caso quello da
sforzo è migliore. Le linee guida dicono che l’ECG da sforzo deve essere prescritto valutando:
 il livello di rischio della persona (età, precedenti eventi cardiovascolari, condizioni generali)
 il livello di intensità a cui si vorrebbe fare esercitare questa persona
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Se una persona ha rischio cardiovascolare basso (non ha fattori di rischio: non ha colesterolo alto,
non fuma, non è in sovrappeso,…) ed è giovane (uomo sotto i 45 e donna sotto i 55) l’ECG da
sforzo non è necessario, però non è sconsigliato se si intende far fare attività fisica di tipo
vigoroso.
Se il paziente presenta rischio moderato, ovvero la presenza di due fattori di rischio o che ha
superato i 45 anni o 55 anni, l’ECG da sforzo non è obbligatorio, ma lo si deve fare se la persona
vuole fare attività fisica abbastanza elevata.
Se la persona ha più fattori di rischio, un’età avanzata, è diabetica, ipertesa o già avuto una
patologia ischemica allora diventa necessario fare un ECG da sforzo.
In molti casi, i pazienti internistici hanno già un ECG da sforzo eseguito per altri motivi.
Test cardiopolmonare
Il test cardiopolmonare è un test in cui, ad un ECG da sforzo, si aggiunge la misura dei gas in
entrata e in uscita (quindi quanto ossigeno viene preso e quanta anidride carbonica viene
eliminata). È utile per calcolare il consumo massimale di ossigeno, rappresenta la misura
dell’allenamento ed è il parametro che correla maggiormente con la mortalità: mi gliore è, minore
è la mortalità. Man mano che ci si allena aumenta il VO 2 max: si è quindi capaci di svolgere in
maniera aerobica determinate attività fisiche ad intensità sempre maggiore. È il test che permette
di calcolare la soglia aerobica-anaerobica, cioè quel punto in cui il metabolismo diventa, da
prevalentemente aerobico, prevalentemente anaerobico. Il test permette di prescrivere un buon
programma di allenamento.
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12.

Geriatria, ovvero cose inutili che sanno anche i muri, 4-11-2016

L'età media sta aumentando per diversi motivi, non solo legati al fatto che le donne hanno deciso
di non avere più figli (infatti se tutte le donne italiane decidessero di fare 4 figli a testa l'età media
scenderebbe), ma tutto ciò che è stato detto nelle scorse lezioni per quanto riguarda
l’invecchiamento della popolazione resterebbe comunque valido.
Una cosa che si legge sui giornali è “ben vengano gli immigrati perché fanno più figli degli
europei”. Chi scrive questa cosa non è un epidemiologi e si dimentica che quando uno arriva in un
paese nuovo in pochi anni adotta le stesse modalità di vita. Gli stipendi non permettono di
mantenere più figli e quindi il problema non si risolve cosi.
Di fatto tutti gli organi e gli apparati dell'anziano si assestano ad un regime più basso, ovvero
funzionano meno, ma in un modo omogeneo nell'insieme e che funziona ancora bene (sebbene a
prestazioni ridotte). L'unica cosa che i medici possono fare è, con la collaborazione del paziente
ovviamente, cercare di portare la curva catastrofica di progressiva diminuzione della funzionalità
degli organi nell'anziano il più vicino possibile alla curva fisiologica di funzionamento (sempre in
relazione all'età). L'assetto genetico ha un enorme importanza nei primi anni di vita, poi contano
molto i fattori ambientali.
Per fare un esempio, consideriamo la sarcopenia: per poter vivere si ha bisogno di una adeguata
massa muscolare che permetta di muoversi per vivere. Se non mi muovo divento disabile e quindi
dipendente dagli altri. Con l'età la massa muscolare si riduce; fino ai 30-35 anni aumenta e poi
tende progressivamente a diminuire. Il concetto di fragilità quindi non è sinonimo di persona
delicata. C'è comunque una minor capacità di rispondere agli insulti esterni (malattie, traumi,..) e
quindi un aumento dei costi di eventuali ospedalizzazioni, ecc. Con l'età quindi si diventa più fragili
e diminuisce la possibilità di mantenere una vita autonoma.
Distinguiamo:
 Fenomeni semplici (in cui le cause sono facilmente riscontrabili), come per esempio la
polmonite acuta o l'embolo polmonare, dove la questione è "guarisco o non guarisco".
Oggi sappiamo che molte malattie croniche sono dovute al fatto che molte malattie acute
non sono state curate adeguatamente, e abbiamo tutti i mezzi per evitare che questo
accada in una percentuale molto alta di casi. Nella gestione della malattia cronica per
definizione non può guarire: si può solo rallentare/mitigare la progressione. Nella maggior
parte dei casi il ricovero in seguito ad un episodio acuto avviene perché si riscontra una
condizione cronica sottostante.
 Fenomeni complessi (in cui entrano in gioco molteplici fattori): complessità della richiesta e
alta specializzazione della risposta. Ad oggi ci sono molteplici possibilità terapeutiche, il
problema sta nel scegliere la migliore in un tempo molto breve, sulla base della patologia e
del paziente (un paziente con l'artrosi che non si muove dal divano, quanto beneficerà di
uno stent coronarico di ultima generazione?). Questo ha determinato il passaggio da cura a
prendersi cura (in inglese: to cure  to care). Compare allora la figura del caregiver:
persona vicina al paziente che se ne prende cura a livello domiciliare. Diventa importante
capire anche i bisogni dei caregiver.
o Ad esempio paesi come la Cina, che ad oggi ancora non si trovano nelle nostre
condizioni, stanno comunque investendo moltissimo perché vedono nei modelli
occidentali quello che sarà anche il loro futuro: una massa di persone molto
anziane. La Cina aveva provato a fare un controllo delle nascite, obbligando ad
avere un figlio solo. Il problema è che la Cina è un paese ancora agricolo e quindi le
bambine venivano sacrificate post partum per tenere i maschi: il risultato è che la
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società di oggi è formata prevalentemente da maschi, e non è una situazione
gestibile. La Cina ha inizialmente provato a copiare il modello organizzativo dei
paesi nordici (Svezia, Finlandia, ecc): invece che mandare gli anziani nelle strutture
di ricovero, questi venivano portati in strutture simili alle loro case (a loro insaputa)
formando città di 30.000 uomini, il che era ingestibile. Ora hanno deciso di provare
a seguire il modello italiano che si basa sul concetto della famiglia, che è molto più
simile alla loro cultura: si cerca un parente che si prenda carico del maschio anziano
da solo che non è autosufficiente. L'Italia meridionale per esempio non ha il
problema dell'abbandono degli anziani, perché la struttura famigliare è molto
diversa: ci sono case molto grandi per cui tutti restano in famiglia e sono accuditi.
Diventa poi importante verificare il risultato: la polmonite è guarita o no? Bisogna rivedere il
paziente, anche per aggiustare il piano terapeutico. Per esempio una polmonite va rivalutata dopo
7 giorni e la terapia va modificata (se non funziona) o sospesa in caso di guarigione. È stata qui ndi
introdotta la necessità di una verifica periodica del risultato. Per quanto riguarda il periodo di
osservazione del paziente ad oggi è di 4 giorni. Ma questo non ha senso perché un paziente con
malattia cronica non guarirà mai in 4 giorni.
Ad oggi si lavora a compartimenti stagni, per ambulatori: c'è il pneumologo, il cardiologo, ecc, che
vedono il loro pezzettino. Ma la decisione migliore sarebbe quella condivisa. La terapia inoltre
deve tener conto anche del fatto che il paziente prima o poi tornerà a casa, e bisogna chiedersi se
il paziente è in grado di assumerla (soprattutto i pazienti anziani con demenza sono problematici
sotto questo punto di vista).
Per quanto riguarda i farmaci, non c'è solo il fatto che più farmaci introduco più avrò effetti
collaterali, ma avrò anche un maggior numero di interazioni che possono anche rivelarsi
pericolose. Bisogna anche tener conto che negli anziani cambia il metabolismo: per esempio la
funzione renale tende a decrescere, cambia la conformazione corporea, cambi a la componente
d'acqua, c'è una minor capacità di assorbimento a livello gastroenterico, cambia la distribuzione
del farmaco tra il plasma e i tessuti. C'è quindi la necessità di scegliere la miglior strategia
farmacologica, anche tenendo conto delle caratteristiche del farmaco in sé. Per gli anziani
l'assunzione di farmaci liposolubili può provocare uno stato confusionale: il rischio è che il
paziente venga portato in PS e sottoposto a TC per sospetto di emorragie cerebrali quando il realtà
la causa è solo il farmaco assunto.
Ad oggi i foglietti illustrativi dei farmaci contengono moltissime informazioni, tranne che le
indicazioni pratiche scritte in modo semplice, e questo è un problema ulteriore.
Un altro problema è l'”autoprescrizione”: è un'idea folle mettere dei farmaci al supermercato.
Anche i prodotti erboristici possono avere effetti farmacologici: per esempio i lassativi in fondo
sono erbe. Diventa quindi problematico valutare le interazioni tra tutti questi prodotti e i farmaci
prescritti.
Al di là di effetti facili da identificare come l'allergia da FANS, non è cosi facile stabilire se un
evento è effettivamente un effetto collaterale di un farmaco. Per esempio in un anziano è difficile
distinguere una demenza da uno stato confusionale da farmaci; oppure i sanguinamenti
gastroenterici cronici arrivano in ospedale solo quando il paziente è ormai a livelli di emoglobina
bassissimi.
Per quanto riguarda la terapia del dolore: oggi c'è anche quella che è detta la "valutazione del
dolore". Ma se un dolore acuto è facile da individuare e da gestire, il problema della persona
anziana è che è affetta da un dolore cronico oppure da un dolore acuto che insorge su uno
cronico. In questo caso diventa difficile da trattare, soprattutto in un paziente anziano in cui i
farmaci antidolorifici disponibili (per esempio gli oppiacei) possono diventare più pericolosi che
altro: per esempio in presenza di depressione respiratoria (frequente nell'anziano) dosi elevate di
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oppiacei sono pericolosi. Inoltre in Italia nell'immaginario comune l'uso dell'oppiaceo è associato a
estrema gravità della patologia: spesso i parenti del paziente a cui viene prescritto un oppiaceo
pensano che sia perché ormai non c'è più nulla da fare. L'alternativa agli oppiacei sono i FANS, che
sono però comunque pericolosi: i sanguinamenti gastroenterici sono quasi una certezza. Anche gli
inibitori della COX2, nonostante siano associati a minor rischio gastroenterico, n on sembrano
essere molto sicuri: l'AIFA non li ha inseriti nella lista di farmaci raccomandati, anzi sono messi
all'ultimo posto, quando tutto il resto non ha avuto efficacia. La stessa tachipirina che sembra
essere tanto sicura, può invece dare casi di epatite fulminante. Bisogna sempre decidere che
farmaco usare con coscienza.
Anche il cervello, come tutti gli altri organi, va incontro a decadimento con il passare degli anni. Le
funzioni cognitive sono quell'insieme di attività che ci permettono di vivere nel modo in cui
viviamo, dominando l'ambiente circostante. La perdita o la disabilità non si ha solo quando c'è un
problema fisico, ma anche se si perde la capacità cognitiva: si perde la capacità di interagire in
maniera corretta con il mondo che mi circonda. Questo è nella maggior parte dei casi un
cambiamento molto subdolo: ci si accorge della perdita cognitiva quando è talmente progredita da
diventare evidente agli altri. Il decadimento cognitivo è un processo progressivo inevitabile con
l'avanzare dell'età.
Che differenza c'è tra un comportamento normale legato a una perdita della funzione con una
situazione di vero decadimento cognitivo?
 Il non trovare la parola giusta per descrivere una data situazione è diverso dall'utilizzo di
parole inappropriate (ho mangiato un tavolo).
 Il non vestirsi in maniera adeguata non è un bel segno, ma può essere normale. Mettere la
camicia sopra un maglioncino invece non è una cosa normale.
 Il dimenticare dove sono oggetti è considerato normale, ma è diverso dal mettere oggetti
in posti che non hanno nessuna logica (ferro da stiro in macchina). È difficile far capire ad
un anziano che quello che sta facendo non è normale: l'anziano ha la sua logica e ne è
convinta. La persona con decadimento cognitivo ha una sua logica, ma che è appunto sua e
diversa da quella di quelli che gli stanno intorno.
 Il cambiamento repentino del tono dell'umore è il tipico comportamento del bambino, è
normale. La stessa cosa ricompare nell'anziano con decadimento cognitivo.
C'è un grosso overlap tra decadimento cognitivo e demenza: è importante riconoscere i primi
segni di demenza per poter iniziare un percorso di gestione.
Esiste anche il delirium, che è uno stato confusionale con perdita della concezione del tempo e
dello spazio accompagnato da agitazione psicomotoria. È tipico delle prime ore dopo un
intervento chirurgico o in pronto soccorso: è dovuto da un semplice squilibrio metabolico, ma in
un anziano è molto più frequente che si verifichi. Anche la depressione può essere confusa con il
decadimento cognitivo. Ma se per delirium e depressione posso fare qualcosa, per il decadimento
cognitivo no. Le demenze possono diventare un problema enorme per i famigliari. Per queste
malattie non si sa quanto possano progredire e in che tempi: per la famiglia diventa una situazione
estremamente stressante. I primi segni comunque possono essere notati soprattutto da famigliari
molto attenti a comportamenti fuori dal comune. Grossomodo nel momento in cui si fa la
diagnosi, il paziente sta ancora lavorando; il rischio di incidenti è molto più elevato. Il paziente con
demenza è come se tornasse ad essere un bambino, e nelle fasi terminali può arrivare a smettere
di camminare.
Esistono diversi test per diagnosticare la demenza. I test sono molto complicati, per non rischiare
di fare una diagnosi cosi grave in un paziente sano.
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Il test più semplice è il mini mental test: è composto da una serie di domande molto
semplici che permettono di elaborare un punteggio indicativo, e al di sotto di una soglia è
probabile che ci sia uno stato di demenza.
 Un altro test è il test dell'orologio: si chiede al paziente di disegnare un orologio con le
lancette che indicano una certa ora. Ha una sensibilità molto elevata: non dice che tipo di
malattia è presente, ma se il paziente sbaglia è quasi certo che abbia qualcosa. Se il
paziente vede un orologio sa perfettamente che ora segni, ma se si chiede al paziente di
disegnarne uno si possono vedere molte difficoltà (mette i numeri in ordine sbagliato,
disegna entrambe le lancette lunghe, ecc).
In campo oncologico la valutazione delle funzionalità cognitive sta cominciando a diventare un
parametro molto importante per la scelta della terapia. Ha senso chiedere ad un paziente con già
segni di demenza di sopportare una terapia estremamente aggressiva che probabilmente lo farà
peggiorare? Si sta iniziando a fare anche considerazioni di questo tipo.
Il decadimento cognitivo è quindi una patologia età-dipendente, e fino ad un certo punto è un
evento fisiologico. Ad oggi c'è un nuovo caso diagnostico ogni mezzo minuto. Questo dato non è
fatto su tutta la popolazione casa per casa, ma sulle diagnosi fatte al momento in cui c' è già un
sintomo: possiamo immaginare che quindi il numero reale sia altissimo.
Del problema del decadimento cognitivo la parte più grave è quella dei disturbi del
comportamento. Questi disturbi sono una reazione all'ambiente, che diventa ostile alla logica del
paziente demente. Una delle cose più devastanti è quando il paziente passa le giornate a
camminare, a sedersi e ad alzarsi senza sosta. Il paziente ha qualcosa che vuole fare ma non sa
cos'è.
Non esiste una terapia farmacologica per queste demenze, se non quando sono in una fase
gravissima.
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13. HIV: epidemiologia e
[Rusconi]

terapia

antiretrovirale, 8-11-2016

EPIDEMIOLOGIA
Dati forniti da UNAIDS mostrano che nel 2015, nella popolazione generale:
 L’incidenza maggiore, superiore al 2%, è in Africa meridionale.
 In Estremo oriente l’incidenza è dello 0.5-2%
 In Italia l’incidenza è tra 0.4 e 0.8%

Il numero delle nuove infezioni (casi incidenti) segue lo stesso profilo, e interessa anche l’India e
l’estremo oriente, il sud America e il Messico, con più di 11 mila infezioni all’anno.
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Nel mondo, nel 2014, si è calcolato che:
 37 milioni di persone vivono con infezione da HIV
 2 milioni di persone si sono infettate nuovamente
 1,2 milione di persone sono morte
In Italia ci sono 4000 nuove diagnosi di infezione da HIV all’anno di cui:
 23% in Lombardia
 Più del 50% sono tardive: sono quindi circa 2000 le persone con CD4+ inferiori a 350 o
200/μL, ossia con diagnosi clinica o laboratoristica di AIDS (sono i cosiddetti AIDS
presenters, quelli che avrebbero potuto essere trattati se avessero fatto il test)
Il Bollettino dell’Istituto superiore di Sanità mostra che il numero di 4000 diagnosi in Italia è
rimasto fisso negli anni, nonostante le correzioni dovute al ritardo di notifica (cioè al fatto che ci
sono medici che devono ancora notificare infezioni avvenute negli anni passati).
Per quanto riguarda il tasso di incidenza di nuove diagnosi per 100000 abitanti per regione di
residenza nel 2014 si è visto che:
 Il numero di persone infette aumenta da sud a nord
 Il maggior numero di infezioni si ha in Lombardia (8,1/100000) e nel Lazio (9,7/100000).
Invece, dividendo i dati tra italiani e stranieri si vede che il numero maggiore di test positivi tra gli
stranieri è nel sud Italia: ciò è dovuto al fatto che i lavoratori agricoli stranieri del sud sono stati
sottoposti maggiormente ai test rispetto al resto della popolazione.
I dati di prevalenza e incidenza sono importanti per capire verso quali categorie di persone
andrebbero incanalati gli interventi di prevenzione.

Fattori di rischio
In ordine decrescente, il rischio di infezione tra gli italiani è maggiore per:
 maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi
 maschi eterosessuali
 femmine eterosessuali
 rapporto sessuale non indicato
In generale la somma di tutti i fattori di rischio inerenti nella sfera sessuale arriva in totale a più
del 90%.
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I dati raccolti dal sistema di sorveglianza evidenziano che:
 Le infezione tra i tossicodipendenti per iniezioni ev sono in diminuzione.
 La quota di trasmissione verticale è presente, ma si attesta al di sotto dell’1%.
 Negli anni 2012-2014: il numero dei casi di nuove diagnosi è maggiore per gli uomini
rispetto alle donne.
 Il numero di casi è maggiore tra 30 e 39 anni e poi a seguire tra i 40 e 49 anni, mentre
l’incidenza ha un picco tra le persone tra i 25 e 29 e tra i 30 e 39 anni.
o Gli interventi di sensibilizzazione e prevenzione, dunque, andrebbero rivolti
principalmente alle persone tra 20 e 40 anni.
 Le persone che si presentano tardivamente, e che hanno meno di 350 CD4, sono tra il 50 e
55%: in questi casi il paziente scopre di essere HIV positivo quando la carica infettante è già
elevata (circa il 35% invece si presenta con AIDS conclamato, con meno di 200 CD4).

Motivi di esecuzione dei test nelle nuove diagnosi:
 26.4% per sintomi di HIV
 21.6% per comportamenti a rischio non specificati
 10.1% per accertamento per altre patologie.

Quest’ultima motivazione potrebbe subire un aumento di percentuale a causa di due strategie:
 Strategia opt-in: si fa il test per HIV insieme ad altri test diagnostici per altra patologia.
Prima di effettuarlo va informato e richiesto il consenso del paziente.
 Strategia opt-out: il test per verificare la presenza di anticorpi anti-HIV si fa di routine, e se
il paziente non lo vuole fare deve dirlo esplicitamente al medico. Potrebbe essere una
strategia futura soprattutto per le regioni ad alta incidenza.
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FARMACI ANTIRETROVIRALI
 Inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa: agiscono sull’enzima cardine dell’infezione.
 Inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa: il farmaco si inserisce in una tasca
idrofobica, sede di attacco della trascrittasi inversa.
 Inibitori delle proteasi: inibiscono li taglio del virione maturo.
 Inibitori delle integrasi: farmaci più nuovi, bloccano l’integrazione del DNA retrotrascritto
nella cellula ospite.

Le prime classi di farmaci sono state sintetizzate a partire dal ’88, ma la HAART, come la
conosciamo oggi, è stata introdotta nel 1996.

Questioni da trattare:
1. Quanto precocemente trattare?
2. È possibili eradicare HIV?
3. È utile la STR (single tablet regimen)?
4. È possibile utilizzare regimi terapeutici che non comprendono i farmaci nucleosidici?
5. Ci sono novità sui nuovi farmaci?
6. È utile la gene therapy? (No, perché richiede una preparazione macchinosa ed è troppo
costosa per effettuarla su larga scala).
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1. Early treatment
Ci sono due grossi capitoli su cui si basano gli studi:
1. Trattamento universale: proposto dallo studio START, iniziato da circa 2 anni e mezzo,
recepito da UNAIDS e OMS e su cui sono basate tutte le linee guida internazionali.
2. Normalizzazione del rapporto CD4\CD8: l’HIV fa sovvertire il rapporto perché aumenta i
CD8 e il rapporto, da normalmente positivo (ossia circa 2), può diventare 0.001. Durante la
terapia, e quanto più precocemente essa è effettuata, il rapporto ritorna positivo. Può
essere considerato un nuovo biomarker di malattia, ed inoltre classifica la malattia non
solo come infettiva, ma anche come malattia infiammatoria. Ciò spiega perché spesso si
usano come marker anche fibrinogeno e D-dimero.
Lo studio START è su 4685 pazienti adulti HIV-positivi, ART-naive, con CD4>500/μL, in due bracci:
 pazienti in cui si effettua una ART (terapia anti-retrovirale) immediata
 pazienti in cui l’ART è differita: si aspetta che il numero di cellule CD4 soggetti scenda sotto
le 350 unità, o che si abbia la comparsa di AIDS conclamato o la comparsa di un evento
richiedente la ART, come un linfoma HIV correlato.
Risultati:
 Successo virologico: si è visto che nelle persone che hanno iniziato subito il trattamento la
soppressione virologica è sostenuta nel tempo, mentre il secondo gruppo vede una
soppressione virologica più lenta.
 Recupero immunologico quantitativo (numero di cellule CD4+): è più veloce per i pazienti
che hanno iniziato la terapia subito, anche se la mediana tra i due gruppi è uguale.
 Eventi seri AIDS e non AIDS correlati: sono maggiori per coloro che iniziano la terapia dopo.
 Solo la probabilità di morte dovuta ad altre cause è identica per i due gruppi.
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Fattori che influenzano la terapia sono:
 fumo
 sesso
 razza
 età
 numero basale di cellule CD4
 quantità basale di RNA virale
 colesterolemia

In tutti i gruppi considerati c’è un beneficio nell’iniziare la terapia subito.
Questa schiacciante evidenza impegna economicamente tutte le regioni e anche le risorse umane
che si occupano della somministrazione della terapia.
Un Trial francese7 ha evidenziato che in assenza di trattamento antiretrovirale precoce bisogna
effettuare una profilassi con l’isoniazide o con il cotrimossazolo per evitare l’insorgenza di infezioni
opportunistiche maggiori che potrebbero causare la morte dei paziente. Il numero di pazienti
eleggibili per la terapia, con il passare degli anni, si modifica perché c’è stata un’evoluzione delle
linee guida dal 2003 al 2015:
 2003: il cut off è <200 cellule, e i pazienti eleggibili sono l’1%
 2006: il cut off è <200 cellule, e i pazienti eleggibili sono il 5%
 2010: il cut off è <300 cellule, e i pazienti eleggibili sono il 21%
 2013: il cut off è <500 cellule, e i pazienti eleggibili sono il 30%
 2015: non c’è un cut off per il numero di cellule, e i pazienti eleggibili sono il 41%
L’escalation cumulativo complessivo va quindi dall’1% al 41%. Purtroppo non si è ancora arrivati al
100%, percentuale a cui bisognerebbe puntare nel futuro, anche se non è un obiettivo facile.
7

A trial of early antiretrovirals and isoniazid preventive therapy in Africa, NEJM 2015
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Strategia 90-90-90: supponendo di avere circa 37 mln di persone sieropositive, il 90% dei casi
andrebbe diagnosticato, il 90% di questi andrebbe trattato e il 90% di questi dovrebbe risultare ad
RNA soppresso. Il tutto porterebbe a riduzioni del rischio di infezioni anche in caso di rapporti
sessuali non protetti.
Un’ipotesi sull’evoluzione futura delle infezioni di HIV mostra come le persone trattare con terapia
ART nel 2030 dovrebbero essere tutti coloro che sono stati infettati da HIV. Oggi invece le persone
trattate sono circa 15 milioni.
Esistono diverse linee guida che stabiliscono quando iniziare il trattamento:
 Linee guida dell’International AIDS Society: sono più simili a quelle delle Nazioni Unite
 DHHS: linee guida americane
 EACS: linee guida europee
 WHO: linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità
Negli anni si assiste a una convergenza delle linee guida verso un trattamento universale, utilizzato
per la prima volta solo nel 2015. Precedentemente ognuno di esse stabilivano un certo cut-off al di
sotto del quale somministrare i farmaci.
Rapporto CD4/CD8
Coloro che normalizzano più velocemente la sierologia vedono un più rapido ripristino del numero
di CD4.

Uno studio di coorte ha analizzato la correlazione tra la variazione del rapporto CD4/CD8 e gli
eventi AIDS correlati in individui che hanno raggiunto la soppressione virologica con la terapia
antiretrovirale. Si è visto che coloro che avevano un rapporto < 0.30 avevano un rischio aumentato
di circa due volte di avere eventi non-AIDS correlati o morte rispetto a coloro il cui rapporto
iniziale era più di 0.45: questo vuol dire che il rapporto CD4/CD8 è un semplice e relativamente
economico strumento per interpretare lo stato dell’attivazione immunitaria e il rischio di eventi
avversi (eventi cardiovascolari e tumorali non correlati ad HIV, come il carcinoma del polmone),
anche in pazienti con CD4 alti.
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Possiamo avere due profili di persone: coloro che pur con la ART non normalizzano il rapporto
CD4/CD8 e coloro che lo fanno con la ART.

I fattori positivi che predicono la riuscita della terapia sono:
 numero di base di CD4 alto
 alto rapporto CD4/CD8
 sierologia negativa: IgG negative vuol dire avere un trigger infiammatorio in meno.
Sono stati i francesi i primi a testare la capacità predittiva del rapporto grazie ad uno studio che
prevedeva una terapia immediata per il primo gruppo di pazienti e una terapia ritardata per il
secondo.

Anche in questo caso è stata mostrata l’efficacia della somministrazione precoce dei farmaci:
1. La probabilità di raggiungere un rapporto maggiore di 1 è del 26% per il secondo gruppo e
del 43% per il primo
2. La viremia cumulativa rimane alta per molti più pazienti del secondo gruppo rispetto a
quelli del primo.
Ovviamente il tutto è influenzata da diversi fattori:
 sesso: per questione ormonale le donne hanno viremia più alta.
 età: gli anziani agiscono meno alla terapia e quindi il carico virale durante l’anno è
maggiore.
 durata della HAART
 rapporto basale iniziale
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2. Si può eradicare HIV?
Si è visto che la persistenza di un reservoir virale è l’ostacolo principale per l’eradicazione del
virus.
Per far fronte a ciò sono stati introdotti nuovi farmaci, gli inibitori dell’istoni deacetilasi (il
principale è il Vorinostat): essi cercano di eliminare il virus integrato e distruggere qualsiasi
particella virale espressa sia nel plasma che nel citosol delle cellule. Ci sono diversi trial in corso:
sono stati ottenuti dei risultati, ma sono necessarie altre alternative terapeutiche per ottenere
un’eradicazione completa. Oggi le strategie più aggressive mettono insieme inibitori e
vaccinazione che è diretta verso target molteplici, come GAG o ENV.
Per verificare l’utilità di ciò sarebbe utile sospendere definitivamente la terapia e verificare se
avviene o no una ripresa dell’infezione: si è visto che c’è sicuramente un effetto sull’RNA virale,
ma che invece non viene intaccato il DNA retrotrascritto, che può riprendere a proliferare.
Dunque, ci si sta sempre di più avvicinando alla cura definiva, ma l’obiettivo non è ancora stato
raggiunto. In ogni caso La HAART rimane sempre il miglior mezzo per raggiungere la soppressione
virale circolante e per ridurre l’incidenza di nuove infezioni.
3. STR
Single tablet regiment: terapia che prevede una sola compressa in cui sono inseriti i 3 principi attivi
dei farmaci. Alcuni prevedono anche l’inserimento di un booster, ossia un potenziatore dei farmaci
principali (ritonavir o cobisistat).
Pro:
 convenienza: è molto più conveniente produrre una sola pillola invece che tre.
 aderenza: è più facile che il paziente si stanchi di prendere 3 pillole al giorno piuttosto che
una sola.
 maggiore garanzia di assunzione di terapia completa
Contro:
 costi: la terapia con una singola pillola costa più del doppio rispetto a quella classica.
 bassa barriera genetica di Efavirenz: il farmaco ha emivita più lunga, il che facilita
l’instaurarsi di resistenze genotipiche più precoci
I farmaci combinati di più recente introduzione sono:
 Truvada: tenofovir + inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa (emtricitabina) +
efavirenz
 Eviplera: stessa composizione del precedente, efavirenz è sostituito da rilpivirina
 Stribild: ha la stessa composizione di Truvada, ma è stato inserito come potenziatore il
cobicistat (inibisce enzimi che metabolizzano gli altri farmaci).
Efavirenz ha emivita lunga, ma può causare anche turbe della coscienza ed effetto jet lag molto
pronunciato nel 10% delle persone (ecco perchè nei farmaci più nuovi viene sostituito con
rilpivirina).
Diversi studi hanno tentato di valutare l’efficacia di questo tipo di approccio terapeuti co:
 Studio Star: ha tentato di valutare la diversa efficacia dei farmaci. In questo studio alcuni
pazienti vengono trattati con rilpivirina, altri con efavirenz, e i risultati mostrano come la
soppressione virologica è maggiore per la combinazione di farmaci contenenti
rilpivirina. L’evidenza è confermata anche valutando il numero di copie di cellule, che si
abbassano molto di più con la formulazione contenente rilpivirina. Ovviamente il successo
dipende anche dal numero basale di copie da cui si inizia la terapia: se si parte da un
numero molto basso, vuol dire che lo stato del soggetto è più compromesso quindi il
successo terapeutico si avrà con minore probabilità.
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Studio Spirit: altro trial che si pone l’obiettivo di studiare il grado di soppressione virologica
dato dal trattamento con rilpivirina. Si è visto che passare da un altro regime a quello con
la rilpivirina (sia con switch immediato che tardivo) comporta un miglioramento, ma
ovviamente il successo virologico è più pronunciato se la terapia viene iniziato subito.
Successivamente la terapia si è evoluta grazie all’introduzione di un inibitore delle integrasi,
l’Elvitegravir, farmaco che necessita un potenziatore farmacologico (come anche il resto degli
inibitori delle proteasi). Studi paralleli hanno mostrato che la sua efficacia nei pazienti naive è
paragonabile all’effetto che si ha con un inibitore delle proteasi, come per esempio Atazanavir con
un booster. Il vero vantaggio non è sulla potenza del farmaco, ma sulla maggiore tollerabilità.
Un altro studio va oltre e studia sempre la combinazione di l’elvitegravir, cobicistat ed
emtricitabina (inibitore della trascrittasi inversa) a cui si aggiunge alternativamente:
 il tenofovir
 il profarmaco del tenofovir (TAF)
Il TAF entra meglio nei linfociti, e quindi può essere somministrato ad una dose 10 volte minore
rispetto al tenofovir stesso. Ciò è importante perché si è visto che il tenofovir ha una tossicità
specifica per le cellule del tubulo renale come è stato evidenziato dal fatto che i pazienti del primo
gruppo, in cura con tenofovir, mostravano livelli di creatinina sierica molto più elevata rispetto al
secondo gruppo.

In uno studio fatto in Scandinavia si è studiato il diverso l’effetto a seconda che la terapia con
emtricitabina, evafirenz e tenofovir sia somministrata con l’utilizzo dei 3 farmaci separati e poi
tramite regime STR. I risultati mostrano che a 48 settimane è meglio la terapia STR, e ciò è dovuto
ad un fattore di maggiore aderenza.
4. NRTI sparing regiment
Regime terapeutico in cui si utilizzano farmaci non nucleosidici. Si sono verificati numerosi
insuccessi perché è necessario selezionare il paziente (non per tutti tale terapia è ottimale).
I criteri di inclusione sono:
 soppressione virologica stabile di almeno 1 anno
 nessun fallimento precedente con inibitori delle proteasi
 nessuna storia di encefalopatia HIV correlata
 no epatite HBV
 pazienti che tollerano una dose bassa di RTV
 CD4>350 e nadir >100, perché se minori il sistema immune è troppo compromesso
 storia di aderenza ottimale alla terapia
 durata della HAART
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Semplificazione della terapia (de-intensificazione) è possibile in caso di:
 instaurazione di resistenze ai farmaci
 tossicità d’organo (sia sulla base della tossicità effettiva che dei fattori di rischio – toglierò
cardiotossici in un paziente con un alto rischio cardiovascolare): se per esempio ho un
problema renale tolgo il farmaco che ne è la principale causa, come il tenofovir che è
tossico per le cellule del tubulo renale.
5. Nuovi farmaci
Sono stati sintetizzati farmaci che colpiscono selettivamente uno step del processo infettivo.
Cenicriviroc è il nuovo inibitore del CXCR5. Ha dato risultati interessanti, ma non è stato messo in
commercio per mancanza di risorse economiche.
Cabotegavir è un nuovo farmaco utilizzato con formulazione long acting, ma il suo limite è che con
il tempo si sviluppano numerose resistenze. La sua lunghissima emivita ha permesso di sviluppare
il farmaco in senso nanotecnologico, con somministrazione per via intramuscolare o
sottocutanea.
BMS-663068 è un inibitore dell’attacco virale: ha una resistenza molto forte alla sgancio dal
recettore e quindi, rispetto alla monoterapia di 8 giorni, l’effetto sul carico virale prosegue fino
all’undicesimo giorno.
Accontentarsi di questi farmaci non è giusto, e soprattutto è importante tenere presente che con il
passare del tempo viene meno l’ aderenza alla terapia. Inoltre bisogna far fronte a questioni di
natura economica:
 Si può risparmiare grazie ad una ‘scelta terapeutica migliore’ per il singolo paziente.
 A volte c’è l’influenza di concetti pragmatici e scientifici sulle diverse real tà assistenziali e
sociali nei paesi industrializzati la quale può indurre ad orientamenti terapeutici diversi
 Non sempre l’approccio più semplice è il migliore possibile, così come il più economico
nell’immediato non è sempre il più conveniente

In questo grafico americano si evidenzia come le cure effettuate sono lontane dall’obiettivo della
strategia 90-90-90: in una casistica nazionale di infettati da HIV coloro che hanno aderito alla
terapia sono molto meno del 90% (si ha uno scarto di un quinto).
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Fallimento virologico
Il fallimento virologico è definito dalla mancata soppressione della viremia di HIV a valori inferiori
alle 50 copie/mL di HIV-RNA plasmatico (undetectability) dopo 24 settimane dall’inizio della stessa
o dall’incremento della replicazione virale (rebound), confermato in due determinazioni
consecutive in pazienti che avevano precedentemente raggiunto una soppressione virale
completa.
In realtà il fallimento virologico non può avere un cut-off preciso, anche perché la cosa più
importante è il processo evolutivo a cui può andare incontro il virus: l’instaurarsi di nuove
mutazioni può portare a resistenza e quindi a fallimento della terapia con riacutizzazione della
malattia stessa. Il massimo obiettivo a cui si può mirare è portare la carica virale al di sotto dei
limiti di detezione, senza che ci siano degli aumenti transitori della carica virale che può salire al di
sopra dei 2 cut-off e poi tornare al di sotto del livello.
Il cut off italiano è di 50 copie, ma andrebbe rivisto perché in uno studio UK si vede che se il viral
load è ancora tra 40 e 49 copie/mL, ho un rischio di fallimento della terapia maggiore. Il cut-off
andrebbe abbassato, come minimo al di sotto del limite di detezione, perché ovviamente minore è
il numero di copie maggiore sarà la probabilità che la terapia sia efficace.
Invece, la viremia residuale non influenza il fallimento virologico a lungo termine se questa è a l di
sotto delle 3 copie. Se però il numero aumenta, ed è superiore a 3, il rischio di fallimento si alza.
Terapia e varianti genetiche e farmacologiche
Altri studi hanno mostrato che la presenza di 3 diversi polimorfismi danno al paziente uno score
farmacogenetico favorevole, per il quale si poteva accoppiare atazanavir e tenofovir senza
booster. Quindi la terapia va sempre più personalizzata e dipende dall’assetto genotipico.
Anche il BMI influisce sulla terapia: le donne con minor peso hanno maggiori effetti tossici perché
tenofovir si accumula maggiormente nell’organismo. In un primo gruppo di donne, con BMI basso,
si sono sviluppati effetti tossici nel 32% mentre, in un secondo gruppo con BMI più alto la
percentuale scende al 18%.
Non solo i polimorfismi genetici influenzano la terapia, ma anche la modalità con cui essa viene
somministrata. Ad esempio, per Raltegravir, primo inibitore delle integrasi, si è visto che ha
concentrazioni più stabili se la compressa viene masticata e non inghiottita intera.
Nel 2016 la ricerca farmacologica è fiorente e molto varia perché troviamo farmaci nuovi con
caratteristiche diverse:
 C’è un farmaco che ha un’emivita di 108 ore e che quindi potrebbe essere somministrato
settimanalmente,
 Un altro farmaco contenente doravirina e rilpivirina long acting che somministrati insieme
possono essere iniettati intramuscolo.
Anche gli step cellulari extracellulari, come l’attacco e l’entrata nella cellula, possono venir bloccati
e ciò grazie all’utilizzo di nuovi anticorpi monoclonali, per esempio quello contro il CCR4.
Si sta cercando anche un farmaco che vada a bloccare la maturazione virale.
Le pipeline (cioè i farmaci in sviluppo) della ricerca si basano non solo sui singoli composti, ma
anche sulla terapia combinata:
 TAF-based
 PI-based: D/C/F/TAF per esempio comprende un inibitore delle proteasi, il suo
potenziatore, gli inibitori della trascrittasi inversa, sia come farmaco che come
profarmaco.
 INSTI-based
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Bictegravir
Ultima molecola sviluppata, si differenzia dai suoi precursori inibitori delle intergrasi (elvitegravir)
per il minor sviluppo di resistenze. Non necessita inoltre di booster, il che è utile perché spesso il
potenziatore sviluppa interazioni farmacologiche con altri retrovirali o con farmaci ormonali
utilizzati per la contraccezione.
Combinectina
Farmaco che ha 2 funzioni:
 agisce su gp41 in due diverse regioni
 agisce contro il CD4
Ibalizumab
Agisce o contro il CD4 o contro il CXCR5.
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14.

Le infezioni in ortopedia, 11-11-2016 [Negri]

OSTEOMIELITE
È definita come un processo infettivo dell’osso che comincia a livello del midollo osseo.

Forme
1.
2.
3.

cliniche
Onfalite del lattante, epifisaria (forma infantile di cui non parleremo)
Osteomielite acuta
Osteomielite cronica (che più frequentemente è una sequela di una forma acuta, meno
frequentemente è una forma cronica fin dall'inizio)

Osteomielite acuta
L’osteomielite acuta ematogena spontanea colpisce soprattutto i bambini (ma non solo) e si
sviluppa spesso a livello delle ginocchia: colpisce le grandi articolazioni (ginocchio, anca, spalla) nei
bambini, mentre negli adulti colpisce ossa lunghe (come il femore), rachide e piede (in situazioni
particolari). È 2 volte più frequente delle artriti acute.
Si tratta di un’infezione ossea batterica (S. aureus è il patogeno più frequente), ed è una patologia
di estrema gravità in quanto può portare a impotenza funzionale e a gravi menomazioni se non
trattata efficacemente e tempestivamente. Può essere attenuata se la diagnosi é precoce e se il
trattamento é corretto.
Nei giovani adulti sani l'osteomielite è molto rara, mentre viene favorita da situazioni sottostanti
quali un terreno debilitato, malattie croniche, tossicodipendenza. Qualsiasi localizzazione é
possibile: rachide, bacino etc..
Nell’adulto, può sopraggiungere:
 Dopo un infezione genito-urinaria da batteri Gram– (in questo caso non ci sarà solo la
diffusione ematogena, ma anche da foci contigui)
 In un quadro di insufficienza vascolare periferica (tra cui anche la vasculopatia diabetica)
 In associazione con il diabete
Le porte di entrata possono essere svariate:
 Lesioni cutanee frequenti (foruncoli, banali ascessi cutanei)
 Foci tonsillari, dentari etc.
 Traumi: porta esterna che fa entrare un microorganismo che passa nel torrente ematico e
va a localizzarsi a livello di un osso.
La diffusione é ematogena e colpisce:
 le regioni metafisarie, a causa della forte irrorazione sanguigna in queste zone fertili (con
coinvolgimento delle cartilagini di coniugazione: problema nelle fasi di accrescimento)
 le articolazioni dalla sinovia
Anatomia patologica
La contaminazione batterica fa sì che ci sia una sorta di ostruzione dei vasi che alimentano un
settore osseo, creando una necrosi dell'osso (che non viene riassorbito) e quindi un sequestro
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dell'osso stesso. Si forma una sorta di sarcofago dove l'involucro di osso addensato non permette
l'arrivo efficace di una terapia antinfettiva.

In uno stadio precoce il midollo si riempie di cellule infiammatorie e non c'è ancora distruzione
dell'osso, mentre in un secondo tempo incomincia ad esserci necrosi.

Clinica
Nella fase dell'ascesso sottoperiostale potremmo avere:
 Segni generali, non sempre cosi evidenti:
o Febbre ondulante
o Segni generali di malattia cronica, come astenia, pallore,
anemia
o Dolori più o meno acuti (quindi non sempre patognomonici)
 Segni locali di flogosi:
o Edema
o Infiammazione (arrossamento, calore locale)
o Fluttuazione alla palpazione (nella sede dell'ascesso)
Solo nei casi di importante penetrazione del microorganismo, e quindi
quando è presente una carica batterica elevata:
 Sindrome infettiva legata alla batteriemia
 Febbre alta (39°-40°) associata a:
o Brividi (batteriemia): fare emocolture seriate (quando si sospetta una patologia di
questo tipo è importante fare emoculture anche nelle fasi di apiressia/modesto
rialzo della temperatura, proprio perché molto spesso la batteriemia vera e propria
precede il picco febbrile)
o Cefalee
o Scadimento delle condizioni generali
o Dolori vivi, localizzati, pulsanti
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Calor, Rubor, Dolor, Tumor
Fistolizzazione (è il segno più patognomonico: non può non far pensare a un'infezione
sottostante)
L'esame clinico ricerca la sede del dolore con la palpazione leggera
Laboratorio:
 Si cercano gli indici di flogosi: aumentano PCR, VES e granulociti neutrofili (leucocitosi).
 Altro esame eseguito abbastanza frequentemente è la procalcitonina, che dà la
dimensione più esatta della presenza di una infezione batterica rispetto all'aumento della
PCR (che può elevarsi per molti altri motivi meno specifici).
 Vanno fatte emoculture ripetute e antibiogramma non solo durante il picco febbrile, ma
anche in apiressia. È importante la quantità di sangue prelevata piuttosto che la tempistica:
non basta una emocultura. Ad oggi si fanno 2 set di emoculture (anaerobi e aerobi) al
braccio destro e braccio sinistro, anche senza interporre del tempo tra una e l'altra.
 Aspirazione dell'ascesso: se c'è la possibilità di trovare una forma ascessuale (con le
indagini strumentali e radiologiche) è bene riuscire a fare una aspirazione della sacca
ascessuale, raccogliere il materiale (pus) e metterlo in coltura.
Radiologia
La radiologia è sicuramente d'aiuto, ma non sempre negli stadi precoci. Infatti negli stadi iniziali
della malattia possiamo non avere immagini significative, mentre nella fase evolutiva il radiologo
segnalerà lesioni di tipo infiammatorio:
 Aspetto a nuvola dell’osso
 Reazione del periostio

La radiografie saranno positive solo nella fase avanzata.
Nelle due radiografie a destra, a distanza di 45 giorni la situazione si modifica con evidenziazione
di erosione ossea nella parte calcaneale del piede.
L'ecografia è d'aiuto: mostra se c'è una raccolta ascessuale (da cui verosimilmente è partita
l'infezione), fa vedere lo scollamento del periostio, l'edema delle parti molli, e può aiutare
l'ortopedico ad eseguire una raccolta ecoguidata dell'ascesso sottoperiostale.

La scintigrafia ossea polifasica viene in aiuto per definire il processo infettivo e viene fatta
prevalentemente con leucociti marcati che ovviamente si posizionano la dove troveranno il
focolaio infettivo.
Attualmente viene molto usata anche la RMN ,che dà una ottima risoluzione e anche in fase
precoce riesce ad individuare la presenza di eventuali ascessi e a dare la dimensione di quello che
c'è sia a livello delle parti molli che del tessuto osseo. La RMN con mdc è quindi uno degli esami
cardine.
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Trattamento e storia naturale
 Antibiotici mirati (antibiogramma)
 Terapia parenterale (6 settimane)
 Trattamento per os da 6 mesi ad 1 anno
 Sorveglianza bio-umorale e radiografica
È importante avere la possibilità di disporre di un antibiogramma sulla base del quale elaborare la
terapia migliore. Nel caso delle osteomieliti l'osso è difficile da raggiungere e il germe è difficile da
eradicare visto che soprattutto gli stafilococchi creano un biofilm, una sorta di protezione a loro
stessi che rende più difficile la penetrazione degli antibiotici. Servono quindi antibiotici che
riescano a superare questo biofilm e che abbiano un ottimo coefficiente di penetrazione nell'osso.
La terapia va protratta per molto tempo ed è importante la fase di attacco con una terapia di tipo
parenterale che verrà continuata a domicilio per os controllando periodicamente gli esami di
laboratorio e la situazione radiologica. La negativizzazione degli indici di flogosi è, insieme a clinica
e radiologia, una guida che può dirci fino a quando protrarre il trattamento antibiotico.
Quello che spesso accade è che spesso non abbiamo degli isolamenti, e quindi dovremmo
ragionare dal punto di vista epidemiologico su quali potrebbero essere i germi più frequenti
nell'eziologia di questa patologia. Vanno considerati i vari fattori di rischio del paziente col quale ci
troviamo a che fare: ospedalizzazione precedente (sospettare germi multiresistenti), diabete, età,
abitudini di vita particolari, e sulla base di questi decidere un antibiotico adeguato per il paziente
stesso (tenere conto delle sue comorbidità, degli altri farmaci che prende e degli effetti collaterali)
e per il microrganismo plausibile. Inoltre dobbiamo ricordare che l'antibiotico che diamo deve
essere tollerato per lungo tempo.
Senza trattamento l'evoluzione dell'osteomielite è nefasta: l'osso viene sequestrato e sarà sempre
più difficile intervenire con la terapia medica. Naturalmente quello che vedremo a distanza è la
fuoriuscita di materiale purulento fino alla superficie cutanea: è una fase molto avanzata con
problemi che non possono prescindere da una terapia chirurgica. Arrivati a questo punto infatti
sarà importante operare chirurgicamente. Spesso, non solo in ortopedia, nelle infezioni la terapia
chirurgica deve andare di pari passo con la terapia antibiotica. Eliminato il focolaio infettivo
riusciremo con più facilità ad avere una guarigione completa. È importante eliminare i tessuti
necrotici e cercare di rivascolarizzare la zona per facilitare l'arrivo dell'antibiotico.
L’evoluzione verso la fase di stato prevede sequesto (separazione delle zone ossee mortificate) e
ricostruzione ossea (sotto il periostio scollato).
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In assenza di trattamento si sviluppa inoltre la fistola, con fuoriuscita del pus all’esterno e le
seguenti conseguenze:
 Fistola con fuoriuscita interminabile di pus in caso di sequestro
 A volte, frazionamento dei sequestri ed eliminazione con il pus
 Osteite cronica
 Eczema cutaneo
Alle Rx si vedranno aspetto a coccarda, ispessimento del periostio e ispessimento corticale.
I sequestri giocano il ruolo di un corpo estraneo. Essi hanno la tendenza alla guarigione. Bisogna
eliminare profondamente tutti i tessuti necrotici.
Il trattamento chirurgico comprende:
 L’exeresi del sequestro (sequestrectomia)
 Il raschiamento di tutti i tessuti necrotici lasciando solo l’osso sano
L'osso é spesso lasciato esposto per i lavaggi. La cicatrizzazione spontanea é definita “guidata”.
Oggi esistono tecniche interessanti come l'applicazione delle VAC che ha il doppio significato di
portare via i germi ma anche di stimolare la rivascolarizzazione e la riepitelizzazione delle zone
aperte.

La guarigione è quindi ottenuta grazie ad un trattamento chirurgico e al trattamento antibiotico
prolungato. Le recidive sono comunque frequenti.
Complicazioni
 Parecchie localizzazioni ossee nello stesso tempo sono possibili (altre metafisi, vertebre)
 Considerare sempre che possono essere embolizzati anche encefalo e polmone, oltre che
altri distretti ossei.
 Da un processo locale possono partire delle forme generalizzate, come le sepsi, e delle
forme di localizzazioni a distanza: una delle più importanti è l'endocardite infettiva, che può
essere sia causa dell'osteomielite (embolizzazione di una valvola infetta che va ad
interessare un osso) che conseguenza. Questa avviene più facilmente se ci sono delle
valvole sostituite.
Complicazioni locali (più strettamente ortopediche)
 Pandiafisite : diffusione a tutte le diafisi
 Artrite : con la disseminazioni di germi attraverso la cartilagine di accrescimento
(distruzione delle articolazioni)
 La cartilagine di coniugazione (nei bambini in accrescimento) può essere colpita con delle
epifisiodesi (conseguenza grave e blocco della crescita per blocco dell’articolazione)
 Osteite cronica: fistole a secrezione continua
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Forma cronica
Formazione di fistole che continuano a secernere. Questi pazienti li vediamo spesso negli
ambulatori di immunologia, dove vengono trattati con materiali innovativi che oltre a detergere
danno stimolo alla ricrescita dei tessuti.
Il quadro clinico é peggiore. La radiografia mostra una lacuna ossea, che è un ascesso centrale
dell'osso (ascesso di Brodie), riempita da liquido (si vede anche in RM). Nel caso dell’ascesso di
Brodie occorre intervenire chirurgicamente, oltre che con una adeguata terapia antibiotica. Il
trattamento chirurgico consiste nell’evacuare l’ascesso e fare una pulizia completa dell’osteite con
cicatrizzazione guidata.

Infezioni vertebrali
Una particolare sezione del problema delle osteomieliti sono quelle che interessano le vertebre,
perché sono una distribuzione abbastanza frequente.
Epidemiologia
 Incidenza: 0.4-2.4/100.000 per anno
 2-4% delle osteomieliti
 Distribuzione bimodale: primo picco in infanzia, secondo picco intorno alla sesta decade
 M:F 1.5-3:1 (sopra i 20 anni)
Classificazione
Si possono dividere in primarie (spontanee, spesso non si riesce a capirne l’origine), che
rappresentano il 70-80%, e secondarie (post-operatorie), che sono il 20-30%.
Oltre a ciò, si possono dividere in acute e croniche.
Fattori di rischio
Sono importanti da considerare nelle forme primarie:
 Diabete (11-31%): predispone in genere alle infezioni
 Droghe
 Immunodeficienza (acquisita o congenita, quest’ultima non facile da riconoscere)
 Alcolismo
 Insufficienza renale cronica
 Malnutrizione
 Anemia mediterranea
 Artrite reumatoide
 Tubercolosi
 Trattamento steroideo o immunosoppressivo
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Patogeni coinvolti
Nelle forme iatrogene distinguiamo batteri più frequenti in forma precoce (<30 giorni) e tardiva
(>30 giorni):
 S. aureus: 17-33%, più frequentemente precoce
 Stafilococchi coagulasi-negativi: 13-29%, più frequentemente tardivi
 Polimicrobiche: 23-24%
 Gram-: 9-27%, precoci
 Streptococchi: 2-6%, più frequentemente precoci
 Anaerobi: 3-12%, tardivi
Si ha pregressa diagnosi di tubercolosi nel 33-52% dei casi; è meno frequente in questo caso
l’interessamento del disco, mentre sono più frequenti gli ascessi paravertebrali (che interessano
anche la muscolatura paravertebrale).
 La TBC va sempre considerata soprattutto se nell'anamnesi c'è stato un episodio
tubercolare anche giovanile o anche di pleurite, eccetera. Molte forme dell'anziano che
dice di aver fatto una pleurite da giovane sono state probabilmente tubercolari , a volte
misconosciute.

L'origine può essere di tipo ematogeno (quindi partire dalla cute o da vie urinarie o da un focolaio
a distanza – per esempio endocardite), per contiguità e per finire per causa iatrogena.
Le forme iatrogene sono prevalentemente quelle forme che vengono imputate all'utilizzo di mezzi
di sintesi esterni (porte di entrata per germi).
Per quanto riguarda la microbiologia nelle osteomieliti del tratto vertebrale:
 Lo Staphilococcus aureus è quello più presente nella maggior parte dei casi (50%)
 Abbiamo poi le enterobatteriacee, ovvero i Gram negativi che vengono prevalentemente
da infezioni delle vie urinarie o da manovre diagnostiche sulle vie urinarie (es. cistoscopie)
 Pseudomonas e Candida possono arrivare da ascessi, da sepsi e da utilizzo di sostanze
stupefacenti per via venosa
 Streptococchi emolitici nel diabetico
 TBC
 Una cosa da ricordare vista l'incipiente globalizzazione e la maggior facilità negli
spostamenti è la possibilità di acquisire infezioni meno frequenti nel nostro continente: un
germe a cui bisogna pensare spesso è la Brucella melitensis (medio oriente), ma anche
Burkholderia pseudomallei (equatoriale) e Salmonella ed Entamoeba histolytica (Africa o
Sud America)
I funghi sono in piccola percentuale (1% delle forme non-TB), prevalentemente candida e aspergilli
(la C. albicans è la più frequente, seguono altre candide e infine gli aspergilli). Da considerare in
pazienti con rachialgia che hanno avuto una candidemia, come per esempio pazienti che siano
stati gestiti in una rianimazione con nutrizione parenterale totale (ottimo pabulum di crescita di
funghi). Possono poi manifestarsi anche a distanza di mesi (2-15 mesi).
La brucella non è un evento cosi straordinario; in una situazione di osteomielite da cui non emerga
un germe responsabile va sempre ipotizzata e ricercata facendo una emocultura (e avvisando il
laboratorio). È stata riscontrata in 4 su 18 pazienti in uno studio italiano e in 105 su 219 in uno
spagnolo.
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Terapia antibiotica
Circa il 75% dei pazienti risponde alla terapia medica. La cosa migliore sarebbe ottenere campioni
biologici per gli esami colturali prima di iniziare la terapia antibiotica, a meno che il paziente sia:
 settico (rischiamo di estendere il processo a tutto l'organismo)
 neutropenico (per lo stesso motivo)
 con deficit neurologico (dove le manovre possono essere estremamente complesse)
Spesso non è possibile trovare l'agente responsabile e quindi bisogna ragionare con criteri
epidemiologici (terapia empirica):
 Non-post chirurgica (germi relativamente buoni):
o Oxacillina + gentamicina: oxacillina per stafilococco meticillino sensibile, mentre la
gentamicina funziona in sinergia potenziando l'effetto dell'oxacillina.
o Ciprofloxacina + clindamicina: scelta preferita più dagli ortopedici che dagli
infettivologi: la clindamicina è pericolosa per lo sviluppo delle enteriti da clostridium
difficile: non dare a pazienti anziani e defedati che hanno già preso altri antibiotici.
o Levofloxacina + rifampicina: buona associazione, la rifampicina ha un coefficiente di
penetrazione nell'osso molto alto, ma ha il problema di dar luogo a resistenze molto
facilmente. L'atteggiamento più corretto è quello di partire con la levofloxacina e poi
dosarne i livelli del sangue. Solo quando questi sono nel range terapeutico si inizia a
dare la rifampicina, che quindi non lavora mai da sola.
o Vancomicina o oxacillina: quando pensiamo di avere a che fare con germi più
complessi, come enterococchi ampicillina resistenti o altri, è importante mettere un
glicopeptide come la vancomicina.
o Vancomicina + levofloxacina
 Post chirurgica (germi quindi acquisiti in ambiente ospedaliero, spesso resistenti)
o Vancomicina + cefotaxime: per il MRSA la prima scelta è sicuramente un glipeptide,
vancomicina o teicoplanina a seconda dei tempi di somministrazione ideali per il
paziente e delle comorbità.
o Vancomicina + levofloxacina
La durata della terapia è molto variabile e controversa, ci sono diverse possibilità:
 prima 4-6 settimane ev (fase di attacco), poi 4-6 settimane per os (terapia domiciliare)
 6 settimane in totale (prime 2-4 sett ev)
 3 settimane ev, poi 9 settimane os
 6 settimane
Bisogna sempre fare un controllo degli esami di laboratorio, della clinica e della radiologia a
intervalli abbastanza ravvicinati, soprattutto nei casi più complicati.
La TBC ha terapia lunga, che va protratta da 9 a 12 mesi. Attualmente diamo 4 farmaci perché
sappiamo che ormai ci sono molti ceppi di bacillo di Koch isoniazide-resistente e non ci è possibile
conoscere le resistenze ai farmaci prima dei 40-50 giorni necessari allo sviluppo
dell'antibiogramma dalla coltura. Dopo alcuni mesi di terapia si può ridurre la terapia a due
farmaci, con i dovuti controlli.
I funghi hanno tempi di trattamento molto lunghi. Si usano
 Amphotericina B per 6-10 settimane (ormai non si usa più, è nefrotossica: si usa
l’amphotericina liposomiale) e fluconazolo per 3-4 mesi (per os, ottima biodisponibilità) per
la candida
 Voriconazolo per aspergillo
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Terapia chirurgica
Deve sempre essere prevista, perché può:
 Risolvere compressioni spinali o radicolari
 Prevenire o correggere instabilità biomeccaniche o deformità (come crolli vertebrali, ecc)
 Trattare il dolore severo e persistente (soprattutto a livello del rachide queste patologie
possono dare dolori importanti)
 Drenare ascessi

INFEZIONI PERIPROTESICHE
È una situazione che sta diventando sempre più frequente: la vita media si allunga cosi come le
patologie degenerative che interessano le articolazioni. Il chirurgo è sempre più propenso a
sostituire le articolazioni usurate con protesi che, tutto sommato, hanno una buona durata e
possono consentire ad un paziente anziano di andare avanti per diversi anni con una buona qualità
di vita.
Per dire di avere una infezione di protesi bisogna ragionare sulla presenza di criteri maggiori e
minori. Basta o un solo criterio maggiore oppure 3 criteri minori.

Epidemiologia
Le protesizzazioni sono interventi frequenti. Sono tra le procedure di maggiore successo della
pratica chirurgica ortopedica; sono spesso l’unica possibilità terapeutica per numerose patologie
degenerative. Danno ottimi risultati per miglioramento della qualità della vita del paziente e tassi
di sopravvivenza a 10 anni > 95%,
In Italia si fanno oltre 160.000 interventi di artroprotesi/anno (65% anca, 31% ginocchio). Il costo
totale annuo stimato in 1 miliardo di euro, per interventi chirurgici e ricoveri.
Quando si stabilisce una infezione e il paziente deve essere riprotesizzato (premesso che questo
sia possibile per le condizioni del paziente), certamente su questo secondo intervento le
percentuali di infezione aumentano notevolmente. Inoltre c'è la problematica che la
riprotesizzazione non è molto gradita dal paziente stesso, e visto che i tassi di infezione diventano
cosi importanti anche il tasso di mortalità non è trascurabile.
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Anche i costi sull'intervento di revisione che prevede chirurgia, riabilitazione e terapia antibiotica
(spesso con farmaci di ultima generazione molto costosi) raggiungono cifre molto elevate.
 Percentuale d’infezione artroplastica primaria: stimata intorno al 2% (anca 1,7%, ginocchio
2,5%)
 Percentuali d’infezione maggiori per chirurgia di revisione: 8% dopo chirurgia protesica di
anca, 25% dopo chirurgia protesica di ginocchio
 La chirurgia di revisione spesso è seguita da insoddisfazione del paziente in termini della
qualità della vita, con tassi di mortalità a 2 anni > 20%
 Costi intervento di revisione (trattamento chirurgico, medico e riabilitativo) sono di circa
80.000–95.000 euro: costo corrispondente a circa 5 volte quello di un impianto protesico
primario
Classificazione
 Infezioni precoci: tempo d’insorgenza inferiore a 3 mesi. Normalmente vengono acquisite
nel corso dell’intervento di impianto e sono attribuibili alla flora batterica presente sulla
cute del paziente medesimo o a batteri che risiedono sulla superficie delle apparecchiature
presenti in sala operatoria. In casi più rari, possono essere espressione di diffusione
ematogena da focolai infettivi distanti non bonificati prima dell’atto chirurgico. Sono
causate, nella maggior parte dei casi, da microrganismi ad alta patogenicità (S. aureus,
bacilli Gram negativi)
 Infezioni ritardate: tempo d’insorgenza tra 3 e 24 mesi. Normalmente, vengono
considerate ad acquisizione esogena per disseminazione microbica sul campo operatorio.
Nella maggioranza dei casi si tratta d’infezioni sostenute da microrganismi a media o bassa
patogenicità (Stafilococchi coagulasi negativi, Enterococcus spp, Corynebacteriaceae,
Propionibacterium acnes), cioè con elevata patogenicità con bassa carica infettante.
 Infezioni tardive: tempo d’insorgenza superiore ai 24 mesi dall’impianto. Classicamente
sono considerate a patogenesi ematogena da siti di infezione remoti non bonificati prima
dell’intervento d’impianto.
Eziologia

Patogenesi
La patogenesi di una infezione periprotesica prevede l’interazione di tre fattori fondamentali che
sono rappresentati:
 dall’agente patogeno e dalla sua capacità di formare biofilm;
 dalle caratteristiche fisico-chimiche dell’impianto protesico posizionato;
 dalla risposta infiammatoria dell’ospite.
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Questi microorganismi hanno la capacità di formare una contenzione che li protegge: formano il
biofilm, che diventa una vera e propria barriera agli antibiotici. È quindi importante intervenire
precocemente, perché i germi potrebbero non aver ancora creato questa nicchia.

Fattori di rischio
Fattori di rischio legati all’ospite

Fattori di rischio locali

Sesso maschile (anche se noi abbiamo visto più
donne con le infezioni: questo perché sono più
soggette a fenomeni artrogeni e quindi sono le
persone che più facilmente fanno l'intervento)

Pregressi interventi chirurgici dell’articolazione
protesizzata

Diabete mellito

Pregresse infiltrazioni a livello dell’articolazione
protesizzata

Obesità

Particolari
indicazioni
all’intervento
di
protesizzazione
(artrite
post-traumatica,
osteonecrosi)

Malnutrizione

Tipologia dell’intervento (revisione di impianto
protesico)

Patologie concomitanti (ipertensione arteriosa,
patologie cardiovascolari)

Sede dell’intervento (anca o ginocchio): le
infezioni sono tanto più frequenti tanto le sedi
sono articolazioni distali

Fumo di sigaretta

Fattori di rischio legati alla sala operatoria e
alla tecnica chirurgica

Abuso d’alcool

Tipologia dell’intervento

Trattamento prolungato con steroidi

Durata dell’intervento

Situazione immunitaria deficitaria

Inadeguata attuazione di misure preventive
pre-operatorie, intra-operatorie e postoperatorie

Neoplasie

Quantità delle perdite ematiche (necessità di
ripetere la dose antibiotica persa con il sangue)

Focolai settici in altra sede (focolai settici
cutanei, dentari, urinari)
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Presentazione clinica e diagnosi
La presentazione clinica di un’infezione di protesi articolare è variabile.
Si possono osservare forme a insorgenza acuta in cui sono presenti sintomi
eclatanti come febbre e sintomi tipici d’infiammazione a livello
dell’articolazione colpita dal processo infettivo (tumor, rubor, calor, dolor,
functio lesa), nonché forme subacute o croniche con presenza di dolore
articolare incostante e poco importante in assenza di segni e sintomi sistemici.
Sta alla capacità del chirurgo riconoscere tempestivamente l'eventuale presenza
di un processo infettivo (spesso le protesi fanno male per altri motivi che non c'entrano nulla con
le infezioni).
In numerosi casi, sia d’infezione protesica precoce sia d’infezione protesica tardiva, è possibile
osservare un’infezione superficiale della ferita chirurgica; nelle forme tardive può essere presente
un tragitto fistoloso che raggiunge i tessuti profondi e drena all’esterno materiale purulento.
Il processo diagnostico richiede un approccio multidisciplinare che si basa sulla valutazione dei
seguenti criteri:
 visita ed esame obiettivo, che comprenda anche una accurata anamnesi;
 emocromo e indici di flogosi (VES e PCR, procalcitonina);
 indagini strumentali (Rx, TAC, RMN, Scintigrafia, PET);
 esame del liquido articolare (cito-chimico – neutrofili, LDH, glucosio – e microbiologico);
 biopsia con esame istologico e microbiologico del tessuto periprotesico;
 esame microbiologico delle componenti protesiche.
Trattamento
Nel trattamento di un’infezione di protesi ortopedica sono necessarie sia una terapia antibiotica
mirata e prolungata sia un’appropriata gestione chirurgica. Tutto dipende dalla fase dell'infezione.
Gli approcci terapeutici adottati possono essere così schematizzati:
 terapia antibiotica:
o sempre associata a trattamento chirurgico;
o diventa soppressiva cronica nelle situazioni complesse dove non è più possibile una
chirurgia;
 terapia chirurgica:
o nelle infezioni precoci si procede con una toilette chirurgica: debridement, lavaggio
e revisione del sito chirurgico;
o laddove la situazione è peggiore si deve pensare a un trattamento chirurgico di
sostituzione protesica in uno o due tempi (tendenzialmente adesso si fa in due
tempi: si toglie la protesi infetta, si posiziona uno spaziatore imbevuto con uno o
più antibiotici per qualche giorno e infine si impianta una nuova protesi);
o in situazioni gravi: trattamento chirurgico di rimozione completa dell’impianto
protesico artroplastica di resezione o artrodesi;
o amputazione o disarticolazione.
Secondo le più recenti linee guida elaborate dal Gruppo Italiano di Studio sulle Infezioni Gravi
(GISIG) e dall’Infectious Diseases Society of America (IDSA), tutti i trattamenti chirurgici volti
all’eradicazione del processo infettivo a carico dell’articolazione protesizzata dovrebbero essere
associati a terapia antibiotica mirata secondo schemi terapeutici ben definiti.
Terapia delle infezioni di impianto:
Early (<30 gg): debridement and retention, terapia antibiotica 4-6 settimane ev e > 6 mesi per os
Late (>30 gg): debridement e rimozione, terapia antibiotica 4-6 settimane ev, > 3 mesi per os
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Indicazioni alle diverse procedure:
Debridement, lavaggio e revisione del sito chirurgico:

Revisione protesica in un tempo (poco usata per i criteri molto restrittivi):

Revisione protesica in due tempi:

Trattamento chirurgico di rimozione completa dell’impianto protesico artroplastica di resezione o
artrodesi:
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Terapia antibiotica soppressiva
 La terapia antibiotica soppressiva cronica, senza nessun approccio chirurgico, è da riservare
ai casi in cui l’intervento chirurgico sia assolutamente controindicato o sia rifiutato dal
paziente. Nella maggior parte delle situazioni, non si giunge a eradicazione dell’infezione
ma solamente a un relativo controllo del processo infettivo.
 La terapia antibiotica in questi casi deve essere proseguita per tutta la vita (life-long
therapy) in quanto il tasso di recidiva dopo sospensione dal trattamento antibiotico è
superiore all’80%. Questo ci impone di trovare un antibiotico che sia ben tollerato per tutta
la vita (non è facile).
Scelta dei farmaci:
 Per ciò che concerne la scelta dei farmaci, è da osservare come la rifampicina presenta
un’ottima attività nei confronti di germi a lenta crescita produttori di biofilm, ma
dev’essere adoperata in associazione a un altro antimicrobico con attività anti stafilococcica per evitare il rischio d’insorgenza di resistenze.
 Quello che succede è che gli ortope dici tendono a prescrivere fluorochinoloni da soli. Il
problema è che i fluorochinoloni utilizzati in monoterapia sono fortemente sconsigliati per
la non ottimale capacità di questi farmaci nell’eradicare gli stafilococchi fortemente adesi
alle superfici protesiche. Inoltre l'abuso di questa classe di farmaci ha provocato un
notevole aumento delle resistenze ai fluorochinoloni (farmaco molto usato anche in
medicina generale per qualsiasi cosa).
 Invece si è notato come il Cotrimossazolo e la minociclina somministrati in associazione alla
rifampicina hanno ottenuto risultati molto soddisfacenti, soprattutto per le terapie a lungo
termine domiciliari.
 Per contro, per le infezioni sostenute da MRSA è indicato, almeno inizialmente, l’utilizzo di
un glicopeptide (vancomicina o teicoplanina) per via parenterale associato a rifampicina o
fluorochinolone.
 Il linezolid e la daptomicina, invece, sono tra i più recenti antibiotici introdotti in
commercio per il trattamento di infezioni periprotesiche sostenute da batteri Gram +
presentando un’elevata efficacia e una buona capacità di penetrazione nell’osso (sono
molto costosi quindi vanno riservati a casi particolari)
Cenni di prevenzione
È da fare sempre:

La tricotomia va fatta all'ultimo momento e possibilmente con rasoi elettrici, oppure a casa dal
paziente. La tricotomia con lametta fatta il giorno prima determina microsoluzioni di continuo
della cute che facilitano l'ingresso di microorganismi (tra l'altro ospedalieri, per cui più pericolosi) .
Non aprire inutilmente le porte della sala operatoria durante l'intervento: si ha contaminazione.
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INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO (ISC)
Caratteristiche generali
 2-3% delle operazioni sono complicate da ISC
 2-5% della chirurgia “pulita” extra addominale
 10-20% della chirurgia intra-addominale
 Diagnosi dopo la dimissione: 12-84% delle ISC (spesso perché l'ortopedico non capisce la
differenza tra profilassi e terapia: prosegue la profilassi oltre i tempi adeguati coprendo
tuttavia così l'eventuale infezione del sito chirurgico, e manda a casa il paziente che dopo
qualche giorno comincia ad avere segni di flogosi, febbre e via discorrendo)
 Mortalità: associata 2%, attribuibile 0,6%. Se un paziente chirurgico muore, nel 77% dei
casi è in seguito ad una ISC
Impatto

Il prolungamento dei ricoveri dovuto ad una complicanza infettiva va dai 2 ai 10 giorni, il che porta
a un aumento notevole dei costi.
Ruolo della contaminazione batterica
Nel rischio di infezioni giocano numerosi fattori secondo l’equazione seguente:

È tutto un equilibrio tra le caratteristiche del microorganismo e quelle dell'ospite.
Altri fattori che influenzano la probabilità di una infezione sono dati dalla seguente equazione:

Eziologia delle infezioni del sito chirurgico
 interventi puliti: S.aureus, S. epidermidis, enterococchi
 altri interventi: Gram negativi
"Incubazione" dall'intervento (quanto tempo passa dall'infezione all'esordio dei sintomi):
 1-3 giorni: streptococchi e clostridi
 4-6 giorni: S.aureus
 7-14 giorni: S.epidermidis e Gram negativi
Potenziali fonti dei patogeni delle ISC
1. Flora endogena del paziente (l’infezione si stabilisce entro 2 ore dalla contaminazione)
2. Ambiente del teatro dell’operazione (sala operatoria)
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3. Personale ospedaliero
4. Disseminazione nella sede dell’operazione da foci distanti di infezione (protesi, impianti)
Fonti di ISC
 Inoculazione diretta:
o al momento dell’intervento
 flora cutanea del paziente: frequente
 tessuti del paziente interessati dall’intervento contaminati o infetti:
frequente
 guanti perforati: raro
 strumentario contaminato: raro
o nel post operatorio
 drenaggi / cateteri: occasionale
 ferite non adeguatamente chiuse: raro
 tessuti del paziente interessati dall’intervento contaminati o infetti:
occasionale
La flora cutanea commensale si divide in:
• Flora residente (Staphylococcus epidermidis, corinebatteri): situata negli strati profondi
della cute a bassa patogenicità (a meno di lesioni dell’integrità della cute), ma non o
difficilmente rimuovibile
• Flora transitoria (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa): colonizza gli strati superficiali,
breve persistenza, alta patogenicità. Acquisita dal personale sanitario con il contatto
diretto.
Rapporto tra batteriemie e infezioni del sito chirurgico:

LE INFEZIONI IN AMBITO NOSOCOMIALE
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Patogeni più frequentemente implicati nelle infezioni del sito chirurgico

Fattori che influenzano l’incidenza di infezione del sito chirurgico
 classe d’intervento
 impianto di materiale protesico
 durata della degenza prima dell’intervento (ad oggi si tende a far entrare il paziente la
mattina stessa dell'intervento, questo perché si considera l'ambiente ospedaliero come a
rischio per la presenza di germi multiresistenti)
 durata dell’intervento (e quindi le perdite ematiche progressive)
 malattie concomitanti
Classificazione American Society of Anesthesiologists: punteggio usato dagli anestesisti, che sono
tenuti a dare prima di dare l’approvazione per l'intervento.

Classificazione degli interventi in base al grado di contaminazione batterica:
Classe
Definizione
Puliti
Interventi nel corso dei quali non si è riscontra alcun processo flogistico, in cui la
continuità della mucosa respiratoria, intestinale o genito-urinaria non viene violata
e in cui non si verifica alcuna violazione delle regole di asepsi in sala operatoria
PulitiInterventi nei quali la continuità della mucosa respiratoria, intestinale o genitocontaminati urinaria viene violata, ma senza perdite di materiale verso l’esterno.
Contaminati Interventi in cui sono presenti segni di flogosi acuta (senza pus), o dove vi sia una
visibile contaminazione della ferita, come per esempio perdite copiose di materiale
da un viscere cavo durante l’intervento o ferite composte/aperte (verificatesi
almeno 4 ore prima dell’intervento)
Sporchi
Interventi effettuati in presenza di pus o su un viscere cavo precedentemente
perforato o su ferite composte/aperte (verificatesi oltre 4 ore dall’intervento)
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Prevenzione delle infezioni in chirurgia
 Almeno 1/3 delle infezioni può essere prevenuto con programmi adeguati e personale
formato
 Si stima che il 40–60 % di tutte le ISC sono prevenibili con antibiotici appropriati
 Almeno il 35-50% di tutte le infezioni nosocomiali è associato a carenti pratiche assistenziali
(per esempio in presenza di germi sentinella – ovvero germi multiresistenti – bisognerebbe
mettere sempre il paziente in isolamento da contatto o di tipo funzionale: chiunque entri
nella stanza deve conoscere le regole per evitare contaminazioni)
La seguente immagine riassume le norme generali di prevenzione:

La profilassi antibiotica sistemica
 Riduce il rischio di infezione del sito chirurgico di circa l’80% (la profilassi che diamo è
somministrata proprio per le infezioni del sito chirurgico, e non per quello che potrebbe
succedere dopo)
 Va somministrata 15-60 minuti prima dell’incisione
 Non va protratta oltre le 24 ore
 Non c’è differenza tra cefalosporine di I e II generazione
 Va effettuata con glicopeptidi in caso di rischio elevato di MRSA
Usi inappropriati degli antibiotici
 Trattamento di infezioni non trattabili
 Trattamento delle febbri di origine sconosciuta
 Posologie inadeguate (sottodosati)
 Omissione di procedure chirurgiche
 Chemioprofilassi improprie
Chemioprofilassi pre-operatoria
Indicazioni:
 Procedure con frequenza elevata di infezione: con rischio di infezioni gravi o con impianto
di protesi
 Classificazione delle ferite chirurgiche in base al livello di contaminazione batterica
Tasso di infezioni in base alla chemioprofilassi
NO
SI
ferita pulita
5,1
0,8
ferita pulita-contaminata 10,1
1,3
ferita contaminata
21,9
10,2
Criteri di scelta dell’antibiotico:
 efficace contro i patogeni probabili
 con posologie e tempistiche ben definite: generalmente in dose singola (aggiungere dose
intraoperatoria se interventi di lunga durata)
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15. Epidemiologia in oncologia e Carcinoma colon-rettale, 15-112016 [Siena]
EPIDEMIOLOGIA
I parametri che consideriamo sono l’incidenza, la mortalità e la prevalenza: concetti semplicissimi,
che sono proprio i punti cardinali per capire quello che succede nella popolazione.
Questi che vediamo nel grafico sono i dati aggiornati per la Regione Lombardia: in alto vediamo i
grafici dell’incidenza (a sinistra per gli per gli uomini a destra per le donne), e subito sotto i dati di
mortalità e prevalenza sempre per gli uomini e per le donne.

L’incidenza è il computo delle nuove diagnosi per anno (su 100000 abitanti).
Per quanto riguarda l’uomo:
 Aumento delle diagnosi di tumore della prostata (leggermente in flessione recentemente),
verosimilmente dovuto alla diffusione del dosaggio del PSA nel sangue e all’utilizzo delle
manovre invasive.
 Incredibile riduzione dell’incidenza del tumore del polmone, dato di grande civiltà (se
osserviamo l’epidemiologia di altre nazioni osserverete invece un aumento dell’incidenza
del tumore del polmone); nella donna abbiamo invece un aumento dell’incidenza anche se
comunque la dimensione è di quattro volte inferiore rispetto a quella dell’uomo.
 Riduzione cospicua del tumore dello stomaco: c’è stata una riduzione globale
principalmente nel mondo occidentale, mentre molto diversa è invece la situazione in Asia
 Aumento dell’incidenza del melanoma sia nell’uomo che nella donna. In questo momento
il melanoma è un tumore tipico delle classi sociali alte, al contrario del tumore del
polmone che è più tipico delle classi sociali meno abbienti, come vedremo esiste
comunque un’epidemiologia classica correlata.
 Il tumore del colon-retto è aumentato nel dopoguerra (dagli anni 70 in poi), mentre
adesso stiamo osservando una diminuzione dell’incidenza (analogamente tra uomo e
donna, con un minore volume complessivo dei casi nella donna).
Nelle donne:
 Lieve aumento dell’incidenza tumore della mammella
 Aumento del tumore del polmone (in contro tendenza rispetto a quello che succede
nell’uomo), anche se dati più recenti provenienti dagli USA e in alcuni dati italiani si è
notata un’iniziale riduzione del tumore del polmone nella donna: da questi dati più recenti
vediamo che l’impennata dei tumori al polmone della donna sembra inizialmente ridursi
(comunque il dato è molto correlato allo stato del fumatore).
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Si è avuta anche una riduzione dei tumori della cervice (teoricamente in futuro dovrebbe
quasi scomparire).
Per quanto riguarda i dati di mortalità: se andate a vedere le principali cause di morte nell’uomo
troverete al primo posto il tumore del polmone, al secondo posto il tumore del colon e al terzo
posto a pari merito i tumori epiteliali e i tumori della prostata. Nella donna troviamo al primo
posto il tumore della mammella, al secondo posto il tumore del polmone e al terzo posto il tumore
del colon.

I dati di prevalenza riflettono la frazione di quei pazienti che smettono di essere pazienti e che,
essendo guariti, tornano ad essere cittadini sani.
Il tumore principale nell’uomo è quello della prostata, segue il tumore del colon. Nella donna
troviamo il tumore della mammella seguito dal tumore del colon.
Per il tumore del polmone la prevalenza è bassa perché effettivamente è una malattia che ancora
oggi, ad eccezione di alcuni casi iniziali o altri curabili poiché hanno delle alterazioni genomiche
particolari che consentono una terapia a bersaglio molecolare o un’immunoterapia più incisiva, ha
una sopravvivenza breve.
La prevalenza è il risultato dell’incidenza, più il beneficio della sopravvivenza alla diagnosi stessa.

TUMORI DEL COLON-RETTO
Epidemiologia
Il Carcinoma colon-rettale è la terza più frequente neoplasia in tutto il mondo, ogni anno abbiamo
circa 1,36 milioni di casi (dati del 2012). L’epidemiologia comparativa nell’uomo e nella donna per
quanto riguarda i paesi più sviluppati e nei paesi meno sviluppati evidenzia chiaramente che
l’incidenza del tumore colon-rettale è una malattia più frequente nei paesi più sviluppati (mentre
invece per esempio il tumore del polmone è più frequente nei paesi meno sviluppati).
L’Italia ha un’epidemiologia comparabile con quella della comunità Europea e degli USA:
confermiamo di essere un paese occidentale.
 Ci sono 52000 casi registrati nel 2014 con lieve riduzione rispetto agli anni precedenti.
 Nel 2011 sono morte circa 19000 persone
 Oggi il divario che esisteva tra nord e sud dell’Italia (dove c’è effettivamente un gradiente:
il carcinoma colon-rettale è più frequente al nord, meno frequente al sud con una via di
mezzo per l’Italia centrale) va riducendosi.
 La sopravvivenza complessiva a 5 anni è del 64%, questo parlando di tutte le diagnosi di
carcinoma colon-rettale.
 La sopravvivenza complessiva al sud è dell’1-4% più bassa che al nord: questo è un dato
epidemiologico forte, confermato dalle analisi dei registri dei tumori delle varie regioni (la
sopravvivenza è migliore e più lunga al Nord).
La stadiazione è il fattore prognostico più importante per quanto concerne la sopravvivenza.
In Lombardia nel 2013 ci sono state 9126 nuove diagnosi, e 1/3 circa dei pazienti affetti sono morti
per il carcinoma colon-rettale.
Questa malattia è più frequente nel sesso maschile.
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Il carcinoma colon-rettale è un problema mondiale; spessissimo si fanno vedere le casistiche degli
USA (Cancer Statistics 2016 dell’ACS), ma il Prof incoraggia ad usare i dati italiani (I Numeri del
cancro in Italia 2016 dell’AIOM).
 In Italia, escludendo i carcinomi della cute, il tumore più frequente, nel totale di uomini e
donne, risulta essere quello del colon-retto, con 52400 nuove diagnosi stimate per il 2013,
seguito dal tumore della mammella con 50700 nuovi casi, di cui il 98% delle donne;
seguono il tumore del polmone con 41300 casi, dei quali circa il 33% nelle donne e il
tumore della prostata con 34400 casi.
Per rendersi conto dell’epidemiologia si può consultare questo tipo di tabelle, che dicono il
numero di persone che dovrete seguire nel corso della loro vita da 0-84 anni per osservarne una
che muoia di uno di questi tumori. Per osservare una persona che muoia di tumore di colon-retto
dovete osservare 27 uomini o 48 donne; questo numero tiene conto sia della frequenza sia della
capacità di guarigione alla malattia.

Questi sono i trend di incidenza (verde) e mortalità (nero): l’incidenza dei tumori del colon-retto
sta diminuendo sia per gli uomini che per le donne, cosi come sta diminuendo lentamente anche
la mortalità.

Il tumore del colon-retto è un tumore dell’anziano (circa 70 anni), anche se nella fascia d’età tra 049 anni è il terzo tumore per mortalità, il rischio aumenta con l’età (5-8%, una persona ogni 15,
prima dei 50 anni e più del 15% dopo i 50 anni).
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La sopravvivenza a 5 anni è circa il 60%, mentre invece la sopravvivenza a 5 anni per i pazienti che
hanno metastasi alla diagnosi è soltanto del 10%.
L’incidenza si sta riducendo sia in Italia, che in Europa, che negli USA, risultato che deriva dallo
screening (diagnosi precoce); non tutte le regioni però hanno uno screening organizzato dalle
agenzie territoriali della sanità (ATS). Le campagne di screening si basano sull’analisi del sangue
occulto fecale, esame eseguito ogni due anni o annualmente (più costoso, però più penetrante),
offerto gratuitamente alla popolazione tra i 50 e i 69 anni: forse andrebbe esteso, però questo
aumenterebbe i costi. All’inizio si era pensato che non fosse utile aumentare la sopravvivenza di
vita sopra i 70 anni, però oggi l’aspettativa di vita sopra i 70 anni è più di un decennio sia per le
donne che per gli uomini, quindi probabilmente il range verrà esteso anche agli over 69. Lo
screening ricerca oggi l’emoglobina umana all’interno delle feci; una volta si eseguiva un esame
meno accurato dove non c’era la possibilità di distinguere l’emoglobina umana da quella animale,
quindi se nei giorni prima il paziente aveva assunto carne c’era la possibilità di ritrovare sangue
animale nelle feci.
Quando si iniziò con lo screening per il carcinoma del colon-retto il paziente riceveva a casa una
lettera dove si diceva di presentarsi dal MMG o dal farmacista per ritirare la provetta per racc oglie
le feci da far analizzare (a seconda delle province il paziente veniva indirizzato dal farmacista o dal
MMG); si è visto in modo inequivocabile che la diffusione di questa procedura tramite i farmacisti
è molto più efficace rispetto ai MMG, infatti adesso in Lombardia lo screening viene effettuato
attraverso i farmacisti. I farmacisti raccolgono i campioni e li trasmettono al laboratorio, e
l’ASL/ATS fa poi arrivare a casa il risultato positivo o negativo del test. Se il sangue occulto nelle
feci risulta positivo il paziente viene invitato a fare una colonscopia, che può porre diagnosi di
cancro, adenoma oppure non riscontrare alcuna alterazione. Se non c’è nessuna alterazione il
paziente viene inviato a fare una successiva analisi colonscopica dopo 5 anni e ogni 1/2 anni
eseguirà lo screening del sangue occulto. Se durante la colonscopia sono sta ti riscontrati adenomi
sarà lo specialista a decidere il percorso terapeutico, ma si inviterà comunque il paziente ad
eseguire una colonscopia dopo 3 anni.

Se il carcinoma colon-rettale ha caratteristiche di familiarità lo screening non si basa sulla raccolta
del sangue occulto nelle feci, ma sulla colonscopia, esame più sensibile.
Il problema del sangue occulto nelle feci sono i falsi negativi e i falsi positivi. I falsi positivi sono
dovuti alle lesioni non oncologiche come ad esempio alterazioni vascolari (emorroidi). I falsi
negativi sono ad esempio dovuti a carcinomi del colon destro, che danno meno frequenza di
sangue occulto nelle feci.
La colonscopia è un esame che ha una bassa compliance: c’è una differenza sostanziale tra le
persone che ricevono positività al test di screening e quelle che poi effettivamente eseguono il
controllo colonscopico. Nel Sud Italia ci sono dati obiettivi che evidenziano come l’adesione al test
di screening sia inferiore rispetto alle altre regioni del Nord.
In Lombardia abbiamo un grande programma di screening: nel 2013 il 53% delle persone
candidate si è sottoposto allo screening, e dai dati è emerso che più sale l’età più sale il tasso di
adesione. Di questi circa il 30% ha eseguito lo screening 6 mesi prima della diagnosi di carcinoma
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colon-rettale, e nel 50% di questo 30% (15% del totale) di pazienti è stato riscontrato un
carcinoma colon-rettale in stadio I, mentre nel 30% di stadio II; quindi malattie curabili e guaribili.
Dati più nel dettaglio hanno dimostrato come nel tempo sempre più persone stanno aderendo al
test di screening; inizialmente l’adesione interessava circa il 30% dei candidati, mentre ora siamo
arrivati a circa il 50% (questo ci dimostra come il progetto sia ben sostenuto).
Si è vista quindi una riduzione dell’incidenza e della mortalità, e un aumento della prevalenza del
carcinoma colon-rettale; è stato individuato però un aumento dell’incidenza nei giovani, di cui
ancora non conosciamo il motivo.
 Al tasso attuale l’incidenza di pazienti giovani con nuova diagnosi di carcinoma colonrettale sarà quasi raddoppiata entro il 2030, mentre declinerà di circa 1/3 per pazienti più
vecchi di 50 anni (età dello screening). Entro il 2030, il 10,9% e il 22,9% di tutti cancri
rispettivamente di colon e retto saranno diagnosticati in pazienti più giovani dell’età di
screening, in aumento rispetto ai valori del 2010 (4,8% e 9.5%).
Localizzazione
Il colon ha origini embrionali diverse: il colon destro ha origine dall’intestino medio, mentre il
colon sinistro ha origine dall’intestino posteriore. Questa distinzione sta diventando molto
importante per quanto riguarda le nuove terapie a bersaglio molecolare.

Le cause e i fattori di rischio per il carcinoma del colon-retto sono:
 dieta ricca di grassi e proteine e povera in fibre (infatti questa patologia è più rara nei paesi
meno sviluppati)
 fumo
 la scarsa attività fisica
 utilizzo di alcool
 polipi adenomatosi
Ovviamente questi fattori si embricano tra loro.
Oggi l’OMS8 ha classificato come cancerogene (gruppo 1) le carni conservate, la carne rossa viene
classificata nel gruppo 2°, cioè “probabilmente cancerogene per gli umani” (se utilizzata come
unica fonte di alimentazione).
L’origine è comunque multifattoriale.

8

In realtà lo IARC
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La familiarità riguarda circa il 5-10% al massimo di tutti i carcinomi del grosso intestino: le sindromi
implicate sono la poliposi familiare, la sindrome di Lynch, la sindrome di Gardner, la poliposi
adenomatosa del colon. Altre patologie predisponenti sono la colite ulcerosa, il morbo di Crohn e
la diverticolosi.

Poliposi Adenomatosa Familiare (FAP)
Malattia autosomica dominante derivante da mutazioni germinali nel gene APC. In questi pazienti
si riscontrano più di 100 polipi a livello del colon.
Ha un’età di insorgenza precoce (16-25 anni), e la diagnosi è precoce (attorno ai 36 anni). Il 100%
dei pazienti svilupperà un carcinoma del colon-rettale attorno ai 34-43 anni.
I sintomi che riscontriamo al di fuori del grosso intestino sono: osteomi, polipi del GUT e tumori
desmoidi.
Sindrome di Lynch (HNPCC – Hereditay non-poliposic colon cancer)
Sindrome causata da una alterazione dei geni implicati nel mismatch repair (MLH1, MSH2, MSH6 e
PMS2).
I criteri di Bethesda per la sindrome di Lynch pongono il sospetto in caso di:
 Carcinoma del colon-retto diagnosticato sotto i 50 anni (se ci si trova davanti a un paziente
con diagnosi di Carcinoma di colon-rettale con meno di 50 anni bisogna quindi ricercare la
Sindrome di Lynch).
 Carcinoma colon-rettale sincrono o metacrono, o altri tumori associati alla sindrome di
Lynch (come tumori del gastroenterico, endometriale, carcinomi dell’ovaio e del seno,
tumori uroteliali) indipendentemente dall’età
 Carcinoma del colon-retto con istologia MSI (è presente un difetto nell’apparato di
riparazione dei geni del DNA) in pazienti minori di 60 anni
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Carcinoma colon-rettale diagnosticato in un parente di primo grado, con un tumore
associato a sindrome di Lynch, con uno di questi tumori diagnosticato sotto i 50 anni.
 Carcinoma colon-rettale diagnosticato in almeno 2 parenti di primo o secondo grado, con
tumori associati a sindrome di Lynch, indipendentemente dall’età.
Se almeno uno di questi criteri viene osservato deve essere sospettata la sindrome di Lynch nel
paziente, e indagata mediante test MSI.
Presenza di poliposi del colon è sicuramente presente.
Prevenzione primaria:
 Dieta sana e ricca di verdure e frutta, con regolare assunzione di fibre, legumi, cereali e
poca carne
 Mantenimento del BMI tra 18,5-24,5
 Attività fisica (almeno 30 minuti al giorno di attività fisica moderata)
 Prevenzione tramite farmaci: l’aspirina permette di ridurre il rischio di sviluppo di altri
polipi, e soprattutto previene la trasformazione dei polipi in carcinoma (informare però il
paziente dell’aumentato rischio di sanguinamenti). Viene usato off label.

Da studi randomizzati con l’utilizzo di aspirina per prevenire l’adenoma colon-rettale, si è vista una
diminuzione del rischio di svilupparli del 20% circa. Nei pazienti con adenomi, che hanno un rischio
maggiore di svilupparne altri, si è visto che l’utilizzo dell’aspirina ha portato ad una riduzione del
rischio del 41% circa.
La dose giusta è quella più bassa (81 mg), quella da 325 mg è meno efficace (in realtà l’intervallo di
confidenza in quest’ultimo caso comprendeva 1, e inoltre c’era un maggior rischio di stroke) .
Funziona, ma vanno valutati rischi e benefici.
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Altri studi sull’effetto a lungo termine dell’aspirina hanno visto una riduzione dell’incidenza e della
mortalità di carcinoma colon-rettale (5 studi randomizzati con follow-up di 20 anni).
Per i pazienti che hanno una familiarità per sindromi colon-rettali, la valutazione dei pazienti con
diagnosi di Lynch ha dato una buona risposta con aspirina 600mg rispetto al placebo (a 11 anni di
follow-up il rischio di sviluppare un cancro associato a sindrome di Lynch era 0.45 rispetto al
placebo).
Segni e sintomi





Colon destro (30%): dolore addominale, anemia, faticabilità, melena, nausea, perdita di
peso, massa addominale palpabile
Colon sinistro (40%): dolore addominale, stipsi, ostruzione (questo perché il calibro è
minore, il tubo è poco elastico e le feci sono solide)
Retto (20%): feci miste a sangue, crampi, alterazione del diametro fecale, tenesmo, massa
rettale palpabile.
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Biologia del tumore
Il carcinoma del grosso intestino è una malattia che è il risultato di un lungo processo di
cancerogenesi (normale-adenoma-carcinoma). Gli eventi molecolari sono molteplici e molto
complessi (con mutazioni sequenziali di agenti oncosoppressori ed altri eventi nel genoma
tumorale).

Istologia
Tumori epiteliali:
 Adenocarcinoma 90-95%
 Adenocarcinoma mucinoso 7% (principalmente nel colon di destra): definito da
componente di mucina maggiore del 50% nel tessuto tumorale
 Carcinoma a cellule ad anello con castone 0,6% (la mucina è molto abbondante e disloca il
nucleo): definito da cellule ad anello con castone in più del 50% del tessuto tumorale
 Carcinoma a cellule squamose
 Carcinoma adenosquamoso
 Carcinoma poco differenziato
 Carcinoma non specificato
Tumori carcinoidi (più frequenti nel piccolo intestino, molto rari nel colon):
 Argentaffini
 Non argentaffini
Tumori non epiteliali (rarissimi):
 leiomiosarcoma
 melanoma
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In pazienti con carcinoma lobulare della mammella (più raro del duttale) con sintomi
gastrointestinali nel follow-up bisogna sempre pensare ad una localizzazione gastrointestinale da
carcinoma lobulare della mammella (stomaco, intestino – sia piccolo che grosso).
Il particolare il carcinoma a cellule ad anello con castone è caratterizzato da:
 alterazioni genetiche particolari (minori mutazioni di KRAS e più elevate mutazioni di BRAF)
 origine da mucosa piatta e non da adenomi
 si riscontra principalmente in età più giovane (67 anni invece che 70) e in stadio più
avanzato (III o IV)
 outcome peggiore
Diagnosi e stadiazione clinica
Per la diagnosi di carcinoma colon-rettale:
 Anamnesi completa
 Valutazione di esami clinici e di laboratorio (valutazione del CEA, unico marcatore preoperatorio adeguato; non va però utilizzato per fare diagnosi iniziale)
 Valutazione del sangue occulto nelle feci (se un paziente con sintomatologia presenta
sangue occulto nelle feci negativo, bisogna comunque richiedere un esame colonscopico):
attenzione ai falsi negativi
 Esame obiettivo ed esplorazione rettale
 Colonscopia (esame cardine, permette di fare diagnosi poiché permette di eseguire delle
Biopsie), con biopsie, ed ecoendoscopia (principalmente per i tumori del retto)
o Colonscopia virtuale (TC dove il mezzo di contrasto viene somministrato per via
transrettale, è indicata per quei pazienti nei quali non si può eseguire una
colonscopia; è un esame che però non permette di fare diagnosi di certezza - non si
possono fare biopsie)
 TC del torace, addome e pelvi per lo staging, ed RM (ha un ruolo importante per la
stadiazione del carcinoma rettale, permette di valutare la presenza di metastasi,
soprattutto epatiche).
Grading
Indice di differenziazione, valore direttamente proporzionale all’aggressività, si valuta da 1-3 ed è
un’importante fattore prognostico (G1-G2-G3, da meno aggressivo a più aggressivo).
Stadiazione TNM
Una volta fatta diagnosi di carcinoma colon-rettale si procede con la stadiazione. L’elemento
prognostico più importante è l’estensione; ad oggi la stadiazione si fa attraverso mezzi radiologici
e clinici, utilizzando i principi della stazione TNM.
Il tumore può diffondersi nel corpo secondo 3 vie principali:
 Attraverso i tessuti, per contiguità con i tessuti vicini (utero, vescica, prostata)
 Attraverso i linfonodi mesenterici (vengo asportati)
 Attraverso il sangue. Questo può portare secondarismi al fegato e al polmone con
metastasi solitarie derivanti solitamente da un primitivo al retto: la diffusione per via
ematica dei tumori del retto procede dai plessi venosi del retro peritoneo fino al cuore,
bypassando il mesentere e i vasi mesenterici, quindi i vasi arrivano ai polmoni senza
passare dal filtro epatico (questa è una cosa che vediamo spesso – è una malattia
oligometastatica)
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TX: il tumore primitivo non c’è: si fa diagnosi del tumore dell’intestino solo in seguito al
riscontro del secondarismo (polmonare ad esempio).
T0: non ci sono evidenze del tumore primario
Tis: Carcinoma in situ: intraepiteliale o invasione della lamina propria
T1: tumore che invade la sottomucosa
T2: tumore che invade la muscolare propria
T3: tumore che invade attraverso la muscolare propria il grasso periviscerale
T4a: tumore penetrante la faccia viscerale del peritoneo
T4b: tumore che invade altri organi o strutture







NX: linfonodi regionali non possono essere valutati
N0: no metastasi ai linfonodi regionali
N1a: metastasi riscontrata in un linfonodo regionale
N1b: metastasi in 2-3 linfonodi regionali
N1c: tumore localizzato a livello della sottosierosa, del mesentere, senza evidenza di
metastasi a livello dei linfonodi regionali
 N2a: metastasi in 4-6 linfonodi regionali
 N2b- metastasi in 7 o più linfonodi regionali
Nell’intervento chirurgico è un fattore prognostico molto importante il numero di linfonodi che
vengono resecati; si giudica la qualità dell’intervento attraverso il numero di linfonodi che
vengono resecati (è più bassa quanto minore è il numero linfonodi che vengono asportati).
M
 M0: non sono presenti metastasi a distanza
 M1a: metastasi confinate in un organo o ad un'unica sede
 M1b: metastasi in più di un organo o sito o peritoneo

Le metastasi:
 Per quanto riguarda il colon: interessano il fegato nell’80% dei casi, polmone nel 50%, le
ossa nel 30%.
 Per quanto riguarda il retto: origina metastasi principalmente polmonari a causa del
differente drenaggio venoso.
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Una volta determinato il TNM possiamo ricostruire la stadiazione: questo ci serve per definire la
terapia. Gli stadi III e IV, avendo un rischio di recidiva molto alto, prevedono o una chemioterapia
pre-intervento chirurgico o una terapia adiuvante post intervento al fine di ridurre le recidive
metastatiche.
Questa è una tabella che riassume come sulla base del TNM possiamo definire lo stage o lo stadio
di Dukes (A-B-C); molti paziente preferiscono sentirsi dire di avere uno stadio C di Dukes piuttosto
che uno stadio IV di malattia.

Lo stadio è un fattore prognostico molto forte: la sopravvivenza molto bassa allo stadio IV (10%
per i tumori del colon).
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I fattori prognostici più importanti sono:
 Stage: il 25% dei pazienti è già metastatico alla diagnosi (questo dato si sta riducendo
grazie allo screening e alla diagnosi precoce)
 Entità della resezione linfonodale (la prognosi è sfavorevole se sono stati isolati meno di 12
linfonodi; può succedere ad esempio se il paziente non può rimanere addormentato
troppo a lungo durante l’intervento)
 Età (prognosi sfavorevole se <40 anni)
 Sesso (prognosi sfavorevole per gli uomini)
 Localizzazione (prognosi forse più sfavorevole per il colon destro)
 Complicazione (ostruzioni intestinali, perforazioni)
 Grading
 Infiltrazione linfonodale e perineurale
 Alti livelli di CEA pre-operatori
 Marcatori biomolecolari: delezione 18(q), p53, DPD, MSI (+), BRAF, espressione di bcl -2,
TGF-α, EGFR, Ki67, aneuploidie, stato di CDX2.
Tra questi i più importanti sono MSI e BRAF: la positività di MSI è un fattore prognostico
favorevole, mentre la mutazione BRAF V600E si associa a una prognosi più sfavorevole se la
malattia è metastatica. Nella malattia limitata abbiamo solitamente una associazione tra MSI e
BRAF, entrambi positivi, dove però in questo caso BRAF ha valore prognostico favorevole.
Un solo studio del 2016 su CDX2 dimostra che pazienti con un carcinoma colon-rettale allo stadio
II con CDX2 positivo hanno una migliore sopravvivenza complessiva.
Questo dato non è ancora entrato nella pratica clinica (la mancata espressione di CDX2 è stata
osservata in circa il 4% dei pazienti con Carcinoma colon-rettale), probabilmente perché esiste
solamente questo studio.
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Caso clinico 1
Donna di circa 60 anni si presenta dal medico di medicina generale per una stipsi in
peggioramento da alcuni mesi; non ha mai riscontrato sangue nelle feci. Ha perso qualche kg negli
ultimi due mesi anche se il suo appetito è rimasto sempre costante. Ha eseguito 5 anni fa un
esame di screening per la ricerca dell’emoglobina fecale, che aveva dato esito negativo.
Dopo la visita non presenta segni clinici di patologia neoplastica: non sono presenti linfonodi
sospetti, il fegato non è ingrossato ecc…
Azioni intraprese:
 La invitiamo a ripetere l’esame di ricerca dell’emoglobina fecale
 Ecografia addome/pelvi
 Prescriviamo farmaci lassativi
 Prescriviamo esami ematici per escludere la presenza di anemia (spesso pazienti con
carcinoma colon-rettale hanno 7/8 di emoglobina)
Dopo 3 settimane la paziente torna dal medico riferendo benefici parziali a seguito dell’assunzione
dei farmaci lassativi. La ricerca del sangue occulto fecale ha dato esito positivo, e gli esami ematici
hanno evidenziato: Hb 9,8 g/dl, MCV 82 fL, MCH 27 pg.
Si prosegue quindi con la colonscopia (in figura: spettro di alterazioni che è possibile riscontrare
con l’esecuzione di questo esame)

Dopo un mese la signora si presenta con l’esito dell’esame colonscopico che rivela la presenza di
una lesione sub-stenosante del sigma che è stata biopsata dando come esito “adenocarcinoma del
colon discendente con grading G2”.
Lo scopo finale è eseguire una stadiazione tramite esecuzione della TC, quindi posso prescriverla
direttamente o inviare il paziente da uno specialista, che la prescriverà.
 Qualcuno suggerisce la PET: il professore dice che moltissimi pazienti per loro iniziativa
decidono di farla.
La paziente a questo punto si reca dal chirurgo generale, che prescrive una TC di torace e addome,
esame che risulta negativo per la presenza di localizzazioni a distanza della malattia.
Considerando che altri esami diagnostici sarebbero di scarsa utilità, si procede alla stadiazione
finale tramite intervento chirurgico.
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Caso clinico 2
Giovanni, 44 anni, impiegato, si reca dal medico di medicina generale per la prima volta dopo aver
notato un’aumentata affaticabilità da un paio di mesi. Soffre di emorroidi croniche e sanguinanti
dall’età di 30 anni, e per questo motivo non presta molta attenzione se nota del sangue nelle sue
feci. Non ha altre patologie. Gli ultimi esami del sangue, che ha eseguito 6 mesi fa, rivelano una
leggera anemia. Il paziente riferisce inoltre una soddisfacente perdita di peso dopo aver iniziato a
correre regolarmente tre volte a settimana. Opzioni:
 Lo rassicurate perché il suo senso di fatica è probabilmente dovuto all’allenamento e
l’anemia data dal sanguinamento cronico dovuto alle emorroidi. Consigliando un periodo
di riposo dalla corsa fissate un secondo appuntamento per una rivalutazione.
 Raccogliete l’anamnesi, eseguite un esame obiettivo e prescrivete degli esami ematici di
controllo
Si procede ovviamente con la seconda opzione: l’esame obiettivo risulta normale, l’esplorazione
rettale rivela emorroidi di grado G2. Il paziente ha un BMI di 23, con un calo di 3 punti rispetto al
BMI di 26 di 6 mesi prima (prima che iniziasse l’attività fisica). Il paziente non ha una storia
familiare positiva per neoplasie. La madre soffre di diabete e il padre di ipertensione e
dislipidemia. Dopo due settimane torna con gli esami ematici che rivelano: Hb 10 g/dl, MCV 80 fL,
MCH 25 pg, colesterolo totale 210 mg/dl, HDL 80 mg/dl.
Prescriviamo una colonscopia che rivela la presenza di due polipi nel colon di sinistra e la presenza
di una massa sanguinante nel lume del colon di destra. Tutte le lesioni vengono biopsiate:
l’istologia rivela due adenomi nel colon di sinistra e un adenocarcinoma G2 nel colon di destra.
Come per il caso precedente, si procede alla stadiazione con TC dell’addome e del torace. L’esame
si rivela positivo per localizzazioni metastatiche multiple a livello del fegato e del polmone. Il
tumore viene classificato come cM1b (stadio IV).
Le opzioni a questo punto sono diverse, e vengono valutate con lo specialista (per decidere ad
esempio se eseguire una chemioterapia pre-intervento). C’è il rischio per esempio che il paziente
possa occludersi, rendendo poi difficile il trattamento.
Trovare pazienti in stadio IV per l’oncologo clinico è un dato abbastanza frequente: circa 1/3 dei
pazienti all’esordio è già metastatico. Ciò non toglie che la malattia possa ancora essere trattata;
tuttavia, richiede trattamenti complessi. Se il paziente non è occluso si può iniziare con una terapia
sistemica per ridurre la malattia; poi bisogna fare altre valutazioni dei fattori prognostici e in
seguito preparare il paziente per l’intervento chirurgico. Nel caso un cui il paziente presentasse
un’occlusione bisogna prima procedere con l’intervento disostruttivo (nei cancer centre).
Punti chiave della lezione:
 Il carcinoma colon-rettale è il terzo tumore più frequente nel mondo e il secondo
carcinoma per mortalità in Europa.
 L’epidemiologia è destinata a cambiare nei prossimi 10-20 anni: si prevendono meno casi
complessivi, ma un aumento delle diagnosi in pazienti di età più giovane.
 Può essere prevenuto tramite l’adozione di una dieta sana, ricca di fibre e povera di grassi
e proteine, regolare attività fisica e l’aderenza ai programmi di screening.
 L’aspirina può essere una valida opzione per ridurre il rischio di carcinoma colon-rettale;
sono però da valutare i possibili effetti collaterali.
 I diversi pattern istologici rivelano la presenza di patologie molto diverse tra loro
(adenocarcinoma mucinoso e carcinoma a cellule ad anello con castone: G3, giovane).
 Ci sono diversi fattori prognostici che devono essere considerati al fine di definire le
opzioni terapeutiche e la prognosi.
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16.

Terapia del cancro colon-rettale, 18-11-2016 [Siena]

Tre le più importanti terapie ci sono:
 Chirurgia
 Chemioterapia
 Radioterapia
Vi sono poi le terapie locali (ablazioni), come ad esempio la radiofrequenza, ed aspetti più
specialistici della cura.
Per scegliere la terapia, la prima cosa in ambito oncologico è valutare le condizioni cliniche
generali del paziente (performance status, PS):
 PS 0: paziente asintomatico, in perfette condizioni generali
 PS 1: sintomi o segni di malattia, senza alterazione delle condizioni generali del paziente
 PS 2: paziente sintomatico, allettato per meno del 50% della giornata
 PS 3: paziente gravemente malato, sintomatico, allettato per più del 50% della giornata,
ma che comunque riesce a mobilizzarsi da solo
 PS 4: paziente che ha bisogno di continua assistenza sanitaria, non più autonomo
 PS 5: paziente praticamente morto
Un paziente in PS3 non fa terapia medica oncologica di solito, perché sta ancora relativamente
bene.
Si valutano poi:
 Funzionalità d'organo: presenza di colestasi, citolisi, insufficienza renale...
 Comorbidità: diabete, cardiopatie, nefropatie...
 Sede del tumore e stadio
 Età del paziente (non solo anagrafica ma anche biologica)
Molte di tali cose si possono valutare oggettivamente, altre no.
Scelte terapeutiche

1. Chirugia: è la prima opzione, la principale.
 L'indicazione è curativa per una patologia loco regionale di grado I (sottomucosa), II
(invade la muscolare propria, coinvolge il grasso periviscerale), III (anche linfonodi
mesenterici). Lo scopo è la guarigione: eliminare per sempre la malattia.
 Viene utilizzata nella malattia avanzata a scopo palliativo, per trattare la recidiva pelvica
per la metastasectomia del fegato e polmone (le metastasi del carcinoma del retto
possono essere al polmone senza dare quelle al fegato)
 Opzione chirurgica anche nel caso di complicazioni: ostruzione intestinale o perforazione.
Nel caso di occlusione intestinale ci sono due alternative: posizionare uno stent
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consentendo la ricanalizzazione o la chirurgia con colostomia a monte dell’ostruzione,
creando un bypass.
2. Radioterapia
Si fa sull'area interessata dal tumore, quindi il tumore viene
bloccato ed interagisce con la terapia soltanto sulla sede della
malattia.
 In malattia localizzata o localmente avanzata: intento
curativo (in realtà si prende dal termine inglese "cure", che è diverso da guarire: aumenta
la sopravvivenza ma non guarisce il paziente)
o Neo/Adiuvante tipica nel tumore al Retto (tende alla recidiva locale)
 Adiuvante: aggiuntiva alla chirurgia, precauzionale post-chirurgica per
ridurre il rischio di recidive.
 Neo-adiuvante: se anticipiamo la terapia prima della chirurgia, per ridurre la
massa prima dell'asportazione, o comunque per migliorare la sopravvivenza
del paziente.
 In malattia avanzata. Target palliativo: migliora la qualità della vita (QoL), tolgo il sintomo
ma non tolgo la causa. Il termine palliativo è comunque brutto da utilizzare con i malati,
quindi sottolineare sempre il lato positivo.
Chemioterapia
Chemioterapia ha un brutto significato in italiano, meglio chiamarla terapia medico-oncologica;
inoltre abbiamo ormai anche i farmaci biologici.
Nella patologia localizzata o localmente avanzata: neoadiuvante (stage II, III del retto) o adiuvante
(Staga II, III). Nella patologia avanzata, metastatica, ha lo scopo di migliorare la sopravvivenza, ma
soprattutto di migliorare la qualità della vita.
 Concetti sottesi alla terapia neoadiuvante:
o La sottostadiazione, da tumore grande diventa più piccolo
o Informazioni prognostiche: per esempio se in un tumore metastatico si fa prima
una chemioterapia rispetto alla chirurgia, si sa che è chemiosensibile, e si potrà
somministrarla anche successivamente
o Iniziare un trattamento sistemico in tumori che hanno di per se una cattiva
prognosi e che tendono a metastatizzare rapidamente
 Chemioterapia adiuvante: riduce il rischio di recidiva locale/distante. Si basa sull’assunto
che i pazienti, al momento della diagnosi e dopo la chirurgia, presentano comunque una
patologia micrometastatica che sfugge alle metodiche diagnostiche e sta alla base delle
recidive (scopo precauzionale).
Farmaci chemioterapici
Inibitori della timidalato sintetasi (antimetaboliti)
 Fluoropirimidine: 5-Fluorouracile (ev), Capecitabina (os). Spesso associate a derivati
dell'acido folinico (Leucovorin). Sono la base di tutte le CT del CRC e sono le uniche a poter
essere usate in monoterapia. Il difetto genetico che si associa alla tolleranza delle
fluoropirimidine è la mutazione del gene codificante per DPD, il gene DPYD, in circa
1:10.000 persone; bisogna eseguire un pannello di tolleranza per valutare la presenza o
meno di polimorfismi nel gene (difetti totali o parziali di tollerabilità)
 Raltitrexed (meno cardiotossico), UFT (usato in Giappone) S1, TAS 102 (registrato per
terapia avanzata, molto costoso)
Inibitori della Topoisomerasi I (Irinotecan)
Agenti alchilanti (Oxaliplatino, Mitomycina C)
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Tossicità
 5FU: pancitopenia (neutropenia, anemia, trombocitopenia), affaticamento, mucosite
(orale, congiuntivale - non usare lenti a contatto, genitale), diarrea, sindrome mano-piede,
cardiotossicità (se cardiopatico si tratta insieme al cardiologo), tossicità oculare
 Capecitabina: le medesime del 5FU, più nausea e vomito. Nel caso di sindrome manopiede si ha ispessimento bilaterale del palmo e pianta, che provocano anestesie e
parestesie (con formicolii molto fastidiosi)
 Oxaliplatino: come le precedenti, non dà sindrome mano piede, ma dolore addominale,
neuropatia periferica con formicolio, sia motoria che sensoriale (è come se il paziente
camminasse sui ciottoli o non avesse proprio sensibilità dei piedi – ciò dà anche problemi
alla guida).
 Irinotecan: neutropenia, anemia, trombocitopenia, alopecia, epatotossicita e diarrea.
Se noi combiniamo per esempio due farmaci tossici sull'intestino come Capecitabina e Irinotecan
insieme, è meglio evitare, perché darebbero diarrea in modo esagerato. È chiaro che però se il
paziente è resistente agli altri chemioterapici non abbiamo alternative (oppure nel caso in cui il
paziente non ha accessi venosi e bisogna dare farmaci per os).
Esistono delle analisi genetiche in cui si vedono i polimorfismi DPD, per poter vedere l'intolleranza
al 5FU, oppure polimorfismi di UGT in caso di intolleranza ad IRI.
Gestione in base allo stage: carcinoma del colon
Stage in situ/I: se il margine è negativo per cellule neoplastiche
 Chirurgia (endoscopica):
o Escissione transanale
o Resezione transaddominale con anastomosi di larghe lesioni non eleggibili per
l'escissione locale
 Follow-up: sorveglianza endoscopica, molto importante anche per lo screening di pazienti a
rischio
 Chemioterapia adiuvante sconsigliata perché non riduce il rischio di recidive (già basso,
circa 5%)
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Nel caso di stadi II-III la cosa si fa molto più specialistica.
 Chirurgia: colectomia (destra o sinistra) e anastomosi.
o Laparotomica o laparoscopica (stessi vantaggi e risultati della laparotomia, ma in
più riduzione delle complicanze e durata delle degenze).
o C'è sempre il rischio di recidiva locale o a distanza, è correlato all'estensione della
lesione, che valutiamo con l'esame patologico. L'oncologo definirà poi il rischio e le
proposte di terapia specifiche per ciascun paziente, basate sul rapporto
rischio/beneficio.
Nel 75% la chirurgia localmente è radicale, ma nel 50% dei pazienti operati radicalmente ci sono
recidive (stage I 5%, II 15% e III 30%).
La chemioterapia adiuvante è indicata da pazienti con cancro del colon in stadio II, in cui il tumore
è andato al di là della parete, ma con linfonodi negativi.
Devo fare una valutazione del rischio di recidiva; se si ha almeno uno di questi fattori è consigliata
la CT adiuvante con 5FU/leucovorin
 T4 (invasione per contiguità)
 G3 (in pazienti con tumore con difetto di MMR che conferisce high microsatellite instability
la chemioterapia non è efficace; sono tumori tipicamente nel colon destro, in donne,
spesso in stadi iniziali, aumentano con l'età).
 Invasione linfatica, vascolare, perineurale
 Ostruzione intestinale
 Perforazione localizzata (es. tamponata dall’omento)
 <12 linfonodi asportati e analizzati
 Margini positivi/ indeterminati
Un altro fattore che indirizza la scelta è la negatività di CDX2 (prognosi peggiore rispetto ai CDX2positivi). Questi tumori beneficiano della chemioterapia adiuvante.
Studi indicano comunque un piccolo vantaggio ottenuto con la CT adiuvante
 QUASAR trial: benefici di OS (overall survival) a 5 anni (3.6%), pochi ma statisticamente
significativi
 MOSAIC trial: nessun beneficio statisticamente significativo (OS e DFS – disease free
survival) per l'aggiunta di OX al FU come adiuvante nel trattamento per lo stage II. Si
usa 5FU/leucovorin
In pazienti con cancro del colon in stadio III e linfonodi positivi: indicata CT adiuvante. Nella terapia
dello stadio III fino al 2009 la chemioterapia adiuvante standard era 5FU + Leucovorin. Ora si usa lo
schema FOLFOX: FOL (folinc acid) – F (fluorouracile) – OX (oxaliplatino),
 Trial e dati di sopravvivenza a 10 anni che dimostrano la superiorità rispetto a
5FU/Leucovorin (OS HR 0.80: 20% di riduzione del rischio di morte a favore della terapia
con FOLFOX
)
 Nessun beneficio nei pazienti over 70 con l’aggiunta dell’OX: si somministra solo
5FU/Leucovorin
 Nemmeno l'aggiunta di sali di Ca/Mg (per proteggere dalla neutossicità OX-indotta) ha
dato benefici.
 La capecitabina sembra essere equivalente a 5FU/leucovorin
 Nella malattia non metastatica l'aggiunta di farmaci antiangiogenici non è risultata utile.
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Caso clinico
Donna di 60 anni, con carcinoma sigmoide del colon.
Il chirurgo generale prescrive TC torace e addome: negativa per localizzazione a distanza della
lesione.
Dopo un'accurata valutazione dello stato performance della paziente e delle comorbidità (solo
ipertensione), il chirurgo propone la resezione della massa tumorale. La paziente viene quindi
sottoposta a emicolectomia sinistra laparoscopica.
 TNM: pT3, ovvero tumore al grasso periviscerale, N1a (1 linfonodo positivo/14), cM0. Si è
quindi in stadio III.
Dopo 35 giorni dall'emicolectomia è in ottime condizioni; il suo rischio di metastasi a distanza è del
30%. È una paziente guaribile, e per ridurre il rischio di recidiva si può fare chemioterapia
adiuvante con FOLFOX o CAPOX.
Aspirina in prevenzione secondaria

È ancora off-label. Ha un ruolo in prevenzione secondaria, con efficacia sia sul tumore sia su tutta
la salute della persona.
Sono stati fatti studi di coorte osservazionali basati su popolazioni in Norvegia che collegavano
retrospettivamente pazienti con diagnosi di CRC dal 2004-2011 e l'uso di aspirina (da > 6 mesi dalla
diagnosi di CRC). Endpoints primari: OS, sopravvivenza cancro-specifica (CSS). In più di 25,000
individui norvegesi l'uso di aspirina è associato ad un miglioramento degli outcomes clinici:
 Rischio di mortalità CRC-specifica ridotto del 25%
 Rischio di mortalità per tutte le cause ridotto del 14%
Sono dei dati sporchi, non sono prospettici, però abbiamo delle evidenze.
Di fatto non si riescono a fare degli studi, perché un paziente che sa che l' aspirina funziona non
rischia di prendere un placebo, e quindi l'aspirina la prende ugualmente. Tra l'altro è un farmaco
che ha un costo bassissimo, e neanche le case farmaceutiche hanno molto interesse a fare studi.

184

Gestione in base allo stage: carcinoma rettale
Stage II - III
Il carcinoma rettale, dalla giunzione anorettale alla giunzione rettosigmoide (Attenzione a non
confonderlo con carcinoma anale, che è un carcinoma spinocellulare), si divide in:
 basso (0-5 cm dalla linea pettinata)
 medio (5-10 cm)
 alto (10-15 cm) (intraperitoneale)
Basso e medio hanno un rischio di recidiva locoregionale associata a cause anatomiche:
 Stretta prossimità alle strutture pelviche e agli organi
 Assenza di sierosa e del foglietto peritoneale che avvolgono il retto
 Difficoltà tecniche nell'ottenere margini chirurgici di resezione adeguati
Per migliorare il controllo locale si è elaborato un approccio multidisciplinare con CT -RT, chirurgia
e terapia adiuvante.
La stadiazione del carcinoma rettale si fa con:
 Esame rettale Digitale (DRE)
 Proctoscopia rigida (non si fa più)
 TC-scan torace-addome-pelvi (per trovare metastasi)
 Colonscopia con biopsia (per vedere l'estensione delle lesioni e lesioni sincrone e polipi,
istologia)
 Ecoendoscopia endorettale -EUS (T e N stage)
 RM Pelvica (T e N stage; valutazione dei tessuti molli nel meso-retto, che è una piccola
fascia tra retto e sacro, la cui resezione chirurgica è indispensabile per avere una buona
prognosi; valutazione dell'invasione vascolare; predizione della resezione dei margini prima
della chirurgia)
Per il basso e il terzo medio del retto:
 CT-RT neoadiuvante
o CT: 5FU o capecitabina
o RT: 45-50 Gy in 25-28 frazioni alla pelvi
 RT short course (25 Gy in 5 frazioni può essere
considerata anche per stage T3).
 CT-RT preoperatoria, comparata con CT-RT
postoperatoria, aumenta il controllo locale e la resezione con preservazione dello sfintere
è associata a riduzione della tossicità ma non aumenta la sopravvivenza.
Tale terapia ha quindi un valore locale, ma non sistemico, quindi si può somministrare anche una
terapia adiuvante sistemica.
Chirurgia
 Resezione addominoperineale per il terzo inferiore del
retto
 Resezione anteriore bassa per il medio e il terzo superiore
del retto
Molto importante è il TME (total mesorectal excision): togliere in
blocco il meso-retto includendo il fascio vascolo-nervoso associato, le
strutture linfatiche, il grasso e la fascia mesorettale, come un unico
pacchetto, non intaccando i nervi autonomici.
 Tasso di recidiva locale < 5% (chirurgia convenzionale: 11.7 - 37.4%)
 OS a 5 anni: 87-90%
 Mortalità: 1-6%
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Terapia adiuvante
 Chemioterapia post operatoria:
o FOLFOX o XELOX
o 5FU/leucovorin o capecitabine
 RT (se non usata nel pre-operatorio)
Il trattamento totale è di circa 6 mesi
Stadio IV (metastatico)
Lo scopo è aumentare la sopravvivenza e la QoL (qualità di vita).
Famaci a disposizione: terapia di supporto e farmaci attivi (sono 5FU/leucovorin). In questo modo
prima arrivavamo a 20 mesi di sopravvivenza, ora addirittura a 30 mesi in media.

Terapia mirata biologica
 Terapia Anti-EGFR: Cetuximab, Panitumumab
o Possibile rush cutaneo:
 prime settimane: eruzione acneinforme con teleangectasie. Misure
preventive sono antibiotici e prodotti idratanti.
 5°-6° settimane: sorta di “adattamento” con cute iperpigmentata, secca e
fissurata
o Dopo circa 9 settimane paronichia (infezione del tessuto periungueale) e
cambiamenti nei capelli
o Sappiamo oggi che i tumori dell'intestino che hanno mutazioni di k-RAS (la maggior
parte delle quali nell’esone 2) o n-RAS sono resistenti alle terapie anti-EGFR, e ciò
sta portando alla creazione di terapie mirate in pazienti con tali mutazioni. Parliamo
di CRC RAS WT (Wild type) se non presenta tali mutazioni.
 Terapia antiangiogenica:
o Bevacizumab: Ab anti-VEGF
o Aflibercept: recettore solubile del VEGF
o Ramucirumab: Ab anti-VEGFR2
o Regorafenib (farmaco sporco, inibisce molte cose)
Le terapie antiangiogeniche possono provocare ipertensione (aumento rischio CV),
sanguinamento e reazioni alla pianta del piede e palmo delle mani (soprattutto data dal
Ragorafenib).
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Determinanti nella scelta del trattamento di prima linea sono (linee guida molto specifiche)
 Paziente adatto alla chemio: valutare età, PS, fragilità,
 RAS WT o mutato
 Paziente adatto ad una combinazione di farmaci
 Tumore aggressivo, resecabile, e possibilità di chemioterapia adiuvante
Caso clinico
Uomo di 44 anni con CRC del colon destro allo stadio IV (metastasi a fegato e polmoni), In buono
stato di performance e senza comorbidità, con funzionalità intestinale regolare e Hb stabile 10
g/dl. Non ha sintomi correlati alla malattia.
Dopo biopsia tumorale per valutare mutazioni di RAS, risulta che ha RAS WT: quindi inizia terapia
con FOLFOX + Panitumumab.
mCRC limitato al fegato
 Se la metastasi è resecabile (per esempio: focale, colpisce un solo lobo) si procede con CT
neoadiuvante e poi chirurgia.
 Se le metastasi sono potenzialmente resecabili (non operabili al momento della diagnosi,
ma lo possono diventare a fronte di adeguata riduzione delle dimensioni, ad esempio
metastasi in entrambi i lobi ma molto chemiosensibili) si fa CT di conversione. Si ha
aumento del tasso di risposta usando chemioterapia in aggiunta ad inibitori dell’EGFR. Il
trattamento dura al massimo 3-4 mesi, soprattutto per ridurre l’epatotossicità.
 Se la malattia non è resecabile (per esempio a più lobi epatici o a disseminazione
extraepatica) il paziente è destinato solo a chemioterapia palliativa.

Gestione del paziente anziano
La CRC è più frequente negli anziani, e in questi si ha un maggior tasso di mortalità (rispetto agli
under-65). Si tratta spesso di pazienti con disfunzione d’organo e comorbidità: valutando
l’aspettativa di vita bisogna tenere conto della maggiore tossicità della terapia e della qualità di
vita.
Importante è tenere conto dell’età biologica (i pazienti fit elderly hanno outcomes simili ai pazienti
più giovani) piuttosto che quella anagrafica.
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Follow-up
Molto importante in ogni da stadio, anche se in modo diverso, in tutti i pazienti operati o che
hanno ricevuto terapie per CRC.

Punti chiave della lezione:
 ruolo cardine della chirurgia nella terapia del CRC
 Possibilità di CT adiuvante postchirurgica: importante ruolo del microsatellite nella scelta
riguardo la terapia adiuvante nei CRC stadio II
 Carcinoma del retto richiede un approccio multidisciplinare
 colonna portante della CT del CRC metastatico: FOLFOX o FOLFIRI. La capecitabina per os
può sostituire il 5FU ev sia in monoterapia che in terapia combianta.
 Ruolo della terapia biologica: terapia anti-EGFR (se RAS WT) e anti angiogenica.
 Ruolo della chirurgia in caso di CRC con metastasi limitata al fegato.
 Valutazione del rapporto rischio-beneficio nel trattameto dei pazienti anziani.
 Obiettivi futuri: terapie ancora più mirate.
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17. Attività caratteristiche della MG: l’attività certificativa e
prescrittiva del medico, 22-11-2016 [Rossi]
Conclusione della lezione sulle certificazioni

Nel certificato INPS di malattia è prevista la dicitura “il lavoratore dichiara di esser malato dal”: la
situazione classica è un paziente che va dal medico per il certificato medico e afferma di esser
malato da giorni. Ad oggi il sistema informatico rifiuta un certificato di malattia compilato in un
giorno che non sia quello di presentazione del paziente al medico; un tempo invece era prassi
andare dal medico anche quando si era guariti, per farsi fare un certificato di malattia. Se un
signore andasse dal medico riferendo di esser stato male ma ora è guarito, il medico non può fare
certificato di uno stato patologico che non ha direttamente constatato.
 Se il paziente viene con ancora i sintomi che dichiara avere già da tempo, allora in quel
caso posso certificare un inizio della malattia anche se io non ho visto la data d’inizio (in
questo caso mi posso fidare del paziente). L’INPS paga un giorno indietro e basta, dal punto
di vista economico non serve gran che (però serve la giustificazione medica al lavoratore
per non esser licenziato). È ovvio che deve esser veritiera l’impossibilità di non andare al
lavoro (per un poco di mal di gola non possiamo certificare delle lunghe essenze). La legge
quindi non ci chiede di fare un semplice atto notarile: dobbiamo rivalutare le cose che il
paziente dice in relazione alle nostre conoscenze.
 Attenzione: non è il competente aziendale che deve vigilare sulle veritiere condizioni di
malattia dei lavoratori - il medico del lavoro deve accertare l’idoneità specifica del
lavoratore alle sue mansioni. La visita fiscale quindi non viene chiesta dal medico del
lavoro, ma dal datore di lavoro.
Il certificato di malattia telematico ci impedisce di retrodatare l’inizio e anche la fine della ma lattia
rispetto alla data di compilazione del certificato stesso. C’è una sentenza di cassazione (16 gennaio
– 9 marzo 2012, n. 3705) che chiaramente afferma “La riconducibilità di tali certificati nell’area
percettiva dell’art. 24 discende da considerazioni logiche, oltre che dalla funzione del certificato per
incapacità al lavoro, redatto dal medico di famiglia. Se il codice deontologico richiede scrupolo e
diligenza nella redazione dei certificati medici in senso proprio, non possono non essere vietati gli
attestati che, come nella specie, hanno la parvenza di certificati – anche se non certificano nulla – e
che, proprio perché provengono da un medico e sono stati redatti su un modulario previsto per la
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certificazione di malattia rispetto all’assenza dal lavoro, si prestano ad ingenerare il dubbio che
l’assenza sia giustificata da una malattia accertata.”
Esempi di errori:

Altri esempi di errori sono:
 Più di tre mesi di malattia nell’arco di sei coperti da numerosi certificati aventi prognosi di
uno-cinque giorni
 Un lungo periodo di malattia per un lavoratore che intanto faceva l’impiegato in un’altra
ditta (dove rispondeva pure al telefono qualificandosi con nome e cognome)
 Un certificato di riapertura di infortunio per distorsione della tibio-tarsica dopo dodici anni
dall’evento e dopo un ulteriore traumatismo
 Un lavoratore assente per laringofaringite che canta alla festa del paese
 Una lavoratrice in malattia da un mese per distorsione di un polso che viene fotografata al
mercato con due pesanti borse della spesa
Nell’attività quotidiana di medico dovremmo fare vari certificati. Alcuni di questi sono:
 Certificato per il porto d’armi: vi è un modulo preformato da compilare. È esplicitamente
richiesta che ci sia la firma del paziente. Questo tipo di certificato prende il nome di
certificato anamnestico;
 precedenti morbosi per la patente: questo invece non è codificato, c’è solo un modulo
consigliato dal ministero, ma si può fare ciò che si vuole abbastanza liberamente.
In generale ha scarsa importanza che il paziente firmi il certificato che il medico sta redigendo. Se
viene un paziente che odora di fumo, con treccioline rasta, con foglia di marijuana sulla maglietta
e nega l’assunzione di marijuana, noi non dovremmo credergli. A questo punto lui probabilmente
si rifiuterà di firmare il certificato: la firma del paziente diviene poco importante ai fini legali, serve
per sensibilizzare il paziente.
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La motivazione di malattia deve esser esclusivamente di natura medica. Ciò può sembrare banale,
ma non lo è, il medico non è un ufficiale di stato civile, non fa atti notarili. Non si può certificare lo
stare a casa di un paziente per accudire la convalescenza o la mattia di uno dei suoi cari.
Attenzione che INPS in Lombardia è molto pignola, per cui si è visto di casi in cui vengono respinti
certificati con diagnosi di faringite o di bronchite; questo perché non viene attestato se è un
processo flogistico acuto o cronico. Bisogna apporre come specificazione alla malattia il fatto che
sia acuta (perché si intende con febbre, dolore forte, ecc…), in caso contrario è più facilmente
contestabile.
Altre cose che non possono esser certificate nell’ambito della malattia sono gli interventi di
chirurgia estetica. Non essendo considerati interventi per la salute, il paziente deve prendersi un
periodo di ferie. Se invece il paziente mente al medico e prende la malattia per svolgere altre
attività è, fortunatamente, difficile incolpare anche il medico per certificato falso: i simulatori
esistono e spesso sono anche bravi.
La certificazione di assenza lavorativa per malattia deve essere rilasciata:
 Dal medico di medicina generale o dal medico specialista per le giornate indicate dalla
prognosi (in realtà a lezione il prof dice che basta essere abilitati)
 In caso di ricovero, dalla stessa struttura ospedaliera e riguardante l’ammissione al ricovero
e successivamente la dimissione (da presentarsi entro i tre giorni dall’evento), per le
giornate di ricovero
 In caso di prestazioni in regime di day hospital, dalla stessa s truttura ospedaliera,
limitatamente alla medesima giornata della prestazione
 In caso di assenza per malattia per l’espletamento di visite, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici in strutture private, la presentazione di certificazione va rilasciata dal
medico della struttura privata che ha svolto la visita (in caso, ovviamente, si constati lo
stato di inabilità temporanea al lavoro successiva alla visita od esame che sia).
o Quando invece si parla di un permesso per espletare un esame (sia in un pub blico
che in un privato), è il datore di lavoro che non può rifiutarsi a rilasciare un
permesso al lavoratore; il datore di lavoro può chiedere però, al lavoratore, una
certificazione che provi l’effettiva effettuazione dell’esame.
o In continuità assistenziale, quello che da contratto si può fare è coprire fino alla fine
del proprio turno e dell’inizio di lavoro del medico di famiglia.
 Prendiamo per esempio il periodo delle festività natalizie: se il lavoratore sta
male il 24 Dicembre si recerà da una Guardia Medica per avere il certificato.
Di solito però i certificati di GM coprono solo 1 giorno per far sì che il girono
dopo il lavoratore possa andare dal medico curante a farsi fare un certificato
per tutto il periodo di malattia. Nel nostro caso particolare però la GM può
fare un certificato più lungo, fino a santo Stefano: dopo quel giorno
riapriranno gli studi dei medici di base.
 Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.
o Ciò vale per i lavoratori della pubblica amministrazione, cioè dalla terza assenza o
dall’undicesimo giorno il lavoratore dovrà andare da un medico convenzionato col
SSN, quindi non da un libero professionista per esser giustificato e quindi avere
l’indennità. Queste righe sono parte di una legge introdotta dal Ministro Brunetta.
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Attività prescrittiva
Un tipo di prescrizione è quello che riguarda i farmaci. I farmaci in Italia sono catalogati in base alla
loro tossicità e pericolosità (ma a volte si fa fatica a comprendere le decisioni dell’attività
regolatoria).
 Per questo motivo il farmacista a volte ritira la ricetta: se lo fa, quella prescrizione è una
prescrizione non ripetibile.
 Se invece la ricetta è ripetibile, il farmacista ve la lascia.
 Altri farmaci non hanno obbligo di prescrizione (SOP, senza obbligo di
prescrizione), hanno un simbolo di riconoscimento.
Ci sono altri due tipi di prescrizione: quelle fatte solo da centri specializzati o quelle da sostanze
stupefacenti. Quindi, in tutto le prescrizioni sono 4, come dice il decreto legislativo n. 219, 24
aprile 2006: Titolo VI - classificazione dei medicinali ai fini della fornitura, articolo 87 - classi dei
medicinali ai fini della fornitura:
1. All'atto del rilascio dell'AIC o successivamente, previa nuova valutazione dell'AIFA, anche su
istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o più delle seguenti categorie:
a. medicinali soggetti a prescrizione medica;
b. medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
c. medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
d. medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
i.
medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di
specialisti;
ii. medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
ambiente ad esso assimilabile;
iii. medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
e. medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
i.
medicinali da banco o di automedicazione;
ii. restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
In breve, le grandi categorie di prescrizioni che tratteremo a lezione sono queste
 ripetibile,
 non ripetibile
 quelle fatte da centri specializzati
 quelle per sostanze stupefacenti
La messa in commercio di un farmaco è cosa di diversa dalla messa in commercio di qualsiasi altro
bene. Bisogna riflettere sul fatto che i famarci non possono esser messi in commercio molto
facilmente, è necessaria una procedura autorizzativa molto complicata. Quando le autorità
regolatorie (AIFA in Italia, EMA in EU) danno il permesso, il Ministero dell’Industria definisce il
prezzo del farmaco su istanza della casa produttrice. Il decreto che rende possibile la messa in
commercio del farmaco viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza la cui pubblicazione il
farmaco non può esser venduto nel territorio della Repubblica Italiana. Una volta messo in
commercio, viene deciso che tipo di prescrizione utilizzare: prescrizione ripetibile oppure no,
medica speciale o medica limitativa, o ancora se non esser soggetto a prescrizione medica.
Ricetta medica ripetibile
È la ricetta bianca (non quella rossa che è non ripetibile). Caratteristiche da inserire:
 non è necessario identificare il paziente, in via teorica posso omettere il nome e cognome
del paziente (cosa tuttavia sconsigliatissima dal prof).
 principio attivo del farmaco (non per forza col nome commerciale, vedi infra)
 non c’è esenzione sulla ricetta ripetibile
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 firma del medico ed identificabilità del prescrittore (timbro o carta intestata del medico)
 carta intestata della struttura
 la posologia (non indispensabile, ma molto consigliata dal prof)
Si può riusare una ricetta ripetibile fino a 6 mesi oppure fino ad un massimo di 10 confezioni (ad
ogni confezione la farmacia dovrebbe metter un timbro sulla ricetta). Questo è diverso per i
farmaci psicotropi, ad eccezione di quelli in tabella E [vedi infra]: quelli presenti nella tabella E
infatti sono gli unici della categoria ad avere una ricetta ripetibile, in questo caso però la
ripetibilità è per 1 mese o 3 scatole.
Se il medico nella ricetta ripetibile specifica una quantità di scatole superiore all’unità, la ricetta
diventa automaticamente non ripetibile; se invece non la indica o mette solo 1 scatola, la ricetta
rimane ripetibile.
Ricetta medica non ripetibile
Per i farmaci non ripetibili valgono le stesse regole ad eccezione che:
 L’identificabilità del paziente è necessaria tramite nome cognome e codice fiscale. L’unica
sanzione per i medici prevista dal codice dei farmaci riguarda la mancata immissione del
codice fiscale del paziente nell’apposito spazio della ricetta. Il ministero della salute ha
fatto una circolare che dice che è consentito (qualora non si disponesse del codice fiscale)
immettere anche solo il nome e cognome del paziente in sede di codice fiscale;
 La validità è di 30 giorni: esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a
conservarle per sei mesi, se non le consegna all’autorità competente per il rimborso del
prezzo a carico del SSN. La logica di questa norma sta nel fatto che le ricette a carico del
SSN sono tutte non ripetibili; il farmacista le deve spedire entro 30 giorni per ottenere il
rimborso, quindi è ovvio che la validità della stessa deve essere al massimo di 30 giorni.
 Le esenzioni sono possibili.
La ricetta, che deve comunque contenere la chiara indicazione del medico prescrivente e della
struttura da cui lo stesso dipende (stampata o apposta con timbro), non ha validità ove sia priva di
data e firma del medico (e dei dati relativi all’esenzione).

Questa è la vecchia ricetta e non è ancora uscita del tutto dal sistema. Oggi la nuova ricetta si
chiama smaterializzata. Il nome non deve trarre in inganno, perché viene comunque stampato il
cosiddetto promemoria; l’unico posto in cui non viene fisicamente stampata e non data al
paziente è il Trentino: lì si va dal medico che prescrive la ricetta, e poi, per acquistare i farmaci, si
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va dal farmacista con il solo tesserino sanitario - il farmacista grazie al sistema informatico vede
direttamente la prescrizione fatta dal medico curante del paziente ed eroga il farmaco. L’idea per il
resto d’Italia è quella di avvicinarsi al modello trentino. Ci vorranno comunque ancora diversi anni
prima dell’adeguamento, anche perché il SSN ha da poco rinnovato la convenzione con le
farmacie, nella quale si parla esplicitamente di presentazione, da parte del paziente, del
promemoria, quindi occorreranno ancora diversi anni prima che si arrivi alla completa
smaterializzazione. Potrà sembrare che in sostanza non sia cambiato nulla, in realtà non è così: vi è
un risparmio notevole per lo Stato. Ogni ricettario rosso infatti è stampato direttamente
dall’Istituto Poligrafico dello Stato, le ricette sono fatte su carta filigranata, e costano moltissimo
(sono come carta moneta).
Lato posteriore:

Si noti l’elevato numero di codici che si possono inserire. Molti sono dedicati a cittadini non della
Repubblica Italiana con cui l’Italia ha delle convenzioni (es. cittadini UE)
Questa invece è la ricetta smaterializzata, chiamata anche promemoria. Vi sono gli stessi elementi
che vi erano in quella vecchia.
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La ricetta per gli esami può esser spesa in qualsiasi struttura pubblica o convenzionata sul
territorio della Repubblica. La ricetta rossa per i farmaci solo sul territorio regionale, quella
smaterializzata in qualsiasi farmacia italiana.
Ci sono molte cose da tenere presenti quando si fa una ricetta, vi sono moltissime regole
nell’ambito della prescrizione farmaceutica. Ci s ono alcuni farmaci che richiedono molte
informazioni aggiuntive nella compilazione della ricetta. Esempio:




il farmacista vuole che si scriva anche la posologia perché non può venderne una
somministrazione maggiore di 30 giorni;
la ricetta deve esser spesa non oltre 7 giorni (dal test di gravidanza indicato: è teratogeno).

Le norme sul nome del farmaco da scrivere nella ricetta sono le seguenti:
 Farmaci senza equivalenti o terapie croniche già impostate prima del dicembre 2012:
nessun obbligo di indicare il principio attivo. Quindi se c’è una specialità medicinale senza
generico non ho l’obbligo di scrivere la molecola;
 Terapie croniche di impostazione con farmaci che abbiano equivalenti: in questo caso il
medico ha un obbligo e due facoltà:
o ha l’obbligo di indicare il principio attivo contenuto nel farmaco;
o ha la facoltà di aggiungere lo specifico nome commerciale del farmaco;
 nel caso scelga la seconda opzione ha la facoltà di indicare la non
sostituibilità col generico corredata da una sintetica motivazione.
Quindi è sempre più facile mettere solo il principio attivo.
Prescrizione di farmaci stupefacenti
Esiste ancora oggi un ricettario speciale (rosso a triplice copia a ricalco). Ad oggi serve per
prescrivere essenzialmente pochissimi farmaci passabili col SSN (essenzialmente sono farmaci
iniettivi) e poi tutti i farmaci che si possono prescrivere al di là del SSN. In altri termini se siamo
medici che non operano nel SSN (privati) dovremmo avere questo ricettario a ricalco.
Se però si è all’interno del SSN i farmaci stupefacenti che posso evitare di prescrivere sul ricettario
speciale sono pochissimi e sono raccolti nell’allegato III-bis, sono per la maggioranza farmaci per il
dolore severo.
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Testo unico, disposizioni in materia di tossicodipendenza – DPR n. 309 – 9 ottobre 1990 e
successive modificazioni: art. 43: “I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali
compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con
decreto del ministero della salute. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A,
di cui all’articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a
30 giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i quali la ricetta
può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi
differenti per una cura di durata non superiore a 30 giorni. Nella ricetta devono essere indicati:
 cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale ammalato
 la dose prescritta, la posologia e il modo di somministrazione
 l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o veterinario da cui la
ricetta è rilasciata
 la data e la firma del medico chirurgo o del veterinario da cui la ricetta è rilasciata
 il timbro personale del medico”
I farmaci dell’allegato III-bis sono: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone,
idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone.
La legge che semplifica la prescrizione dei farmaci in questi casi è la 15-03-2010, art. 4-bis: “Per la
prescrizione, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per
il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1,
contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio
sanitario nazionale.”
In generale, usiamo il ricettario rosso se:
 i farmaci sono mutuabili
 se si opera all’interno del SSN
 per tutti i farmaci psicotropi compresi nell’allegato III-bis
In tutti gli altri casi dobbiamo usare il vecchio ricettario a ricalco:
 medici liberi professionisti
 farmaco, pur essendo della terapia del dolore, non è presente nella tabella
 farmaco stesso non è mutuabile
Nel decreto del ministero della salute del 7 agosto 2006, art.1 “La ripetibilità della vendita dei
medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n.309, è consentita, complessivamente, per non più di tre volte”.
 Tale tabella comprende: alazepam, alprazolam, bromazepam, brotizolam, clobazam,
clonazepam, clorazepato, clordiazepossido, clotiazepam, delorazepam, diazepam,
estazolam, etizolam, flurazepam, ketazolam, loprazolam, lormetazepam, medazepam,
meprobamato, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam, ossazepam,
ossazolam, pinazepam, prazepam, quazepam, temazepam, tetrazepam, tramadolo,
triazolam, zaleplon, zolpidem, zopiclone
Tutti gli altri farmaci nel codice degli stupefacenti o non sono prescrivibili (perché non hanno un
utilizzo di carattere terapeutico) oppure sono prescrivibili su ricette non ripetibili.
DM 10-03-2006, art.1 “Le ASL locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici operanti
nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le ricette sono
consegnate al medico o ad una persona da essi delegata al ritiro”.
 l ricettario a ricalco ce lo possiamo quindi procurare nel distretto del collega che stiamo
sostituendo, oppure, se non stiamo sostituendo nessuno, nel nostro distretto di
appartenenza.
196

18.

Programma alimentare, 8-03-2017 [Lucini]

Decidere di intraprendere una terapia con statine o con altri farmaci in caso di elevati livelli di
colesterolo dipende da vari aspetti: colesterolo totale, TG, C-LDL, condizione clinica del paziente e
suo rischio cardiovascolare. Nel caso di pazienti che hanno avuto un evento cardiovascolare
maggiore (es. infarto) si interviene con le statine praticamente sempre dato che il loro rischio è
elevato e dato che questi farmaci fanno ben più rispetto al solo abbassare il colesterolo.
Se arriva da voi un paziente con un elevato rischio (sovrappeso, elevati livelli di colesterolo) e
senza altri segni clinici di patologia pregressa (o all’esame dei tronchi sovraortici non mostra
placche ecc), l’iniziare una terapia con statine va considerata molto attentamente, perché non
fanno miracoli e possono portare ad effetti collaterali (danno epatico con rialzo transaminasi e
danno muscolare) che non sono così rari.

Ad un paziente come quello del caso clinico della lezione 12 [sul rischio cardiometabolico], con
rialzo delle transaminasi la scelta di dare o meno le statine dipende dal motivo del rialzo: se le
problematiche epatiche sono di tipo infettivo o di altra natura potrebbe essere controverso,
quando invece, come in questo paziente, il motivo è un danno metabolico, la classica NAFLD
(steatosi epatica - quindi un problema di alimentazione), allora l’utilizzo delle statine non è
controindicato, dato che migliora il metabolismo lipidico. Ovviamente prima di iniziare la terapia
con statine con questo paziente bisogna pensarci bene: infatti correggere prima l'alimentazione è
essenziale (anche se gliele diamo non fanno miracoli).
Bisogna inoltre considerare l’aspetto genetico: le ipercolesterolemie familiari vedono livelli di
colesterolo anche di 300-500 mg/dL con conseguente rischio cardiovascolare elevatissimo, sono
comunque molto rare e interessano anche soggetti magri. Nella maggioranza delle persone la
componente familiare va considerata ma, nell’eventualità ci fosse, si tratta in genere di forme
poligenetiche, e quindi è più una predisposizione ad avere livelli elevati di colesterolo: molto
dipende dall’aspetto comportamentale del paziente (attività fisica e alimentazione).
Al di là di chiedere al paziente nell’anamnesi se in famiglia vi sono problematiche di
ipercolesterolemia (cosa importante da sapere: se anche la mamma e il papà erano
ipercolesterolemici allora può essere che anche loro mangiassero in maniera sbagliata), si inizia
con un programma di stile di vita incentrato sull’alimentazione ed eventualmente anche
sull’esercizio, se ne valutano i risultati e poi si prendono delle ulteriori decisioni.
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Ad esempio, se con un programma di alimentazione fatto bene perde 10 kg, ma il
colesterolo si muove poco allora forse una componente genetica può avere ruolo
importante, e quindi una terapia con statine è utile; se invece anche il colesterolo scende
allora è una problematica tutta alimentare.
 Se invece con un programma alimentare il paziente non scende di peso e il colesterolo non
varia, o il paziente non segue il programma o non lo abbiamo fatto bene. Non fare mai
l’errore di dare una lista di alimenti al paziente, dirgli di tornare tra 3-6 mesi e dargli le
statine se non si nota un cambiamento.
Se abbiamo deciso di iniziare con l’alimentazione e non con le s tatine, non bisogna mai andare a
caso dicendo di togliere alcuni alimenti (salami, formaggi …) e consigliando tanta frutta e verdura,
ma bisogna fare in modo che il paziente capisca perché per lui è importante lavorare
sull’alimentazione (i pazienti di solito sanno che devono perdere peso, che il colesterolo ha a che
fare con alimentazione ecc, mentre spesso non sanno la connessione con il rialzo delle
transaminasi). Per spiegare al paziente perché si alzano le transaminasi insieme al colesterolo e
l’importanza dell’alimentazione, dobbiamo dare una valenza clinica a tutte le conoscenze che
abbiamo acquisito nel corso degli anni:
 Per esempio, le transaminasi sono enzimi epatici che permettono all'epatocita di
“metabolizzare” quello che noi mangiamo, quindi in parole semplici nell’epatocita si
decide se utilizzare l’alimento immediatamente per produrre energia o depositarlo. Quindi
se mangiate dei carboidrati, il fegato li smantella in glucosio che viene utilizzato per
produrre energia (va ai muscoli ecc), o se è tanto viene trasformato in glicogeno e la
maggior parte in grassi, diventando trigliceridi che vanno nell'epatocita che quindi soffre, si
danneggia e di conseguenza le transaminasi escono fuori; gli altri grassi vanno nel sangue
(comportando aumento dellla trigliceridemia) e nelle riserve producendo il sovrappeso.
Con questo raccontino abbiamo spiegato al nostro paziente perché un’alimentazione ricca
si traduce in TG, transaminasi, γGT elevati (ho un carico metabolico a livello epatico).
 La soluzione del problema non è più “devo trovare qualcuno che mi gestisca queste cose”,
ma diventa “devo cambiare il mio modo di mangiare”. Solo quando il paziente ha capito
che le transaminasi alte non sono un tumore nascosto, epatite ecc, ma la diretta
conseguenza di un carico metabolico maggiore legato al modo in cui si alimenta, allora ci
sarà un cambiamento (questo in sostanza è il cuore della medicina comportamentale:
l'educazione e formazione del paziente – se fate capire al paziente che tutto ciò per lui è
importante allora vi ascolterà).
Per creare un programma alimentare efficace dobbiamo concentrarci sulle nostre reali conoscenze
in questo settore; le nostre decisioni si baseranno su dati medici, esattamente come quando
dovete dare una terapia antibiotica, ma spesso si baseranno anche sulle informazioni sentite nei
media, che spesso non sono giuste. Quando voi parlate di alimentazione la gente ha già in mente
ciò che sente dire.
 Per esempio: quale tra l’olio di semi, l’olio d’oliva e l’olio di soia ha meno colesterolo?
L’olio non contiene colesterolo! Se abbiamo risposto uno di questi è perché il
bombardamento mediatico è tale che vi ha convinto che un determinato olio sia migliore di
un altro in termini di livelli di colesterolo. Dobbiamo fidarci dei libri di medicina, e non di
quello che sentiamo dire. Se un nostro paziente arriva con livelli elevati di colesterolo e gli
consigliamo un tipo di olio piuttosto che un altro non serve a niente.
Uno degli errori delle diete ipolipidiche (bisogna vedere se realmente servono per abbassare il
colesterolo) è di eliminare tutto ciò che deriva dal mondo animale (uova, carne, latte, burro …), e
quindi il soggetto mangia carboidrati e olio, ma quest’ultimo è la cosa più calorica che esiste: il
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paziente non dimagrirà mai. È vero che l’olio di oliva fa bene per diversi motivi, ma va usato nel
modo giusto: TG e transaminasi permangono alti se si assumono tanto olio e tanti carboidrati.
Se dobbiamo dare al paziente una terapia medica dovremo capire che patologie ha, quanti anni
ha, le sue caratteristiche, e selezionare il farmaco in base a tutto ciò. Lo stesso meccanismo va
utilizzato per creare un programma alimentare adeguato. Vi verranno detto cose tipo “ingrasso
per colpa di tutte le medicine che prendo”, “è colpa del mio metabolismo, io sono talmente brava ,
tant’è che spendo molto di più per prendere pane per celiaci” ecc
Vale lo stesso ragionamento visto la volta scorsa per l’esercizio fisico: prima di stabilire il
programma bisogna capire qual è l’obiettivo clinico. I possibili obiettivi sono: dimagrire, far
scendere il CL, mettere a posto le transaminasi, mettere a posto il la glicemia, migliorare il dolore
della pancia, il gonfiore, gestire un problema di intolleranza al lattosio, gestire un reflusso gastroesofageo, aumentare la massa muscolare, ecc. La prima cosa è quindi avere un’idea precisa del
vostro obiettivo e di quello del paziente (ad esempio il paziente vuole dimagrire, mentre noi
magari vogliamo qualcosa in più). Il più semplice tra gli obiettivi è farlo dimagrire, ma in realtà si
parla di “riottimizzare la composizione corporea”, perché se gli facciamo perdere peso
diminuendo la massa muscolare allora gli abbiamo fatto un danno enorme: infatti deve scendere
la massa grassa mantenendo quella muscolare. Dobbiamo inoltre mettere a posto la problematica
metabolica, la steatosi epatica, i TG, il colesterolo, e, più ambiziosamente, ridurre il rischio
cardiovascolare.
Inoltre nella valutazione del paziente dovremo capire se vi sono altri obiettivi o altre condizioni da
tenere presente, esattamente come quando valutiamo le altre comorbidità di un paziente a cui
volete somministrare una terapia farmacologica. Le altre condizioni possono essere problematiche
gastro-intestinali (per esempio digerisce bene, ha problemi a mangiare un determinato
alimento..): un errore importante è la convinzione che la verdura e i legumi (importante fonte di
proteine) vadano bene a tutti, ma se il paziente ha problematiche frequenti come il colon
irritabile allora starà malissimo. Bisogna capire come funziona il suo intestino, se ha stipsi, diarrea,
alvo alternante, colon irritabile, e discutere quali frutta e verdura andranno bene.
Tutte queste informazioni sono fondamentali: aiutano ad ampliare gli eventuali obiettivi e a non
commettere errori.
 Il discorso che farete con il paziente sarebbe più o meno è così: “Benissimo signor Rossi il
piano alimentare le permetterà di dimagrire come lei desidera, ma attenzione che per
queste transaminasi non deve andare dall’epatologo, ma andranno gestite con
l’alimentazione. Mi ha anche parlato di un problema di stipsi/colon irritabile che sarà da
tenere presente e che come mi ha riferito l’ha portata a interrompere la dieta iniziata
l’anno scorso dovendo andare in bagno subito dopo i minestroni che mangiava”. Trovate
tutti gli obiettivi, metteteli sul tavolo e discuteteli con il paziente calandoli nella sua realtà
(ad esempio chiedere quante volte si scarica e se lui risponde normale capire quante
volte): solo così potrete creare un programma adatto al vostro paziente. Sul piano tecnico i
vari programmi non sono così tanto diversi, ma è il modo con cui lo costruite che farà
sentire al paziente che quel programma è suo. Se invece tirate fuori un foglietto con su una
dieta da 1200 calorie iposodica e ipolipidica, il paziente non la sentirà mai come sua, la
seguirà per un mese e poi si stuferà, dunque perderà peso e poi lo riprenderà (“sindrome
dello yo-yo”). Questa è la cosa peggiore che possiamo fare dato, che perde rapidamente
grasso sottocutaneo e lo rimette in poco tempo come grasso viscerale (connesso al rischio
cardiovascolare).
In uno studio che ha coinvolto delle donne giovani o anziane a cui hanno fatto delle DEXA (dualenergy X-ray absoptiometry), che distinguono l’osso dalla massa muscolare e dalla massa grassa. I
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muscoli della ragazza sovrappeso non ci sono (tutti i pazienti obesi sono così): questo avrà tutta
una serie di implicazioni quali la stanchezza, che viene confusa dal paziente obeso con il bisogno di
mangiare quando in realtà è il risultato della mancanza dei muscoli (non riesce a tenere su tutta
quella massa). Ricordarsi che sono i muscoli a consumare più energia e non il tessuto adiposo: al
paziente che vi dice che deve mangiare tanto perché è grosso, bisogna rispondere che questo vale
solo se è un atleta con 100 kg di muscoli. Quindi facciamo una dieta sbagliata e facciamo perdere
la massa muscolare (cosa che succede, dato che spesso per far scendere il colesterolo tolgono la
carne e lasciano solo pasta e verdure) la persona farà tanta fatica a fare attività fisica.
Da un articolo su Lancet, “Management of obesity” 9, per trattare un paziente obeso bisogna
creare un programma che comprenda più componenti dello stile di vita (attività fisica, ridurre
quantità cibo). Il peso a seconda dell’alimentazione, dell’attività fisica, di quante volte il paziente
viene da noi (infatti il risultato ottenuto è direttamente proporzionale alle volte che il pz vie ne
visto). Per quando riguarda i farmaci, oggi abbiamo sostanzialmente degli antidepressivi (agiscono
sulla voglia di mangiare) ma non sono assolutamente la soluzione del problema.
La quantità di persone in sovrappeso sta aumentando drasticamente non solo nei paesi
industrializzati ma anche nei paesi del terzo mondo.
Una review 10 dice che un tempo ci si concentrava sul colesterolo, lo zucchero ecc, dunque si
facevano diete ipolipidiche, iposodiche, ma si è visto che tutto ciò non funziona e si è capito che
invece bisogna concentrarsi sul reale alimento che la persona mangia. Non basta dire che bisogna
assumere un’alimentazione che contenga poco colesterolo o poco glucosio, ma bisogna dire di
non assumere il salame, le merendine… Le diete low fat rispetto a diete normali non cambiano
nulla in termini di riduzione di colesterolo per due ragioni:
 Le persone magari mangiano altre cose: per esempio toglie il formaggio, ma la mattina
mangia la brioche (contiene burro, uova.. quindi è più grassa).
 Bisogna tenere in mente che è un discorso complesso metabolico, per cui dobbiamo
lavorare anche sui carboidrati se vogliamo far scendere il colesterolo: non dobbiamo
mangiare dolci, pasta, e bisogna tenere sotto controllo l’abuso di olio.
L'alimentazione mediterranea è quella che anni fa le popolazioni del mediterraneo mangiavano,
ricca di pesce, verdure, frutta, olio come alimento grasso, carboidrati puri/integrali , e non le
brioche e snack. Quello che gli Italiani mangiano oggi non ha niente a che vedere con tutto ciò.
Altro protagonista fondamentale è il microbiota, ed ecco perché indagare come funziona
l’intestino è importantissimo. Una review mostra che l’interazione tra l’essere umano e il suo
microbiota è importante nel determinare il rischio cardiometabolico e oncologico dell’individuo: a
seconda di quello che mangiamo determiamo la composizione del microbiota (non è un parassita,
ma utilizza quello che forniamo per il suo metabolismo) che, a secondo di com’è, avrà azione su di
noi, dato che modula il nostro metabolismo.
I cibi integrali sono meglio degli altri, perché contengono più fibre, mentre non c'è molta
differenza in termini di calorie. Il contenere più fibre è di aiuto al transito intestinale: avremo una
composizione fisiologica del microbiota grazie alla regolarità intestinale (il microbiota comprende
diversi batteri, più è varia la componente di batteri buoni meglio è). Inoltre queste fibre (solubili o
non solubili) diventano il cibo per alcuni batteri che abbiamo (prebiotico: sostanza che assumo con
l’alimentazione, che non assorbo/digerisco, ma che diventa essenziale per la sopravvivenza di
alcuni microrganismi, in particolare quelli che dalla degradazione di queste sostanze producono
Managment of obesity, Lancet: 387, 1947:56
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acidi grassi a catena corta ecc che modulano il nostro metabolismo e che possono ad es empio
essere utilizzati per il trofismo delle cellule dell’epitelio intestinale). Le fibre, specialmente quelle
solubili, rallentano lo svuotamento gastrico, e danno un senso di sazietà maggiore perché
impiegano di più per essere assorbite (invece se mangiamo un biscotto ci viene poco dopo fame).
Il microbiota è fondamentale non solo per le problematiche intestinali (gonfiore, colon irritabile.. ),
ma addirittura quando vogliamo perdere peso: gli studi mostrano che soggetti obesi hanno un
microbiota diverso da quello dei normopeso, e un soggetto che dimagrisce cambia il suo
microbiota. Un’alimentazione corretta permette di avere un determinato microbiota che agirà sul
metabolismo in un modo favorevole piuttosto che sfavorevole. Nell’alimentazione dobbiamo
assicurarci che vi sia una sufficiente presenza di prebiotici (fibre utilizzate dal mio microbiota) e
probiotici (i famosi fermenti lattici nel post-terapia antibiotica; i lattobacilli nello yogurt sono i
migliori per il nostro intestino).
Nel lavoro di Circulation troviamo uno schema da tenere in mente e che ovviamente adatteremo
sulla base delle caratteristiche del paziente, sulla base della necessità di dimagrire o meno, di
sistemare il colesterolo, le transaminasi ecc
Molte persone confondono il concetto di stare bene con il non aver bisogno di una dieta: una
persona può avere un peso nella norma e un'alimentazione non corretta. Bisogna evitare a tutti i
costi i grassi di tipo industriale (olio di palma è stato molto combattuto, ma in realtà poi mettono
negli alimenti olio di cocco e altri che non sono molto diversi; non vanno bene nemmeno le
margarine, grassi vegetali solidificati, che hanno subito processi industriali tremendi), le carni
lavorate, i cibi con quantità elevate di sodio (salumi, formaggi, carni in scatola…), le cose fritte
(friggendo, l’olio cambia e si creano problemi; il paziente deve capire come cucinare senza portare
i grassi a temperature elevatissime - l’olio va bene in quantità adeguate, ma deve essere di qualità
buona), gli amidi, lo zucchero, la pasta lavorata.
Possiamo considerare le carni rosse non processate (anche se non sono l’ideale) e addirittura il
burro (meglio dell’olio fritto e delle margarine).
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Le cose che vanno bene sono le uova (il tuorlo contiene il colesterolo, mentre l’albume va
benissimo perché contiene solo acqua e proteine), pollo, latte (lo stanno demonizzando, quando
in realtà le linee guida dicono solo di non eccedere), formaggi freschi (non conservati), cibi
integrali, legumi, lo yogurt, frutta, verdura, pesce e noci. Le noci e la frutta secca contengono
antiossidanti, acidi grassi, qualche proteina, ma bisogna tenere presente che hanno tanti oli
(quindi tante calorie): quelle pure (non tostate) vanno mangiate nei momenti giusti della giornata
e al posto di altri alimenti, in un momento in cui abbiamo bisogno di energia (prendiamo energia
dalle mandorle piuttosto che dalla brioche), mentre se diventa una cosa in più rispetto a quello
che normalmente mangiamo allora diventano solo calorie aggiunte.
Take home message: anche se un alimento fa bene va calato nella realtà del paziente. Noi
comunque abbiamo bisogno di un po’ di grassi, quindi è meglio ottimizzarli nelle quantità e
modalità giuste (ad esempio crudi).
La qualità
L'igiene alimentare (alimenti senza patogeni) è importante.
Tutti sanno che le carni rosse, soprattutto quelle lavorate, non vanno bene, e questo per due
ragioni:
 Contengono molti grassi: il principale fattore di rischio per tutte le patologie (sopratutto
cardiovascolari ed oncologiche) è l'aumento di peso.
 Contengono coloranti, conservanti, stabilizzanti e tutta una serie di sostanze legate alla
conservazione che danno ad esempio il rischio oncologico (non è la proteina che fa venire il
tumore, ma il problema sono i grassi da un lato e tutta una serie di altre sostanze aggiunte
dall’altro).
Anche se siamo sicuri che non vengano trattate non possiamo considerare la carne rossa come la
carne bianca, perché le carni rosse sono più grasse, contengono più colesterolo, e inoltre a livello
di microbiota vengono utilizzate in maniera diversa, creando un'infiammazione intestinale più
importante delle bianche (alcuni studi mostrano un aumento rischio di cancro al colon, fino a
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percentuali non indifferenti). Quando lavoreremo con pazienti con colon irritabile o malattie
infiammatorie croniche vedremo che la loro sintomatologia migliora se gli togliamo la carne. Se
poi una volta ogni tanto uno prende carne rossa molto magra qualitativamente buona, non è
questo che crea problemi seri.
Bisogna ricordare la qualità di quello che mangiamo, come l'alimento è stato coltivato, allevato,
conservato, cucinato (l’olio di oliva crudo dà una serie di benefici, ma quando lo friggiamo diventa
pessimo).
Un’altra delle ragioni per cui la carne viene demonizzata è legata a come viene preparata: molti
studi sono stati fatti dal mondo anglosassone o altre parti del mondo che si sono
anglosassonizzate, per cui la carne è l’hamburger cotto sulla griglia, deve bruciare, cuocere a
temperature elevate: questo non è l’ideale. Insegnare al paziente come cucinare è un’altra delle
cose che risulta assolutamente importante.
Per quanto riguarda i cibi “biologici”, dipende da cosa intendiamo per biologico: in linea teorica un
prodotto che viene coltivato in maniera pura, senza aggiungere fitofarmaci o altro, è meglio, ma è
davvero possibile? È impossibile, il non trattare gli alimenti con prodotti che li proteggano da
insetti o altro porterebbe ad una produzione ridottissima, che non reggerebbe una grande
distribuzione. In secondo luogo i fitofarmaci sono diversi gli uni dagli altri: se si usa un farmaco
giusto, testato, provato nei dosaggi indicati è un conto, ma se si utilizzano prodotti non testati in
quantità non controllate allora questi si comportano come dei veleni. I veri fitofarmaci hanno
dietro una ricerca enorme, costano molto, e i prodotti coltivati con questi dovrebbero
corrispondere al biologico che regge la grande distribuzione. Il problema grosso è quando abbiamo
quei prodotti che non hanno nessun controllo, nessuna regola.
Inoltre ci sono dei prodotti che contengono delle sostanze assolutamente naturali, ma che creano
dei problemi in alcune persone: basti pensare alla celiachia (il glutine non è tollerato). I prodotti
per i celiaci sono meglio degli altri, ma solo quando l'obiettivo è non avere dolori addominali nei
pazienti celiaci. Prenderli per dimagrire è invece come assumere l’antiaritmico per trattare il
diabete: infatti sono uguali, o talvolta peggio degli altri prodotti dato che sono molto lavorati
(processi chimici).
I prodotti vegani
La prof racconta di una signora arrivata in PS per crisi ipertensiva, e ha chiesto di lei perché già che
c’era voleva anche dimagrire, e raccontava che non capiva come fosse così grassa nonostante
fosse vegetariana. Diceva anche che faceva l’ornitologa, e che per questo camminava molto nei
boschi e non mangiava gli animali perché li amava tanto. Il problema è che non mangiano la carne,
ma i derivati sì (uova, formaggi e soprattutto dolci): questa signora viveva di carboidrati, olio, dolci
e formaggi.
Il vegano invece non mangia dolci, dato che contengono uova e burro. Tuttavia, sul piano del
rischio cardiometabolico non cambia nulla, dato che se mangia tanta pasta, olio ecc le
transaminasi si muovono e i TG di sicuro sono mossi. Inoltre ci sono prodotti vegani che hanno
importanti quantitativi di oli pericolosi, di zuccheri e carboidrati lavorati.
Per quanto riguarda il vegano che sta attento alla qualità e alla quantità, questo avrà il pericolo di
relativa carenza di nutrienti essenziali. Infatti le proteine vegetali le prende dai legumi, un pochino
dalla frutta secca e semi: i legumi hanno circa il 25% di proteine, pochissimi grassi, ma il resto è
carboidrati - un etto di legumi freschi ha 290 calorie, mentre il manzo, il vitello, il pollo o il
branzino hanno una quantità di proteine maggiore, e il resto sono un po’ di grassi. I legumi vanno
benissimo come fonte di proteine se l’intestino li regge, ma vanno inseriti in un contesto calorico
adeguato: quando mangiamo un etto di legumi non assumiamo la stessa quantità di proteine di un
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etto di pollo, ma molto di meno (e non sono sufficienti). Inoltre hanno carboidrati integrali, quindi
i migliori che posso assumere.
Tutti i lavori hanno visto che il paziente vegetariano vero ha un rischio cardiometabolico e
oncologico minore rispetto al pz che mangia quello che vuole, ma in questi pazienti ci si riferisce al
vegetariano che non solo non mangia carne, ma che mangia poco, ha un peso nella norma, si
muove, non fuma (è questo che fa la differenza, e non il solo eliminare le proteine animali). Altri
studi hanno poi paragonato questi pazienti vegetariani ad altri che non lo erano, ma che
comunque conducevano uno stile di vita corretto (mangiare poco, solo carne bianca e pesce,
niente fumo, attività fisica..) e hanno visti che la prognosi anche di questi era migliore.
Quindi il messaggio finale è che di vegetariani ne abbiamo di tutti i tipi, compresi quelli che per
non mangiare proteine animali prendono prodotti conservati, lavorati, pieni di grassi strani che
non vanno bene.
Il latte
Il latte viene demonizzato in maniera incredibile in questo periodo e la regione è questa: il latte
deriva dalle mucche, che per avere tanta massa muscolare e tanto latte sono riempite di ormoni e,
siccome molti tumori al seno sono ormone-sensibili, il latte non va bene. Ma in letteratura non vi è
alcun dato scientifico che giustifichi questo tipo di ragionamento. Nelle diverse linee guida per
l’alimentazione nel cancro infatti il latte non è tolto.
Ovviamente c’è sempre il discorso della qualità, dei grassi (lo scremato è meglio dell’intero), il
discorso dei derivati del latte (yogurt...) e la presenza di probiotici in essi.
La creazione del programma alimentare
Si parte da un foglio con colazione, pranzo, cena... e lo compiliamo insieme al paziente in base a
tutti gli obiettivi che ci siamo posti (esattamente come si dà una terapia anti-ipertensiva in un
signore che è diabetico, ha le aritmie ecc). Partiamo con un discorso educativo che ha a che fare
con i nostri e i suoi obiettivi (deve stare attento al colesterolo, alla steatosi epatica, al suo
intestino…) e magari stiamo attenti ad alcune esigenze etiche del paziente. Poi viene spiegato nel
dettaglio cosa sono e a cosa servono i carboidrati (per esempio sottolineando che i TG alti sono
magari legati ad un’importante assunzione di carboidrati ecc), l'importanza delle proteine, del
mantenere una massa muscolare (il fabbisogno proteico è circa 0.8-1 g di proteine per Kg di peso
corporeo). In una donna di 50 kg o poco più dobbiamo mettere un etto di legumi, pesce, carne
perché deve mantenere una massa muscolare; le diete iperproteiche non vanno bene, ma
neanche quelle prive. Non bisogna confondere una dieta iper-proteica con una dieta che ha pochi
carboidrati (una dieta può averne pochi, ma avere il giusto quantitativo di proteine).
Piramide alimentare e piatto alimentare
Nella vecchia piramide alimentare si ha che il 60% dell’apporto calorico debba derivare dai
carboidrati; in quella nuova l’acqua, la frutta e la verdura sono molto importanti, così come i
carboidrati e le proteine (carboidrati più importanti delle proteine) - il 90% dei nutrizionisti ragiona
così, ma è sbagliato. Oggi si usa il concetto di piatto alimentare; quello ideale vede la metà
occupata da verdura e frutta (a meno di problematiche intestinali), l’altra metà del piatto se la
giocano a pari merito le proteine e carboidrati (di tipo integrale: il famoso concetto delle 5
porzioni di frutta e verdura, ovvero il mangiarne a colazione, pranzo, cena, negli spuntini, farà sì
che ci sia meno spazio per altri alimenti magari dannosi.
Per quanto riguarda i carboidrati integrali, se prendo il chicco naturale avrò la parte interna
contenente soprattutto amidi (quelli che ci piacciono poco), poi la parte esterna che contiene le
fibre, poi la parte di germe che contiene un po’ di proteine, di antiossidanti e altro. Dunque
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parlando di prodotto integrale non intendiamo solo un importante quantitativo di fibre (deve
essere almeno del 10%), ma anche altre sostanze importanti come gli antiossidanti. Quindi è
discorso di chicco integrale intero, di quantità di fibre, di tipologia (ci sono degli zuccheri semplici
che vanno bene e quelli raffinati che assolutamente non vanno bene).

Un ultimo concetto da tenere presente è l’indice glicemico, che era di moda, ma che ha in sé
qualcosa di utile soprattutto per i paziente diabetici. Correla con il tempo in cui il carboidrato
viene assorbito: più velocemente viene assorbito pi ù sarà alto l'indice glicemico (un prodotto
integrale viene assorbito di meno); gli alimenti contengono diversi tipi di carboidrati, per cui gli
indici glicemici saranno diversi. Ad esempio, patata e riso hanno un indice glicemico molto alto,
mentre i legumi e la frutta più basso. Però l’indice glicemico da solo non ci dà tutte le informazioni,
per cui è stato ottenuto l’indice di carico glicemico che è l’indice glicemico normalizzato per le
reali calorie che il prodotto ha (ad esempio la carota non va bene, perché ha un indice glicemico
alto ma il suo load è molto basso). Oggi questo va meno di moda, se non nel paziente diabetico,
ma il discorso è stare attenti a quei carboidrati che sono più amidi, zuccheri semplici (e che non
vanno bene), mentre più sono integrali e più l’indice è basso e vanno bene.
Nei programmi alimentari il paziente è molto libero, deve imparare a mettere insieme le cose (se
facciamo degli schemi troppo guidati obbedirà fino a quando potrà e poi, non avendo imparato
niente, tornerà alle sue regole). Ad esempio a pranzo un po’ di carboidrati (pane, pasta, riso ..)
integrali, carni bianche o pesce e frutta e verdure ( magari senza legumi per problemi intestinali),
come condimento un cucchiaio di olio extravergine di oliva (sono circa 10 g quindi 90 kcal; tuttavia
le calorie non sono mai ciò che ci deve guidare).
Inoltre il paziente deve capire la relazione tra quanto mangia e quanto consuma, comprendere che
se cammina 30 minuti non può mangiare quello che vuole; anzi, questo è il modo migliore per
ingrassare (solo se uno corre per 1 h consuma 900 cal - la camminata a passo veloce 30 minuti
tutti i giorni porta a circa 1000 kcal alla settimana, quindi 150 al giorno, e se una persona dopo che
ha finito di camminare si beve il gatorade ingrassa). Una persona che corre, fa palestra 30 minuti,
non perde così tanti sali minerali da doverli reintegrare (mentre gli atleti sì). Per dimagrire con
l’attività fisica dobbiamo lavorare molto (però anche il poco serve), ma se faccio questa cosa per
concedermi qualcosa in più o sgarrare il programma alimentare roviniamo tutto.
Le diete low fat sono quelle che funzionano meno, mentre quelle che fanno davvero scendere il
colesterolo e i TG sono quelle dove si taglia tantissimo sui carboidrati.
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Clinical governance, 10-03-2017 [Rossi]

Quando le risorse non sono infinite e abbiamo un sistema universalistico è utile occuparsi di
appropriatezza e allocazione delle risorse. Il medico in Italia, infatti, deve seguire le linee guida
tenendo sempre conto delle risorse che ha a disposizione; discostarsi dalle normali e logiche
pratiche cliniche codificate è rischioso (anche se a volte deve essere fatto) e comporta
un’assunzione di responsabilità da parte del professionista. Da un lato quindi c’è la necessità di
usare bene le risorse a disposizione, dall’altro quello di seguire linee guida scientificamente
riconosciute (che non vanno tuttavia seguite sempre senza critica, altrimenti basterebbe un
computer).
Tipologie di sistema sanitario
La spesa sanitaria varia da paese a paese, e dipende anche dal tipo di sistema sanitario adottato.
Esistono due sistemi principali 11:
 Sistema sanitario universalistico o Beveridge: tutti hanno diritto alle cure in base alle
proprie necessità. I sistemi universalistici nel mondo sono molto pochi: un esempio di paesi
che adottano tale sistema sono l’Italia e l’Inghilterra.
 Sistema sanitario liberistico (mutualistico) o Bismarck: il diritto di cure si basa
sull’appartenenza a un determinato gruppo. Le assicurazioni sociali sono private e sono
convenzionate col sistema pubblico. Tale convenzione viene acquisita in base al reddito o al
tipo di lavoro.
Il sistema sanitario statunitense, invece, è completamente privato ed è legato al lavoro: è possibile
avere un aiuto in termini di assistenza sanitaria solo se hai un lavoro, ma se non sei un lavoratore
non hai diritto ad alcun tipo di assistenza. Gli USA non sono inquadrabili in nessuno dei due
sistemi: si tratta essenzialmente di un sistema di tipo privatistico (legato al lavoro). L’Obamacare
già era un sistema universalistico molto “light” rispetto al nostro, ora con Trump si tornerà molto
probabilmente alla condizione pre-Obama. Sostanzialmente in America se hai un lavoro puoi avere
assistenza sanitaria, se non lo hai non hai diritto quasi a niente.
I vantaggi sono diversi:
 Sistema universalistico: è un sistema meno costoso per l’utente, ma più costoso per lo
stato, e non sempre soddisfacente e di qualità.
 Sistema liberistico: è il sistema più costoso per l’utente, anche se si tende a spendere di
meno, proprio perché è un mercato libero e quindi esiste una forte concorrenza tra le varie
assicurazioni. Tale concorrenza non viene però regolata da calmieri che tengono sotto
controllo le spese.

Il modello Beveridge, conosciuto anche come “sistema sanitario nazionale”, è un modello ingles e nato dopo il
Rapporto di Lord Beveridge del 1942 che rispetta il diri tto sociale del cit tadino ad avere un buono s tato di salute
e perciò garantisce una copertura universale a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio dello Stato.
Questo modello vede come fonte di finanziamento il gettito fiscale pubblico e gli erogatori del serviz io sono
prevalentemente pubblici.
Il Modello Bismarck, o anche “sistema di assicurazione sani taria e sociale”, è un modello istituito da Otto Von
Bismarck per favorire i ceti più bisognosi. Esso è un modello basato sul principio assicurativo che garantisc e al
lavoratore e alla sua famiglia la copertura sanitari a in base ai contributi versati. Il sistema sanitario di questo
modello è finanziato da contributi obbligatori versati sia dai datori di lavoro che dai dipendenti. I servizi e
prestazioni vengono erogati sia da enti pubblici che privati.
Il modello delle assicurazioni private o anche “sistema di assicurazione sani taria privata”, è incentrato su
assicurazioni private e volontarie, con erogazioni fatte da strutture sani tarie private. Lo Stato garantisce solo il
livello assistenziale minimo ai bisognosi.
11
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Secondo le statistiche, il livello di gradimento dei cittadini nei paesi in cui è presente un sistema
universalistico è un po’ più basso di quello percepito dai cittadini di paesi che invece adottano un
sistema di tipo Bismarck (anche se non si comprende pienamente il motivo di questa differenza).
Distribuzione delle risorse
Il direttore generale di un’azienda ospedaliera, per distribuire le risorse a disposizione (provenienti
dai finanziamenti regionali), deve:
1. Avere a disposizione un’analisi dettagliata dei dati sulle prestazioni erogate in precedenza
dal suo presidio ospedaliero.
2. Valutare dal punto di vista epidemiologico quali sono le problematiche di salute più
diffuse in una certa area: è importante quantificare una malattia in termini di prevalenza e
incidenza in moda tale da poter gestire la situazione. Strumenti utili da cui ricavare tali dati
sono:
 Le SDO: sono basate sui DRG che forniscono un sistema di remunerazione delle
prestazioni ospedaliere. Ovviamente bisogna tener presente che spesso il DRG scelto è
quello da cui si può ricavare maggiore remunerazione, il che può falsificare il dato di
incidenza di una certa malattia.
 Le esenzioni per le diverse patologie: potrebbe essere utile per capire quanto la
patologia è diffusa, ma Il problema insorge nel momento in cui le persone non
ricoverate non si fanno fare l’esenzione (perché facoltosi), perché queste sfuggono al
monitoraggio.
 Le ricette dei farmaci: posso valutare le molecole prescritte e associarle alla patologia
che cercano di curare. Ovviamente i dati non sono precisissimi, ma danno informazioni
utili. In Lombardia siamo tutti catalogati all’interno della BDA (banca dati assistiti), da
cui si attingono i dati.
3. Scegliere in che modo investire i soldi: a tal proposito è importante valutare quali reparti
vanno potenziati maggiormente rispetto ad altri. Se penso che, per esempio, nel futuro
aumenterà la prevalenza di patologie polmonari dovrò effettuare un intervento mirato a
ridurre questo tipo di patologie.
4. Scegliere lo strumento su cui investire per poter raggiungere l’obiettivo.
5. Valutare che tale strumento abbia un’evidenza scientifica: analizzare le evidenze
scientifiche, ossia i risultati effettivi dell’intervento effettuato, è importante per capire se il
metodo di assistenza selezionato è stato efficace oppure no.
Indicatori e metodologia clinica
Al termine di ogni studio clinico bisogna interpretare con obiettività i dati numerici e i risultati che
ne derivano: ciò richiede una valutazione attenta del loro significato in relazione a diversi fattori
quali il numero dei soggetti coinvolti, l’importanza e la gravità delle patologie considerate e degli
eventi naturali misurati, nonché la rilevanza in termini di trasferibilità degli effetti osservati.
Per descrivere in modo più immediato possibile l’effettiva validità del trattamento sperimentato è
necessario esprimere tali risultati con degli indicatori, che devono essere scelti in modo opportuno
affinché si abbia una valutazione finale corretta e completa.
Prendiamo come esempio un medico che deve testare un farmaco antiipertensivo.
Gli indicatori scelti per valutare i risultati dello studio possono essere:
 Di quanti punti scende la pressione: ottengo solo un end point surrogato, ma non è questo
lo scopo dello studio.
 L’effetto che il farmaco ha sulla salute dei paziente: è proprio questo l’obiettivo principale.
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L’indicatore da scegliere deve essere quello che mi permette di valutare se l’oggetto del mio
studio ha effettivamente un impatto positivo sulla salute dei pazienti trattati. In questa scelta
andrebbero coinvolti, oltre agli operatori, anche i pazienti, in quanto i pazienti pensano in maniera
diversa dal medico ed hanno concezioni diverse del tempo, della malattia, ecc.
Ovviamente è importante associare anche i dati forniti dalla letteratura sull’argomento.
Dopo aver osservato i risultati dobbiamo mettere in atto gli eventuali interventi correttivi.
Malasanità
La malasanità è un tema delicato che spesso si associa all’argomento dell’inappropriatezza dei test
clinici. Quando si ha a che fare con l’appropriatezza, quindi, ci si muove sempre tra l’esigenza del
paziente (pazienti che richiedono controlli o esami perché hanno letto sul giornale o su internet
che sono necessari o perché è passato parecchio tempo dall’ultimo controllo ecc) e la reale
necessità clinica (è molto difficile convincere un paziente a non svolgere un esame perché inutile).
Fare esami di routine non ha quasi mai una logica scientifica. Gli unici esami di screening validati a
livello internazionale sono sangue occulto nelle feci, mammografia e Pap-test (si sta discutendo
sull’introduzione di un’eventuale colonscopia ogni 5 anni nei pazienti sopra i 50 anni, ma si tratta
di una manovra invasiva con un costo più alto).
Un esempio importante è il dosaggio del PSA, che nel passato è stato associato alla diagnosi di
tumore della prostata. Oggigiorno, invece, si è visto che il PSA è del tutto inutile per diagnosticare
un carcinoma prostatico. Possiamo trovare dati riguardanti l’utilizzo di questo esame in numerosi
articoli di giornale:
 In un articolo si sostiene che il PSA è un esame da praticare periodicamente negli ultra
50enni insieme alla visita urologica almeno una volta l’anno (assolutamente no).
 Un secondo articolo sostiene che l’analisi del PSA riduce il tasso di morte per carcinoma
della prostata del 20%, il che è vero, ma può dar vita a numerose diagnosi non corrette e
può portare a trattamenti inutili.
Queste informazioni possono influenzare il paziente, il quale si rivolgerà al medico chiedendo di
poter effettuare l’esame: molto spesso risulta difficile spiegargli che la sua richiesta è
inappropriata. La sua inutilità deriva dal fatto che potrebbe evidenziare isole di cellule
neoplastiche all’interno della ghiandola, evento molto frequente in persone al di sopra dei 65 anni.
Questo però non costituisce un problema urgente, infatti si è visto che è statisticamente è più
probabile morire per altre cause o addirittura di vecchiaia piuttosto che per un’eventuale
metastatizzazione. Ovviamente non è facile per il paziente accettare di convivere con potenziale
tumore senza possibilità di poterlo eliminare definitivamente: sarebbe stato meglio ignorare
totalmente la presenza del “problema”. Questo concetto è stato evidenziato anche in molti articoli
in letteratura.
Il Governo clinico
I dati a disposizione e le proiezioni effettuate da
AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari
regionali, mostrano che il più grosso problema del
sistema sanitario è l’assistenza e l’assicurazione della
popolazione sana che risulta essere molto numerosa.
Inoltre, le malattie croniche si manifestano sempre
negli ultimi anni di vita e rende gli anziani dei
soggetti “molto più costosi” dal punto di vista
assicurativo.
La spesa sanitaria rappresenta addirittura più del
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50% della spesa totale della regione Lombardia nel 2006: per oltre il 75% il bilancio va sul
sociosanitario.
Vi troverete quindi frequentemente a che fare con la definizione di “governo clinico” (traduzione
un po’ maccheronica dall’inglese di clinical governance). È un concetto che proviene da un altro
sistema sanitario universalistico, quello inglese. Alla fine degli anni ‘90 in Inghilterra si sono posti il
problema di come utilizzare correttamente le risorse, e l’idea che ne è scaturita è stata quella di
coinvolgere gli operatori (migliorando così l’efficacia) nell’allocazione delle risorse, tentando di
realizzare contemporaneamente sia un miglioramento di efficacia sia un risparmio economico
(questo in realtà è un concetto utopistico e praticamente irraggiungibile in quanto si tende sempre
a cercare di fare il massimo e, quindi, a spendere di più; a questo si associa anche la continua e
crescente esigenza dei pazienti che sono pronti a fare causa se qualcosa va storto). Altre
definizioni di clinical governance sono quelle di Grilli (ha pubblicato diversi libri su questo
argomento) e del GIMBE (gruppo italiano della medicina basta sull’evidenza).
Quindi l’obiettivo del governo clinico è l'ottimizzazione e l'economicità nell'impiego delle risorse,
la riduzione degli sprechi, il miglioramento continuo delle prestazioni e la soddisfazione
dell'assistito.
Nel suo testo, Governo Clinico, Roberto Grilli si chiede che cos’è questa istituzione e la sua risposta
è stata la seguente: “Un modo per istituire il controllo dei manager sull’operato dei clinici o
un’occasione per questi ultimi per riaffermare le ragioni del proprio primato sulle organizzazioni
sanitarie, contro le presunte degenerazioni della «aziendalizzazione»”. Lo stesso Grilli afferma: “È
probabilmente utile partire da queste considerazioni per cercare di dare una caratterizzazione a
quello che chiamiamo governo clinico, termine, come è noto, mutuato direttamente dall’inglese
clinical governance, e definito come “il contesto in cui i servizi sanitari si rendono responsabili del
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e mantengono elevati livelli di prestazioni
creando un ambiente che favorisce l’espressione dell’eccellenza clinica” (da “A First Class Service”,
Department of Health, 1998). Potremmo dire che parlare di governo clinico è diventato “di moda”,
esattamente come il fare riferimenti (per la verità solitamente molto generici e meramente
evocativi) all’appropriatezza ed alla efficacia delle prestazioni sanitarie”.
Esistono anche altre definizione di governo clinico:
1. È l’insieme di strumenti con i quali l’organizzazione assicura l’erogazione di assistenza
sanitaria di alta qualità, responsabilizzando i professionisti sanitari sulla definizione, il
mantenimento e il monitoraggio di livelli ottimali di assistenza - (ASL RA).
2. È il tentativo di trovare un approccio integrato al problema della qualità dell’assistenza,
riconoscendo che non si tratta solo di intervenire sulle singole decisioni cliniche per
orientarle verso una migliore appropriatezza, ma anche di fare in modo che i sistemi
assistenziali nel loro insieme siano orientati verso questo obiettivo (R. Grilli).
3. È una strategia di politica sanitaria che, contestualizzando nelle organizzazioni sanitarie gli
strumenti metodologici dell’EBM (medicina basata sulle evidenze) e dell’EBHC (assistenza
sanitaria basata sulle evidenze), si affida alla componente professionale per definire,
mantenere e verificare gli standard di qualità clinica, guidati dai principi dell’efficaciaappropriatezza degli interventi sanitari” (GIMBE – Gruppo Italiano Medicina Basata selle
Evidenze).
Obiettivi della clinical governance sono:
 Governare l’estrema complessità delle organizzazioni sanitarie cercando di promuovere la
qualità assistenziale e l’efficienza delle prestazioni.
 Ridurre il gap nella percezione delle qualità tra il pubblico e il privato.
 Creare un sistema multidimensionale di indicatore per monitorare la qualità dell’assistenza
sanitaria.
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Premesse della clinical governance
1. Evidence Based Medicine: strumento utile per il CG che si fonda sulla ricerca clinica e
scientifica di buon livello, sulla sussistenza di trial validi e scientificamente “controllati”,
sulle metanalisi e le revisioni sistematiche dei lavori scientifici che possono essere giudicati
di buon livello. La Legge Gelli, emanata di recente, definisce la responsabilità civile in
ambito sanitario. Mette in evidenza che non si possono mai dare colpe gravi a un medico
che segue le linee guida. Importante è quindi conoscerle e valutare la loro evidenza
scientifica.
o Punti di forza:
 Strumenti sistematici e rigorosi.
 Riproducibilità vs anedottica.
 Uso appropriato delle risorse umane e economiche.
o Punti di debolezza:
 Anche il trial più serio è stato finanziato da qualcuno.
 Anche i risultati degli studi seri e ben costruiti possono essere (e spesso
sono) influenzati dalle aspettative dello sperimentatore
 Se la tesi sperimentale è confermata lo studio verrà pubblicato.
 La metanalisi è uno strumento potente, ma che mette assieme dati a volte
non perfettamente confrontabili.
 La medicina non è e non deve essere solo aridamente utile per sconfiggere
le malattie, ma piuttosto è una scienza che dovrebbe innanzitutto curare i
malati.
2. Ricognizione delle risorse economiche, strutturali e tecniche effettivamente a disposizione
di una determinata realtà.
3. Dati il più possibile completi e rispondenti alla realtà che si dovrà governare: è necessaria
una fotografia della realtà il più possibile fedele.
Strumenti della clinical governance
1. Linee guida e percorsi assistenziali condivisi e compatibili con ciò che i clinici hanno
realmente a disposizione in una determinata area geografica.
2. Scelta degli indicatori condivisi con operatori e pazienti: strutturali, di performance, di
soddisfazione e di risultato.
3. Clinical audit: processo di revisione tra pari dei processi assistenziali e dei loro risultati.
Possono intervenire (indebitamente?) autorità esterne.
4. Risk management: è la gestione dell’errore. Il clinico impara dal suo stesso errore, non lo
nasconde, ma lo utilizza per migliorare sé stesso e gli altri; si deve arrivare a costruire delle
“trappole per gli errori”. Il risk management si basa su:
o Revisione di dati disponibili.
o Scelta degli indicatori.
o Individuazione dell’errore.
o Stesura di una “trappola per l’errore”.
o Verifica dei risultati.
Il RM può essere visto come uno strumento di risparmio intelligente perché:
o viene aumentata la qualità delle prestazioni erogate.
o diminuisce il ricorso alla medicina difensiva.
o diminuiscono i costi assicurativi e sociali.
5. Formazione del personale medico e amministrativo, che non dovrà limitarsi a singoli
momenti, ma dovrà essere continua e ripetuta lungo tutto l’arco della carriera
professionale.
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6. Coinvolgimento degli utenti: attraverso la partecipazione di questi alla pianificazione e
valutazione dei servizi sanitari, attraverso la condivisione degli indicatori e degli strumenti
per misurare la qualità di vita e la loro soddisfazione, attraverso strategie di comunicazione
aziendale direttamente rivolte al paziente. Se, ad esempio, si è scelto un protocollo per il
carcinoma ovarico che dia un miglioramento della sopravvivenza, ma tale protocollo dà
numerosi effetti collaterali alla donna a cui è stato proposto, dobbiamo tenere in
considerazione anche il fatto che la paziente possa non essere disponibile nel sottoporsi al
trattamento. In questo caso quindi bisogna coinvolgere il paziente e scegliere a priori il
piano terapeutico più opportuno e più accettato.
In UK vi è stata un’evoluzione verso una sorta di burocrazia scientifica. Tuttavia, il “governo clinico
ha a che fare con la cultura delle organizzazioni del NHS. Una cultura in cui la trasparenza e la
partecipazione sono incoraggiate, dove la formazione e la ricerca sono adeguatamente valorizzate,
dove le persone imparano dagli errori ed il biasimo è l'eccezione piuttosto che la regola, e dove le
buone pratiche ed i nuovi approcci sono liberamente condivisi e favorevolmente accolti ”
La situazione in Regione Lombardia
 Con la Legge Regionale 31 dell’11 luglio 1997 la Regione Lombardia ha diviso rigidamente
le strutture che erogano prestazioni sanitarie (le Aziende Ospedaliere) dalle strutture che
programmano, acquistano e controllano (le ASL).
o Si è quindi deciso di mettere in competizione tra loro il pubblico ed il privato
accreditato e di avere un ente terzo pubblico che paga e che quindi può controllare
i vari processi. Questo sistema è stato recentemente messo in discussione con la
legge 23 del 2015 (con questa legge si è un po’ riformata la legge del 97) nel
tentativo di mettere un po’ più assieme l’ospedale ed il territorio, cercando di
amalgamare queste due competenze (fino ad ora non ci si è riusciti).
 Esiste un Governo dell’offerta e dei tetti massimi: si è cercato di contenere il dispendio di
energie e gestire al meglio l’allocazione delle risorse. Sono stati dati dei budget destinati
alla gestione di un certo tipo di pazienti cronici (“budgettizazione delle cronicità”), in modo
tale da non sprecare eccessive risorse.
 Altra cosa che si è tentato di fare è quella di valutare l’appropriatezza degli esami
effettuati: molti esami sono inutili e dovrebbero essere evitati. Pur essendoci un tetto
(oltre un tot numero di prestazioni gli ospedali non vengono più rimborsati), infatti, ogni
anno questi tetti vengono rinegoziati. È stata quindi fatta una serie di correttivi tra le quali
catalogare bene ogni medico e ogni suo ricettario ed obbligare tutti a mettere i quesiti
diagnostici sulle richieste che vengono fatte. La Lorenzin ha introdotto recentemente delle
limitazioni (pur avendo promesso di toglierle nel breve tempo, queste sono ancora in
vigore) nella prescrizione di più di 200 esami (ad esempio il colesterolo al di sotto dei 40
anni e senza fattori di rischio non si può prescrivere, se lo si vuole fare si deve pagare).
Ovviamente ci sono sanzioni per medici che prescrivono esami non osservando queste
nuove note.
 I dati provengono dalla Banca Dati Assistiti (strumento impreciso).
 Il SISS è obbligatorio.
 Per i MMG il 30% e più dei compensi è a quota variabile.
 C’è un sistema di controlli molto sviluppato.
 È obbligatoria una diagnosi sulle impegnative.
In Lombardia i dati epidemiologici che aiutano a regolare la spesa sono molto più numerosi che in
altre regioni. Inoltre, grazie all’informatizzazione dei dati, è possibile avere informazioni in tempo
reale ed effettuare così interventi più efficaci.
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Il Governo Clinico in Lombardia:
 È un’attuazione estremamente semplificata e un po’ ingenua.
 È immanente la presenza della parte pubblica.
 I controlli amministrativi sono molto stringenti.
 C’è stata una riforma della legge regionale 31: dal 2011 sono stati introdotti i CReG
(Chronic Related Groups). La logica che guida la definizione del rimborso è molto simile a
quella che viene utilizzata per classificare e pagare le attività erogate in acuzie (DRG). Ad
ogni raggruppamento omogeneo di patologia o pluripatologia è assegnata una tariffa che
comprende i consumi per le componenti ambulatoriale, farmaceutica, ossigeno, e
protesica minore. Nella tariffa sono ricompresi: la compilazione dei piani terapeutici
assistenziali, il debito informativo, il rilascio dell’esenzione per patologia, la fornitura dei
presidi e protesi a domicilio, farmaci in WEB o a domicilio, gli eventuali trasporti
(dializzati). Sono esclusi dalla tariffa i ricoveri per acuti, quelli in riabilitazione e le quote
attuali di finanziamento dei MMG.
 È ancora poco chiaro come mettere insieme ospedale e territorio.
Decreto legislativo del 12/2015: Limitazioni alle prescrizioni di esami ed accertamenti
Con il decreto legislativo del dicembre 2015 vengono emanate le condizioni di erogabilità e le
indicazioni di appropriatezza prescrittiva alle prestazioni di assistenza ambulatoriale nell’ambito
del SSN:
1. Durante la fase sperimentale e di monitoraggio, e in attesa dell’adeguamento dei sistemi
informatici di supporto alla prescrizione, i medici continueranno ad attenersi alle
disposizioni del decreto, sulla base delle indicazioni operative riportate di seguito:
 Nella prescrizione deve essere riportato il quesito diagnostico che tenga conto dei
contenuti del decreto nell’ambito della buona pratica clinica.
 Nel caso in cui sia necessario prescrivere diversi esami di laboratorio con indicazioni
differenti è sufficiente riportare sulla medesima ricetta il quesito diagnostico principale
relativo alla prescrizione.
2. Durante la fase di sperimentazione e monitoraggio del decreto in esame, i medici
prescrittori possono non applicare le condizioni di appropriatezza quando le prestazioni
debbano essere erogate a pazienti oncologici, cronici o invalidi.
3. Nel corso della fase di sperimentazione e di monitoraggio del decreto nessun tipo di
sanzione verrà applicata a medici prescrittori.
4. Nei casi in cui sia necessario la prescrizione del medico specialista, lo stesso deve
procedere alla prescrizione diretta sul ricettario del SSN: anche in questo caso è necessario
riportare il corretto quesito diagnostico. I ricettari vengono forniti dalle Regioni.
5. In tutti i casi in cui ci sia una patologia “sospetta” o un possibile rischio di patologia, il
medico può prescrivere la prestazione in questione anche quando la patologia è già stata
accertata e il suo andamento deve essere monitorato attraverso la prestazione stessa. Ad
esempio, il medico può prescrivere il dosaggio delle ALT e AST sia in presenza di sospetta
epatopatia sia nel caso in cui l’epatopatia sia nota e debba essere monitorata.
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“Il pensiero guida dovrebbe essere questo: solo il medico che si relazione ai singoli malati adempie
all’autentica professione medica. Gli altri praticano un onesto mestiere, ma non sono medici”
Karl Jasper-1950
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20.

Piccoli brividi, 15-03-2017 [Cicardi]

Anamnesi patologica prossima
Caso clinico di un paziente che riferisce comparsa da circa un anno (a dicembre 2016) di brividi,
senza rialzo febbrile, in assenza di richiamo d’organo, per i quali il paziente assume terapia con
paracetamolo 500 mg x 2, con beneficio.
Anamnesi patologica remota
 lavora come architetto
 ex fumatore
 2006: intervento di bypass coronarici su IVA e ramo intermedio, primo marginale e
secondo marginale.
 2007: TEA carotide sinistra
 2008: TEA carotide destra. Riscontro di aneurisma dell’aorta addominale (AAA)
sottorenale trattato mediante aneurismectomia e bypass aortobisiliaco con protesi
tubulare
 Ipertensione arteriosa
 ipercolesterolemia
 intolleranza glucidica
 Nel 2013: sierologia negativa per HCV, HBV e treponema. Nega rapporti a rischio
 Agosto 2016: ricovero per toracalgia. Durante il ricovero già segnalata presenza di
brivido senza febbre: eseguita coronarografia controllo dei bypass che mostrava
pervietà.
o Effettua ecocardiogramma: “FE 55%, acinesia infero-basale. Alterato
rilasciamento diastolico. Lieve dilatazione atriale sinistra. Insufficienza mitralica
eccentrica di grado lieve-moderato con jet diretto infero-lateralmente. Normale
PAPs 25 mmHg. VCI nei limiti. Radice aortica nei limiti, in valvola di aspetto
fibro-calcifico e normocontinente. Aorta ascendente nei limiti.”
 Terapia domiciliare:
o Olmesartan/Amlodipina,
o Ivabradina,
o Omeprazolo,
o Simvastatina 40 mg
Il termine “brivido” non è rigorosamente medico; bisogna chiedersi se si tratta davvero di brividi o
di tremori. La visita può non essere dirimente, in quanto potrebbe non manifestarli in quel
momento. Ciò che differenzia il brivido dal tremore è l’associata sensazione di freddo nel primo
caso; in questo caso clinico specifico i brividi erano per l’appunto determinati da sensazione di
freddo.
Ipotesi degli studenti:
 Sanguinamento occulto: in realtà dà anemizzazione, non brividi. Un sanguinamento occulto
potrebbe però dare ipotensione, e quindi sincope; non è legata ad ipovolemia, ma ad
un’azione vasovagale a volte associata alla piccola perdita.
 Deficit autonomico, in quanto diabetico. Tuttavia l’ipotermia è controllata a livello
ipotalamico; un deficit periferico che dà una percezione anomala della temperatura
corporea che innesca la comparsa di brividi è comunque un qualcosa di poco comune.
 Alterazione della funzionalità tiroidea: l’ipotiroidismo può essere associato ad una
sensazione di freddo, ma tuttavia in genere non si hanno brividi. Inoltre l’ipotiroidismo è
una situazione cronica, con diminuita temperatura cutanea continua, e non repentina .
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Tumore neuroendocrino: potrebbe liberare sostanze che attivano l’ipotalamo. Non è una
diagnosi facile, e servirebbe qualche elemento per renderla più probabile. Le crisi dei
tumori neuroendocrini sono tuttavia in genere parossistiche.
 Infezioni: batteriemie apiretiche con spostamento del set point ipotalamico attraverso le
citochine che agiscono sulla termoregolazione. Tuttavia per sostenere questa tesi
servirebbero emocolture raccolte durante il brivido (ma andrebbe ricoverato per fare
un’emocoltura); essendo un paziente ambulatoriale sono forse più indicati gli esami del
sangue, in cui bisogna ricercare segni infiammatori – globuli bianchi, PCR, VES… Ma
potrebbero anche essere del tutto normali: il paziente non ha la febbre, e la situazione
infiammatoria potrebbe non essere scatenata (richiedono una determinata intensità di
reazione). Nell’ipotesi di un’infezione sarebbe inoltre opportuno localizzare l’infezione
primaria (per esempio uno studente suggerisce un ecocardio nel sospetto di endocardite,
un altro ipotizza un’infezione protozoaria).
L’ipotesi dell’infezione è comunque controversa, proprio per l’assenza di febbre, quindi sarebbe
utile esplorarla solo in assenza di alternative migliori.
Bisogna prima di tutto cercare di capire come si genera il
sintomo. Il brivido è classicamente associato alla febbre,
quando sta salendo: il brivido è una contrazione muscolare
che serve per generare più calore, perché il set point
ipotalamico è alterato. Il brivido è scatenato quindi dalla
percezione di un abbassamento repentino della
temperatura (quando fa freddo davvero – a livello cutaneo
- o per esempio nella febbre – a livello ipotalamico). Ciò
che è fondamentale notare è che è la repentinità del
cambiamento percepito di temperatura a determinare i
brividi.
In questo paziente non è presente febbre (o meglio non è
riferita); il paziente prende paracetamolo, ma questo non
sembra sufficiente a “troncare” la febbre (che salirebbe
comunque prima).
Modello neuroanatomico funzionale dei pathway
fondamentali che forniscono il controllo termoregolatorio e
l’attivazione pirogenica della vasocostrizione cutanea (CVC)
e il tessuto adiposo bruno (BAT) e la termogenesi da
brivido.
 I termocettori cutanei per caldo e freddo
trasmettono segnali ai rispettivi neuroni sensoriali
primali nei gangli delle radici dorsali (DRG), che
trasmettono questa informazione ai neuroni termici
di secondo ordine nelle corna dorsali (DH). I neuroni
sensoriali delle corna dorsali per il freddo attivano
glutammatergicamente
neuroni
sensitivi
di
terz’ordine nel subnucleo laterale esterno del
nucleo parabrachiale laterale (LPB), mentre i
neuroni delle corna dorsali per il caldo proiettano a neuroni sensitivi di terz’ordine nel
subnucleo dorsale dell’LPB. I segnali termosensoriali che elicitano le risposte
termoregolatorie sono trasmessi dall’LPB all’area preottica (POA), che contiene i
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microcircuiti attraverso cui i segnali termici cutanei e centrali sono integrati per regolare il
bilanciamento degli output del POA eccitatori (in verde) e inibitori (rossi) ai neuroni
promuoventi la termogenesi nell’ipotalamo dorsomediale (DMH) e ai neuroni simpatici
premotori della CVC nel rafe rostrale pallido (rRPa).
 Nella POA si postula che gli interneuroni GABAergici (in rosso) nel subnucleo preottico
mediano (MnPO) ricevano un input glutammatergico dai neuroni attivati dal
raffreddamento cutaneo nell’LPB e
inibiscano
ognuna
delle
distinte
popolazioni di neuroni calore-sensibili
(W-S) nell’area preottica mediale (MPA)
che controllano CVC, BAT e brivido.
 In contrasto, si postula che gli
interneuroni glutammatergici (verde)
nella MnPO siano eccitati da input
glutammatergici dai neuroni attivati dal
riscaldamento cutaneo nell’LPB e a loro
volta eccitino le popolazioni di neuroni
W-S nell’MPA.
 La PGE2 lega i recettori EP3, che si
postula inibiscano l’attività di ciascuna
classe di neuroni W-S nella POA. I
neuroni W-S preottici potrebbero fornire
un controllo inibitorio sulla CVC inibendo
i neuroni premotori simpatici CVC nel
midollo allungato ventromediale rostrale
(incluso il rRPa) che proiettano ai
neuroni pregangliari simpatici (SNPs) nel
nucleo intermediolaterale (IML). I
neuroni W-S preottici potrebbero inoltre
fornire il controllo termoregolatorio
inibitorio del BAT e della termogenesi da brivido inibendo i neuroni simpatici eccitatori del
BAT e i neuroni promuoventi il brivido rispettivamente nel DMH, che, quando disinibiti
durante il raffreddamento cutaneo e centrale, forniscono rispettivamente stimoli eccitatori
ai neuroni premotori simpatici del BAT e ai neuroni premotori del tremore del muscolo
scheletrico nell’rRPa. Questi, a loro volta, proiettano rispettivamente ai SNPs del BAT
nell’IML e ai motoneuroni α e γ nel corno ventrale (VH) del midollo spinale.
Per riassumere: gli stimoli cutanei di caldo e freddo arrivano dalla periferia fino ai centri superiori,
da cui partono gli stimoli per muscolo (brivido), vasi (vasocostrizione e vasodilatazione) e tessuto
adiposo bruno.
Gli elementi che fanno variare questo meccanismo sono:
 Il sistema nervoso autonomo (ma in genere le disautonomie come nel diabete e nel
Parkison danno ipotensione ortostatica, quindi un problema principalmente vasale)
 Citochine (per esempio da infezioni, ma in questo caso non c’è febbre – vedi discorso
precedente: l’ipotesi di uno studente è che possa avere batteriemie non massive con
reazione immuno-infiammatoria che sposta il settaggio dell’ipotalamo attraverso IL1 o
altre citochine che agiscono sulla termoregolazione)
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Ci sono alternative all’infezione?
Altre ipotesi degli studenti:
 Patologie linfoproliferative: ci sono linfomi particolari (come quello a larghe cellule variante
vascolare) in cui non c’è una massa linfatica importante, ma una localizzazione diffusa a
livello vascolare di cellule linfomatose, che possono dare manifestazioni a volte
infiammatorie, anche violentissime, senza evidenza della massa linfatica ovvia. In questo
caso il meccanismo citochinico sarebbe sostenuto da una reazione paraneoplastica, e
bisognerebbe andare a cercare il focolaio neoplastico.
 Malattie autoimmuni: flogosi non infettiva, né neoplastica.
 Farmaci: effetti collaterali non comuni. È un’ipotesi da prendere sempre in considerazione
in quadri patologici non sempre ovvi.
 Potrebbe essere inventato dal paziente; è un’ipotesi da prendere in considerazione di
fronte a quadri strani e apparentemente incomprensibili. Sarebbe utile una valutazione
psichiatrica, ma non ci sono strategie basate sull’evidenza, solo sull’evidenza. Il paziente
non dà comunque l’impressione di essere un paziente psichiatrico.
Ricapitolando, le ipotesi sono: focolaio settico, focolaio neoplastico, malattie autoimmuni,
carcinoide, farmaci.
Non è una sintomatologia ovvia, e non c’è un indirizzo chiaro in una determinata strada.
Durante la visita è opportuno valutare:
 i linfonodi superficiali e la milza (nel sospetto di malattia linfomatosa),
 il colore della pelle,
 temperatura
 alterazioni cutanee
 dolorabilità o masse addominali
 soffi cardiaci (il reperto obiettivo dell’endocardite è il soffio variabile); ma non è
comunque probabile che il paziente abbia un’endocardite da un anno
Come indagini strumentali:
 emocromo, VES/PCR
 elettroforesi (per esempio l’albumina può scendere come indice di infiammazione cronica,
o ci possono essere componenti monoclonali associate a proliferazione delle cellule B)
 ANA e ANCA (nel sospetto di patologie autoimmuni)
 Rx torace
Si può tornare a considerare le infezioni: le protesi sono molto facilmente infettabili, e si infettano
soprattutto all’inizio (dopo tendono a diventare più “compatibile”). Il paziente in particolare
presenta una protesi tubulare a livello dell’aorta addominale; per sapere se è infetta tuttavia
bisogna procedere ad un’esplorazione.
Le protesi più comuni sono tuttavia quelle ai denti; è utile quindi un esame del cavo orale
(considerando anche l’età del paziente è probabile che ne abbia).
In ambulatorio la prima cosa a cui hanno pensato è che i brividi fossero sostenuti da un’episodica
batteriemia o viremia, non dipendente da una causa ovvia di infezione. Ciò rientra nelle cause
delle febbri di origine sconosciuta.
L’ipotesi è che il fatto che i brividi siano legati alla necessità di aumentare la temperatura
corporea, come nelle febbri appunto.
Nelle febbri di origine sconosciuta si ha febbre (>38,3 °C) da almeno 3 settimane, di incerta
diagnosi dopo una settimana di indagini durante ricovero, in assenza di immunodepressione
(neutropenia per più di una settimana entro i 3 mesi precedenti l’inizio della febbre, HIV+,
ipogammaglobulinemia o uso di prednisone 10 mg per più di 2 settimane nei 3 mesi antecedenti
l’inizio della febbre).
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Il processo diagnostico prevede:
 Anamnesi (ma nel nostro caso non ci sono grandi risultati):
o Patologica remota
o Viaggi recenti (soprattutto in paesi esotici)
o Contatto con animali
o Storia di uso di farmaci o droghe
o Stato di immunodepressione
o Ricerca di eventuale sintomatologia con riferimento d’organo
 Esame obiettivo
 Laboratori
o Emocromo con formula, elettroforesi delle sieroproteine
o VES, PCR, LDH, esami di routine (enzimi epatici, bilirubina)
o Sierologia per HBV, HCV, HIV, test tubercolinico
o Fattore reumatoide e autoimmunità
o Anticorpi eterofili (utili nei bambini e giovani adulti, nel caso di EBV)
o Emocolture (almeno 3 prelievi, da 3 siti diversi, a distanza di poche ore tra loro)
o Esame delle urine e urinocolture (sono comuni infezioni delle vie urinarie e
prostatiti, che possono essere croniche – soprattutto la seconda in uomini, la prima
potrebbe essere condizionata da un ristagno, anche se è più improbabile)
 Imaging
o Ecografia/Rx torace-addome, poi TC/RM torace-addome
o Eventualmente PET/TC con biopsia (PET evidenzia aumentato metabolismo, per
esempio in caso di protesi infetta; la PET però ha bisogno di una certa attività di
consumo del glucosio, e nonostante funzioni spesso nei tumori, nelle infezioni è
meno sensibile, in base all’entità del focolaio); si prende in considerazione spesso
l’indagine con leucociti marcati, ma oltre ad essere complessa, in assenza di
leucocitosi è poco sensibile.
o Se dubbia lesione d’organo causa della FUO
In questo caso abbiamo una malattia a lenta progressione (la sintomatologia non è evoluta
nell’arco di un anno); pertanto non è ragionevole ragionare in urgenza. Si ha tutto il tempo di
valutare prima gli esami di base, rimandando le indagini più approfondite.
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Per quanto riguarda le eziologie delle FUO:
 Malattie infiammatorie non infettive (vasculiti, LES, polimialgia
reumatica): 22%
 Infezioni: 16%
 Neoplasie: 7%
 Miscellanea 4%
 Nessuna diagnosi: 51%
In realtà la febbre con brivido è più caratteristica l’infezione (perché il brivido è
tipicamente dovuto all’insorgenza di un quadro patologico improvviso; quindi
neoplasie e malattie infiammatorie croniche sono meno probabili).

La prognosi della FUO dipende dalla causa sottostante.
Nei bambini l’88% delle FUO causate da infezioni non dà sequele, e tra gli adulti con FUO da causa
indeterminata il 75% ha una buona prognosi.
In uno studio su 199 pazienti, il 39% era dimesso senza diagnosi; di questi, il
 16% aveva una diagnosi post-ricovero
 40% aveva remissione spontanea della febbre
 23% febbre ricorrente o persistente per mesi o anni, senza conseguenze
 13% trattate con FANS o corticosteroidi, con remissione della febbre
 8% morti (solo in 2 pazienti la causa di morte coincideva con quella di FUO)
Tornando al caso in esame, il paziente era stato gestito dal medico di famiglia, che aveva
prescritto:
 Esami ematochimici (22/02/16):
o Globuli bianchi 7200/μL (con linfociti nella norma, 2990/μL)
o Hb 15,3 g/dL
o MCV 100
o MCH 32.6
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o Piastrine 172000/μL
o VES 10 mm/h (v.n. < 30)
o PCR 0.3 mg/dL (v.n. < 0.5)
o Procalcitonina 0.06
 Maggio 2016: ecografia addome nella norma
 Esami ematochimici (27/10/16):
o Globuli bianchi 7630/μL (incremento linfociti a 3750/μL)
o Hb 12,3 g/dL
o MCV 95,2
o MCH 30,3
o Piastrine 195000/μL
o VES 39 mm/h
o TAS 883 (v.n. <250)
o PCR 0,23 mg/dL
o Glicemia 102 mg/dL
o Creatinina 1,3 mg/dL
o Lipidi nella norma
o Esame urine nella norma
 Spirometria (3/11/16): lieve deficit ventilatorio restrittivo. Nella norma le resistenze dell e
vie aeree.
 Rx torace (3/11/16): ispessimento della pleura parietale posteriore e laterale alla base
sinistra. Non riconoscibili addensamenti parenchimali a focolaio in atto. Non versamento
pleurico.
In base al valore di TAS elevato viene prescritta visita otorinica (18/11/16), con il seguente esito:
 Il paziente non lamenta faringodinia; all’EO orofaringe nella norma, non segni di flogosi
tonsillare, tonsille intraveliche, alla spremitura non caseosi tonsillare. MTT nella norma,
fosse nasali pervie. Non adenopatie laterocervicali palpabili.
In sostanza, non si evidenzia flogosi nel distretto ORL.
Tuttavia, negli adulti il titolo antistreptolisinico non si fa quasi mai; è raro avere un TAS alto (è più
significativo nei bambini di solito).
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Il paziente giunge in visita internistica al Sacco il 15/12/16; il motivo di accesso è brividi da circa un
anno, in assenza di febbre. Il sintomo scompare all’assunzione di paracetamolo (500 mg x 2/die).
Nega disuria, tosse, calo ponderale.
All’esame obiettivo
 La pressione è 150/80 mmHg, la FC 65
bpm
 Torace: MV presente, rari crepitii in base
sinistra
 Cuore: toni validi, ritmici, soffio sistolico
3/6
 Addome: trattabile, non dolente né
dolorabile alla palpazione superficiale e
profonda, non segni di acuzie, peristalsi
presente; organi intraddominali nei limiti
 Non linfoadenopatie palpabili
Si consiglia di sospendere l’assunzione di
tachipirina e di monitorare la temperatura.
Inoltre si richiedono esami ematochimici come indagini di primo livello (in figura).
In particolare sono aumentate LDH, AST, GGT, VES; c’è un lieve deficit di ferro, e si trova un titolo
ANA elevato.
Le GGT aumentano nelle situazioni più svariate; a suscitare l’interesse è l’aumento della VES
(mentre la PCR è normale; è semplicemente cambiata l’unità di misura).
Inoltre si ha una linfocitosi relativa, soprattutto CD19+ (è stato quindi fatto l’immunofenotipo): ciò
implica che si tratta di linfociti B.
 In generale CD3 sono T, CD20 e CD19 sono B, CD56 sono NK
 In questo caso sono aumentati i B rispetto ai T; ciò può essere per esempio riscontrabile
in leucemie linfatiche croniche e in genere in tutte le malattie linfoproliferative a cellule B
(in particolare in linfomi leucemizzati).
 Tuttavia, qui la linfocitosi non sembra esagerata.
Alla visita reumatologica, richiesta per l’aumento degli ANA, in data 14/02/17:
 EO: il paziente riferisce discreto benessere. Non segni di flogosi, non dolorabili i tender
points.
 Conclusioni: al momento la presenza di ANA è priva di significato clinico (fino al 5% della
popolazione li presenta ad elevato titolo senza alcuna correlazione clinica). Non necessari
ulteriori accertamenti dal punto di vista reumatologico anche in considerazione del fatto
che il sintomo lamentato (brividi) non è di stretta competenza reumatologica.
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A questo punto ci si chiede se può essere utile la PET; ma per il momento resta un esame di
secondo livello, nonostante sia presente nella flow-chart delle FUO.
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Si propone esecuzione di Rx panoramica dentaria, ma il paziente è riluttante poiché riferisce di
avere solo impianti e di aver rimosso tutti i denti (alla fine comunque accetta di eseguire l’esame).
 Alla Rx orto-panoramica il curante ex dentista riferisce possibile granuloma in sede di
impianto mascellare, motivo per cui indirizza il
paziente al dentista curante.
 Il dentista curante, vedendo le immagini,
sospetta perforazione del seno mascellare
destro da parte di un impianto, e pone
indicazione all’esecuzione di TC mascellare.
La TC delle arcate dentarie, eseguita in data 2/02/14,
ha come referto:
 Quesito diagnostico: implantologia.
 Paziente edentulo, con impianti endossei
correttamente posizionati, senza segni di
mobilizzazione. Non sono evidenti lesioni
ossee a focolaio. I seni mascellari sono
normoconfermati e normotrasparenti. Esame
completato con ricostruzioni parassiali e
similparassiali
mediante
programma
Dentalscan. Le ricostruzioni, distanziate di 1
mm, sono numerate in modo progressivo da
destra a sinistra. Si invia per adeguata
misurazione implantologia (scala 1:1).
In sostanza quindi la TC riferisce un quadro normale.
Per quanto riguarda le FUO da infezioni dentali,
l’esecuzione di un attento EO orale e di tecniche di
imaging, come l’Rx panoramica, può mettere in
evidenza infezioni altrimenti sconosciute perché
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asintomatiche, e che una volta trattate con drenaggio/chirurgia e antibiotico determinano
regressione della FUO.
Il paziente è tutt’ora in attesa di valutazione del chirurgo maxillo-facciale e otorino per rimozione
della protesi, manovra non eseguibile dal dentista curante in ambulatorio e indicata in sala
operatoria.
Non si sa ancora se i brividi sono determinati da altre eziologie; tuttavia lasciare in sede una
protesi che potrebbe condizionare la presenza di un focolaio infettivo, vista la situazione
cardiologica del paziente, potrebbe essere un fattore di rischio importante determinanti quadri
più gravi.
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21.

Caso clinico geriatrico: 50 anni per una diagnosi, 17-03-2017

Il cambiamento della tipologia del malato richiede un approccio metodologicamente e
culturalmente diverso, non perché siano persone più avanti con l’età di per sé, ma per il fatto che
le patologie si incontrano ormai in una popolazione più anziana in ospedale. Uno scompenso
cardiaco a 30 anni orienta verso un’EPA, che a 70 anni è in un regime di comorbidità difficile da
valutare (fase iniziale di scompenso, BPCO riacutizzata, EPA, etc) in cui il dato anamnestico diventa
fondamentale.
Inoltre, bisogna considerare che chi vede il paziente per ultimo ha dei vantaggi: ci sono stati degli
errori precedentemente che si possono vedere e si possono riparare a posteriori; il primissimo
approccio è invece il più importante, ma anche il più difficile.
Caso clinico
Paziente donna di 72 anni per cui viene richiesta valutazione internistica per ulcere agli arti
inferiori.
In anamnesi:
 Motivo del ricovero: training per protesizzazione arto inferiore destro in esiti di amputazione,
ulcere agli arti inferiori.
o Curare una persona indica curarla indipendentemente dalla ragione del ricovero.
L’internista è lo specialista in grado di mettere insieme le varie diagnosi di tutti gli altri
specialisti.
o La signora ha perso una gamba ed è necessaria una protesizzazione: l’amputazione della
gamba può avere numerose cause (ad esempio un trauma), ma non è mai una decisione
presa a cuor leggero. Oggi le protesi di tutti i tipi possono essere tecnologicamente
avanzate, e con una protesi ben fatta chiunque (anche se il ventenne è avvantaggiato) è
in grado di tornare alla sua vita quotidiana: considerando il costo, si valuta la capacità
della persona di sfruttare almeno il 90% della protesi (basti a pensare a Zanardi, che ha
fatto gare con le protesi).
o Il protesizzatore si pone quindi delle domande, dato che la signora si presenta con delle
ulcerazioni anche dal lato non amputato. Si richiede quindi una valutazione internistica.
 Figlia unica, nulla di significativo all’anamnesi familiare.
 Nullipara, celibe, attività lavorativa senza fattori di rischio.
o Ad esempio, se il soggetto era in una fonderia con lavori per cui doveva esser esposto ad
altissime temperature, la protesi poteva essere problematica.
 APR negativa per malattia metabolica, neoplastica, cardiaca, neurologica. Appendicectomia a
21 anni: dopo l’intervento ha presentato una tromboflebite superficiale della gamba sinistra
e da allora soffre di insufficienza venosa con ricorrenti episodi di flebite superficiale della
gamba sinistra. 25 anni dopo la tromboflebite superficiale della gamba sinistra comparsa di
un’ulcera cutanea che non guarisce. Successivamente superinfezione dell’ulcera con quadri di
possibile sepsi trattati con numerosi cicli di antibiotici.
o La tromboflebite in una ragazza dopo un intervento chirurgico in una ragazza è poco
normale. L’intervento di appendicectomia è breve, con pochi punti e un ricovero breve
(quindi l’ipotesi dell’allettamento prolungato non regge). È inoltre strano il rapporto
temporale, sebbene non sia certa la causalità (non si può dimostrare con certezza in
questo caso).
o Una possibile causa della tromboflebite potrebbe essere la stasi venosa da sovrappeso
(ma il peso non era stato inserito nell’anamnesi).
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o Ci sono numerosi elementi di dubbio in questa anamnesi: per esempio, non sono state
riportate le indagini eseguite al tempo della tromboflebite, né è stato chiarito se gli
episodi classificati come flebite superficiale avessero ricevuto una diagnosi di certezza o
solo presuntiva e se fossero stati indagati o meno. In sostanza, la vaghezza con cui
vengono refertati degli episodi 50 anni prima inficiano il percorso diagnostico attuale.
o L’ulcera cutanea (per esempio da decubito) non va trattata con antibiotici, a meno che
non ci sia un potenziale rischio di sepsi. La perdita di continuità della cute espone il corpo
all’aggressione di ciò che c’è sulla pelle, che sicuramente non è sterile, e finché rimane la
lesione, c’è un ottimo terreno di cultura (il siero consta di proteine, ottime per il
metabolismo batterico), ma basta la disinfezione; la terapia antibiotica sistemica si fa
solo quando il quadro di infezione limitata dà dei segni che possono far sospettare la
sepsi generalizzata, che può dare shock settico (stadio estremo e relativamente
importante che quindi costringe ad arrivare in ospedale), ma anche una più banale
endocardite valvolare (di fronte a uno shock potenzialmente settico nel follow-up si fa
l’ecocardio in cerca di vegetazioni valvolari). Si può inoltre fare una terapia antibiotica in
attesa di emocoltura.
 L’emocoltura normalmente è negativa: il sangue è sterile per definizione, se ne
fanno tre per avere più possibilità di trovarne almeno una positiva, e, se è positiva,
di trovare l’agente patogeno.
 In caso ce ne siano due positive con due agenti diversi, bisogna escludere la
possibilità molto alta di avere una contaminazione esterna - ad esempio, S. Aureus o
E. coli: quella da E. coli è gravissima e ad alta mortalità, ma è anche altrettanto
possibile che non ci sia stata un’attenta disinfezione della zona dove è stato fatto il
prelievo.
 Le emocolture si fanno quando c’è la febbre, perché la sepsi ha dei picchi con
defervescenza e al picco febbrile c’è la batteriemia, un aumento significativo della
quota di germi in circolo (che ci sono già, ma sono nei linfonodi), dando una risposta
infiammatoria. Non è comunque detto che lì si riesca a trovare il blocco di germi.
 Con tre picchi diversi, aumenta la possibilità di correlazione con l’evento; si può fare
comunque il numero minimo di colture necessarie per avere la certezza di escludere
una sepsi in caso di sospetto.
 Lo shock settico ha le stesse manifestazioni degli altri shock, cioè ipotensione,
tachicardia, sudorazione, etc; a cambiare è l’eziologia rispetto ad altre patologie (ad
esempio, nel cardiogeno non c’è febbre).
Excursus sulle ulcere cutanee
Incidentalmente, ciò che potrebbe essere accaduto alla gamba sinistra è un’ulcera da pressione
(ulcera da decubito). Si tratta di una porta di ingresso per patogeni, in quanto discontinuità della
cute: sono lesioni potenzialmente infette e partenza di sepsi. È legata eziologicamente al fatto che
la struttura ossea che c’è al di sotto schiaccia il piano cutaneo per effetto del peso delle strutture
superiori, fermando il sangue e dando necrosi ischemica. Le zone a rischio durante l’allettamento
sono: sacro, tallone, gomito (soprattutto in caso di patologia ischemica cerebrale, per
allettamento).
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Lo stadio I è un fattore di rischio per il II; inoltre, il passaggio dal II al III è solitamente molto rapido.
È peggio una poltrona imbottita per un’ulcera cutanea, perché il peso è distribuito su un’area più
ampia e quindi è maggiore l’area danneggiata; inoltre, se la poltrona è scomoda, si cambia spesso
posizione.
Il trattamento delle ulcere cutanee prevede il trattamento delle cause:
 Valutazione della presenza di un adeguato apporto ematico;
 Malattie venose, arteriose;
 DM;
 Malattie immunologhe, dermatologiche, neurologiche;
 Neoplasie;
 Decubiti (si intende a pressione, ma un’ulcera di questo tipo può anche essere legato a un
apparecchio gessato messo male, per frizione o per costrizione);
 Altro;
In caso di infezione dell’ulcera cutanea, l’individuazione dei microrganismi responsabili
dell’infezione mediante esame colturale e la determinazione “in vitro” della sensibilità o resistenza
ai diversi antibiotici dei batteri isolati rappresenta un aspetto fondamentale per il corretto
trattamento farmacologico. È fondamentale il corretto trattamento farmacologico: non si fanno le
terapie senza conoscere l’agente e la sua sensibilità nei confronti dei farmaci.
 Ad esempio, una patologia trattata molto spesso molto male è la cisto-pielite: le più
frequenti sono da E. coli e non andrebbero trattate con un antibiotico, perché sono episodi
ricorrenti (soprattutto nelle donne) che passerebbero anche da soli, e col trattamento
antibiotico si va verso una selezione di resistenze senza contribuire significativamente a
migliorare la sintomatologia. Bisognerebbe aspettare l’urinocoltura e valutare a quale
antibiotico è sensibile.
Il prelievo di materiale da sottoporre a coltura microbiologica può essere fatto con 3 diverse
modalità:
 Tampone (la più semplice)
 Biopsia (ottima perché non esposta a contaminazioni esterne)
 Raccolta di essudato con siringa
Si può arrivare dalle ulcere da decubito alla fascite necrotizzante, malattia gravissima: un’infezione
dei tessuti molli provocata solitamente da un’infezione combinata di microrganismi aerobi ed
anaerobi che provoca necrosi del sottocutaneo includendo solitamente il piano fasciale. Più
comunemente colpisce le estremità e il perineo ed è caratterizzata da grave compromissione delle
condizioni generali con una mortalità non trascurabile (30%).
Solitamente si dice che la fascite necrotizzante agisce dall’interno: si può presentare anche con
bolle enormi, malati ad altissimo rischio.
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I microrganismi si diffondono al tessuto sottocutaneo generalmente da un’ulcerazione o
un’infezione contigue oppure a seguito di un trauma. Possono provenire per via ematica da un
lontano sito di infezione (ad esempio, tratto enterico in IBD).
Il coinvolgimento del perineo (gangrena di Fournier) è solitamente una complicanza di un
intervento chirurgico recente per ascessi perirettali, con infezione di ghiandole perimetrali o di
un’infezione retroperitoneale da perforazione di viscere addominale. La fascite necrotizzante
produce ischemia tissutale dovuta all’estesa occlusione trombotica di piccoli vasi sanguigni
sottocutanei. L’occlusione vascolare dà esito ad un infarto e ad una necrosi cutanea, che facilita la
crescita di anaerobi obbligati (come Bacteroides), mentre la promozione del metabolismo
anaerobio da parte di microrganismi come E. coli dà esito a gangrena. Nello specifico, il
metabolismo anaerobio produce idrogeno ed azoto, gas relativamente insolubili che possono
accumularsi nel sottocute. Con l’infezione e fattori predisponenti (ad esempio
immunosoppressione) si attiva una cascata di citochine, IL, TNF ed IFNα che conduce alla trombosi
capillare ed alla conseguente gangrena ischemica.
Il dolore, solitamente intenso, può essere lieve o addirittura assente in presenza di aree denervate
da neuropatia periferica; inoltre, la progressione l’infezione porta a una progressiva anestesia
dell’area interessata per la distruzione di fibre nervose sensitive da parte del processo necrotic o.

È di due tipi, a seconda degli agenti eziologici coinvolti:
I)
Infezione combinata di anaerobi e anaerobi facoltativi senza isolamento di streptococchi
di gruppo A (S. pyogenes);
II)
Un’infezione combinata di anaerobi e anaerobi facoltativi in cui gli streptococchi di
gruppo A svolgono un ruolo maggiore con o senza infezione simultanea con S. aureus o
S. epidermidis.
Altri responsabili dell’infezione sono dati da: enterococchi, E. coli, Proteus spp.,
peptostreptococchi, Bacteroides spp., C. perfringens, vari miceti.
Seguito dell’anamnesi:
 A 28 anni tentativo di curare la lesione cutanea con innesti cutanei, che non hanno
successo.
o Questo deve far pensare che non si è di fronte a qualcosa di semplice, dato che
l’innesto di pelle è un intervento abbastanza impegnativo e costoso (soprattutto ai
tempi della signora).
 A 33 anni safenectomia sinistra.
o Safenectomia: rimozione della safena (superficiale), che non è comunque curativa.
È un intervento palliativo a livello estetico (essendo le tromboflebiti pericolose
quelle profonde). Si dà per scontato che sia una safenectomia superficiale, perché
la profonda non si toglie per il ritorno venoso: se si tappa, la si cerca di ricanalizzare.

228





A 37 anni tromboflebite profonda dell’arto inferiore sinistro trattata con terapia
anticoagulante per alcuni mesi. Negli anni successivi, ci sono ricorrenze e guarigioni difficili
a entrambi gli arti.
o La terapia anticoagulante (con nuovi anticoagulanti orali – NAO, o warfarin), e non
una antiaggregante (aspirina e altri) per la tromboflebite profonda, è un
trattamento adeguato.
o Il warfarin si usa per un minimo di sei mesi per l’EPA; per quanto riguarda la
tromboflebite profonda dipende da cosa l’ha causata (ad esempio, se è dovuta ad
un gesso errato, può non essere necessario farlo per molti mesi). Qualunque sia la
causa c’è la trombosi, e serve un ecodoppler per capire se la vena si è ricanalizzata
oppure no, e quindi se si può sospendere o meno la terapia.
o Si deve anche tenere conto del fatto che ci può essere una scarsa adesione al
programma terapeutico, che può rendere il tutto inefficace. Uno dei problemi della
TAO col Warfarin è che sia lo spostamento in alto che in basso dell’INR sono
rischiosi: passare da 2 a 1,5 a 3 configura un rischio protrombotico. La terapia
anticoagulante orale non si inizia col warfarin: prima si embrica l’eparina, non solo
perché l’eparina inizia prima a funzionare, ma perché servono almeno 2-3 giorni a
INR stabile a 2,5 prima di sospendere l’eparina: infatti l’azione iniziale del warfarin è
protrombotica all’inizio (questo perché antagonizza la proteina C e la S che sono
anticoagulanti endogeni, quindi prima che inizi l’effetto anticoagulante legato alla
Vit. K, va esaurito il pool vitaminico; la proteina C inoltre ha un’emivita di 6 ore,
quindi il warfarin la fa scendere più velocemente di quanto inattivi i vari fattori di
coagulazione). Inoltre, inizialmente prevale sempre la componete protrombotica,
bisogna quindi stare attenti.
A 64 anni vasta ulcera alla gamba sinistra con una biopsia cutanea (che riscontra infiltrati
perivascolari di tipo infiammatorio nel derma e nel tessuto sottocutaneo, senza fornire una
vera e propria diagnosi).
o Biopsia cutanea: “infiltrati perivascolari di tipo infiammatorio nel derma e nel
tessuto sottocutaneo.”
o La biopsia è fatta nello spazio sano perilesionale, infatti non c’è materiale necrotico
nel referto: sembrerebbe una vasculite, sebbene mediamente le vasculiti
colpiscano di più i vasi arteriosi, mentre nel caso della signora paiono
maggiormente coinvolti i venosi.

Le vasculiti sono malattie infiammatorie dei vasi che causano sintomi legati all’ostruzione
vascolare e/o alla rottura degli stessi (emorragia).
Patogenesi: Immunocomplessi, ANCA, cellule T e granulomi.
 Immunocomplessi:
o Malattia da siero (sieri immuni, farmaci);
o Antigeni virali (HCV, crioglobulinemia, HBsAg);
o Antigeni self (dsDNA nel LES, FR nell’AR)
 ANCA:
o cANCA: Pattern IF citoplasmatico, diretti contro proteinasi 3 (Pr3) (granulomatosi di
Wegener);
o pANCA: Pattern IF perinucleare, diretti contro la mieroperossidasi (Churg-Strauss,
poliangite microscopica).
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Nel sospetto di vasculite, si eseguono esami di laboratorio, tutti normali o negativi:
o ENA, ANA, ANCA, ACA, crioglobuline, FR;
o C4, C3;
o Ab anti-HIV, anti-HCV, HBsAg;
Per quanto riguarda il trattamento delle vasculiti, se è fosse una vasculite da ipersensibilità,
si sospenderebbe il farmaco sospettato di averla causata (ad esempio, penicillina; in alcuni
casi si possono usare inoltre brevi cicli di steroidi). Di base comunque si usano gli steroidi e,
in caso non siano sufficienti, si associano gli immunosoppressori (ciclofosfamide,
metrotrexate).
o In questa signora però saremmo di fronte a una vasculite atipica a eziologia
criptogenetica: il cortisone funzionerebbe comunque (pur avendo tanti effetti
collaterali), ma non è una terapia ragionata. Nello specifico, si fa una terapia “a
basse dosi” (10 mg/settimana di metotrexate e 15 mg/die di deltacortene quest’ultimo in particolare può arrivare 100 mg al giorno). L’errore è stato triplice:
 Una terapia non adeguata nelle dosi (quindi non di attacco su una patologia
che ha dato molti problemi anche in acuto);
 Una terapia per una patologia poco definita;
 Le linee guida consigliano di iniziare con lo steroide in monoterapia per poi
passare all’associazione.
La terapia immunosoppressiva è inefficace: si fanno altri innesti cutanei senza successo,
con altre terapie antibiotiche inutili.
Successivamente, a 68 anni, dolore e pallore al piede destro: ricovero per ischemia critica
seguita a occlusione dell’arteria femorale trattata con fibrinolitico e angioplastica femorodistale senza stent; segue una restenosi precoce, per cui si procede alla trombectomia con
associata un’angioplastica fino alla nuova occlusione per cui serve un bypass che si occlude
poche ore dopo l’intervento. Non essendoci possibilità di rivascolarizzazione, si amputa il
terzo medio della coscia destra impostando una terapia con ticlopidina (antiaggregante) e
atorvastatina (avrebbe un’azione sul lungo periodo di protezione del vaso, di
rimodellamento endoteliale, favorendo una rigenerazione del vaso verso la normalità; il
cardine della terapia comunque è la ticlopidina).
o Si sceglie un’antiaggregante particolare perché si passa da una situazione
prevalentemente solo venosa a una arteriosa. La ticlopidina non è né l’aspirina (il
punto di riferimento) né il clopidogrel: si usa un farmaco intermedio che non è più
efficace dell’aspirina, pur avendo meno effetti collaterali, ma si dovrebbe invece
usare il farmaco più efficace possibile (clopidogrel), nonostante gli effetti collaterali ,
per scongiurare il rischio di amputazione anche dell’altro arto. La ticlopidina si usa
solo in caso di allergia all’aspirina o se il clopidogrel è eccessivo per il caso specifico.
o Ancora non si sa perché la signora abbia perso una gamba, quindi la scelta non è
ottimale. Fondamentalmente si tenta una diagnosi ex juvantibus.
A 70-71 anni presenta ancora ulcere cutanee recidivanti all’arto inferiore sinistro; per
infezione da pseudomonas e stafilococco multiresistente subisce l’amputazione al terzo
medio della gamba sinistra e sviluppa la sindrome dell’arto fantasma.

La sindrome dell’arto fantasma è stata descritta da Paré nel 1551 e poi da Weinstein nel 1969
(l’impressione soggettiva della consapevolezza di un segmento corporeo mancante o
deafferentato, da parte di un paziente senza turbe psichiche o cognitive) e compare a seguito di
eventi mutilanti e in associazione a lesioni nervose (amputazioni, mastectomie, estrazioni
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dentarie, enucleazioni dei globi oculari, malattie mutilanti gli arti, agenzie degli arti, lesioni
dell’SNP, troncoencefaliche, talamiche e parietali).
Può essere:
o Vero e proprio: la percezione dell’arto mancante a seguito dell’amputazione, con tutte le
sue caratteristiche spaziali; tende a comparire subito dopo l’amputazione e può persistere
anche indefinitamente. Ha carattere di realtà e il soggetto ha la sensazione di compiere
movimenti con le parti mancanti; presenta caratteri di somatognosia e topognosia.
o Sensazioni: sensazioni più o meno vaghe non obbligatoriamente a carico della parte
mancante (paresterie, senso di pesantezza, dolore, etc).
È un disturbo dello schema corporeo (la rappresentazione mentale del proprio corpo e della sua
posizione nello spazio):
o Presenta il fenomeno della plasticità maladattativa (lo schema corporeo e le sue proiezioni
vengono riorganizzate sulle parti restanti);
o Viene avvertito nella parte più distale dell’arto amputato
o Può essere di natura esterocettiva (bruciore, pugnalata) o propriocettiva (crampiforme,
schiacciante);
o Può essere continuo o intermittente
o Può essere di varie intensità, da lieve a lancinante
Si parte dal dolore acuto del moncone (si risolve rapidamente; persiste con infezione, fattori
vascolari o psicologici) per arrivare al cronico (per fattori legati alla protesi, speroni ossei, neuroma
doloroso, spasmi muscolari crampiformi, dolore urente ischemico). Se il dolore è urente, si fa uso
a vasodilatatori, essendo il meccanismo vascolare; se è crampiforme (un meccanismo quindi
muscolare) si sfruttano miorilassanti o feedback. Altri trattamenti sono:
o Ultrasuoni TENS (Transcutaneal Elettrical Nerve Stimulation);
o Tecniche di rilassamento
o Antidepressivi triciclici
o Neurolettici (aloperidolo)
o Antiepilettici (carbamazepina e clonazepam)
Tecniche per alleviare il dolore dell’arto fantasma sono:
o avvolgere il moncone in un asciugamano caldo e morbido o con un cuscino termico;
o fare mentalmente degli esercizi con l’arto mancante nel punto in cui duole;
o rilassare mentalmente l’arto mancante e con esso il moncone;
o fare qualche leggero esercizio generale;
o fare degli esercizi con il moncone;
o stringere i muscoli del moncone e rilasciarli lentamente;
o applicare un bendaggio elastico od una calza contenitiva sul moncone
o cambiare posizione, muoversi o alzarsi;
o immergere in acqua calda o usare una doccia per massaggiare il moncone;
o massaggiare il moncone con le mani;
Tornando alla paziente: gli esami di routine sono tutti nella norma, e si devono quindi indagare le
varie cause di trombosi venosa e arteriosa:
o Tromboangioite obliterante
o Malattia di Bechet
o Sindrome da antifosfolipidi
o Malattie mieloproliferativi
o Malattie infiammatorie intestinali
o Trombofilia
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Tromboangioite obliterante: un’infiammazione vascolare arteriosa e venosa, non su base
arteriosclerotica (è poco probabile nel caso specifico per l’assenza di tabagismo, essendo il fumo
una condizione necessaria).
Malattia di Bechet: malattia infiammatoria cronica multisistemica recidivante ad alta incidenza nei
paesi della via della seta (è qui dieci volte più frequente), correlata all’HLA-B51.
I criteri per la diagnosi sono:
o Ulcere ricorrenti ( 3 volte/anno) del cavo orale
o Ulcere genitali ricorrenti
o Occhio: uveite anteriore-posteriore, vasculite retinica
o Condrite
o Cute: eritema nodoso, pseudofollicolite, lesioni pseudoacneiformi
o Pathergy-test: formazione di papula-pustola 24-48 ore dopo la puntura dermica con ago o
iniezione iopodermica di soluzione fisiologica
Nella paziente mancano le tipiche lesioni mucosali, oculari e non c’è risposta alla terapia
immunosoppressiva.
Sindrome da antifosfolipidi: patologia legata ad autoanticorpi contro i fosfolipidi dei tessuti con
trombosi arteriosa e venosa, poliabortività e piastrinopenia; ha due varianti, una primaria e una
secondaria (a LES o ad AR).
Nella paziente la ricerca di anticorpi antifosfolipidi è negativa e non ha altri segni di patologia
autoimmune.
Malattia infiammatoria intestinale: è legata all’infiammazione sistemica con attivazione della
cascata coagulatoria ed è un comprovato fattore di rischio per ricorrenti trombosi
multidistrettuali. La paziente non presenta i sintomi tipici, sebbene abbia una colite non meglio
determinata.
Sindrome mieloproliferativa: emocromo e formula sono normali, non presenta inoltre
epatogmegalia, eritromegalia, acroparestesie e prurito.
Trombofilia
È uno stato protrombotico, non per fattori esogeni, legato alla coagulazione/fibrinolisi.
Nel sospetto di questa patologia, si dosano i fattori della coagulazione: non è una procedura
sempre possibile, perché il paziente non dev’essere in TAO per esempio.
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Cause più frequenti di trombofilia comprendono:
o Fattore V Leiden: abbastanza frequente, la particolarità è che non viene mai fatta presente
la familiarità (non viene fatto su membri della stessa famiglia o comunque non si fa terapia
fino a che non ci sia stato l’episodio trombotico). L’alterazione non è sufficiente di per sé,
c’è un corredo di altri fattori che favoriscono l’evento protrombotico;
o Mutazioni G20120A della protrombina
o Deficit congenito di proteina C, S o antitrombina
o Iperomocisteinemia
Si procede allo screening dei fattori della coagulazione sulla paziente: significativamente diversi
dal normale sono :
o l’antitrombina III è di poco superiore al normale.
o è molto bassa la proteina S, e anche l’antigene funzionale (si fanno entrambi i dosaggi
perché ci sono dei casi in cui la proteina c’è, ma non è funzionante),
o il fattore VIII è molto alto.
Sono quindi coinvolte entrambe le vie, intrinseca ed estrinseca.

In realtà, l’associazione di deficit di proteina S ed elevati livelli di fattore VIII con quadri di trombosi
arteriosa è controverso: è comunque importante fare uno screening completo per la trombofilia in
pazienti con una storia clinica di importanti e ricorrenti eventi trombotici arteriosi senza evidenze
di rischio CV su base metabolica o altro.
La si dimette con clopidogrel 75 mg/die e statina. Dati i bassi livelli di HDL si è preferito continuare
con la statina (farmaci per cui recentemente è stato dimostrato che riducono i livelli di citochine
pro-infiammatorie e di altri fattori plasmatici pro-coagulanti della cascata della coagulazione;
potrebbero quindi avere un effetto favorevole anche nella situazione di elevato rischio di trombosi
arteriosa al di là dell’effetto diretto sul colesterolo).
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22.

Stile di vita: caso clinico12, 22-03-2017 [Lucini]

Introduzione: Come guardare il caso
 L'obiettivo è quello di utilizzare una strategia ordinata e razionale di valutazione del
paziente, prescrizione e consultazione degli esami, definizione degli obbiettivi clinici e
prescrizione di un programma di alimentazione e di esercizio fisico.
 Quello che interessa è che si impari come organizzarsi quando si vede un paziente di
questo genere.
 Evitare la banalità di dire genericamente di dimagrire o di fare esercizio fisico o di cascare
in mille consigli che poi perdono in significato.

1. Valutazione del paziente
Gli strumenti che abbiamo in fase di valutazione del paziente sono: anamnesi, EO, ed esami
ematochimici e strumentali.
Questi tre strumenti consentono di effettuare una valutazione clinica, definendo:
 Lo stato di salute attuale del paziente;
 Le patologie concomitanti;
 I fattori di rischio;
 Lo stile di vita;
 La familiarità;
 In generale tutte le informazioni che ci servono per definire gli obiettivi clinici e fare un
programma di intervento. Quindi, ad esempio, se decidiamo che vogliamo mandare il
paziente a fare una certa attività fisica, dobbiamo chiederci se può svolgerla (ad esempio,
se ha lombalgia è meglio il nuoto), oppure nell'impostare la dieta dobbiamo tenere
presente di intolleranze e allergie.
Caso clinico
Paziente donna 45enne con franco sovrappeso da tutta la vita.
Riferisce di avere seguito vari programmi alimentari perdendo peso (in particolare 4-5 anni fa
dopo periodo caratterizzato anche da disturbi del comportamento alimentare ha seguito
programma di riallenamento fisico con perdita di circa 20 Kg); sospesa poi attività fisica
(camminate) per comparsa di spina calcaneare.
Recentemente eseguiti vari accertamenti (visita cardiologica, ECG dinamico secondo Holter,
ecocardiogramma, ECG sotto sforzo, ecografia arterie renali, doppler TSA, eco tiroide, esami
ematochimici) che dimostrano valori di PA sopra alla norma, presenza di extrasistolie atriali e
ventricolari, uricemia appena sopra alla norma, e glicemia, profilo lipidico e transaminasi nella
norma.
Inizia terapia con atenololo 50 mg e Plaunac (olmesartan medoxomil) 20 mg prescritta dal MMG.
Non eseguita eco addome.
La lezione è stata impostata in questo modo: viene presentato un caso clinico, viene distribuito agli studenti un
plico di esami, ci si divide in piccoli gruppi di lavoro, infine si discute tutti assiem e il caso.
12
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In passato lombalgia, riferita presenza di protrusioni discali trattate con fisiochinesiterapia.
Attualmente vita sedentaria, lavoro di ufficio con frequenti viaggi, alimentazione abbondante.
Non problematiche ginecologiche riferite, mestruazioni regolari, alvo nella norma, non fumo.
 Terapia farmacologica già in atto: Atenololo 50 mg; Plaumac 20 mg:
 Diagnosi: ipertensione arteriosa, obesità.
La paziente è giunta in ambulatorio in quanto obesa e ipertesa: arriva dopo una visita cardiologica
dopo la quale le è stato prescritta tutta una serie di esami (alcuni inutili, eseguiti perché coperti da
una sua assicurazione privata). Il risultato è che si è trovata in mano un pacco di esami e nessun
progetto terapeutico concreto.
EO:
 peso 132 Kg, altezza 168 cm, BMI 46,8 kg/m2, circonferenza addominale 136 cm;
 PA in clinostatismo, tre misurazioni: 175/110, 160/105 e 155/100 mmHg
 PA in ortostatismo: 160/110 mmHg
 FC 66 bpm
 Ccuore, polmone, addome nella norma.
Domanda degli studenti: proporre una chirurgia bariatrica può avere senso?
Risposta: La chirurgia bariatrica ha un suo significato, ma ha alcuni problemi. Esistono diversi tipi di
chirurgia bariatrica (bypass, bendaggio gastrico…). La condizione affinché ci sia indicazione alla
chirurgia bariatrica è che la paziente dal punto di vista psicologico/psichiatrico sia in grado di
gestire il post operatorio e la vita dopo l'intervento. Evidentemente una paziente con un pregresso
DCA (binge eating complicato con vomito) non potrà mai affrontare un intervento di chirurgia
bariatrica. L'idea di risolvere il suo DCA mandandola da uno psichiatra per poi fare chirurgia
bariatrica è abbastanza chimerica, perché il binge eating è una malattia cronica difficilmente
risolvibile con intervento psichiatrico nel breve termine. Quindi la chirurgia bariatrica va proposta
solo quando c'è una vera indicazione.
È molto importante considerare il fatto che tempo fa, con l'attività fisica aveva ottenuto buo ni
risultati (calo di 20 kg). È quindi il caso di risolvere il problema di spina calcaneare per consentirle
di riprendere l'attività fisica. È necessario proporre un programma di esercizio fisico adatto a lei.
Ad esempio l'informazione più banale in questo senso è capire quali calzature utilizza per fare
attività fisica. Si è poi infatti scoperto che utilizzava scarpe basse poco adatte camminare: a volte
con calzature apposite, con il plantare, o con terapie quali onde d'urto la paziente potrà
riprendere a camminare. Oppure è possibile un altro tipo di sport che non sia corsa o camminata.
Durante esame obiettivo e anamnesi bisogna indagare i seguenti aspetti:
 EO: misurazione del peso, altezza e calcolo del BMI, misurazione della circonferenza
addominale;
 Familiarità come predisposizione a malattie cardiovascolari e altre malattie;
 Stile di vita:
o Quale dieta ha fatto, quale sport, quando e perché è riuscita a perdere peso (il fatto
che con l'attività fisica era riuscita a perdere peso è l'informazione più importante,
dovremo puntare soprattutto su quello per farle perdere nuovamente peso). Il
problema di spina calcaneare è tipico di pazienti con peso eccessivo che, dopo un
periodo sedentario, ha camminano molto;
o Anamnesi lavorativa: quando mangia, come mangia, che tempi ha, quanto si muovi e
come si muovi. Lei è un ingegnere che per lavoro passa metà del suo tempo in ufficio e
l'alta metà viaggia in giro per il mondo, il che rende difficilissimo farle seguire una dieta .
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Dobbiamo lavorare sull'educazione alimentare, cioè insegnarle come scegliere cosa
mangiare quando è in aeroporto o quando non ha la possibilità di cucinare;
o Utilizzo di caffè, tabacco, grande consumo di liquirizia; utilizzo di integratori per
dimagrire contenti ormoni tiroidei, catecolamine, amfetamine, diuretici;
o Abuso di sostanze;
Indagare la presenza di dolori di tipo muscolo-articolari (tipici in pazienti obesi), come
dolori alle ginocchia, lombalgia; indagare il problema della spina calcaneare. La nostra
paziente riferisce pregresse algie in regione lombare e riscontro di protrusioni discali,
trattate in passato con fisiochinesiterapia. Successivamente, in sede di prescrizione
dell'esercizio fisico, dovremo tenere conto delle pregresse lombalgie e del problema di
spina calcaneare, in senso di prevenzione e non-peggioramento della problematica;
Indagare, per quanto possibile, sintomi da sindrome delle apnee notturne come il russare
notturno, sonnolenza diurna, risvegli notturni.

Esami:
Devono essere mirati all’indagine del rischio cardiometabolico della paziente (in quanto l'obiettivo
della terapia dell'ipertensione arteriosa è ridurre il rischio cardiometabolico globale e la mortalità):
 Monitoraggio della pressione. L'Holter pressorio in questo caso non è indispensabile se
facciamo una accurata misurazione in regime ambulatoriale;
 Esami ematici:
o Routine: profilo lipidico, profilo glucidico, funzionalità renale, funzionalità epatica,
elettroliti, emocromo;
o TSH-reflex: perché potrebbe avere un problema di ipotiroidismo (oppure potrebbe
avere un ipertiroidismo giustificato dall'innalzamento della PA e dalle palpitazioni);
o Indici infiammatori;
o Dosaggio del cortisolo ematico (ipotizzando una ipertensione secondaria, anche se
poco probabile); è sicuramente un esame di secondo livello.
La paziente ha colesterolo, trigliceridi, e glicemia nella norma.
I TG della paziente sono ancora nei limiti della norma ma sono molto vicini al limite superiore,
invece il C-Tot è buono; un dato di questo tipo dimostra che dal punto di vista genetico la paziente
è fortunata, ma i TG vicini al limite superiore indicano che ha un carico alimentare calorico
importante.
Per prescrivere un programma di esercizio fisico è importante che la Hb sia nella norma; indagare
una anemia sia dal punto di vista sintomatologico che attraverso gli esami ematici è importante
prima di prescrivere un programma di esercizio fisico.
Si effettuano inoltre:
 ECG basale:
o in una paziente di questo tipo, un ECG permette di capire se c'è ipertrofia del ventricolo
sinistro da ipertensione importante, oppure capire se ci sono aritmie a riposo in quei
pochi secondi. L'ECG di base quindi non lo si nega a nessuno, ma in questo caso è più
utile l'ECG da sforzo;
o Può essere utile per capire se ci sono segni suggestivi di patologie (sindrome di
Brugada, sindrome di WPW, sindrome del QT lungo) per le quali l'iperattività simpatica
durante l'esercizio fisico diventerebbe un trigger che esacerbante, con associato rischio
di morte improvvisa.
 ECG da sforzo: permette di indagare:
o Un’eventuale ridotta riserva coronarica e quindi un rischio ischemico (vorremmo
prescrivere alla paziente un programma di esercizio fisico);
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o Se ci sono turbe del ritmo: l'esercizio fisico è controindicato in presenza di alcune
aritmie, in quanto può esacerbarle. In alcuni casi le aritmie innocue sono segno di
mancanza di allenamento, quindi in questi casi l'esercizio può essere utile per
migliorare tali aritmie:
o L’ECG da sforzo è utile per vedere l'andamento delle aritmie benigne durante lo s forzo
o nel recupero: la riduzione delle aritmie durante lo sforzo e il recupero è un indice di
benignità di tali aritmie;
o Si controlla anche la risposta pressoria all'esercizio, se è esagerata o congrua con il
lavoro svolto;
o Mi permette di calcolare la FC allenante, che si calcola a partire dalla vera FC massimale
durante lo sforzo. La FC allenante è la FC che la paziente deve mantenere per fare un
esercizio di una determinata entità decisa dal medico.
 Per valutare la FC allenante dobbiamo avere un ECG da sforzo in terapia βbloccante della paziente. In questo modo posso capire la FC massimale con la
copertura farmacologica attuale della paziente. Nel nostro caso, aveva eseguito
ECG da sforzo in wash-out farmacologico, e quindi tale esame non è utilizzabile per
prescrivere la FC allenante. Ovviamente, un ECG da sforzo con β-bloccante è utile
per trovare la FC allenante e quindi prescrivere programma di esercizio fisico, ma
non è indicativo per la valutazione del rischio coronarico e della problematica
aritmica.
o Nella nostra pz l'ECG da sforzo evidenzia solo una problematica ipertensiva.
 ECG dinamico secondo Holter: permette di indagare più a fondo la presenza di aritmie a
riposo, il che indirizza anche sulla scelta del tipo di farmaco antipertensivo;
 Ecocardio: per indagare se c'è un danno d'organo in atto da ipertensione. Nella nostra
paziente è completamente negativo, non abbiamo nemmeno i segni da alterato
rilasciamento diastolico;
 Se la paziente ha riferito sintomi da sindrome delle apnee notturne si può considerare di
effettuare una polisonnografia: se riscontriamo la presenza della sindrome, probabilmente
non potremo trattarla con la C-PAP (che non verrebbe tollerata visto lo stile di vita della
paziente, con frequenti viaggi), quindi l'unica terapia valida sarebbe il calo ponderale;
 Eco addome completo:
o considerata l'obesità della paziente, è probabile che abbia una importante steatosi
epatica
o valutazione della colecisti;
o indagare la presenza di cisti ovariche (in dubbio di PCOS);
o controllo delle arterie renali (in dubbio di stenosi delle arterie renali scatenante
l'ipertensione) e dei reni.
Nel plico si esami presentato dalla paziente risulta anche
 Eco-doppler TSA: secondo livello, da fare in caso di riscontro di dislipidemia;
 Eco tiroidea: anche questo è un esame di secondo livello da fare in caso di riscontro di
anomalie del TSH-reflex;
 Visita oculistica: l'esame del fundus oculi è un esame di approfondimento in un paziente
con ipertensione importante, per indagare un danno d'organo periferico.
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2. Definizione dell'obiettivo clinico
Ogni volta che facciamo un intervento clinico, devo avere in mente qual è il nostro obiettivo.
Ovviamente c'è sempre una discrepanza tra gli obiettivi del paziente e quelli individuati dal
medico.
 Obiettivo dichiarato dal paziente: calo ponderale;
 Obiettivi clinici (ciò che vogliamo raggiungere attraverso i farmaci, o che non vogliamo
peggiorare attraverso gli effetti collaterali dei farmaci):
o Calo ponderale;
o Aumento della massa muscolare, cioè miglioramento della composizione corporea
(rapporto massa grassa / massa magra);
o Gestione della problematica ipertensiva e della problematica aritmica (piccole
extrasistolie);
o Mantenere il buon livello glucidico e lipidico;
o Gestione della lombalgia e delle protrusioni discali lombari;
o Gestione della spina calcaneare;
o Gestione dell'eventuale persistenza del DCA (binge eating);
o riduzione del rischio cardiometabolico e oncologico in generale;
o Gestione dell'uricemia;
o Gestione della steatosi epatica;
Si può quindi ora iniziare a pensare all'intervento terapeutico specifico (non cadere nella banalità
di raccomandare calo ponderale e incremento della attività fisica).
Strumenti clinici in nostro possesso:
 Farmaci;
 Chirurgia;
 Cambio dello stile di vita (esercizio fisico e dieta in particolare):
o Alimentazione;
o Attività fisica: riduzione sedentarietà, esercizio strutturato;
o Gestione aspetti psicologici;
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23.

Caratteristiche della medicina generale, 24-03-2017 [Rossi]

Visione dell’episodio “il dottore” del film “Il fantasma della libertà”, uno spunto per riflettere sui
problemi della relazione medico-paziente:
 Comunicazione di diagnosi in maniera brutale, senza preparazione del paziente
 Utilizzo di termini tecnici medici che il paziente non può comprendere
 Mancanza di spiegazioni
 Mancanza di empatia
 Il medico si presenta come “amico”, non assume un atteggiamento professionale, c’è un
tono affettuoso che nell’ambito del rapporto medico-paziente può essere confondente.
Questo viene totalmente ribaltato quando bisogna comunicare la diagnosi: il medico si
distacca e appare privo di emozioni quando comunica la diagnosi di cancro.
Nel corso del tempo vi è stata un’evoluzione del ruolo del MMG. L’assetto attuale viene dalla fine
del ‘700, in cui vennero istituite nel Lombardo-Veneto le “condotte mediche”. Queste si trovavano
prevalentemente nelle zone rurali; in città ci si curava negli ospedali, dove l’assistenza era gratuita,
oppure privatamente. Successivamente sono stati inseriti i medici condotti anche in città.
Da “Il medico della persona”, Salvestroni, 1973: “C’è da chiedersi se questa professione solitaria ed
inerme in una società meccanizzata, organizzata, abbia un futuro. Con uno stetoscopio, una penna
ed un certo bagaglio di nozioni teoriche, ci si inoltra in una civiltà, dove crescono ospedali forniti di
complessi mezzi diagnostici e terapeutici. I laboratori, i raggi X, i radioisotopi, si portano via una
parte sempre maggiore del vecchio dominio del medico. Da una parte ci si domanda se il medico
pratico, nel solco del medico di famiglia di una volta, abbia ancora diritto ad un posto nella nostra
società. Sembra a molti, compresi noi stessi che lo impersoniamo, una figura fuori moda. Talora
fuori tempo. L’avvilimento della pratica quotidiana, con certificati e rinnovi di ricette, fa apparire la
nostra una carriera non degna di medici di buona qualità.
Il medico deve avere la capacità di mettersi in relazione con il proprio pazoemte, di visitarlo, di
usare la testa e iniziare a fare diagnosi con pochi mezzi.
La complessità dei rapporti del MMG è notevole. I bisogni delle persone oggigiorno sono di natura
socio-sanitaria. A fronte di tali bisogni il medico deve, al di là delle responsabilità, impegnarsi per
trovare una soluzione.
Per esempio, prendiamo il caso di un anziano tutto sommato in buona salute, con scarsa
compliance alla terapia, autonomo, si presenta bene, ma un po’ disorientato: è una situazione che
non rappresenta un’emergenza dal punto di vista sanitario, ma richiede invece un intervento
sociale che, se mancante, può portare a problemi di salute al paziente stesso e alla comunità (se
lascia il gas acceso è un problema per tutto il palazzo).
Differenze tra medicina generale e specialistica:
Medicina generale
Problemi
Fase preclinica, clinica, esiti
Esclusione di malattie/problemi
Approccio olistico
Rapporto anche con i sani
Persona nel proprio ambiente, rapporto con
l’entourage familiare
Rapporto di fiducia col medico
Rapporto simmetrico (negoziale) col paziente

Medicina specialistica
Malattie
Fase clinica, esiti
Conferma di malattie
Approccio parcellizzato e settoriale
Rapporto con i malati
Malato in ambiente estraneo
Fiducia nella struttura
Rapporto asimmetrico
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Continuità assistenziale di elezione (film)
Episodio assistenziale (fotogramma)
Autonomia professionale
Rapporto gerarchico
Lavoro/decisioni del singolo professionista
Lavoro in equipe
Strumenti di lavoro semplici
Tecnologia sofisticata
Nella medicina del territorio si ha un approccio del tipo “problem s olving”: spesso non c’è il tempo
e il modo di fare una diagnosi precisa, quindi ci si abitua ad avere a che fare con problemi, anziché
con le malattie.
Inoltre si ha a che fare con l’entourage familiare, si conosce l’ambiente in cui si muove il paziente,
e questo aiuta nel processo diagnostico perché alcuni disturbi possono essere eccessivamente
magnificati e altri eccessivamente mascherati da altre situazioni.
Rapporto negoziale col paziente: quando si vede più volte una persona e questa ha sviluppato
fiducia nei nostri confronti il rapporto è necessariamente di tipo negoziale.
Il MMG inoltre deve fare prevenzione, quindi si trova a gestire anche delle persone sane.
Qual è e quale sarà il pubblico dello studio del MMG
L’età media europea di aspettativa di vita è 81 anni per gli uomini e 83 per le donne, quindi si ha a
che fare con molte persone anziane. Negli ultimi 10 anni sembra che la cronicità insorga ad una
età di circa 5 anni maggiore: al contrario di come si potrebbe pensare, le cronicità vengono
compresse nell’ultima parte della vita, che diventa una delle più costose per il SSN. Gli anziani
hanno tanti problemi di salute. Sembra perciò doveroso prevedere uno shift di almeno 5 anni di
età nei consumi sanitari.
In futuro nello studio del MMG ci saranno:
 più anziani
 più cronicità
 maggiore richiesta di prevenzione.
Legge Balduzzi – H24 7 giorni su 7
Viene previsto (per il momento non è ancora stato fatto nulla di concreto però) che ci sia
assistenza sul territorio e soprattutto che ci sia continuità temporale.
Si prevede di obbligare la medicina del territorio a creare delle aggregazioni:
 AFT (aggregazioni funzionali territoriali): aggregazioni monoprofessionali, ma grandi, che
condividono in forma strutturata obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione
della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi. Comprendono la
possibilità di avere continuità assistenziale durante la notte.
 UCCP (Unità complesse di cure primarie): che erogano, in coerenza con la programmazione
regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici,
delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri,
delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale
a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure
primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di
strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei
giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in
collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei
sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e
al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria.
Questo per il momento è ancora teoria, è stato fatto qualcosa solo in poche regioni.
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Si tratta di potenziamenti strutturali (come per esempio apertura per più ore) che hanno a che
fare solo con gli aspetti organizzativi, ma la medicina generale continua a basarsi soprattutto sul
rapporto interpersonale.
Nel 2016 ci sono stati già tentativi di accordo per aumentare gli orari di apertura del MMG, ma
ancora nulla di fatto.
Alcune caratteristiche del medico di famiglia
Col tempo è aumentata la burocrazia: si stima che al momento circa il 75% degli atti medici che
vengono fatti negli studi sia costituito da contatti esclusivamente burocratici. Molte cose ormai
riguardano l’attività medico-legale e non l’attività di sanità pubblica, se non una tristissima attività
di carattere burocratico (ricette, ecc).

Il medico ha in media 1500 pazienti su base annua, che possono arrivare a 1700 con le iscrizioni
dei non residenti. Ci sono circa 20-30 consultazioni al giorno.
A Milano in alcune zone c’è circa il 56% di iscritti non residenti (extracomunitari da 53 paesi
diversi). Bisogna imparare a formarsi sulla multiculturalità: c’è un problema di comunicazione
linguistica. Per esempio: il termine “cancro” ha un’accezione negativa per la comunità occidentale
perché per noi è causa di morte, ma la stessa accezione negativa è data alla parola “diarrea” o
“malaria” in altri paesi dove queste patologie sono causa di morte. Il modo di porsi dipende dal
tipo di paziente con cui abbiamo a che fare.
Nel ’97 si calcolava un tempo medio di visita di 9 minuti, oggi questo tempo è peggiorato molto.
Frequenza dei primi 20 sintomi presentati dai pazienti:
 Dolori articolari
7,2%
 Tosse
6,9%
 Dolore addominale
4,7%
 Febbre
4,5%
 Dolore lombare
3,9%
 Capogiro, vertigine
3,9%
 Mal di gola
3,3%
 Astenia, malessere generale 3,2%
 Mal di testa
2,7%
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 Prurito
2,7%
 Pirosi, epigastralgia
2,7%
 Dispnea
2,2%
 Dolore toracico
2,1%
 Disuria, pollachiuria
2,0%
 Nausea, vomito
1,8%
 Reperti anomali laboratorio 1,8%
 Apprensività, agitazione
1,7%
 Palpitazioni
1,5%
 Rinorrea
1,2%
 Eruzioni cutanee
1,0%
Insieme queste manifestazioni costituiscono il 61% dei sintomi riferiti.
Quando i paziente arrivano e presentano una problematica, l’approccio deve cambiare da essere
un medico che fa una diagnosi a essere la persona che semplicemente trova una soluzione per
risolvere il problema. La maggior parte delle cose richiede un approccio pratico.
L’approccio del MMG è importante per malattie anche molto rilevanti, infatti tra le prime 20
diagnosi effettuate dal medico vi sono: ipertensione arteriosa, artrosi, infezioni alte vie
respiratorie, influenza, cardiopatia ischemica, neoplasie, DM.
Decidere in condizioni di incertezza
 Mutevolezza della sintomatologia e dei reperti obiettivi in funzione del tempo
 Racconto “immerso” nella realtà quotidiana, eterogeneità del pubblico: casi importanti
immersi nel “rumore rosa” dell’attività ambulatoriale. Può capitare che al termine di una
giornata “inutile”, con la stanchezza, arrivi un paziente con un sintomo importante che non
deve essere sottovalutato.
 Scarsità di strumenti diagnostici a disposizione. Non si può far riferimento a degli ausili che
sono presenti in ambiente ospedaliero, sia perché non sono a disposizione, sia perché il
risultato verrebbe consegnato con tempi lunghi, incompatibili con le esigenze.
 Ottima l’esperienza sulle patologie più comuni, ma scarsa su quelle di raro o rarissimo
riscontro.
 Il rapporto “negoziale” con il paziente (ed i rapporti personali che si creano in un rapporto
medico-paziente di lunga durata) influenza inevitabilmente il comportamento del
terapeuta
 Incertezza sull’utilità di alcuni esami (gli esami ematochimici di routine servono? i markers
tumorali sono utili? Ha senso eseguire la MOC?): sarà molto lento il processo necessario
per capire che non tutti gli esami sono utili e bisogna scegliere quali fare, sia per i medici
che per i pazienti.
 Incertezza sulle terapie: attenzione all’utilizzo degli antibiotici. È vero che in Italia siamo
messi male dal punto di vista delle antibiotico-resistenze, ma siamo messi meglio di altri
per quanto riguarda la cura di patologie respiratorie; bisogna guardare le cose da diversi
punti di vista.
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Importanza del tempo:
- Può influenzare il corretto approccio al paziente
(sia il tempo della visita, sia il tempo lasciato
passare, per varie ragioni, tra un controllo e
l’altro).
- Problema organizzativo dello studio
- Può essere un importante elemento diagnostico
e terapeutico. Quando si può fare è giusto
attuare la politica del “wait and see”, ma il
paziente ben difficilmente accetta questo
approccio, quindi bisogna spiegarglielo.
La funzione del tempo è totalmente diversa per medico
e paziente:
- Diversa percezione dell’urgenza: Il paziente di
solito vuole avere una diagnosi in fretta e
risolvere subito il suo problema, ma a volte la
diagnosi è incerta e il processo di spiegazione è
faticoso e richiede tempo.
- Il medico è preparato ad accettare
l’indeterminatezza (prognosi, ma anche
diagnosi e terapia), il paziente no.
È difficile avere responsabilità professionale in campo oncologico per un ritardo diagnostico che
sia minore di 6 mesi, per questioni di sviluppo della malattia. Avere una diagnosi in mano 15 giorni
dopo per alcune malattie anche gravi non determina un grosso problema, ma il paziente invece
crede che sia così e di conseguenza si lamenta, fa causa, ecc: è importante quindi spendere del
tempo per spiegare le cose alle persone.
Errori logici del paziente
Secondo la maggior parte delle persone quando un evento capita dopo un altro, questo è legato al
precedente. Ciò ovviamente non è vero in medicina e bisogna spendere del tempo per spiegare al
paziente che non c’è un legame.
La continuità topografica di un disturbo è spesso interpretato dalle persone come un rapporto
causa-effetto (per esempio: la ricorrenza di un dolore addominale e la frequenza di IVU, sono
collegate dal paziente). I pazienti ragionano “per insiemi”, non “per apparati”, quindi interpretano
i disturbi in quanto contigui a un problema e immaginano un legame tra i due. Questo può portare
fuori strada il medico, il quale deve spiegare che le supposizioni del paziente non hanno logica
scientifica.
Approcci terapeutici del MMG
Due tipi di terapia molto praticati in ambito territoriale sono:
 If-terapy: assunzione di farmaci prescritti anticipatamente dal medico nel corso della
malattia, da assumere solo se ricorrono determinate condizioni che il paziente valuta
autonomamente dopo essere stato opportunamente istruito
 Terapia ex juvantibus: somministrazione di un farmaco per confermare o escludere
un’ipotesi formulata in base all’anamnesi o al riscontro di eventuali segni clinici,
insufficienti però per una diagnosi precisa. In caso di effetti collaterali di una terapia è
anche possibile la sospensione del farmaco per confermare l’ipotesi diagnostica (dechallenge) e – se possibile – l’eventuale riassunzione per controprova (re-challenge)
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Tipi di assistenza domiciliare
Oggi si cerca di deospedalizzare il più possibile: lasciare gli episodi acuti negli ospedali e creare
strutture per cure intermedie di varia natura.
 Visita domiciliare: all’estero non è molto diffusa, e da noi c’è una sensibile riduzione delle
richieste domiciliari. Il fatto di vedere l’ambiente in cui vive una persona aiuta a
comprendere molti aspetti della loro vita: status socioeconomico, entourage familiare,
rapporti con terzi.
o Carattere di imprevedibilità ed estemporaneità: difficile l’organizzazione e la
programmazione.
o È cruciale in una situazione di instabilità biologica (evoluzione del dolore o di un altro
sintomo), anche se l’attesa del medico può ritardare l’accesso in PS in caso di patol ogia
acuta di pertinenza ospedaliera/specialistica.
o Non sottovalutare mai l’insistenza del paziente e/o dei suoi familiari.
 Assistenza Domiciliare Programmata (ADP)
 AD integrata (ADI)
 AD estermporanea (ADEM o simili)
 AD ad alta intensità, in collaborazione con strutture specializzate o nell’ambito di progetti
sperimentali.
Gli errori più importanti si fanno con i giovani (perché si pensa sempre, erroneamente, che non
possano stare male veramente) e con i pazienti estremamente anziani (perché si pensa che si
lamentino per ogni cosa e che naturalmente abbiano male perché sono anziani).
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24.

Caso clinico irrisolto, 29-03-2017 [Cicardi]

Sig.ra DG, 32 anni, avvocato.
Anamnesi familiare:
 Sorella affetta da artrite reumatoide e tiroidite di Hashimoto
 Padre affetto da DM2,
 madre e fratello in abs.
 Un cugino di 2° grado affetto da sclerosi multipla.
APR:
 Talassemia minor
 Viaggio in Ungheria a Dicembre; riferita balneazione in acque termali durante il soggiorno
 Non terapie assunte al domicilio
 Non allergie note
 Nega rapporti sessuali a rischio ed uso di droghe
APP:
 Dal 30/12 comparsa di cefalea e piressia (fino a 39.8°C) parzialmente responsiva a
paracetamolo, in assenza di evidenti richiami d’organo nelle fasi iniziali
 Il 4/1 iniziato ciclo di terapia antibiotica con Amoxicillina /Clavulanato e successivamente
cefixima con persistenza di iperpiressia fino a 39°C
 Riferita comparsa in quei giorni di episodi di «difficoltà minzionale» interpretati come
cistite e trattati con fosfomicina in assenza di beneficio
 In data 10/1 la paziente si recava presso il PS di un altro istituto per persistenza di
iperpiressia. Segnalato inoltre alvo chiuso dal 5 di Gennaio, precedentemente regolare. In
PS eseguiti:
o Ecografia addome: cisti periuretrale sinistra, millimetrico mioma uterino, aspetto
parvicistico delle ovaie. Persistenza di abnorme globo vescicale anche dopo
minzione. Cospicua e diffusa coprostasi colica con lieve ispessimento flogistico
delle austrature del colon ascendente e trasverso, ampolla rettale vuota
o TC addome: globo vescicale e pielectasia destra
o Veniva posizionato CV
Considerazioni
Possibili eziologie di una ritenzione acuta di urina (ipotesi degli studenti)
 Compressione meccanica a livello dell’uretra: non è facile trovare un qualcosa che spinga a
tal punto l’uretra da farla chiudere, in quanto questo qualcosa dovrebbe essere piuttosto
voluminoso e duro, e in quella posizione non ci sono strutture anatomiche che rispondono
a quelle caratteristiche (come invece, nell’uomo, la prostata)
 Mancato rilascio sfinterico (problema funzionale): ci si muove dunque pensando ad un
problema neurologico, come ad esempio un’infezione neurologica che potrebbe
giustificare i sintomi. Bisogna però ricordare che quando si parla di infezione bisogna
sempre riferirsi a:
o Agente eziologico: determina i diversi comportamenti della febbre
o Sede d’infezione: determina i sintomi
o Risposta alla terapia
In questo caso, per quanto riguarda la sede si può pensare alla piccola pelvi, e all’interno
della piccola pelvi potrebbero giustificare dei processi infettivi l’urina (IVU – generalmente
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rispondono alla penicillina/ac. clavulanico) o il sigma-retto (ascesso – che però dovrebbe
avere un’origine, diverticoli – molto difficile per l’età).
La febbre, dunque, avrebbe potuto comportare ad un problema neurologico che farebbe
propendere verso una probabile disfunzione autonomica.
Se però alla base ci fosse veramente un problema neurologico, è piuttosto dubbio il fatto
che questo dia un problema di ritenzione urinaria piuttosto che di incontinenza urinaria (di
gran lunga molto più tipico del sesso femminile).
 Problema di natura infettiva: una cistite, un’annessite o una periviscerite pericistica
potrebbero giustificare la comparsa della febbre. Dunque si pensa a correlare i due eventi
(febbre e globo vescicale), ovvero: la febbre deriva da un problema infettivo e
quest’infezione darebbe poi luogo al problema dello svuotamento vescicale (globo
vescicale). Come potrebbe accadere ciò? Ad esempio un edema dell’uretra in grado di dare
un globo vescicale? Ipotesi infrequente, soprattutto difficile da pensare in una giovane
donna.
 Neoplasia con sintomi neurologici paraneoplastici
 Sindrome di Guillain-Barré
 Problema di autoimmunità: un’infezione (che giustificherebbe la febbre) avrebbe potuto
slatentizzare la sclerosi multipla (che, ovviamente, giustificherebbe i sintomi neurologici)
Quali accertamenti eseguire in PS
 Esami del sangue: per valutare se il quadro febbrile sia sostenuto da un quadro
infiammatorio. Perché in alternativa alla febbre di origine infiammatoria ci sarebbe la
febbre centrale (ipotizzabile per via della febbre associata alla cefalea in una persona che
non ha nessun tipo di probabilità di avere qualcosa di particolare)
 Emocoltura
 Urinocoltura + Esame delle urine
 Visita neurologica
 TC encefalo (ed eventualmente RM)
Esami in reparto:
Ricoverata presso reparto di Urologia, eseguiva:
 Rx torace: nei limiti
 Esami ematici: GB 10320/μL (N 81%, L 11%, M 8%), Hb 9.3 g/dL, MCV 57.3, PLT 498/μL, INR
1.1, creatinina 0.45 mg/dL, K 3.1 mEq/L, Na 140 mEq/L, TSH 3.17 mUI/L, Ac.urico 2,
bilirubina 1.06, PCR 0.6 mg/dL (v.n. < 0,5), funzionalità epatica nei limiti
 TC addome: ectasia calicopielica destra e globo vescicale regrediti dopo posizionamento di
CV
Veniva impostata terapia antibiotica empirica con imipenem e levofloxacina.
Durante la degenza persistenza di febbre con puntate fino a 39°C e comparsa di ulteriori sintomi
con franco richiamo neurologico in aggiunta alla RUA.
Considerazioni
 Questi esami non confortano, infatti il valore di PCR (0,6) è troppo basso per una febbre da
39°C.
o La PCR esprime l’infiammazione nella sua fase acuta; infatti l’aumento delle
citochine stimola, tra le altre, la sintesi di alcune proteine (proteine di fase acuta
come anche α2-macroglobulina – all’elettroforesi, α1-antitripsina, fibrinogeno - che
a sua volta porta ad un aumento della VES, alcuni fattori del complemento). La PCR
non aumenta in corso di eventi febbrili in due occasioni: febbre centrale o febbre da
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immunoinfiammazione (autoimmunità). In questi due casi a muoversi non è la PCR
ma è la VES. I processi infiammatori virali potrebbero non essere accompagnati da
una risposta infiammatoria generale, a differenza dei processi infettivi batterici.
Generalmente tutti i batteri che danno il “febbrone” portano ad un aumento della
PCR.
Da tenere in considerazione sempre è l’MCV, che se non viene fornito può essere
grossolanamente calcolato come il rapporto tra l’ematocrito e il numero dei globuli rossi.
In questo caso l’MCV è francamente patologico, ma essendo talassemica, è un valore che ci
importa meno.
È stato eseguito anche il dosaggio del TSH come è prassi fare in questi casi (febbre in
sospetto di ipertiroidismo).

Valutazione neurologica: “Vigile e collaborante, rallentata. Pupille isocicliche ed isocoriche. Lieve
Ny13 con sguardo in laterale bilateralmente. AASS 14: Barrè mantenuta con tremore posturale
bilaterale. ROT vivaci e simmetrici. Hoffman 15 positivo bilateralmente. AAII: Mingazzini II
mantenuta. ROT normoevocabili. SCP (stimolazione cutanea plantare) in flessione bilaterale. Non
deficit sensitivi. Tremore bilaterale alla prova IN (indice-naso). Romberg con retropulsione.
Deambulazione atassica.”
Alla valutazione neurologica appaiono dei sintomi che sono del tutto sconnessi dal globo vescicale,
come ad esempio:
 Lieve nistagmo bilateralmente
 Tremore bilaterale alla prova indice-naso
 Segno di Hoffman positivo bilateralmente (il segno di Hoffman positivo è espressione di
un’alterazione delle vie piramidali dell’arto superiore – è l’analogo, meno specifico, del
segno di Babinski per l’arto superiore)
 Marcia atassica
 Romberg con tendenza alla retropulsione
Queste alterazioni fanno propendere per una lesione cerebellare (anche se il globo vescicale non è
connesso in nessuna maniera con una lesione cerebellare). Sembra dunque che l’interessamento
della malattia sia estremamente variegato (non c’è un chiaro interessamento di una zona).
Le condizioni che possono dare un interessamento neurologico un po’ “sparso” sono:
 Guillain-Barrè “un po’particolare” (perché non dà sintomi motori per esempio);
generalmente la Guillain-Barrè si estende progressivamente.
 Sclerosi multipla
 Cisti da toxoplasma, o da Nocardia: condizioni estremamente rare
 Meningite
 Encefalite
 Meningo-encefalite
Le ultime tre sono le ipotesi più plausibili (anche perché molte di queste forme febbrili con cefalea
sono infettive). In questi casi in PS si esegue una rachicentesi, infatti non si manda in reparto una
persona in queste condizioni senza aver eseguito un prelievo di liquor (sono spesso epidemiche).
Nistagmo
AASS: arti superiori. AAII: arti inferiori.
15 Flessione delle dita della mano provocata dalla loro brusca tensione: in pratica si stringe la seconda falange del
dito medio così da immobilizzarlo, poi si pizzica, come una corda di chitarra, la terza falange dello stesso dito; il
riflesso è positivo quando si ha la flessione delle altre dita e la rapida fless ione e adduzione del pollice. È
considerato un segno di lesione piramidale, analogo al riflesso di Babinski.
13
14
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Esami:
 RM encefalo e rachide con mdc: assenti reperti patologici di rilievo
 Valutazione infettivologica: sospendere terapia antibiotica in atto (imipenem e
levofloxacina), impostato ceftriaxone, valutare inizio terapia con aciclovir dopo valutazione
neurologica.
o Dunque l’infettivologo, in sospetto di una encefalite/meningite, imposta una
terapia empirica a base di ceftriaxone (per eziologia batterica) e di aci clovir (per
eziologia virale). Naturalmente si rende necessaria una rachicentesi per avere la
conferma diagnostica di tale ipotesi. Non è inoltre da sottovalutare l’ipotesi di una
infezione da TBC.
Non impostata terapia con aciclovir
 Eseguito in data 15/1 tentativo infruttuoso di rimozione CV, riposizionato per ricomparsa di
RUA.
Durante la degenza progressivo peggioramento della deambulazione e successiva comparsa di
parestesie a calza dell’arto inferiore.
In relazione alla assente risposta alla terapia antibiotica veniva impostata terapia con
Idrocortisone (a basso dosaggio) con evidenza di riduzione della piressia.
In data 17/1 si trasferiva la paziente presso il nostro reparto.
Excursus sul cortisone
Tabellina di conversione del cortisone come riportata da Cicardi (prendendo di riferimento
l’idrocortisone che ha il più basso effetto glicoattivo):
Idrocortisone Prednisone Metilprednisolone Desametasone e betametasone
25-28 mg
6 mg
5 mg
1 mg
Più nel dettaglio:

Quindi 1 mg di betametasone corrisponde circa a 28 mg di idrocortisone; in questo caso, 100 mg
di idrocortisone corrispondono a circa 20 mg di prednisone (dosaggio basso, per le malattie
immuno-infiammatorie e per ottenere un effetto anti-infiammatorio sistemico).
Quando si dà il cortisone è importante darsi degli obiettivi, perché spesso si dà il cortisone quando
non si riesce ad ottenere alcun altro risultato (a volte questo comportamento è legittimo). In
questo caso però è bene avere dei punti di riferimento, altrimenti lo si dà per poi toglierlo senza
alcun razionale.
In questo caso specifico si vuole sapere quale sia l’origine di questa febbre, non essendo
probabilmente ad eziologia batterica vedendo come si è comportata in relazione agli antibiotici e
al basso valore di PCR, quindi rimangono aperte le ipotesi:
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 Virale
 TBC
 Autoimmunità
 Altre
Il cortisone, comunque, ha portato ad un miglioramento febbrile della paziente (al Sacco è arrivata
sfebbrata), mentre il quadro neurologico è rimasto sostanzialmente invariato.
La paziente giunge dunque alla Medicina 2 Del Sacco, e questa è l’obiettività riscontrata:
EOG:
 Paziente tranquilla, lucida, collaborante
 TA 37.2°C, PA 130/70 mmHg, FC 100r, eupnoica in AA
 Cuore: toni validi, ritmici, tachicardici, soffio sistolico 2/6
 Torace-Addome: nella norma
 Non rash cutanei, non artromialgie
EON:
 Ny lieve ai movimenti oculari laterali massimali, più accentuato ai movimenti oculari
verticali. Non grossolani deficit agli altri nervi cranici.
 Barrè e Mingazzini II ben tenuti, non ipostenie ai quattro arti.
 Dismetria alla prova IN con correzione dopo l’apertura degli occhi. Lieve dismetria alla
prova tallone-ginocchio. Marcia atassica con base allargata.
Viene sostanzialmente conservata l’obiettività neurologica riscontrata anche nel vecchio ospedale
(l’esame neurologico qui sopra riportato è stato comunque eseguito in Medicina 2, non da un
neurologo). Difficile fare una valutazione comparativa, anche perché ci può essere una differenza
operatore-dipendente.
Altri accertamenti:
 Esami ematici: GB 8860/μL (N 74.8%, L 14.7%, M 9.7%), Hb 9.4 g/dL, PLT 375/μL, INR 1.24,
aPTT (ratio) 1.07, FG (fibrinogeno) 293 mg/dL (v.n. 200-430), K 3.1 mEq/L, Na 140 mEq/L, Cl
96 mEq/L, Ca 9.0 mg/dL, Mg 2.3 mg/dL, HCO3 27 mEq/L, PCR 0.3 mg/dL, VES 9 mm/h, CK 19
U/L, LDH 272 U/L, Ferritina 179 ng/mL, folati 2.6 ng/mL, B12 331 ng/L, TSH 3.3 mU/L,
 Elettroforesi proteine e valori Ig nei limiti
 Funzionalità epatica e renale nei limiti
 Autoimmunità: anti-TPO positivi (181), ANA negativi, dubbia positività ENA e anti-β2glicoproteina IgM
 Esami urine: aspetto torbido, proteine 50 mg/dL, densità 1.010, il resto nei limiti.
 Urinocoltura ed emocolture su puntata febbrile: negative
All’ingresso sospese tutte le terapie in atto
Considerazioni
 Si confermano: PCR negativa, VES normale, lieve ipokaliemia, ferritina normale, LDH
leggermente aumentata, elettroforesi proteica normale.
 Risulta una positività agli Ab ati-tireoperossidasi che si riscontrano nelle tiroiditi di
Hashimoto (e sono molto aspecifici – 20-30% delle persone sane è positiva per questi Ab).
 L’esame urine fa vedere una minima proteinuria alla quale possono essere attribuite varie
cause, senza però prendere in considerazione alcun problema renale di rilievo.
 L’urinocoltura e l’emocoltura sulla puntata febbrile risultano negative.
Molto spesso le malattie neurologiche autoimmuni sono disgiunte dal quadro sistemico dal punto
di vista degli esami e dell’andamento della malattia.
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Si rende necessaria una rachicentesi, anche perché non ci sono controindicazioni alla sua
esecuzione, infatti le uniche controindicazioni sono:
o Infezione della cute nella zona di esecuzione del prelievo
o Aumento della pressione endocranica (si vede con la RM eseguita)
o Scoagulazione (all’emocromo si guardano le piastrine, in questo caso normali)
Sul liquor si devono eseguire:
o Coltura per la ricerca di batteri
o PCR per la ricerca dei virus
o Coltura per la ricerca di BK
o Ricerca di cellule neoplastiche
o Ricerca di Ab (in sospetto di sintesi intratecale) tramite focusing
 Differenze tra le varie metodologie per separare le proteine:
 Elettroforesi: le proteine si muovono in base alla carica elettrica
 Isoelettro-focusing: le proteine si muovono in base alle loro
dimensioni ed alla carica elettrica
 Focusing: le proteine si muovono in base al pH (cioè in base alla loro
acidità/basicità). Si preparano dei gel con delle variazioni di pH, ad
esempio che va da 2 a 4, così che tutte le proteine che focalizzano
con pH acido si distribuiranno variamente (alcune a 2, altre a 2,4,
altre a 3,2, …) a formare il bandeggio. Poi ci sono alcune patologie
(come la Guillain Barrè) in cui si ha una tipica suddivisione dei
bandeggi proprio “patognomonica” per quella patologia (perché non
se ne conosce l’Ag).
 Ciò che differenzia i vari gruppi di Ig sono le catene pesanti (le IgG sono:
IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4), mentre per distinguere due porzioni ipervariabili si
fanno reagire le Ig con degli Ag specifici di riferimento e si vede con cosa
reagiscono.
La sospensione della terapia non dovrebbe comportare alcun effetto dannoso, se non una
eventuale ricomparsa della febbre; inoltre il cortisone era dato ad un dosaggio talmente basso che
non necessitava di essere scalato prima di sospenderlo (non spaventa l’effetto Addison).
Si eseguivano (su indicazione del neurologo):
 Rivalutazione immagini RM: iperintensità aspecifica a livello della cauda equina, emangiomi
vertebrali. Il resto nei limiti.
 EEG: anomalie lente aspecifiche ad espressione centro-temporale destra e temporale
sinistra
 EMG: lieve sofferenza neurogena motoria assonale cronica distale degli arti inferiori
(muscolo tibiale anteriore bilateralmente, muscolo gemello mediale bilateralmente)
 PEM: nella norma
 PES: nella norma
 PEV: nella norma
 PEA: bilateralmente risposte di latenza assolute ed intertempi nei limiti della norma, III
onda non chiaramente individuabile
o L’alterazione della III onda nei PEA capita molto di frequente, quindi non deve
spaventare.
 TC torace con mdc: nei limiti
o Viene eseguita una TC torace nel sospetto di alcune patologie:
 TBC
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Neoplasia e sindromi paraneoplastiche
Sarcoidosi: è una patologia che risponde molto bene allo steroide a basso
dosaggio (anche se i dosaggi che sono stati dati in questo caso sono
veramente molto bassi). La TC torace negativa per sarcoidosi non deve dare
tranquillità; infatti nella maggior parte dei casi l’esordio della sarcoidosi è a
livello polmonare, ma esistono anche forme di neurosarcoidosi limitata
(anche se sono situazioni molto rare). La neurosarcoidosi può dare un
esordio con una sintomatologia neurologica multisistemica, con una
diagnosi molto difficile, soprattutto per le forme localizzate al SNC.
 Cicardi ha detto che: “quando c’è la TBC c’è sempre anche la
sarcoidosi, se sospettate l’una sospettate sempre anche l’altra”.
A due settimane dalla prima RM ne è stata eseguita una seconda con il seguente referto:
“Nell'ambito intracranico non si osservano abnormi lesioni occupanti spazio e/o dotate di
patologico enhancement. Con una certa difficoltà in regione temporo-mesiale destra è
apprezzabile una impregnazione contrastografica lineariforme di 5-6 millimetri, di aspetto
vascolare in prima ipotesi riferibile ad anomalia di sviluppo venoso. A livello sovratentoriale si
osserva una isolata alterazione di segnale con dimensioni di poco inferiore al centimetro a livello
della sostanza bianca subependimale del lobo frontale sinistro, priva di enhancement
contrastografico. Nell'emisfero cerebellare omolaterale si osserva una ulteriore piccola alterazione
del segnale aspecifica di 6 mm, di aspetto cronico e possibile significato lacunare. Gli spazi liquorali
periencefalici e cisternali, lo spessore del corpo calloso e della ghiandola ipofisaria e le dimensioni
del sistema ventricolare si confermano normali. Strutture della linea mediana in asse”.
RM Midollo spinale senza e con mdc: “Il midollo spinale si conferma di normale spessore, esente
da compressioni e da patologiche alterazioni del segnale intramidollari. Nel tratto cervicale
l'atteggiamento in inversione della fisiologica lordosi al profilo comprime lo spazio liquorale
perimidollare anteriore giungendo quasi a contatto con il contorno anteriore del midollo. Nei tratti
dorsolombare lo speco vertebrale è di normale ampiezza, le radici della cauda equina
normodistribuite. Dopo contrasto non si osservano impregnazioni contrastografiche intra-assiali
patologiche, si segnala un discreto enhancement piale al cono”.
Considerazioni:
 Il radiologo, pur non conoscendo il caso, in merito alla “isolata alterazione di segnale con
dimensioni di poco inferiore al centimetro …” si sbilancia dicendo che potrebbe essere
espressione di una patologia demielinizzante (come la SM).
 Se la lesione non prende contrasto vuol dire che è una lesione di vecchia data. Il fatto però,
che una paziente con una sintomatologia così acuta non abbia delle lesioni di fase acuta
alla RM, ma presenti solo delle lesioni pregresse, non si integra alla perfezione con la sua
clinica.
Inoltre è arrivata la risposta dell’esame del liquor (aspetto limpido):
 Leucociti: 43/µl (mononucleate 100%)
 Eritrociti: 0
 Glicorrachia: 40 mg/dL
 Proteinorrachia: 1086 mg/L
 IgG: 75.2 mg/L
 PCR virali per enterovirus, HSV, JCV, VZV, CMV ed EBV: negative
 Ricerca criptoccocco e BK: negative
 Ricerca bande oligoclonali: presenti con pattern indicativo di sintesi intratecale
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Il liquor ha una cellularità aumentata, le cellule sono
patologiche ma non sono tante (soprattutto
relativamente al sospetto di meningite). La cosa
significativa di questo esame sono le proteine
(aumentate) e la presenza di bande oligoclonali con
pattern indicativo di sintesi intratecale; la sintesi
intratecale indica che all’interno del SNC c’è qualcosa che
produce queste Ig (non sono Ig che provengono “da
fuori”). Verosimilmente, le proteine aumentate sono
rappresentate dagli anticorpi prodotti (quindi ci devono essere una quota di linfociti
anticorpopoietici).
Una cosa che ci potrebbe stare, confrontando i valori di questo liquor con i vari pattern liquorali in
corso delle varie eziologie infettive, è l’infezione da TBC:
 Glicorrachia al limite inferiore
 Non tantissime cellule mononucleate
Sul liquor si sono osservate anche:
 Salmonella, Brucella, HCV, HIV, EBV: negativa
 Treponema, Toxoplasma e Leptospirosi: negative
 Sierologia per west-nile e parvovirus: negative
 Borrelia: positività per le IgM su liquor
Notando questa franca positività anticorpale, non si può però fare una diagnosi sicura di
neuroborreliosi; infatti il riscontro non è confermato dal western blot e dalla ricerca di Borrelia
DNA su siero e liquor (si tratta di un falso positivo).
 Le diagnosi sugli anticorpi si fanno facendo aderire un pool (siero, liquido, …) ad un Ag. Se
si ha un’attività anticorpale di un certo rilievo la probabilità di avere dei legami aspecifici
aumenta. Quindi là dove ci sia un pattern di reazione anticorpale si deve sempre instillare il
dubbio. Questo dubbio poi deve essere confermato da ulteriori indagini (come in questo
caso il western blot e la ricerca del DNA di borrelia).
Si decideva di completare l'iter diagnostico richiedendo una PET total-body che mostrava una
diffusa ma aspecifica captazione del tracciante a carico di encefalo e midollo spinale; non
captazioni patologiche a carico dei restanti organi se non iperaccumulo con distribuzione
nodulare a carico del lobo tiroideo destro.
Il metabolismo glucidico (la captazione alla PET) aumenta quando ci sono lesioni infiammatorie o
lesioni neoplastiche (non c’è captazione nell’iperfunzione d’organo).
Quindi ora si apre un nuovo spiraglio: la tiroide, che merita di ulteriori approfondimenti:
 Ecografia tiroidea: “Tiroide in sede, ecostruttura finemente disomogenea, margini regolari,
dimensioni normali. Nel contesto del lobo di destra si rilevano due noduli il maggiore dei
quali di 13,6 x 16x16 mm ad ecostruttura disomogena contentnte spot iperecogeni possibile
espressione di microcacificazioni, vascolarizzazione normorappresentata ma meritevole di
approfondimento diagnostico, ulteriore immagine nodulare adicente di 5,8x4,2 mm. Nel
lobo sinistro presenza di nodulo di 11,6x6,6x14,5 mm.”
 Agoaspirato tiroideo: “Emazie, colloide addensata, elementi epiteliali con incisure e
pseudoinclusi nucleari, in lembi e strutture papillari, cellule giganti plurinucleate, isolate
concrezioni calcifiche. Positiva la ricerca di CTM da carcinoma papillare della tiroide.
Categoria citologica: TIR 5”
Le descrizioni di sindromi neurologiche paraneoplastiche da carcinoma papillare della tiroide sono
4-5 in tutta la letteratura scientifica. Dunque questo potrebbe essere un riscontro del tutto
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sconnesso dalla restante sintomatologia, anche perché le sindro mi paraneoplastiche non
rispondono ai dosaggi di steroide a cui la donna era stata sottoposta (ed inoltre hanno una
prognosi decisamente peggiore rispetto a quella avuta dalla paziente).
In realtà fu richiesto un profilo autoanticorpale nel sospetto di sindrome paraneoplastica ancora
prima di riscontrare la neoplasia tiroidea. Vennero dosati gli anticorpi anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri,
anti-Tr, anti-CV2/CRMP5, antiamphiphysin, risultati tutti negativi.
Ulteriori sviluppi:
 Il 18/01 (2°giornata di ricovero): Riferiva xerostomia e persistenza di parestesie agli arti
inferiori inizialmente esordite a livello dei piedi bilateralmente e attualmente in
progressione disto-prossimale. Non deficit di sensibilità agli arti inferiori o in sede
perineale. Alvo aperto alle feci dopo clisma, CV in sede con diuresi attiva. In serata,
comparsa di senso di costrizione a cintura a livello addominale.
 Il 19/01 (3°giornata di ricovero): Riferiva importante astenia con difficoltà alla
deambulazione
 Il 20/1: Nuovo rialzo termico con TA fino a 38.5°C
 Rivalutazione neurologica: “Vigile, lievemente rallentata, non deficit eloquio. Campo
visivo: non deficit al confronto. MOE (motilità oculare estrinseca) libera. Ny aritmico con
componente rotatoria inesauribile nello sguardo di lateralità. Non deficit stenici globali e
segmentari. Alle prove metriche tremore terminale alla indice-naso, non dismetria. Non
deficit sensitivi, in particolare con distribuzione a livello. ROT vivaci con estensione area
reflessogena arti superiori. Hoffman assente bilateralmente. SCP risposta in flessione.
Stazione eretta mantenuta a base allargata, a base ristretta ed occhi chiusi
anteropulsione. Deambulazione a base allargata, incerta, con slancio degli arti inferiori.
Deambula per pochi passi con sostegno a causa di marcata lateropulsione destra.”
Conclusioni: Segni di sofferenza prevalentemente cerebellari in evoluzione
 In data 20/1 venne impostata terapia empirica con Ceftriaxone 2g/die ed Aciclovir 750mg x
3 ev. In questo giorno non era ancora arrivato il risultato del liquor, c’era solo il chimicofisico
 Il 21/1 aggiunto desametasone 4 mg per ulteriore peggioramento della atassia, con
raggiungimento di stabile apiressia e miglioramento oggettivo e soggettivo della
sintomatologia neurologica nei giorni successivi
La paziente dopo questa terapia (antibiotici, antivirale, steroide a dosaggio intermedio) inizia a
stare molto meglio, diventa apiretica, comincia a stare in piedi, anche l’EO neurologico
sostanzialmente diventa “normale” .
Il prof è dell’idea che sia stato lo steroide a dare maggior benificio. Infatti, inizialmente, su
indicazione neurologica, venne sospeso lo steroide, ciò però ha comportato alla ricomparsa della
febbre. Quindi si ritorna allo steroide con ancora un nuovo miglioramento della paziente che
quindi viene dimessa.
In conclusione, si è davanti ad una patologia con forti richiami neurologici ed evidenza di risposta
alla terapia con cortisone. Le ipotesi a questo punto potrebbero essere:
 Sclerosi multipla
 Encefalopatia di Hashimoto
 Linfoma del SNC
 Neurosarcoidosi
 Sindrome paraneoplastica
 Encefalite autoimmune
 Vasculite del SNC
 Disturbo da conversione
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Comunque una volta dimessa con lo steroide a basso dosaggio la paziente sta molto meglio:
 Miglioramento neurologico
 Rimozione del catetere
 Ripresa della diuresi normale
È in attesa di essere operata per il carcinoma tiroideo (anche se è difficile che tutta la
sintomatologia possa essere spiegata da questo riscontro).
Il prof è dell’idea che l’eziologia sia virale anche per via dell’esordio improvviso, della febbre e del
fatto che abbia risposto ad una così bassa dose di steroide.
L’ipotesi di una malattia neurodegenerativa (ad es. malattia della sostanza bianca) ci può stare
anche se è molto strano, perché non ha avuto una remissione spontanea ma solo con terapia
cortisonica.
La malattia infiammatoria autoimmune è possibile, ma comunque improbabile.
La sarcoidosi, invece, risponde al cortisone a basse dosi, però in PET si dovrebbero vedere molto
bene i noduli sarcoidosici (cosa che qui non si sono visti).
Riflessioni finali
 È giustificabile aver affrontato una spesa di circa 5.000 euro e aver sottoposto la paziente a
prelievi ematici, esami radiologici e rachicentesi per non arrivare ad una conclusione
diagnostica? Vi erano alternative?
 Vi sareste accontentati di impostare una terapia steroidea (magari escludendo prima una
meningoencefalite infettiva) e di dimettere la paziente dopo pochi giorni, ottenendo
sostanzialmente lo stesso risultato?
 In medicina non è sempre possibile formulare una diagnosi certa e questo è vero
soprattutto in ambito neurologico, dove spesso viene a mancare la possibilità di
diagnostica bioptica ed è frequente osservare quadri clinici costituiti da un overlap di
patologie differenti. Il benessere del paziente è sufficientemente gratificante anche se non
si è dato un nome al processo patologico che lo ha portato al ricovero. Non per questo
però ci si deve limitare ad impostare una terapia empirica che pare funzionare. In questi
casi il follow-up nel tempo è indispensabile. Il paziente ha spesso bisogno di sapere che
cosa gli è accaduto, ma purtroppo non è sempre possibile dargli una risposta.
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Diagnosi differenziale

Pro

Contro

Sarcoidosi

Atassia / disturbi sensitivi
Riposta allo steroide

RM negativa, TC torace nei
limiti (rara saroidosi con
esordio cerebrale)

Sclerosi multipla

Esordio acuto
Sintomi multisistemici
Reperti liquorali

Esordio con febbre
PE negativi
RMN
dubbia
(non
enanchement patologici dopo
mdc)

Sintomi cerebellari
Esordio acuto
Carcinoma tiroideo

Mancanza di compromissione
del sensorio. Risposta a basse
dosi di steroide

Encefalite infettiva (TBC, West
Nile, Borrelia, Parvovirus)

Piressia
Reperti liquorali

Assenza indici di flogosi
Non segni meningei
Non compromissione
del
sensorio
Sierologia e liquor negativi

Atassia spino-cerebellare

Atassia

Evoluzione acuta
Presenza sintomi autonomici
Piressia

Encefalite
autoimmune
paraneoplastica

Linfoma SNC

o

Esordio con febbre
Atassia
Risposta allo steroide

Scarsa cellularità al liquor
RMN negativa
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25.

Oncologia clinica: principi e definizioni, 31-03-2017 [Bianchi]

Biologia dei tumori - Cosa sono i tumori
È ormai risaputo che il cancro è una malattia dei geni: sono numerosi i genomi tumorali conosciuti.
Nell’articolo del 2000, “The Hallmarks Of Cancer” (Cell, Vol. 100, 57-70, January 7, 2000) Robert
Weinberg e Douglas Hanahan hanno stigmatizzato i paradigmi fondamentali dei tumori:
 Potenziale replicativo illimitato (enabling replicative signaling);
 Continuo signaling proliferativo (sustaining proliferative signaling);
 Evasione e resistenza all’apoptosi (resisting cell death);
 Induzione dell’angiogenesi (inducing angiogenesis);
 Capacità di dare metastasi (activating invasion and metastasis);
 Capacità di evadere gli stimoli che sopprimono la crescita (evading growth suppressors)
Il tutto esita nella possibilità di replicare in maniera continuativa e nell'immortalità della cellula
tumorale.
Nel lavoro sono emersi due aspetti fondamentali:
 Lo sviluppo di una neoplasia è caratterizzato dall’accumularsi di alterazioni genetiche
minime, quali mutazioni puntiformi, o lesioni più importanti, come la perdita di cromosomi
interi o traslocazioni.
 Le cellule tumorali vanno incontro a un processo di selezione molto simile a quello
darwiniano: le cellule che hanno accumulato mutazioni vantaggiose riescono a resistere
alla pressione farmacologica.
Nel 2011, gli hallmarks sono stati revisionati (Cell 144, March 4, 2011) e sono state evidenziate
alcune proprietà emergenti:
 Alterazioni del metabolismo cellulare: giocano un ruolo importante nella proliferazione
tumorale e nella risposta alle terapie oncologiche.
 Escaping al controllo immunologico: scoperta che ha permesso di sviluppare la strategia
farmacologica che al momento si è rivelata più utile, ossia quella che utilizza anticorpi
monoclonali inibitori dei check point immunitari. Ad esempio il Pembrolizumab e
l’Ipilimumab sono utilizzati per il melanoma, per il tumore del rene e del polmone non a
piccole cellule.
 Instabilità genomica e propensione alle mutazioni;
 Infiammazione prodotta dal tumore stesso.
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Le vie della cancerogenesi
Il processo di trasformazione dalla cellula normale alla cellula tumorale è multifattoriale.

La parte genetica è molto importante e si basa sulle mutazioni a carico di geni regolatori della
proliferazione. Tuttavia, intervengono anche agenti ambientali, responsabili di danno al DNA che
può essere riparato o può fissarsi permanentemente: se la riparazione ha successo, non si ha lo
sviluppo in senso tumorale della cellula, mentre se invece la riparazione fallisce il danno al DNA
diviene irreversibile.
Quindi, l'accumularsi di mutazioni può portare alle tre tappe fondamentali dell’oncogenesi, che
sono:
 Attivazione di oncogeni;
 Alterazione di geni che regolano la morte controllata delle cellule, cioè l’apoptosi;
 Alterazione e inattivazione di geni oncosoppressori.
Tutto ciò porta alla trasformazione della cellula normale in cellula neoplastica, con conseguente:
 Espansione clonale;
 Possibile accumulo di mutazioni aggiuntive;
 Eterogeneità: all'interno dello stesso tumore sussiste una grande eterogeneità di
caratteristiche delle varie cellule che rende conto del fatto di come alcune terapie
funzionino e altre no o di come un farmaco funzioni solo su alcune metastasi e non su tutta
la malattia.
Circuiti funzionali
Le varie alterazioni geniche vanno interpretate in base al ruolo che assumono all'interno di circuiti
funzionali all'interno della cellula (controllanti, ad esempio, la motilità della cellula o la
differenziazione o la proliferazione, etc.).
È fondamentale contestualizzare le varie mutazioni all'interno di questi circuiti funzionali per
capire cosa avviene nella cellula e cosa possiamo andare a inibire farmacologicamente.
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All’interno del trattato “The Cancer Genome Atlas Network” (Nature 487, 330-337), pubblicato nel
2012, viene analizzato un certo numero di tumori e per ognuno di questi sono messe in luce le
mutazioni genetiche principali.
Le alterazioni colpiscono le più importanti vie di signaling quali:
 WNT signaling
 TGFß signaling
 PI3K signaling
 RTK-RAS signaling
Il lavoro, inoltre, ha evidenziato la presenza di un 15% di tumori del colon che presentano un
elevatissimo numero di mutazioni: tale situazione è definita instabilità dei microsatelliti (per deficit
delle proteine di riparazione del DNA accumulano più mutazione).
Ciò consente di classificare le neoplasie del colon in due categorie:
 Tumori mutati
 Tumori ipermutati: sono tumori più antigenici e paradossalmente rispondono meglio
all’immunoterapia.
Oncogene addiction
Indica una situazione per cui si ha lo sviluppo di neoplasia non dovuto all’alterazione di intere vie
di trasduzione del segnale, ma causato dall’alterazioni di un singolo oncogene.
Esempi citati:
• Un 10-15% dei NSCLC è causato da una mutazione attivante di EGFR: in questi casi è
possibile utilizzare farmaci (ce ne sono di 1 a , 2a, 3a generazione) specifici anti EGFR, che
daranno risultati migliori rispetto all'utilizzo della sola chemioterapia. Stesso discorso vale
per alcuni riarrangiamenti (fusioni geniche) di geni, quali ALK, ROS1.
• Nel tumore della mammella, HER2 è amplificato nel 15-20% dei casi. La sua amplificazione
porta a risultati terapeutici diretti, utilizzando anticorpi monoclonali anti-HER2 come
Trastuzumab, Pertuzumab o Lapatinib. Il tasso di risposta è dell’80%.
• Nell'80% dei tumori gastrointestinali stromali GIST vi è mutazione attivante di c-kit: in
questi casi si hanno buoni risultati usando l'Imatinib, che inibisce c-kit.
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•

Il gruppo del prof ha dimostrato come nel 3-5% dei carcinomi colorettali vi sia
amplificazione di HER2: l'utilizzo di Trastuzumab + Lapatinib o Pertuzumab + TDM1 porta a
un response rate del 30%.

Target terapeutici
I farmaci a bersaglio molecolare agiscono sugli Hallmarks del tumore:
• Inibizione dei meccanismi di escaping immunitario, come ab anti-CTLA4, anti-PB1, o PBL1;
• Inibitori di EGFR per ridurre i segnali di sopravvivenza e proliferazione: Cetuximab,
Panitumumab (anticorpi monoclonali); Gefitinib, Erlotinib, Afatinib (piccole molecole)
• Inibitori dell'angiogenesi, cioè inibitori del pathway di VEGF: Bevacizum, Aflibercept,
Ramucirumab
• Inibitori di Met: Cirizotinib che agisce sui processi di invasione e metastatizzazione
• Inibitori di PARP: Olaparib, che bersaglia la instabilità genetica del tumore
• Inibitori di CTLA4: Pembrolizumab, Nivolumab e altri, che inibiscono i check-point
immunitari;
• Esiste poi una serie di inibitori delle tirosin-chinasi che hanno uno spettro di azione ampio,
cioè che agiscono contemporaneamente su più di una proprietà del tumore: Vemurafenib
(bersaglia soprattutto BRAF), Dabrafenib (bersaglia soprattutto cMet), Selumetinib,
Ceritinib, Crizotinib, Sunitinib, Pazopanib, Regoragenib, Sorafenib, Imatinib, Everolimus. In
generale inibiscono più TK, e quindi potremmo definirli ad “ampio spettro”.
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Epidemiologia dei tumori
Se partiamo da una visione a livello mondiale, i dati più solidi sono quelli periodicamente
pubblicati nel 2014 nella iniziativa Globocan, pubblicati sull'International Journal of Cancer.
Vengono fornite le stime di incidenza dei maggiori tipi tumorali a livello mondiale, distinguendo la
situazione dei paesi in via di sviluppo rispetto a quella dei paesi già sviluppati.

Nei maschi:
• Al primo posto il tumore della prostata, ma ha mortalità molto più bassa dell'incidenza
• Secondo posto tumore del polmone, con una mortalità altissima
• Terzo posto tumore al colon-retto piuttosto vicino al tumore del polmone

260

Nelle femmine:
• Al primo posto, il tumore mammario, con mortalità molto minore rispetto all'incidenza,
grazie alla diagnosi precoce e quindi rimozione chirurgica del tumore in fase iniziale;
• Al secondo posto il tumore del colonretto
• Al terzo posto il tumore del polmone.
La capacità di copertura dei dati epidemiologici non è omogenea in tutto il mondo: vi sono aree
con registri epidemiologici di alta qualità (mondo occidentale), aree in cui la copertura
epidemiologica è inferiore al 10% e aree in cui non si hanno proprio dati.
In Italia vi è un ottimo lavoro di copertura dei dati epidemiologici, svolto in cooperazione dalla
AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) e dalla AIRT (Associazione Italiana Registri Tumori)
che pubblicano un report ogni anno.
Agenti ambientali implicati nella cancerogenesi
Gli agenti cancerogeni noti (dati IARC 2011) si dividono in due gradi di evidenza, a seconda di
quanti bias possono inficiare la correlazione diretta: sufficiente evidenza di cancerogenicità negli
umani e limitata evidenza di cancerogenicità negli umani.
Si tratta di:
 Agenti e composti chimici.
 Agenti occupazionali: importanti per l’anamnesi che si raccoglie in caso di sospetto di
tumore.
 Metalli: cromo e nichel.
 Polveri e fibre: è nota la correlazione tra l’asbesto e il mesotelioma pleurico.
 Radiazioni
 Agenti biologici (virus e H.pylori)
 Abitudini personali: consumo di alcool e fumo di tabacco.
 Farmaci: immunosoppressori.
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Nell’anamnesi bisogna valutare il rischio di sviluppare un certo tipo di tumore in base alle sostanze
e agli agenti esterni a cui il lavoratore è esposto. Alcuni esempi sono:

Tumori attribuibili a fattori di rischio
Dati raccolti in due lavori pubblicati nel 2011 e nel 2013 mostrano le percentuali di tumori
attribuibili a fattori di rischio in USA e nel Regno Unito:
 Tabacco: ha causato il 33% dei tumori in USA e il 19% in UK.
 Dieta: ha causato il 5% dei tumori in USA e il 19% in UK.
 Obesità: ha causato il 20% dei tumori in USA e il 5% in UK.
Alcune di queste cause sono fondamentali e su queste si può agire effettuando una prevenzione
primaria.
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Rischio cumulativo
Il rischio cumulativo indica la probabilità teorica che un individuo riceva diagnosi di tumore nel
corso della propria vita. Per convenzione viene considerato l’intervallo di tempo che va dalla
nascita agli 84 anni.
La misura del rischio cumulativo viene espressa come numero di persone che sarebbe necessario
seguire nel corso della loro vita, in assenza di decessi, affinché una di queste abbia una diagnosi di
tumore.
Una donna su tre e un uomo su due hanno la probabilità di sviluppare un qualsiasi tumore nel
corso della propria vita.
Rispetto alla sede, tanto più il tumore è frequente, tanto minori saranno le persone da seguire per
riscontrarne una con diagnosi di tumore. Poiché prostata e mammella rappresentano le sedi più
frequenti, rispettivamente nei maschi e nelle femmine, la probabilità di ammalarsi sarà pari a 1 su
8. Per il tumore del polmone, molto più frequente nel sesso maschile, la probabilità sarà pari a un
uomo su 10 e una donna su 37; per il colon-retto la probabilità sarà pari a un uomo su 11 e una
donna su 18. Nel caso di tumori meno frequenti, sarà necessario seguire una popola zione molto
numerosa per osservare almeno un caso: ad esempio, nel sarcoma di Kaposi, la probabilità di
avere un tumore sarà pari a uno su 468 negli uomini e una su 1710 nelle donne.
Incidenza
Si stima che nel 2016, in Italia, verranno diagnosticati poco più di 365.000 nuovi casi di tumore
maligno, di cui circa 190.000 (54%) negli uomini e 175.000 (46%) nelle donne.
Si può affermare che mediamente, ogni giorno, in Italia quasi 1.000 persone si ammalano di
tumore.
Il numero di nuovi casi di tumori, totale e per alcune delle principali sedi, stimati per il 2016,
ricalca l’epidemiologia a livello mondiale. Per quanto riguarda il carcinoma del colon retto, tra i 30
mila nuovi casi diagnosticati all’anno, il 5% ha un’amplificazione di HER2 e quindi per questi si
potrebbe sfruttare la terapia con inibitore di HER2.
I primi cinque carcinomi più frequentemente diagnosticati per sesso sono:

Il carcinoma della prostata nel maschio è al primo posto perché è un tumore ormai facilmente
diagnosticato. Ha mortalità più bassa rispetto ad altri tumori.
Se si va a valutare anche l’età, il quadro cambia più nel maschio che nella femmina all’interno delle
varie classi di età:
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Nel maschio: fino a 49 anni il più frequente è quello del testicolo, sopra i 50 diventa quello della
prostata.
Nela donna: il carcinoma della mammella rimane sempre al primo posto, per qualsiasi classe d’età
(si nota però come il tumore della tiroide sia al secondo posto nelle donne giovani).
Mortalità
Dati ISTAT del 2013 indicano 176.000 decessi per tumore, rispetto agli oltre 600.000 decessi totali
verificatesi quell’anno. I tumori sono la seconda causa di morte (29% dei decessi) dopo le malattie
cardiocircolatorie (37%);
 Negli uomini, tumori e malattie cardiocircolatorie causano approssimativamente lo stesso
numero di decessi (34%);
 Nelle donne, il peso delle malattie cardiocircolatorie è più rilevante rispetto ai tumori (40%
vs 25%);
Considerando il numero assoluto di decessi per tumore e per sesso si nota che il tumore del
polmone è il più letale di tutti (in entrambi i sessi). Il tumore del colon retto è al secondo posto per
mortalità (oltre che per incidenza).
Prime 5 cause di morte per tumore e percentuale sul totale dei decessi per tumore per sesso ed
età:

Ora possiamo quindi calcolare il rischio teorico di morire a causa di tumore, cioè il numero di
persone che è necessario seguire nel corso della vita (da 0 a 84 anni) per trovarne una che muoia a
causa di un tumore per sesso e tipo tumorale.
Essendo influenzato dalla prognosi del tumore, le differenze fra i sessi sono spiegabili dalle
differenze nella frequenza dei tumori con prognosi diversa.
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Mettendo a confronto il rischio cumulativo di avere un tumore e la sua mortalità espressa in
rischio teorico di morte (a sinistra)
 Tumore del colon-retto: rischio cumulativo è di 1:11 per i maschi e 1:18 per le femmine. Il
rischio teorico di morte è 1:27 per l'uomo e 1:48 nella donna.
 Tumore del polmone: l'incidenza è 1:10 per i maschi, e 1:20 per le femmine; la mortalità è
1:11 e 1:46, quindi cambia veramente poco tra i due rischi (è più letale)
L’età
È un determinante importante del rischio di tumore. Con l'avanzare dell'età si accumulano nel
nostro organismo i fattori cancerogeni e si ha parallelamente una diminuzione delle capacità di
difesa e dei meccanismi di riparazione del DNA.

La curva inizia a salire molto sopra ai 50 anni, mentre nelle prime decadi di vita l’incidenza è
minima e si tratta di tumori pediatrici.
Alcuni tumori risentono moltissimo dell'età.
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Ad esempio, per il tumore del testicolo si passa da un rischio di 1:220 nella fascia 0-49 anni; poi
1:2041 nella fascia 50-69; infine 1:4879 sopra ai 70 anni.

Speranza di vita
La speranza di vita di chi nasce nel 2014 si è molto allungata rispetto a quella di chi è nato nel
1990. Il delta rappresenta la differenza in mesi rispetto ai nati nell'anno precedente, ed evidenzia
una tendenza all'aumento della speranza di vita.
La differenza tra speranza nelle femmine e nei maschi nati nello stesso anno si è un po' ridotta.

Speranza di vita delle persone tra i 65 e gli 80 anni
Le persone che hanno una diagnosi oncologica hanno molto più frequentemente dai 65 agli 80
anni. Notare come chi arriva a questa età abbia una aspettativa di vita molto superiore alla media
dei nati nel suo stesso anno, in quanto non è morto prima di altre cause.
Dal 2002 al 2014, la speranza di vita di un paziente arrivato in questa fascia di età è molto
aumentata.
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È importante conoscere questi dati, per poter contestualizzare la prognosi di un paziente in questa
fascia di età che abbia una diagnosi di tumore. Spesso, infatti, si tende a sottostimare la speranza
di vita media di una persona di 75 anni.

Prevalenza
La prevalenza dei tumori indica il numero di persone viventi dopo una diagnosi di neoplasia. Il
numero di queste persone dipende sia dalla frequenza della malattia (incidenza), sia dalla prognosi
(sopravvivenza).
 Più alta è l'incidenza, legata anche all'invecchiamento della popolazione, più elevata sarà la
prevalenza.
 Migliore è la sopravvivenza (quindi l'assistenza), più alto sarà il numero di persone viventi
dopo una diagnosi di tumore;
 La prevalenza dei tumori sta attualmente aumentando, sia a causa dell'invecchiamento
della popolazione sia a causa del miglioramento delle cure oncologiche;
 In ambito oncologico, le stime di prevalenza, calcolate in un periodo e in una popolazione
definita, forniscono la base per rispondere ad alcuni quesiti di particolare interesse quali:
o Quanti sono gli italiani che vivono dopo una diagnosi oncologica?
o Quanti guariranno dalla malattia?
o Quanti anni dovranno passare perché io possa ritenermi guarito/a? In realtà non è
possibile mettere dei paletti temporali precisi. L'unica base per fare questo tipo di
stima può risiedere nell'epidemiologia e nella conoscenza del singolo tumore, del
genoma del tumore specifico (abbiamo visto come mutazioni di particolari geni
sono legate a variazioni importanti dal punto di vista prognostico);
o Quanti sono i pazienti già guariti dalla malattia?
Nel 2015, le persone vive in Italia dopo diagnosi di tumore erano 3 milioni (il 4.9% della
popolazione italiana), il 46% maschi e il 54% femmine. Oltre 1/3 erano persone > 75 anni; il 39%
erano > 60 anni.
Cut-off temporali che indicano la guarigione
 Proporzione di pazienti che guariranno: coloro che raggiungeranno lo stesso tasso di
mortalità della popolazione generale;
 Tempo per la guarigione: numero di anni che dovranno trascorrere affinché la
sopravvivenza - condizionata al fatto di essere vivi un certo numero di anni dopo la
diagnosi di tumore - nei successivi 5 anni superi la soglia convenzionale del 95%.
Raggiunta questa soglia i tassi di mortalità nei pazienti neoplastici diventano
sovrapponibili a quelli della popolazione generale;
 Proporzione dei pazienti già guariti: pazienti che sono sopravvissuti un numero di anni
maggiore del tempo per la guarigione. I tumori guaribili sono spesso quelli più rari
come il tumore del testicolo, tiroide, cervice uterina, linfoma di Hodgkin, tumori del
SNC che sono appannaggio dell'età pediatrica.
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La seguente tabella prende in considerazione i tumori più frequenti:



Tempo dalla diagnosi:
o Per il tumore della mammella, il 66% è già sopravvissuto oltre e 5 anni, il 40% oltre
i 10 anni.
o Tumore del colon-retto: 56% ha avuto la diagnosi da più di 5 anni, e ben 1/3 dei
pazienti la ha avuta da più di 10 anni.
I numeri sarebbero molto diversi se considerassimo solo i tumori in fase metastatica.
 Considerando la colonna persone che guariranno cioè che raggiungeranno lo stesso tasso
di mortalità della popolazione generale: 50% per mammella, 40% per colon-retto.
 Numero di anni per la guarigione: per il tumore della mammella abbiamo 20 anni.
 Già guariti (che hanno superato il numero di anni indicati dal tempo di guarigione): 16% per
il carcinoma mammario, 37% per il colon-retto; ovviamente è molto alto il numero dei
malati di carcinoma tiroideo.
Il grafico seguente mostra il numero di persone vive dopo una diagnosi di tumore nel 2006 e 2010,
e proiezioni per il 2015 in Italia, per tempo dalla diagnosi, considerati entrambi i generi.
È importante considerare come questo numero sia in costante aumento di circa il 3% all'anno.

Confronto tra sopravvivenza in Italia e in EU
 Sopravvivenza standardizzata per età: la sopravvivenza dei pazienti oncologici è maggiore
in Italia rispetto che all'Europa in toto. Questo soprattutto grazie all'accessibilità a cure di
altissimo livello per il paziente oncologico.
 Confronto di sopravvivenza tra Italia e nord Europa (paesi scandinavi che hanno anch’essi
un sistema sanitario pubblico): in alcune situazioni (testa collo, melanoma, ovaio, linfomi)
la sopravvivenza in Italia è minore, ma in altri casi (colon, polmone) la sopravvivenza è
maggiore.
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Incidenze temporali per singolo tumore
 Andamento del tumore del colon-retto nei maschi: incidenza in riduzione dal 2007 grazie
ai programmi di screening. Mortalità in lieve riduzione grazie soprattutto alle diagnosi
precoci - lo stesso per le donne.
 Tumore del polmone nei maschi: riduzione dell'incidenza e della mortalità a partire dalla
fine degli anni ’90;
 Tumore del polmone nelle donne: aumento di incidenza e mortalità a causa dell'aumento
dell'abitudine al fumo nelle donne, in contrapposizione con la riduzione di tale abitudine
degli uomini.
Incidenza di vari tumori in USA: visione di insieme
Maschi:
 Picco di diagnosi di carcinoma alla prostata nel 2015 a causa dell'inizio dell'utilizzo del PSA;
 Declino del carcinoma del polmone;
 Declino tumore del colon retto;
 Stazionario vescicale;
 In aumento il melanoma.
Femmine:
 Mammella costante;
 Polmone in aumento.

Andamento della mortalità in USA
 Si registra un generale declino della mortalità;
 Scorporati, maschi e femmine e per sito: almeno per alcuni big killer si una tendenza alla
riduzione della mortalità.
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Definizioni e principi di oncologia medica: principi della terapia antitumorale
Una prima importante definizione clinica è distinguere il concetto di tumore curabile e tumore
guaribile. In inglese “to cure” significa “guarire”, mentre in italiano curare vuol dire poter
somministrare delle cure, che è diverso da guarire:
 Tumori curabili: tutti;
 Tumori curabili e guaribili: tumori pediatrici, epiteliali (carcinomi se resecabili), mesenchimali
(ad es sarcomi, se resecabili), tumori germinali (come carcinoma del testicolo), tumori
ematologici molto spesso sono guaribili (leucemie acute e linfomi).
Esempi (immagini sottostanti)
 Tumore filloide a basso grado della mammella: è un tumore a basso grado ed è curabile e
guaribile;
 Adenocarcinoma del retto: anche se localmente avanzato, è curabile e, in alcuni casi,
guaribile con la combinazione di radioterapia, chemioterapia e chirurgia. Il tumore
localmente avanzato ha quindi di per sé una prognosi non ottima, ma è potenzialmente
sempre guaribile;
 Carcinoma a cellule squamose del distretto ORL (testa collo): in molti casi sono curabili e
guaribili;
 Tumori anche in fase metastatica (ad es. metastasi di adenocarcinoma del colon alla parete
addominale): non è necessariamente da considerare una situazione di tumore non guaribile,
perché le tecniche chirurgiche e la chemioterapia portano alla possibilità di metastasectomia
di un tumore già in fase metastatica. È un programma di cura che richiede un team
multidisciplinare che valuti quale effetto può avere l'asportazione di una metastasi sulla
prognosi generale. In molti casi questo è fattibile: ad esempio, è una prassi consolidata nel
tumore del colon, soprattutto in caso di metastasi epatiche che vengono trattate con terapia
neoadiuvante + chirurgia. Lo stesso per melanoma e tumore del rene. Spesso i tumori
metastatici possono comunque andare incontro a rimozione chirurgica di metastasi, il che
aumenta molto la prognosi.
 Tumore dei tessuti molli: sarcoma della coscia. Tumore curabile e, a costo chirurgico elevato
(amputazione), guaribile, in quanto i sarcomi nella maggior parte dei casi rimangono
localizzati.
 Linfomi: sono tumori che possono essere curabili e guaribili

Terapie in oncologia medica
 Adiuvante: terapia oncologica somministrata dopo resezione radicale del T primitivo con
intento di eradicazione delle micrometastasi e aumento della sopravvivenza (ad es.,
carcinoma della mammella, del colon-retto).
o In fase adiuvante si utilizza la chemioterapia (non si usano di solito i farmaci a
bersaglio molecolare), si suppone la presenza di micrometastasi che non vediamo, e
quindi in base a evidenze inferenziali si va a somministrare un certa quantità di un
certo farmaco a seconda del tipo e del grado di tumore che è stato asportato
270







chirurgicamente. Quindi l'obiettivo della terapia adiuvante è la riduzione di un certo
rischio che va discusso di caso in caso bilanciando i pro e i contro anche in base al
performance status del paziente.
o Altra definizione di radicale utilizzata in oncologia è R 0, ovvero senza residuo
tumorale macroscopico o microscopico; se c'è un residuo microscopico a livello dei
margini di resezione, accertato dall'anatomopatologo, si parla di R 1. R2: anche
macroscopicamente il chirurgo non toglie tutto il tumore.
o Con un residuo tumorale si prende in considerazione la ri-resezione chirurgica o la
chemioterapia.
Neoadiuvante: terapia oncologica (chemioterapia, o farmaci a bersaglio molecolare)
somministrata prima della chirurgia, a volte in combinazione con la radioterapia, con lo
scopo di citoriduzione, eradicazione di micrometastasi, riduzione delle recidive locali (ad
es., carcinoma mammario, carcinoma del retto) affinché il chirurgo possa fare un
intervento che altrimenti sarebbe troppo destruente. L'altro scopo è quello di portare la
persona ad un intervento chirurgico quando il rischio di diffusione a distanza è minore,
perché il tumore è in fase di risposta alla terapia (in quanto più il tumore è grosso più è a
rischio di metastasi). In altri casi si somministra anche per ridurre le recidive locali (ad es.,
carcinoma del retto che attraversi tutto lo spesso dell'organo cioè T3, o abbia interessato i
linfonodi locali: si fa chemioterapia neoadiuvante prima della chirurgia);
Perioperatoria: terapia oncologica somministrata secondo un programma prestabilito, sia
prima che dopo la resezione del tumore (es. carcinoma gastrico, carcinoma del colon-retto
con metastasi epatiche resecabili).
o In quasi tutti i tumori gastrici si somministrato 3 cicli di chemioterapia (schema ECF)
prima della chirurgia e 3 cicli dopo la chirurgia. Il vantaggio dei programmi
perioperatori è quello di eradicare le micrometastasi che potrebbero essere
presenti anche in caso di tumore localizzato.
o Un altro vantaggio della terapia perioperatoria del carcinoma gastrico è il fatto che
permette di evitare di dover somministrare ben 6 cicli di terapia adiuvante dopo la
chirurgia, spesso mal tollerati dai paziente;
Multimodale: programma multidisciplinare prestabilito che integra la terapia medica
oncologica alla radioterapia e alla chirurgia.
o Ad es., carcinoma dell’esofago: chemioradioterapia e poi chirurgia

Valutazione della risposta alla terapia oncologica
Monitoraggio attraverso :
 L'esame obiettivo (quando la malattia è valutabile all'EO, ad es empio linfonodi palpabili);
 In maniera più oggettiva, tramite esami radiologici seriati.
Solitamente la rivalutazione dopo terapia oncologica si fa dopo 2 o 3 mesi.
Si parlerà quindi di:
 Risposta completa (CR o RC): scomparsa di tutte le lesioni;
 Risposta parziale (PR o RP): se sommando tra loro i diametri maggiori dell e lesioni, si ha
riduzione di più del 30% della somma di tali diametri;
 Progressione: aumento del 20% di questi diametri oppure la comparsa di nuove lesioni;
 Stable diasease (SD o MS): quando non si qualifica né per risposta né per progressione;
 Response rate o Objective Response Rate: percentuale di pazienti che ha avuto un risposta
parziale o una risposta completa dopo il trattamento. È un dato fondamentale che viene
riportato su tutti gli studi clinici.
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Criteri RECIST
In ambito di studio clinico, l'attribuzione della risposta è molto rigorosamente normata attraverso
i criteri RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumor)16. Non sempre è possibile applicarli in
maniera diretta, ma bisogna avvicinarcisi il più possibile, perché l’utilizzo dei criteri RECIST è il
metodo migliore per capire se un certo comportamento del tumore è attribuibile alla terapia o ad
altro.
Tali criteri sono in continua rivalutazione: ad esempio adesso per gli organi si misura il diametro
maggiore delle 5 lesioni più significative presenti nell'organo; invece per i linfonodi bisogna
prendere i linfonodi che abbiamo l'asse corto maggiore di 15 mm e poi seguirli nel tempo.
Sulla base dei criteri RECIST si costruiscono i grafici più usati in oncologia clinica: i Waterfall Plot.
Ogni barra rappresenta la differenza (progressione o risposta) tra il tumore al baseline cioè prima
della somministrazione della terapia e il tumore alla rivalutazione post terapia.
Nel caso mostrato in figura si studiava la risposta a un farmaco a bersaglio molecolare dei tumori
del colon in fase avanzata già resistenti a tutte le terapie standard:
 Si ha un Objective Response Rate del 33%, cioè il 33% dei pazienti ha avuto una riduzione
della somma dei diametri maggiori delle lesioni, di almeno il 30% (cioè pazienti che hanno
avuto una PR + pazienti che hanno avuto CR);
 Si hanno anche due casi di risposta completa;
 Si definisce poi in maniera più articolata il Disease Control, sommando i casi di risposta
parziale + risposta completa + malattia stabile, che in questo caso è del 76%. Questo dato
quindi indica la non progressione.
 Il waterfall plot contiene anche un codice colore che in questo caso indica l'entità dell'iperespressione di HER2. In questo caso possiamo vedere come la rispos ta maggiore la si ha nei
casi di importante iperespressione di HER2 (HER2 3+); un po' meno nei tumori con una
iperespressione di minore entità (HER2 2+);
 Il punto di debolezza di questo grafico è il fatto che non mostra la durata temporale delle
risposte ottenute dopo la terapia. Cioè non ci dice se la riduzione di malattia è durata solo
qualche settimana o diversi mesi. Quindi questo tipo di grafico va accompagnato da un
grafico che indichi quanto sono durate queste risposte e dia i dati di Progression Free Suvival
e Overall Survival.

New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1), European Journal of
Cancer 45 (2009) 228-247
16

272

Si utilizza quindi il grafico Spaghetti o Spider Plot:
 Misura il cambiamento delle lesioni nel tempo;
 Ogni linea rappresenta un paziente;
 Aggiunge quindi anche il parametro temporale di sopravvivenza del paziente (quando
una linea si interrompe, il paziente è morto): si nota quindi come la maggior parte dei
pazienti comunque non superi 1 anno di sopravvivenza.

Anche qui si possono marcare i diversi casi con un codice colore: i tumori del colon con minor
espressione di HER2 sono meno suscettibili alle terapie somministrate e sono gravati da peggior
prognosi.
Nella pratica clinica e in radiologia non si applicano questi grafici, ma si utilizzano comunque i
criteri RECIST per capire se la malattia sta rispondendo, o è stazionaria o è in progressione.
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26.

Caso clinico sulle vasculiti, 5-04-2017 [Cicardi, Soldini]

10 novembre 2016:
Arriva in PS un uomo di 58 anni, inviato dal reumatologo a
seguito di una visita ambulatoriale di controllo per riscontro di:
 Tachiaritmia
 Edemi declivi fino al terzo distale delle gambe
bilateralmente e chiazze ecchimotiche alle mani e agli
arti inferiori senza chiari segni di sinovite.
Anamnesi:
 Giugno 2016: valutato c/o ambulatorio di
Reumatologia per algie e modeste tumefazioni delle articolazioni delle mani e delle
ginocchia. In questa occasione è stata posto sospetto diagnostico di "artrite all'esordio".
 Esami ematici di Luglio: indici di flogosi negativi, emocromo nella norma.
 Settembre: rivalutato dal reumatologo presentava marcata rigidità diffusa, limitazione
all'estensione completa delle ginocchia per contrattura antalgica senza sinovite. Spalle
dolenti, tumefatti piedi e mani. Richiesti profilo autoanticorpale e indici di flogosi (non
eseguiti dal paziente), ecografie caviglia e mano sinistre (non segni di sinovite), impostata
terapia con prednisone 5 mg (terapia ex adjuvantibus).
 Ottobre: Accesso in PS per peggioramento della sintomatologia algica a mani piedi e
ginocchia in seguito a sospensione della terapia steroidea per esecuzione di EE di controllo.
Riscontro in PS di anemia microcitica (Hb 10,8 mg/dl) e di incremento della PCR con valori
di 168,1 mg/L. Il paziente si autodimise in corso di accertamenti
 Novembre (ultime 3 settimane): peggioramento della marcia per cui eseguiva
ambulatorialmente ecografia della caviglia sinistra che evidenziava importante edema
linfatico e tenosinovite essudativa del tibiale anteriore e del peroneo lungo.
Inoltre in PS si osserva tachicardia (110-120 bpm), ma all'ECG c'è ritmo sinusale.
Ipotesi degli studenti:
 CID. Per essere una CID queste macchie dovrebbero essere petecchie (la lesione cutanea
tipica della CID), ma queste non sono petecchie.
o La CID è un evento particolare scatenato da varie situazioni: è un evento che si
pone al di sopra di qualcos'altro. In questo caso ancora non abbiamo molto per fare
un'ipotesi di questo genere: la storia non è iniziata il giorno prima, sembra che va da
avanti da un po' di mesi.
 Problemi vascolari (che potrebbero provocare i problemi della marcia citati tipo nella
claudicatio)
o Il sospetto di vasculite viene per l'anamnesi e perché il paziente sta già facendo
indagini reumatologiche.
 Eritema palmare. Sembra un eritema ma dalla foto è difficile distinguerlo dalle lesioni
emorragiche. In questo caso le lesioni non scomparivano alla digitopressione, per cui non è
un eritema. Le lesioni sono quindi apparentemente emorragiche.
 Anemia severa
 Pericardite
 Reazione allergica. C'è edema (che può esser segno di vasodilatazione importante),
eritema, tachicardia (che potrebbe essere segno di ipotensione). La reazione allergica è una
reazione di tipo infiammatorio determinata da un agente non patogeno (es. polline,
274

farmaci, cibo,..) contro cui l'organismo reagisce con una reazione che può avere diversi
gradi di gravità. In questo caso quindi sospettate una reazione istamino-mediata? La
liberazione di istamina è un altro meccanismo di danno vascolare; effettivamente le lesioni
che vediamo possono sembrare qualcosa di vascolare, sia per l'aspetto che per la loro
distribuzione.
o Per sospettare la reazione allergica è importante valutare bene l'anamnesi alla
ricerca di un fattore scatenante, che è abbastanza ben localizzabile. È più probabile
che ci sia una reazione allergica quando il paziente vi dice "stavo mangiando questa
cosa e guardi cosa mi è venuto". Nel nostro caso il paziente non ha riferito niente e
c'è stata più che altro una successione di eventi concatenati.
 Un effetto indesiderato del prednisone. Potrebbe spiegare sia le alterazioni cardiache, che
l'edema, che le tenosinoviti. Di solito può dare un po' di fragilità capillare in effetti, il che
potrebbe spiegare le lesioni cutanee. Ma questa ipotesi non sembra inserirsi bene nella
storia clinica del paziente: sembra più una naturale continuazione della sua storia.
 Qualcosa di neurogeno (ma di solito è l’alterazione vascolare che determina l’alterazione
nervosa, come nella neuropatia diabetica).
Ricapitolando alcuni punti:
 Il paziente era in corso di accertamenti reumatologici ma non aveva ancora i risultati.
 Le macchie erano solo a mani e piedi.
 L'anamnesi familiare è negativa.
Ma quindi perché è stato mandato in PS con urgenza?
Le lesioni cutanee sono giustificazioni all'invio in PS se si sospetta una CID o una piastrinopenia
importante, ma in questo caso questo sospetto non è coerente con l'obiettività e la storia clinica
del paziente. Anche nel sospetto di vasculite sistemica (comunque giusto in questo caso) non c'è
bisogno di inviare urgentemente il paziente in PS. Il reumatologo si è giustificato dicendo che lo ha
inviato per la comparsa di tachiaritmia con edemi declivi e ha sospettato uno scompenso acuto.
Ma è poco probabile che uno scompenso acuto da tachiaritmia grave comporti solo questi edemi
declivi.
L'esame obiettivo in PS è il seguente:
 Paziente vigile e collaborante (funzioni superiori buone), apiretico
 Emodinamica stabile
 Condizioni generali scadute per età: paziente sottopeso, d'aspetto cachettico
 Eupnoico a riposo in AA
 Cute pallida non sudata
 Toni cardiaci ritmici tachifrequenti
 Torace murmure vescicolare presente non rumori aggiunti
 Addome trattabile non dolente ne dolorabile alla palpazione
 Edemi declivi bilaterali
 Cianosi a chiazze delle dita di mani e piedi
Quindi l'obiettività è negativa, a parte per una cianosi a chiazze delle dita e uno scadimento
generale delle condizioni del paziente (cachettico, malnutrito,..).
Gli esami eseguiti sono:
 EE: GB 16000/μL; Hb 10,8 g/dl; PLT 543000/μL, PCR 146 mg/L, Creatinina 0,6 mg/dl, CK 908
U/L, LDH 274 U/L, VES 110 mm/h.
 Doppler arterioso arti inferiori: non acuzie in atto, linfedema
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Rx torace: da entrambi lati, in sede paracardiaca, sono
apprezzabili alcuni circoscritti addensamenti parenchimali
associati a fenomeni di trazione.
 ECG: ritmo sinusale, 99 bpm.
Il doppler conferma l'edema, ma non delle problematiche di tipo
stenotico, ecc.
La lastra del torace mostra qualcosa: forse non era così urgente però
sicuramente qualcosa c'è. Si vedono diversi addensamenti
parenchimali patologici, da non confondere con le sovrapposizione
delle coste.
Ipotesi degli studenti
 Metastasi (difficile).
 Affezioni della pleura (di solito se c'è una flogosi a livello pleurico si vede più chiaramente).
 Sarcoidosi (in questo caso la sierologia è poverissima).
 Sindrome autoimmunitaria, una ipergammaglobulinemia (nel sospetto o di qualcosa che
dia flogosi di tipo granulomatoso oppure un linfoma). In questo senso si valutano a livello
sierologico:
o Se si pensa a malattie che danno una deplezione complementare (come in una
patologia da immunocomplessi tipo il LES): ANA, ENA, DNA, complemento.
o Se si pensa ad una patologia tipo artrite reumatoide è strano che dia
coinvolgimento polmonare.
o Quindi pensiamo ad una patologia autoimmune o simile che dia come
manifestazione una flogosi di tipo granulomatoso.
Sono forme legate a fenomeni infiammatori (vedi Crohn, vedi forme infettive che causano
granulomi, ecc). Con questo sospetto di avere un agente (infettivo, autoreattivo o
neoplastico) non noto che determina una reazione infiammatoria, cosa si valuta, che esami
si fanno per orientarsi su una di queste 3 ipotesi?
o Si cercano delle immagini che mostrino il coinvolgimento di determinate strutture
con caratteristiche orientative. In questo caso abbiamo visto l'obiettività cutanea a
mani e piedi e le immagini del torace.
o Gli indici di flogosi in effetti sostengono il dato, ma non lo discriminano.
o Valutazione delle sierologie.
o In ultima analisi si prevede un esame anatomopatologico, per avere conferma
dell’ipotesi. Si analizza il granuloma e si cerca la conferma del sospetto: è l'unico
modo per fare diagnosi. Tutto il resto può solo orientare più o meno verso
un'ipotesi. Per poter fare un esame istologico bisogna cercare una lesione che sia
facilmente aggredibile e che permetta di prelevare un campione adeguato.
In giornata arrivano gli esami ematici eseguiti una settimana prima del ricovero:
 VES 58 mm/h, PCR 133,9 mg/L.
 Anticorpi anti-citrullina negativi (0,4 U/mL)
 Elettroforesi nella norma.
 ANA negativi, Anti-ENA (SSA, SSB, RNP, Sm, Scl70, Jo1, CENP-B) negativi.
Primo giorno di degenza
 Ecografia dell’addome: “testa e corpo pancreatici nella norma, a livello della coda presenza
di dubbia area ipoecogena di 3,3 x 2,6 cm meritevole di approfondimento diagnostico
mediante TC addome mdc”.
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Ecocardiografia: lieve versamento pericardico disposto in sede diaframmatica ed apicale.
(max 11 mm).
Riscontro durante il tragitto verso l’ambulatorio eco di andatura steppante bilaterale del
paziente, con debolezza di bacino.
Tc con mdc encefalo/torace/addome:



TC torace: “si evidenziano diffuse ectasie dei bronchi ripiene di materiale solido in
particolare evidenti a livello del lobo polmonare medio e del lobo polmonare inferiore di
sinistra e ripiene di materiale solido in quadro flogistico”. Inizia ciclo di terapia
antibiotica.
 TC Addome: ndp. Encefalo: ndp.
Il paziente non ha segni di tosse o dispnea, e non fuma.
Le bronchiectasie sono compatibili con la granulomatosi.
Considerazioni:
 Nel sospetto di granulomatosi di Wegener la creatinina non serve ad escludere la diagnosi.
Non per forza la granulomatosi colpisce sia rene che polmone: sono due forme diverse che
spesso decorrono in maniera separata. Questa malattia si presenta con un quadro spesso
cronico, difficile da definire.
 Il quadro neoplastico non è probabile, perché in un quadro neoplastico non è probabile
che aumentino le piastrine (che invece aumentano in corso di infiammazione). In corso di
interessamento neoplastico globale piuttosto tendono a scendere le piastrine (quando
viene coinvolto il midollo). Quindi le piastrine non ci aiutano a orientarci.
Ipotesi degli studenti sull’iter ulteriore:
 Una biopsia delle lesioni
 Una broncoscopia con broncolavaggio e poi con eventualmente biopsia (se si vede una
massa) o brushing (se pensate di prelevare qualche cellula neoplastica o con qualche
micobatterio) o aspirato (se volete fare una coltura).
o Con un broncolavaggio in un polmone normale si trovano cellule mononucleate del
polmone, che per il 90% sono macrofagi.
 Indagare ulteriormente la natura dell'andatura steppante
 L'assenza degli ANCA non esclude la granulomatosi, però se ci sono ci si orienta (sono
inoltre meno costosi e meno invasivi della broncoscopia).
 Non sospettiamo più che siano metastasi grazie alla TC. Inoltre l'LDH era 246 (quindi non
aumentata), la fosfatasi alcalina non era stata fatta (sarebbe stata indicata nel sospetto di
un interessamento osseo).
 Una patologia da deposito di sostanze inalate come una pneumoconiosi non è probabile
(era un impiegato comunale).
 La massa nel pancreas è risultata negativa, non confermata. Non bisogna mai fidarsi mai
dell'eco sul pancreas né sul positivo né sul negativo, è difficilissimo vedere il pancreas.
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Il secondo giorno esegue EMG con conduzioni motorie e sensitive: “sofferenza miopatica diffusa
a carico della muscolatura prossimale e distale degli arti inferiori, della muscolatura prossimale
degli arti superiori ed in parte della muscolatura cranica associata a grave mononeuropatia
sensitivo-motoria assonale con segni di denervazione in atto a carico degli arti inferiori”.
Quindi il danno è a carico del nervo: mononeuropatia multipla.
 Da cosa può essere determinata? Una patologia autoimmune? Una vasculite? Una
manifestazione paraneoplastica? Una manifestazione post-infettiva? Una miopatia, una
miosite, una polimiosite? Abbiamo in sintesi delle reazioni infiammatorie sostenute da
alcune cause possibili. Il quadro clinico attuale può quindi essere dovuto a una patologia su
base essenzialmente vasculitica a localizzazione diversa (polmone, cute, nervi, muscoli)? Il
coinvolgimento multidistrettuale di una unica patologia è probabile. Pensiamo per esempio
alla granulomatosi di Wegener: la mononeurite multipla può essere associata ad una
vasculite (il vaso danneggiato provoca sofferenza del nervo), ment re in genere la
polineuropatia è una sofferenza in primis del nervo.
Visita neurologica:
 Quadro clinico compatibile con sofferenza mononeuropatica multipla sensitivo-motoria e
miopatica dei quattro arti.
 Compatibile con genesi vasculitica del quadro o paraneoplastica.
Approfondimento: vasculiti, sindromi paraneoplastiche e coinvolgimento del sistema nervoso
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Si decide di completare il pannello con p-ANCA, c-ANCA, screening epatite B, C, HIV e CMV,
crioglobuline, elettroforesi, C3 e C4.
 HbsAb positivo, HCV ab negativo, HIV negativo, CMV negativo.
 Crioglobuline negative.
 Elettroforesi, C3 e C4 nella norma.
 Albumina urinaria lievemente aumentata (29 mg/g).
 Anticorpi anti proteinasi-3 (c-ANCA): positivi (39 UI/ml)
 Anticorpi anti-Mieloperossidasi (p-ANCA): negativi (0,2 UI/ml).
Tutto negativo, tranne debole positività per i c-ANCA: non ci dice nulla (questo è un po' il
problema dell'aumento della sensibilità dei nostri esami: è vero che si trovano più sospetti, però si
hanno anche meno certezze).
Riassumendo...
 Uomo di 58 anni, con perdita di peso significativa negli ultimi mesi, mialgia, aumento CK,
artralgie diffuse, linfedema e lesioni purpuriche agli arti con cianosi e dolore ingravescente.
 Polineuropatia assimetrica (mononeuropatia multipla) sensitivo-motoria ai quattro arti da
danno assonale (non demielinizzante)
 VES e PCR elevate, sierologia virale negativa, c-ANCA positivo.
 Microalbuminuria.
 Ectasie bronchiali ripiene di materiale flogistico.
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Per la ricerca di vasculite si procede con una biopsia, ma bisogna stabilire la sede del prelievo.
 La TC ci dice che abbiamo delle bronchiectasie ripiene, non degli addensamenti
parenchimali. Fare una biopsia polmonare inoltre non è facile.
 Nervo periferico: esecuzione complessa (problema tecnico: la biopsia viene fatta solo al
San Raffaele o al Policlinico). Inoltre il paziente stava avendo un peggioramento importante
e rapido dei sintomi neurologici, e prima di 2 mesi non sarebbero arrivati i risultati della
biopsia al nervo.
 Cute: avremmo trovato solo dei piccoli vasi, e inoltre il paziente ha sviluppato delle lesioni
ischemiche. Anche i chirurghi non si fidavano a fare una biopsia di fronte a queste lesioni.
In foto sono mostrate le lesioni cutanee ad inizio terapia:



Muscolo: più facile esecuzione (intraospedaliera in giornata), e si ha coinvolgimento
muscolare della malattia. Sensibilità del 50%, quindi minore di quella del nervo, ma è più
veloce da fare.
 Rene: minimo interessamento, alta invasività.
Si decide per biopsia muscolare con invio c/o UO di malattie neuromuscolari e rare del Policlinico,
a causa dei tempi di attesa troppo lunghi per l’esecuzione della biopsia nervosa (Gennaio 2017) e
dell’importante coinvolgimento clinico e strumentale della muscolatura.
 Il bias in tutta questa faccenda è che il neurologo ha deciso, prima che noi eseguissimo la
biopsia, di iniziare la terapia steroidea durante la notte, che quindi avrebbe potuto alterare
il risultato. Circa al 10° giorno di ricovero infatti, si è assistito ad un peggioramento
sensitivo e motorio degli arti superiori con inizio di segni ischemici agli arti per cui il
neurologo ha iniziato subito la terapia, prima che eseguissimo la biopsia. Poi si è comunque
deciso di biopsiare il muscolo.
Si imposta la terapia:
 Vengono eseguiti 5 giorni di metilprednisolone 1 gr/ev, successivamente scalato a 50 mg
prednisone.
 Si decideva su indicazione del reumatologo di iniziare terapia con ciclofosfamide
500mg/m2, da eseguire ogni 2 settimane per 3-6 mesi.
Il razionale per fare cortisone+ciclofosfamide è che c'è una unica vasculite che risponde alla
ciclofosfamide e non al cortisone: la Wegener (con la ciclofosfamide c'è una remissione completa
nel Wegener). Per cui nel nostro caso nel dubbio è stata iniziata questa duplice terapia.
La ciclofosfamide può dare la cistite emorragica, per cui bisogna proteggere il paziente idratandolo
(se si accumula nella vescica è tossica).
Dopo inizio della terapia
 Stabilizzazione e miglioramento progressivo delle lesioni agli arti.
 Stabilizzazione del quadro neurologico.
 Riduzione progressiva degli indici di flogosi
 Il paziente viene quindi inviato c/o UO di medicina riabilitativa dell’ospedale.
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Un altro esame fatto è stata la PET, che ha trovato un nodulo.
La richiesta della PET era stata fatta per l’esclusione di un eventuale neoplasia e la valutazione di
un eventuale captazione a livello dei vasi. Il referto era: “aree di modesta captazione del tracciante
in corrispondenza di disomogenei addensamenti parenchimali polmonari bilaterali, di verosimile
natura infiammatoria, il più evidente dei quali, di aspetto pseudonodulare, alla lingula. Non
evidenti altre aree di captazione del tracciante”.
Quindi comunque la diagnosi principale l'avevamo fatta, questo nodulo abbiamo deciso di
controllarlo nel tempo.
Referti successivi.
 TC torace di controllo ad un mese: invariato (il nodulo non è mai cresciuto di dimensioni:
quindi non era un tumore in fase iniziale che stava dando problemi paraneoplastici)
 Biopsia muscolare: scarsa componente infiammatoria muscolare in assenza di
coinvolgimento vascolare.
La biopsia esclude il coinvolgimento vascolare. Nonostante ciò con la terapia il paziente si è
stabilizzato. Il danno assonale a livello nervoso è rimasto e ha cominciato a fare una terapia di tipo
riabilitativo.
Per una diagnosi certa bisognerebbe avere una chiara istologia, cosa non facile. Il dubbio grosso
iniziale era su una patologia paraneoplastica, ma in questo caso a posteriori la probabilità di
questo tipo di problematica non è molto alta. Di seguito le ipotesi possibili:
 Ipotesi autoimmune:
o Vasculiti ANCA correlate: malato con positività c-ANCA.
o Poliarterite nodosa (PAN): vasculite necrotizzante tipicamente delle arterie di
medio calibro. Non associata a positività ANCA.
 Ipotesi neoplastica: sindromi paraneoplastiche ad interessamento neurologico assonale:
o Neuropatia sensitivo-motoria assonale acuta (AMSAN). Più frequentemente
associata ai linfomi.
o Vasculite paraneoplastica del nervo periferico: tipicamente si presenta con deficit
sensitivo-motori assimetrici con pattern di mononeurite multipla, dolore. In alcuni
pazienti anche con ipostenia prossimale. La diagnosi è confermata dalla biopsia che
mostra un infiltrato mononucleare mei vasi si medio calibro in assenza di necrosi e
cellule maligne. La diagnosi di vasculite normalmente precede l’insorgenza del
tumore. Le neoplasie più frequentemente associate sono il SCLC, prostata,
endometrio, linfomi.
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27.

Rabdomiolisi, 7-04-2017

Caso clinico
Una donna di 82 anni (non è poi così importante l’età, anche se l’età da questo punto di vista ha
avuto un peso importante nella decisione diagnostica che fu poi presa) viene condotta in Pronto
Soccorso dalla vicina di casa perché trovata a terra ai piedi del letto incapace di alzarsi e
comunicare in modo appropriato, forse confabulante; c’è uno spandimento urinario, senza
spandimento fecale. La vicina ha notato la presenza di numerose scatole di farmaci sul tavolo della
cucina. L’ultimo contatto con il mondo esterno, l’ultimo momento in cui la persona ha dato segni
di sé, è di circa 12-16 ore prima.
Questo è ciò che viene raccontato dal 118; il personale del 118 raccoglie tutte le informazioni
possibili al domicilio in modo da cominciare ad orientare il medico quando arriva in Pronto
Soccorso.
Considerazioni
 In Pronto Soccorso ci sono delle priorità che possono essere vagliate rispetto al motivo per
cui si vede il paziente, che non vuol dire che tutto il resto può essere tralasciato.
Si dà priorità alla valutazione di quegli apparati che possono avere una valenza di criticità
per la sopravvivenza del paziente.
 È vero che ormai si usa l’ecografia quasi per tutto, ma è pericoloso fare affidamento solo
sull’esame strumentale, soprattutto in caso di situazioni di emergenza in cui non sempre
sono disponibili gli ecografi, per esempio.
 Banalmente, non avere chiari punti di riferimento espone il paziente a dei rischi gravissimi;
in una donna di 40-45 anni con addome batraciano confondersi tra ascite e 6° mese di
gravidanza è un bel problema, in quanto se facciamo una Rx addome in bianco mettiamo a
rischio il feto con esposizione a radiazioni (bisognerebbe chiedere un test di gravidanza o
comunque chiedere quando ha avuto l’ultima mestruazione). A 40-45 anni può non essere
così immediata come ipotesi, ma per esempio se di anni ne avesse avuti 30 sarebbe stato
obbligatorio il test di gravidanza.
Schema sull’esame obiettivo:
 Bisogna valutare se è vigile, sveglia, collaborante; un paziente è vigile se è in relazione con
l’ambiente esterno (se quando sente un rumore, ad esempio, volta la testa in direzione del
rumore stesso).
 Sesso: non è una banalità. Se vediamo un ragazzo di 17 anni e siamo convinti di parlare con
una ragazza ma, guardando la carta di identità, ci accorgiamo che è l’esatto contrario,
potrebbe essere un grave problema di origine ormonale che la persona può avere
totalmente sottovalutato.
 Età apparente: esistono delle patologie in cui si può avere un invecchiamento precoce (che
poi questa persona abbia 80 anni, ne abbia 75 o 70 non cambia; ma se questa persona che
in teoria ha 25 anni ne dimostra 50 per le caratteristiche della pelle potrebbe avere altri
problemi correlati con questo aspetto “vecchieggiante”).
 Peso/corporatura del paziente
 Presenza di ferite: in realtà sono una minoranza dei casi.
 Facies: l’infarto miocardico è una delle patologie la cui facies ricorda immediatamente una
persona che sta morendo (difficilmente si presenta con una facies composita, normale).
 Decubito: attivo, spontaneo o obbligato. Una posizione antalgica, ad esempio, è un
decubito obbligato e attivo (è il paziente che prende questa posizione). Il decubito informa
anche sulla situazione cardiaca e respiratoria: in caso di asma o anche di scompenso
cardiaco il decubito sarà preferenziale ortopnoico.
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Sull’anamnesi, in una situazione del genere, che è una situazione abbastanza subcritica se
vogliamo (è stata trovata sdraiata), una notizia che potrebbe essere richiesta a chi l’ha
accompagnata e che diventa critica per procedere alla raccolta del dato anamnestico è se viva da
sola o meno a casa sua. È un’informazione che nell’immediato è importante sapere per ricostruire
tutto quello che abbiamo ritrovato.
In questo caso le informazioni importanti sono:
 È per terra, non riesce ad alzarsi e non è in grado di comunicare in modo appropriato è c’è
stato spandimento urinario ma non di feci. Ad esempio un attacco epilettico può dare
rilascio sfinterico completo; in questo caso la signora non è stata vista avere una crisi ma,
se una persona di 80 anni ha un attacco epilettico o anche una banale crisi comiziale
(forma meno grave) può comunque finire per terra, e avendo una certa età può non
riuscire ad alzarsi.
o Uno spandimento urinario (o fecale; se ci sono tutti e due la cosa è sicuramente più
grave) porta sempre a considerare l’evenienza peggiore (dopo posso sempre dire
che, essendo stata 12 o più ore a terra senza alzarsi, possa aver urinato, ma la lascio
come seconda ipotesi).
 il fatto che lei viva da sola a domicilio ci toglie la possibilità di attendere qualcuno che arrivi
e mi dia tutte le informazioni.
 Ci sono dei farmaci in cucina, quindi la signora è in politerapia probabilmente cronica; il
fatto che siano sul tavolo non deve stupire (è più facile ricordarsi di prendere la terapia
quando si vedono i farmaci).
Abbiamo qualche altra informazione:
 La signora vive sola a domicilio, è vedova da 8 anni; ha una figlia che vive in un’altra città
(quindi non è una persona abbandonata, ma la figlia non è lì e quindi non può essere una
persona informata). Possiamo fare riferimento alla figlia solo per informazioni di carattere
generale; per quello che è successo nelle ultime 24-48 ore conta di più la vicina di casa che
sembra molto attenta perché si è accorta di non aver visto la signora nelle ultime 24 ore.
 È una professoressa di lettere. Ciò ci fa dire che ha un’istruzione elevata; ci si aspetta di
avere una possibilità di un contatto con lei di livello medio-alto qualora uscissimo da quella
che sembra essere una situazione urgente (potrebbe anche essere cronica). Sapere che
scuole ha fatto e che grado di istruzione ha raggiunto può essere importante anche per il
tipo di domande da porre; le domande devono essere sempre assolutamente facili,
chiunque deve essere in grado di rispondere alle nostre domande.
 Fuma 20 sigarette/die, non potus (il potus è frequentissimo anche nelle donne); non viene
segnalato, ad esempio, se sul tavolo della cucina oltre alle medicine c’è anche una bottiglia
di superalcolico (Fernet Branca e Vov sono i tipici liquori degli anziani, che non vengono
nemmeno considerati alcolici). Il fatto che il potus non ci sia è un dato abbastanza
importante, perché potremmo risolvere tutto facendo un’alcolemia.
Anamnesi patologica remota
 Appendicectomia a 20 anni
 Colecistectomia a 40 anni: ci aspettiamo, facendo l’esame obiettivo, di vedere le cicatrici.
Se questa signora fosse arrivata per dolori addominali non meglio specificati, se ha tolto la
colecisti non vado a pensare che abbia una calcolosi colecistica.
 A 45 anni riscontro di ipertensione arteriosa e da 5 anni in terapia con un diuretico
tiazidico e un ACE-inibitore.
 A 50 anni diagnosi di diabete mellito non insulino-dipendente, da allora in terapia con
metformina; da 3 anni in terapia anche con insulina a lento rilascio 10 UI alla sera ( per DM
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non insulino-dipendente si intende DM2, non il fatto che necessiti o meno di terapia
insulinica; l’insulino-dipendente è il DM1).
o Nei pazienti diabetici di qualunque età è molto più pericolosa, una volta fatta la
diagnosi, l’ipoglicemia dell’iperglicemia. Se si salta una somministrazione di insulina
o non prende una compressa di metformina difficilmente si può andare in coma
iperglicemico, mentre per una dose somministrata di troppo (non mangia né la
mattina né la sera e faccio 10 UI di insulina) si va in ipoglicemia; se la fa la sera,
durante la notte non se ne accorge e se rimane in ipoglicemia per un paio d’ore la
mattina non si sveglia e il cervello è andato.
 A 60 anni viene fatta diagnosi di gonartrosi bilaterale e osteoporosi moderata; da allora in
terapia con FANS a cicli (ibuprofene 400 mg, 2-3 volte/settimana), paracetamolo-codeina,
calcio e vitamina D.
 Nel 1995 TIA per il quale viene impostata terapia con simvastatina + ASA (antiaggregante)
+ omeprazolo (gastroprotettore).
o Il fatto che sia una paziente che ha da 30 anni il diabete e che abbia avuto un TIA è
sinonimo di vasculopatia cerebrale cronica: il diabete e l’ipertensione sono
entrambi fattori di rischio per la vasculopatia. Il fatto che sia l’ipertensione che il
diabete siano trattati riduce il rischio, ma non lo annulla.
 Dal 2000 inizia ritiro sociale, interpretato come iniziale decadimento cognitivo associato a
depressione lieve trattata con quetiapina 25 mg 1 cp x 2 (per una persona con una
depressione lieve associata a decadimento cognitivo è una bella terapia consistente);
sicuramente la depressione non è causa di decadimento cognitivo, ma piuttosto si possono
associare l’una all’altra.
 Nel 2012 due cadute per instabilità posturale dovuta a gonartrosi.
C’è un dubbio che possa prendere anche del Rivotril (Clonazepam), ritrovato sul tavolo, ma che
non sembra appartenere alla terapia propria della signora.
Il problema della politerapia è che è un rischio di eventi secondari gravissimo; non è così
immediato pensare che quello che è successo alla signora sia dovuto alla sua politerapia.
Ovviamente, facendo anche dell’insulina, la prima cosa che va fatta deve essere una misurazione
di glicemia, per escludere un possibile coma ipoglicemico.
Esame obiettivo
 PA: 105/70 mmHg (a 82 anni dobbiamo considerarla una pressione troppo bassa;
probabilmente togliendo il diuretico si avrebbe una pressione di 130-140/85-90 che
andrebbe ugualmente bene senza avere il bisogno della terapia anti-ipertensiva). Questa,
inoltre, è una rilevazione della pressione che non vale niente perché viene vista in acuto, in
un setting in cui ci si può aspettare i 200/100 mmHg nel caso non avesse preso la terapia,
ma anche i 90/60 mmHg, che non è la reale pressione della signora, ma di uno che è
rimasto per terra per 16 ore. Questo dato tuttavia dice che non è una crisi ipertensiva.
 FC: 110 bpm (è abbastanza elevata)
 SO2: 94%
 Temperatura rettale: 38°C
 Torace: fini rantoli alle basi.
 Cuore: toni ritmici, validi, frequenti, non soffi.
 Addome: ndp
 Lingua asciutta
 Presenza di vasto eritema fisso con edema sottocutaneo consensuale in sede di cosce e
fianco destro.
286

Esame neurologico: stato di sopore (la signora non è vigile ma risvegliabile alla chiamata),
confusione mentale, totale disorientamento spazio-temporale, non franchi segni di lato. Non
sembra che la signora abbia un quadro di tipo emiplegico.
 Questo non esclude che possa avere avuto un TIA; quando si ha un evento is chemico (sia
esso cerebrale o cardiaco) è molto probabile, anche se si è in terapia, che ne abbia un
secondo. Il TIA può far cadere, e si risolve in qualche ora, non istantaneamente, e quindi è
coerente anche lo spandimento urinario.
Considerazioni:
La pressione non preoccupa in questo momento, in quanto anche se avessimo bisogno di fare una
terapia con un diuretico abbiamo lo spazio per farlo.
Di patologico abbiamo:
 Temperatura: può spiegare la frequenza cardiaca.
 Frequenza cardiaca: se avesse 110-120 di frequenza e 90 di sistolica sarebbe un bel
problema, perché avremmo un cuore che batte forte ma non pompa. La signora non ha
sicuramente perso sangue.
 Lingua asciutta
 Eritema: potrebbe essere anche la descrizione di una dermatite, ma la signora è stata
trovata per terra quindi questo, in prima ipotesi, ci deve fare pensare a un ematoma da
schiacciamento in fase iniziale.
Quindi, iniziamo a definirci in prima ipotesi l’immagine di una signora che forse stava abbastanza
bene, stava preparando le medicine per il giorno dopo, che ha avuto un qualcosa (che può essere
da una crisi comiziale a un TIA), è caduta per terra e ci è rimasta per molte ore (sicuramente non è
sbagliato il dato delle 12-16 ore dato che è disidratata, ma è anche in terapia con un diuretico e se
ha continuato ad urinare per effetto del diuretico senza bere può avere la lingua asciutta). La
lingua asciutta può anche non c’entrare con questo evento, ma lei è una persona per la quale la
terapia diuretica che sta facendo è eccessiva, tanto è vero che si è disidratata - e quindi potremmo
aspettarci anche emoconcentrazione (a 82 anni trovare 13 di emoglobina è già
emoconcentrazione) che tuttavia non può essere definita al momento (13 è normale, senza avere
un confronto di esami precedenti).
Può anche esserci stata una caduta come evento iniziale (la signora è già caduta, ha una grave
gonartrosi) e lo stato di sopore e confusione è conseguente allo essere stata per terra per 12 ore.
I 38° C di temperatura possono giustificare in prima ipotesi l’aumento di frequenza; la differenza
tra temperatura cutanea e rettale è di 0.5°C (a livello ascellare avrebbe 37.5°C). A 80 anni la
temperatura di base è 0.3 in meno rispetto a quella di 50 anni; quindi se misurassimo la
temperatura rettale di una persona di 80 anni non troveremmo 37.5°C (che è la temperatura
normale che si trova in una persona di 20-30 anni) ma 37.2-37.3°C. Quindi il 37.8°C in un anziano è
già una temperatura più alta del normale. Potrebbe essere interpretato come un rialzo della
temperatura reattivo all’essere rimasta per terra (può aver sviluppato una polmonite o una
pleurite, ma all’esame obiettivo toracico non sembravano esserci dei dati a supporto di questa
teoria).
Restano aperte alcune domande:
 Perché lo stato soporoso?
 Perché la signora appare confusa?
 Perché la signora è caduta? Potrebbe essere un TIA, potrebbe avere avuto una sincope
(non è tipica, ma se è soltanto su base vasomotoria è tipica del giovane, se è un ipoafflusso
di sangue che si risolve nel momento in cui cado per terra e il sangue torna a fluire anche al
cervello potrebbe starci).
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La signora può avere avuto una banale caduta accidentale oppure altre cose che possiamo
pensare.
O la signora ha avuto una sincope, è rimasta per terra, quindi le è venuta la febbre e si è anche
disidratata.
Lo stato confusionale è secondario alla permanenza a terra (ma lo stato di partenza è la sincope),
oppure lo stato confusionale potrebbe essere anche uno stato cronico (ma non sembra), oppure
ancora potrebbe essere più legato con un TIA, più che con una sincope.
La sincope non giustifica una cosa di questo genere (la definizione di sincope prevede al risveglio la
totale assenza di sintomi); il TIA nel giro di qualche ora al massimo deve regredire completamente
(qui è rimasto lo stato confusionale). La caduta può essere il punto di partenza oppure no.
Esami di laboratorio
 Urea 106 mg/dl, creatinina 3.1 mg/dL
 Na 134 mEq/L, K 8.83 mEq/L, Ca 10.2 mg/dL, Mg 2 mg/dL
 AST 130 U/L, ALT 119 U/L
 LDH 1229 U/L, CPK 5038 U/L, CPK-MB 40 U/L
 Esame urine: microematuria con assenza di globuli rossi all’esame del sedimento.
 Emocromo:
- GB 9900/μL
- GR, Ht, Hb, PLT e formula nella norma
Considerazioni
 Tra questi esami, richiedono immediatamente un intervento il potassio, le CPK e l’LDH.
 Perché la signora ha microematuria senza globuli rossi? Abbiamo 106 di urea (che essendo
la signora disidratata mi può anche andare bene), ma va meno bene la creatinina in quanto
l’azotemia sale molto più rapidamente della creatinina (basta non bere per un po’ e la
azotemia sale).
 Perché sono state fatte le CPK-MB invece della troponina, se si pensava potesse essere un
infarto? Perché CPK 5038 pensare che siano tutte di origine cardiaca è un po’ azzardato,
ma non si può escludere che ci sia anche una componente cardiaca; in questo caso, invece,
è quasi tutto di origine muscolare.
o La signora ha avuto una rabdomiolisi perché è rimasta stesa a terra per 12-16 ore
senza potersi muovere; con questi dati posso avere un’ulteriore conferma del dato
anamnestico. L’eritema che abbiamo è una lesione da postura, da schiacciamento.
Chiunque rimanga per terra per un numero di ore che superi le 3-4 ha una
rabdomiolisi, soprattutto se si rimane fermi in una singola posizione.
o CPK, K, emoglobinuria sono tutti coerenti con la rabdomiolisi.
 Poi abbiamo AST e ALT che non sono normali, mentre LDH può essere consensuale a tutto
l’evento occorso.
 Oltre alla rabdomiolisi, dobbiamo pensare che la signora abbia anche un’insufficienza
renale acuta?
La terapia della rabdomiolisi è avulsa dalle altre cause che nel frattempo devo cercare; devo
curare la rabdomiolisi sulla base di questi esami di laboratorio e nel frattempo devo ricercarne la
causa. Potrebbe essere un effetto iatrogeno, ma in questo caso non lo avrei avuto nel giro di
mezz’ora (ci vuole molto più tempo).
Bisogna sempre calcolare la clearance della creatinina, soprattutto nelle persone anziane (qui
abbiamo un 3.1 che potrebbe essere tranquillamente un 5.1 in un paziente più giovane).
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In questo caso è particolarmente importante perché la rabdomiolisi ha come complicanza
principale il coinvolgimento renale; se la signora avesse una creatinina di 5.1 saremmo già in una
situazione pre-dialitica se il quadro non dovesse risolversi.
Se poi si tiene conto che la terapia della rabdomiolisi è l’idratazione, se la signora avesse davvero 4
di creatinina basale, non le si potrebbero dare tutti questi liquidi, si rischierebbe di mandarla in
edema polmonare; diventa quindi molto più difficile il trattamento di una persona di questo
genere.
Il fatto che potesse avere un K molto alto con un Na basso sarebbe più congruo con la
disidratazione che non con un’insufficienza renale acuta.
Usare i bicarbonati è una di quelle cose che andrebbe lasciata fare a chi è capace veramente: il
nefrologo, davanti a una situazione di questo genere, oppure i rianimatori.
La signora non ha una polmonite né una pleurite reattiva, non ha avuto infarto e nella signora, a
parte la rabdomiolisi, rimane lo stato soporoso. La caduta è stata ipotizzata proprio come
conseguenza dello stato soporoso e confusionale.
Siamo a 7 giorni dall’evento, stabilizzato il tutto dobbiamo ancora capire cosa sia successo alla
signora.
La signora è stata vista dallo psichiatra in quanto era stato ipotizzata una forma di delirio in una
possibile intossicazione di quetiapina, in un paziente con una demenza su base vascolare (vis to che
viene ipotizzato che la quetiapina sia stata data per un quadro depressivo su una base di
demenza). L’intossicazione da farmaci deve essere presa in considerazione, non solo per le
possibili interazioni tra le diverse molecole.
Valutazione psichiatrica: “vigile, orientata tempo-spazio; riferisce di essere eutimica, non ansiosa,
tranquilla, senza disturbi dell’appetito quando prende 5-6 gocce di Rivotril (qui viene fuori quella
confezione di Rivotril che era stata ritrovata sul tavolo). I disturbi della memoria sembrano infatti
alla base di assunzione incongrua di benzodiazepine, non è quindi necessario attuare un
trattamento per la sindrome ansiosa. Utile valutazione presso UVA (centro di valutazione per
Alzheimer) per presa in carico presso RSA.”
Considerazioni:
 Va bene che non si debba trattare in un sospetto di intossicazione da farmaci; ci manca
solo che io dia un altro farmaco antidepressivo in una sindrome che non è una depressione
maggiore ma una depressione secondaria a demenza. Tra l’altro, la demenza è una
patologia che fino a una decina di anni fa veniva considerata una malattia psichiatrica.
 Inoltre non ci si spiega perché la signora in questa fase debba essere rinchiusa in una RSA
(non si era ancora arrivati a una diagnosi). È vero che la signora vive da sola, ma è anche
vero che ha una figlia; ci si è portati un po’ troppo avanti.
La signora rimane un po’ confusa, si ha agitazione psicomotoria, viene sospesa la quetiapina; lo
psichiatra aveva detto che non andava curato lo stato depressivo, ma a questo punto viene
introdotto l’aloperidolo perché ha dei disturbi comportamentali che vengono interpretati come
secondari alla demenza e viene riposta in terapia.
Nel frattempo è stata fatta anche la valutazione logopedica.
Sono passati 10-15 giorni dall’evento acuto, non abbiamo una certezza di diagnosi.
Gli effetti collaterali dell’Aloperidolo comprendono la comparsa di una rigidità, una contrazione
muscolare che è molto più evidente in una persona di 80 anni. La signora viene allettata per 2-5
giorni e quindi non cammina più; avevamo a che fare con una persona che camminava a casa,
viveva da sola, e non viene fatta una diagnosi né viene fatta una valutazione dello stato cognitivo.
In compenso la signora viene inviata in un reparto di riabilitazione.
289

Nel reparto di riabilitazione, per prima cosa, tolgono tutto quello che non è un farmaco salvavita
(comportamento giusto soprattutto nel sospetto di intossicazione da farmaci).
Dopo 72 ore di idratazione (la signora fu dimessa dalla struttura ospedaliera con il quadro di
insufficienza renale e disidratazione non risolto) e 5 giorni nell’altra struttura la signora fa un Mini
Mental Test con punteggio 28/30.
In seguito, la signora ha tentato il suicidio: aveva un abuso farmacologico, difficile da individuare
(ma la prima cosa da pensare era l’effetto iatrogeno). Il suicidio a 83 anni non è così normale ma
erano 8 anni che la signora non usciva, aveva perso il marito.
Va da sé che un caso di questo tipo solleva grossissimi problemi di carattere medico-legale.

290

28. Allo sbando, 12-04-17 [Perego, Pagani]
Uomo di 66 anni, giunge in pronto soccorso per alterazioni dell’alvo da 3 mesi e calo ponderale (8
kg). Di professione fa il pittore.
Anamnesi patologica remota e farmacologica:
 Ipertensione arteriosa
 Dislipidemia
 Diabete mellito di tipo II
 Fibrillazione atriale parossistica attualmente in ritmo sinusale
 Cardiomiopatia dilatativa
 BPCO OSAS (non tollera C-PAP)
 Pregresse appendicectomia e tonsillectomia
 Terapia domiciliare:
o Bisoprololo 2,5 mg 1 cp x2
o Allopurinolo 300 mg ½ cp
o Rosuvastatina 10 mg
o Irbesartan 300 mg
o Furosemide 25 mg
o Amiloride/idroclorotiazide 5/50 mg
o Synjardy (Empagliflozin/metformina) 5+850 mg 1 cp x2
o Lacrimart collirio
 Nega allergie
Anamnesi fisiologica:
 Tabagista: 40 sigarette/die
 Alcolista: fino a circa 1 mese fa 1 L/die di vino
 Sovrappeso (quasi obeso)
Ipotesi degli studenti a questo punto:
 Cancro (gastroenterico, polmone, vescica)
 Infezioni
 Problema pancreatico, morbo di Crohn… (meno probabili)
Anamnesi patologica prossima:
 Inizio Gennaio 2017 accesso in PS per sindrome vertiginosa, e dimesso con diagnosi di
atassia sensitiva a verosimile genesi metabolica (trattamento con Vertisert).
 Inizio Febbraio 2017 valutato dal neurologo per il persistere di vertigini e recente comparsa
di ipoacusia con carattere audiometrico di deficit percettivo bilaterale di grado elevatoprofondo e comparsa di paresi facciale destra (superiore + inferiore).
o Segni della paralisi del VII sono asimmetria del volto con stiramento della plica
naso-geniena, paresi dell’orbicolare (incapacità di chiudere l’occhio)
Esame obiettivo:
 Vigile, lucido e collaborante
 Sordità completa
 Nuca libera, non rigor
 Deambulazione a base allargata atassica, con Romberg negativo
 Mingazzini I e II normali
 Deficit del VII periferico dx
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Pupilla sx normoreagente alla luce, a dx miosi
Minimo flapping tremor (forse inquadrabile in tremore atassico)
Cuore: toni ritmici, validi, soffio sistolico 2/6 ubiquitario
Torace: conformazione a botte, MV presente su tutto l’ambito, diffusamente ridotto, non
rumori patologici aggiunti
Addome: trattabile, non dolente, fegato a 3 cm dall’arcata costale, milza non palpabile,
non segni di acuzie, peristalsi +
Assenza di edemi declivi
PA 130/80 mmHg, Fc 88 r, SO2 98% in aa

Ipotesi degli studenti a questo punto:
 Problema SNC: massa che comprime il cervelletto (ma non giustifica sordità), con
scompenso metabolico acuto (per paralisi VII)
 La paralisi del VII può essere per esempio su base ischemica o infettiva (per esempio da
Herpes Zoster, ma in questo caso dovrebbe essere associato a manifestazioni cutanee e
febbre; le manifestazioni cutanee potrebbero essere tuttavia dentro l’orecchio)
La clinica e l’esame obiettivo sono sufficienti per stabilire una corretta diagnosi di vertigine nel
75% dei casi. Le cause più comuni sono:
 Vestibulopatie (35-55%)
 Disordini psichiatrici (10-25%)
 Malattie cerebrovascolari (5%)
 Tumori cerebrali (<1%)
 Nel 10-25% non è possibile stabilire
una diagnosi, neanche in centri
specializzati, ma i sintomi sono
autolimitanti e/o non associati con
incremento della mortalità
Tra le cause:
 La labirintite acuta non è molto
probabile visto l’esordio più
graduale dei sintomi.
 La timpanosclerosi non è probabile
perché l’andamento è troppo
rapidamente progressivo.
 Cause centrali potrebbero essere
più probabili (per coesistenza
paralisi del VII e sordità).
 Farmaci e tossici: il paziente è un
forte bevitore e fumatore.
 Le patologie psichiatriche sono
state escluse.
Bisogna capire se è una vertigine periferica
o centrale:
 Vertigini periferiche (malattie del labirinto):
o Carattere rotatorio,
o Insorgenza improvvisa, violenta e accessuale,
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o Durata da pochi secondi a poche ore,
o Associate a nausea, vomito, tachicardia,
o Associate a disturbi uditivi (ipoacusia, acufeni),
o Assenza di sintomi e segni neurologici
Vertigini centrali (malattie neurologiche):
o Instabilità,
o Insorgenza subdola, intensità ridotta,
o Persistenti, continue o subcontinue,
o Assenza di nausea e vomito,
o Disturbi uditivi raramente presenti,
o Presenza di sintomi e segni neurologici

Orientamento operativo:
 Si può pensare ad una TC (non RM, anche se sarebbe migliore, perché siamo in PS)
 Rx toraco, eco addome
 Ripetere l’esame obiettivo: uno studente suggerisce la prova calorica (con acqua
calda/fredda in orecchio si ha nistagmo che batte contro il lato colpito)
o Romberg
o Single leg stance (dovrebbe essere in grado di mantenerlo per 30 secondi, ma
falsi positivi in un paziente di 66 anni diabetico sono molto probabili)
o Prova indice-naso: non è stato fatto in pronto soccorso, ma il paziente
presentava una dismetria
o Unterberger o Fukuda stepping test (rotazione maggiore di 30° in una direzione
individua il labirinto leso)
 Esami del sangue: richiedibili glicemia, PCR, emocromo con formula, Hb, enzimi epatici,
ammonio (in sospetto di encefalopatia epatica: ma la diagnosi in realtà è clinica), lipasi
o In un forte bevitore ci si aspetta un’anemia megaloblastica (con aumento di MCV
e riduzione dei neutrofili)
o In infiammazione mi aspetto aumento piastrine, in cirrosi riduzione)
o Ci si aspetta un deficit dei fattori della coagulazione vitamina K dipendenti, con
aumento INR (e PT)
Esami ematici
 GB 12840/μL, Hb 12,8 g/dL, Ht 36,4%, PLT 204000/μL
 INR 1,07
 Bilirubina 0,55 mg/dL, urea 56 mg/dL, creatinina 1,14 mg/dL
 Glicemia 103 mg/dL
 Colesterolo totale 125 mg/dL, HDL 41 mg/dL, TG 128 mg/dL, LDL 58 mg/dL
 Na 133 mEq/L, K 4,2 mEq/L
 CK 27 U/L, LDH 189 U/L
 AST 21 U/L, ALT 21 U/L, ALP 60 U/L, GGT 44 U/L
 Lipasi pancreatica 29 U/L, CHE 6 kU/L
In realtà dagli esami i bianchi sono leggermente alti, con ematocrito non altissimo.
Per quanto riguarda il resto, gli esami sono abbastanza normali: soprattutto il profilo lipidico è
strano che sia normale in un forte bevitore (forse il potus è stato esagerato, ed era solo sociale e
sicuramente non attivo al momento dell’esame). La riduzione di colesterolo potrebbe essere
compatibile con riduzione della sintesi epatica (con anche riduzione di albumina).
Anche la PCR è normale (5,2 mg/L).
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Nel sospetto di un potus attivo l’esame che si può richiedere è l’elettroforesi: il tracciato
elettroforetico di un’epatopatia alcolica mostra una riduzione dell’albumina, con aumento
percentuale delle gamma (soprattutto le IgA, segno patognomonico).
L’elettroforesi era comunque normale in questo paziente.
Al paziente è stato fatto un ECG, con i seguenti risultati:
 Ritmo sinusale, 55 bpm; PQ 0.14, QRS 0.07, QT
0.4, ST/T con anomalie aspecifiche, verosimile
BESV in cadenza bigemina
All’Rx del torace (in PS):
• Accentuazione della trama di tipo bronchiticoperibronchitico cronico bilateralmente, piccolo
nodulo radiopaco di verosimile natura fibrotica
in medio campo polmonare
destro.
Ispessimento della pleura apicale omolaterale.
Non evidenza di lesioni parenchimali a focolaio
in atto. Seni costofrenici liberi. Immagine
cardiaca nei limiti della norma.
Come si legge la lastra del torace: nell’ordine, bisogna
guardare
 il torace: conformazione, simmetria (asimmetria
o rotazione: per valutare una eventuale rotazione del paziente, che può simulare
un’asimmetria, si guardano le clavicole)
 tessuti molli: per esempio si può vedere un enfisema sottocutaneo in contesto di
pneumotorace
 ossa: fratture, orientamento delle coste, età (densità ossea dà indicazioni sull’età del
paziente), calcificazioni, deformazioni
 cuore (immagine ingrandita o meno) e mediastino (allargato o meno)
 trachea: valutare deviazione
 polmoni: ili (ingranditi o meno,
addensamenti
perilari),
seni
costofrenici liberi, parenchima
 diaframma (per valutare se lastra
eseguita
in
inspirazione
o
espirazione)
In questo paziente all’apice destro si
osserva un addensamento (ma manca la
proiezione laterale), che il radiologo ha
interpretato come un nodulo di natura
probabilmente fibrotica (probabilmente da
tubercolosi passata).
Il paziente aveva già effettuato una TC
encefalo basale in precedenza:
• 15 Febbraio 2017: in sede frontale
dx al vertice formazione tenuemente
iperdensa con diametro 14x14mm,
in sede frontale sx, in sede
sottocorticale
area
ipodensa
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possibile espressione di edema, posteriormente in sede parietale anteriore sx formazione
ipodensa 27x27mm, sfumate lesioni ipodense sono riconoscibili in fossa cranica posteriore
in sede cerebellare con diametri max di 10 mm sia a dx che a s x.
Si potrebbe pensare a metastasi cerebrali (ma una TC encefalo basale non basta: serve una TC con
contrasto, che può mostrare presa di contrasto anche perilesionale). Tuttavia la diagnosi
differenziale di una massa cerebrale è complessa.
In ordine di priorità nelle ipotesi si pensa per prima alla neoplasia (in questo caso secondaria: i
tumori che più frequentemente metastatizzano al cervello sono il carcinoma polmonare a piccole
cellule – 5% dei carcinomi metastatizzano in questa sede – il melanoma, il cancro della mammella
e quello tiroideo), e poi alle patologie infettive (in corso di tubercolosi la probabilità di infezione
cerebrale è piuttosto bassa, circa 5% per meningite tubercolare in dati americani).
In base ad una ricerca bibliografica l’incidenza globale di tumori primari l’incidenza è 15-20 su
100000, ma non si trovano dati sull’incidenza delle varie patologie sulla base della presentazione
con massa cerebrale. Su infezioni e patologie infiammatorie non sono stati trovati dati.
Alla TC con contrasto si ritrovano almeno
12 lesioni, di cui la maggiore, in sede
parietale, è di circa 3,5 cm di diametro:
questa lesione ha aspetto cistico,
capsulato, con poco edema perilesionale.
Le metastasi cerebrali sono i più comuni
tumori
intracranici
nell’adulto,
occorrendo in circa il 10% dei pazienti
oncologici ad un certo punto durante la
loro malattia e contando per più della
metà di tutti i tumori cerebrali. Il cancro
del polmone, il melanoma, il carcinoma a
cellule renali e il cancro mammario sono i
tumori primari che più comunemente
metastatizzano al cervello.
Le caratteristiche radiografiche che
possono aiutare a differenziare le metastasi da altre lesioni del SNC sono:
 Presenza di lesioni multiple
 Margini circoscritti (presenti nel paziente)
 Localizzazione alla giunzione tra sostanza grigia e bianca (assente: disseminate nel paziente)
 Ampio edema vasogenico rispetto alla dimensione della lesione (nel paziente era scarso)
Tra le altre ipotesi, ci sono le infezioni. Nel sospetto di tubercolosi si potrebbe richiedere Mantoux
o QuantiFERON (il gold standard, più accurato e meno pericoloso: in tubercolosi attiva la Mantoux
rischia di provocare una reazione importante che provoca necrosi in sede di inoculo).
In un paziente con lesioni cerebrali bisogna sempre richiedere anche il test per l’HIV.
Nell’ipotesi di metastasi tra gli esami ematici non andrebbero chiesti i marcatori tumorali (non
sono utili per fare diagnosi, ma utili solo nel follow-up).
Il paziente presenta:
• QuantiFERON: positivo
• HIV Ab-Ag: negativo
• CEA: 62 mcg/L (<5) [neoplasie intestinali]
• NSE: 17 mcg/L (<17) [neoplasie polmonari]
• EE: lieve leucocitosi neutrofila, sostanzialmente nella norma.
Il QuantiFERON positivo rivela una tubercolosi latente.
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Ulteriore work-up, ipotesi degli studenti:
 PET (ma è un esame di secondo livello)
 Rachicentesi (controindicata in masse cerebrali, per rischio di erniazione delle tonsille
cerebrali)
 TC total body
Il paziente fa una TC torace-addome: l’addome non
ha segni particolari, mentre nel torace si vede una
lesione grande e spiculata agli apici, con qualche
aggancio sulla pleura. Inoltre (nell’immagine di
destra) si vedono calcificazioni nel parenchima
polmonare e nei linfonodi mediastinici: il linfonodo
calcificato con un nodulo parenchimale potrebbe
orientare per un complesso primario in tubercolosi
(il nodulo secondario è all’apice).
Resta comunque il dubbio tra tumore e tubercolosi.
Si richiede una consulenza neurologica:
• EON: vigile, anacusico, non evidenti deficit
espressione verbale. Defict VII inf/sup dx. Non deficit stenici lateralizzati. ROT simmetrici,
piu' spenti achillei. SCP risposta in flessione bilateralmente. Nel mantenimento stazione
eretta sbandamenti polidirezionali, deambulazione a base allargata, incerta.
• Si consiglia terapia antiedemigena (es. Decadron 4 mg EV da aumentare eventualmente a 4
mg x2)
Il neurologo quindi consiglia una terapia costicosteroidea ad alto dosaggio nel sospetto di
metastasi cerebrali; tuttavia con un QuantiFERON positivo e una TC del torace di questo tipo una
eventuale tubercolosi latente potrebbe essere slatentizzata dallo steroide.
Si potrebbe quindi fare una doppia terapia con profilassi antitubercolare e steroi de.
Per l’ulteriore work-up, ipotesi degli studenti:
 Una lobectomia potrebbe essere eccessiva: troppo invasiva e poco indicata se si tratta di un
tumore con secondarismi (il chirurgo non
accetta di operare un paziente in queste
condizioni)
 Agobiopsia sotto guida TC
 PET (non discriminerebbe tra infiammazione e
tumore)
Viene fatta una biopsia TC-guidata, che rivela
tuttavia materiale non diagnostico. La PCR che viene
fatta è negativa per tubercolosi (ma viene fatta su
istologico già fissato, procedura non molto
standardizzata e che in caso di risultato negativo
non è molto informativa).
Ulteriori possibilità sono date da:
1. Biopsia/escissione massa polmonare
2. Puntura lombare
3. FBS + biopsia linfonodale TB
4. Biopsia cerebrale
Per quanto riguarda i pro e contro:
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Escissione chirurgica della massa polmonare:
o Pro: buone possibilità di fare diagnosi
o Contro: invasività, possibilità che la patologia polmonare e quella cerebrale non
riconoscano la stessa eziologia, tempi di attesa dell’anatomia patologica
Puntura lombare:
o Pro: poco invasiva, al letto, poca attesa per colorazione di Gram, Ziehl-Nielsen,
citofluorimetria
o Contro: pericolosa (rischio erniazione tonsille cerebrali) e reperti aspecifici
(lesioni apparentemente incapsulate)
Fibrobroncoscopia e biopsia linfonodale:
o Pro: poco invasiva, possibilità di diagnosi microbiologica (magari si possono
trovare anche cellule tumorali maligne)
o Contro: alta probabilità di reperti aspecifici
Biopsia cerebrale:
o Pro: buona possibilità di fare diagnosi, indaga la causa di maggior morbidità
o Contro: molto invasiva, trasferimento ad un altro centro, possibilità che la
patologia polmonare e quella cerebrale non riconoscano la stessa eziologia

Viene fatta una fibrobroscopia con agobiopsia linfonodale transbronchiale, tuttavia insuffic iente:
• Mucosa ipotrofica sanguinante al tocco dello strumento, carena principale imbottita,
albero
• tracheobronchiale pervio fino alla visione endoscopica
• AP: Campione insufficiente per un corretto inquadramento diagnostico.
• MICROBIOLOGIA:
MO per BAAR e/o CTM: neg.
PCR per MTU: neg.
Galattomannano: neg.
Colt. per micobatteri: in corso.
In decima giornata viene iniziata una terapia antiedemigena (desametasone 8 mg x 3 – alto
dosaggio) assieme ad una terapia antitubercolare (rifampicina + isoniazide + pirazina mide +
levofloxacina: la levofloxacina al posto dell’etambutolo per maggiore penetrazione nel SNC)
In diciottesima giornata si fa una RMN:
 Molteplici (oltre 10) lesioni occupanti spazio
intra-assiali prevalentemente ma non
esclusivamente sovratentoriali, bilaterali e
predominanti a sinistra, con dimensioni
variabili sino ad un massimo di 4 cm; la
lesione dominante è situata al passaggio
fronto-parietale emisferico sinistro e mostra
caratteristiche
di
tipo
regressivocolliquativo; a livello infratentoriale si
osserva una lesione di circa 2.5 cm in sede
marginale postero-esterna nel cervelletto di
destra. Tutte
le
lesioni
mostrano
enhancement patologico periferico indicativo di danno di barriera emato-encefalica e
sono moderatamente edemigene in misura proporzionata alle dimensioni. Tali reperti,
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specie alla luce della storia oncologica, appaiono fortemente suggestivi per lesioni
sostitutivo secondarie.
 Il sistema ventricolare non subisce significative compressioni e non mostra segni di
idrocefalo o trasudazione liquorale transependimale.
 Inoltre a livello extra-assiale si osservano:
• un "imbottimento" con enhancement della regione paracavernosa di sinistra con
diametri di 13 x 8 mm;
• a livello della cisterna interpeduncolare e del peduncolo cerebrale mesencefalico di
destra un sottile enhancement meningeo piale che potrebbe meritare
correlazione con rachicentesi, anche alla luce del riferito dato laboratoristico di
quantiFERON positività;
• una occupazione di entrambi i meati acustici interni da parte di tessuto
impregnante di contrasto, in prima ipotesi suggestivo per neurinoma bilaterale.
Il referto della RMN indica che il paziente potrebbe essere affetto da neurofibromatosi di tipo 2
(ma il neurologo non è convinto).
Al giorno 25 una rivalutazione neurologica mostra:
 Rispetto alla precedente valutazione neurologica peggioranento del deficit facciale inf. e
superiore divenuto bilaterale, soggettivamente riferito offuscamento del visus
bilateralmente.
 Non evidenti altre variazioni obiettive neurologiche.
 In relazione alla nuova ipotesi eziologica del quadro polmonare e cerebrale si consiglia:
o EMG con studio dei nervi cranici;
o controllo radiologico delle lesioni cerebrali con valutazione anche della base
cranica (meningite della base con interessamento delle emergenze dei n.
cranici?) con TAC con mdc od eventualemnte RMN con MDC;
Clinicamente :
• Paziente sempre più sofferente, umore depresso, disartrico, disfagico: tutta la terapia
viene passata in vena e si imposta NPT
• All’EMG: denervazione completa bilaterale di V e VII n.c.
Il paziente è peggiorato rapidamente: all’entrata in ospedale il paziente disegnava, ora è costretto
a letto e non riesce neanche a scrivere il proprio nome. Compare anche un certo tremore
intenzionale.
In giornata 33 viene fatta un’ulteriore RMN encefalo con mdc:
• Rispetto alla precedente indagine RM recentemente eseguita in in data 08/03/2017 si
confermano, stabili in termini numerici, dimensionali e strutturali le plurime lesioni focali
intra-assiali prevalentemente ma non esclusivamente sovratentoriali bilaterali riferite già
in programma di accertamento bioptico; persiste non significativamente ridotto il
moderato edema vasogenico perilesionale associato alle lesioni dominanti.
• Si confermano le masserelle extra- assiali intensamente ed omogeneamente impregnanti
di contrasto già descritte in entrambi i meati acustici interni.
• Oltre al tessuto patologico extra-assiale già descritto in regione paracavernosa sinistra
dello spessore massimo di 7 mm, è attualmente meglio osservabile un simile tessuto
nell'analoga sede al cavo di Meckel controlaterale, di minore spessore pari a 3-4 mm ma un
poco incrementato rispetto al precedente controllo.
298

Il paziente quindi non sta rispondendo alla terapia steroidea (non si è ridotto l’edema, che si
sarebbe ridotto in caso di patologia neoplastica o infiammatoria – come la sarcoidosi – dopo
questi primi 15 giorni di terapia).
La presenza di neurinomi bilaterali basta
per fare diagnosi di neurofibromatosi di
tipo 2 (i neurinomi sono abbastanza
riconoscibili radiologicamente).
Per quanto riguarda le caratteristiche
della neurofibromatosi di tipo 2:
• Patologia
rara
(1:25.000)
ereditaria,
a
trasmissione
autosomica
dominante,
da
mutazione sul cromosoma 22 del
gene NF2 (oncosoppressore), con
penetranza completa all’età di 60
anni
• Quando l’esordio avviene in età
infantile
le
manifestazioni
possono essere diverse: solo il
30% circa dei bambini esordisce
con ipoacusia, mentre più
frequentemente rispetto agli
adulti possono esserci disturbi
visivi (cataratta, amartomi retinici), tumori cutanei, spinali e intracranici non vestibolari e
mononeuropatie (del faciale, dello sciatico popliteo esterno).
• Il deficit uditivo può o rimanere stabile anche per anni o presentare una rapida
progressione; l’evoluzione non appare tuttavia correlata alle dimensioni della lesione o al
suo tasso di crescita.
• Gli schwannomi possono inoltre svilupparsi lungo il decorso di altri nervi cranici (III-V-VIIIX-XII), di nervi spinali e periferici
Tuttavia, il paziente non ha disturbi visivi, non ha tumori cutanei; non sono stati indagati tumori
spinali. I tumori più comuni intracranici nella neurofibromatosi sono i gliomi (improbabili in questo
paziente).
Compatibile con questa diagnosi è il coinvolgimenti del V e VII nervo cranico, e parzialmente
l’andamento del deficit uditivo.
I test per la neurofibromatosi non sono comunque stati fatti perché sono test molto specialistici
che si fanno solo al Besta; trasferire un paziente in queste condizioni (senza certezza che la
neurofibromatosi da sola spieghi il quadro) non è consigliabile.
Altre ipotesi degli studenti:
 Parassiti, come la neurocisticercosi (ma poco probabile perché l’aspetto RM di
neurocisticercosi è molto peculiare e perché non sembrano esserci fattori di rischio) o la
toxoplasmosi (ma non è immunodepresso)
 Funghi come massa polmonare (ma il galattomannano era negativo)
 Sifilide (no, perché le gomme sifilitiche polmonari sono molto rare e non così grosse e quelle
cerebrali sono solide)
 Amebiasi (no, la meningite amebica è di solito rapidamente fatale)
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Il dottor Cicardi ha ipotizzato un’infezione da Nocardia:
 La Nocardia è un Gram positivo poco comune che raramente causa ascessi cerebrali
 La nocardiosi di solito è considerata un’infezione opportunistica, ma circa un terzo dei
pazienti è immunocompetente
 La nocardiosi è spesso misdiagnosticata in fase iniziale come tubercolosi (perché il
coinvolgimento del lobo superiore è comune e Nocardia è debolmente acido resistente),
malattia fungina invasiva e tumori
Viene quindi impostata terapia empirica anche per coprire Nocardia spp:
trimetoprim/sulfametoxazolo + imipenem (in aggiunta alle terapie precedenti).
È stato fatto anche un ecocardio nel sospetto di ascesso batterico a partenza da un’endocardite
(comunque risultato negativo).
In data 27/3 (giorno 35) il paziente veniva tuttavia trasferito presso l’ospedale Fatebenefratelli per
eseguire una biopsia cerebrale.
• Veniva eseguita craniotomia ed escissa la lesione dominante ed inviati campioni in AP e
microbiologia.
• Durante il post operatorio risultava impossibile estubare il paziente (edema dei tessuti
molli?): veniva eseguita tracheostomia provvisoria e posizionato naso artificiale
In data 3/4 (giorno 41) il paziente veniva trasferito nuovamente presso il nostro reparto.
Vista l’assenza di un qualsiasi miglioramento clinico o radiologico, l’innalzamento delle
transaminasi e la flessione delle piastrine si interrompeva tutta la terapia antibiotica in attesa dei
risultati di anatomia patologica e microbiologia.
In data 5/4 (giorno 43) il paziente mostrava repentino peggioramento della funzionalità
respiratoria esitante in insufficienza respiratoria acuta con tirage e collasso delle vie aeree
superiori (la ragione è un tappo di muco, che viene aspirato): intervenivano ORL (alla
fibrobroncoscopia
trachea
completamente
collassata) e rianimatori, e veniva nuovamente
intubato.
Veniva eseguita TC torace in urgenza, che mostra
voluminosa formazione solida paratracheale destra
che determina compressione della trachea, spostata
controlateralmente.
La formazione solida che si vede mostra quindi un
pacchetto linfonodale in rapida crescita, che tuttavia
non distingue ancora tra infettivo e neoplastico.
Ad oggi (giorno 50):
• Pz intubato, sedazione totale, nessuna
possibilità di estubazione
• Esame microbiologico dell’ascesso: negativo
• Anatomia Patologica: in attesa di referto
Sostanzialmente il paziente ha una prognosi molto
scarsa; la diagnosi potrebbe essere chiarita solo
dall’esame post-mortem.
Riflettendo a posteriori, forse la biopsia cerebrale doveva essere fatta precocemente, nonostante
l’invasività e le condizioni non critiche iniziali.
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29. Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie, 19-04-17 [Perego]
Paziente di 83 anni, giunge in PS per comparsa da un paio di giorni di dolenzia addominale. Il
giorno precedente l’accesso presenza di febbre (38,5 °C) con brivido scuotente e dispnea.
Verbale di PS:
 Paziente vigile, lucido, collaborante. Respiro polipnoico, con parziale utilizzo della
muscolatura accessoria, non ingombro delle vie aeree. FR 46 atti/min. SO 2: 97% in Venturi
50%. Brivido scuotente. Cute calda, asciutta, normoperfusa.
 PA 135/60, FC 135r, temperatura ascellare 38.5 °C
 Cuore: toni parafonici, tachicardici, ritmici, pause mal valutabili. Edemi declivi ++
bilateralmente. Turgore giugulare: + a 60°.
 Torace: MV ridotto su tutto l’ambito, non rumori aggiunti. Addome globoso, trattabile, non
dolorabile alla palpazione profonda, OI [organi ipocondriaci] mal valutabili, peristalsi +.
Digressione:
Assegnazione del codice in pronto soccorso:
 Bianco: prestazione non urgente, accesso in pronto soccorso inappropriato.
 Verde: un solo parametro inappropriato.
 Giallo: almeno due parametri inappropriati o dolore.
 Rosso: pericolo imminente di vita.
Dal Ministero della Salute [dati trovati sul sito]:
 codice rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure;
 codice giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita;
 codice verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili;
 codice bianco: non critico, pazienti non urgenti;
Il paziente in questione è in codice giallo, per la presenza di dolore e per la presenza di parametri
alterati: alterazione della ventilazione, febbre, tachicardia.
Ipotesi degli studenti:
 Diverticolite
 Appendicite: improbabile
 Trombosi
 Infezione delle vie urinarie: frequente nell’anziano
 Colica renale o pielonefrite (brivido scuotente e febbre alta)
 Ascesso epatico
 Problema pancreatico
 Prostatite
 Colecistite
 Polmonite della base o pleurite
 Spondilodiscite
 Infiammazione dei vasi acuta
Digressione:
Maschera di Venturi: erogazione controllata di ossigeno. È fatta da una maschera a cui è attaccato
un pezzo di plastica con dei buchi e collegato all’ossigeno; il pezzo di plastica ha dei colori diversi a
seconda della quantità erogata. A differenza della nasocannula, che porta ossigeno direttamente
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nel naso, la maschera di Venturi porta aria nella maschera grazie ad una pressione negativa
esercitata dai due buchi. 50% corrisponde a 12 L/min di ossigeno erogato.
È importante sapere l’equivalenza tra ossigeno erogato con maschera di Venturi e ossigeno
erogato con la nasocannula. In aria ambiente la pressione di ossigeno è del 21%; la maschera di
venuri è tarata a 24%-28%-31%-35%-40%-50%-60%. Per ogni passaggio di colore nella maschera di
Venturi corrisponde un’aggiunta di 1 L/min con la nasocannula: quindi *fare riferimento alle
tabelle sotto] una maschera di Venturi al 50% corrisponde a 6-7 L/min di ossigeno puro con la
nasocannula.
Dispositivi per ossigenoterapia e loro caratteristiche
Dispositivo
Flusso O²
Concentrazione O²
Impiego
Basso flusso
Cannula nasale

Maschera semplice

1 lt/min
2 lt/min
3 lt/min
4 lt/min

21-24%
24-28%
28-34%
31-38%

5-6 lt/min
6-7 lt/min
7-8 lt/min
6-10 lt/min

40%
50%
60%
60-80%

Maschera con reservoir
10-15 lt/min
(riventilazione parziale)

BPCO
riacutizzata
/24-28%).
Patologie
non
croniche.
Insufficienza respiratoria mista in
pazienti che non tollerano la
maschera facciale.

Traumi senza segni di shock.
Patologie internistiche.

80-90%
Traumi. Intossicazione da CO.
Shock. EPA. Emorragie severe.

2 lt/min
24%
Alto flusso
4 lt/min
28%
6 lt/min
31%
Maschera di Venturi
8 lt/min
35%
BPCO. Altre malattie respiratorie.
10 lt/min
40%
12 lt/min
50%
15 lt/min
60%
Schema codice-colore delle valvole di Venturi (riferito al dispositivo in dotazione ditta Benefis
mod. T1710)
Colore valvola di Venturi
Concentrazione O² (%)
Flusso LPM
BLU
24%
2
BIANCO
28%
4
ARANCIONE
31%
6
GIALLO
35%
8
ROSSO
40%
8
ROSA
50%
12
VERDE
60%
15
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Anamnesi patologica remota:
 Ipertensione arteriosa
 Angina da sforzo, per cui esegue accertamenti cardiologici: ecocardiogramma mostra IVS
con FE conservata.
 Il test ergometrico è positivo per ischemia miocardica inducibile.
 Eseguita coronarografia nel dicembre 2013 presso Istituto Clinico Sant’Ambrogio c on PCI
monovasale, Kissing-ballon TC-DA/TC-CX, IVUS [mette uno stent]. Iniziata doppia terapia
antiaggregante, poi sospesa per allergia ad ASA.
 Terapia domiciliare: Plavix (clopidogrel) 75 mg, Nexium (esomeprazolo) 40 mg, Fosicombi
(fosinopril sodico + idroclorotiazide) 20/12.5, Torvast (atorvastatina) 20 mg.
 Allergia ad acido acetilsalicico (ASA).
Ipotesi degli studenti:
 Infarto diaframmatico: compatibile con dolore addominale, dispnea, ma non con febbre
 Endocardite: non ha però sintomatologia riferita all’addome
 Pericardite
Il paziente esegue un’Rx ed esami del sangue in PS.
L’Rx, in una parola, è “brutta”. Viene fatta in una sola
proiezione a paziente seduto, potrebbe anche essere
eseguita tecnicamente male.
I seni costofrenici sono obliterati (probabile versamento
bilaterale); aumento della trama dall’ilo verso l’apice. Forse
addensamenti basali.
Per quanto riguarda gli esami ematochimici:
 Hb 9,5 g/dl
o Anemia potrebbe essere da sanguinamento,
infiammazione cronica, insufficienza renale
cronica (deficit di EPO: ma non aveva IR in
anamnesi), deficit
 GB 18630 mmc
 PLT 255000 mmc
 INR 1,23
 Glu 124 mg/dl
 Creat 2,08 mg/dl
 Na+ 137 mmol/L
 K+ 4,7 mmol/L
 PCR 135 mg/L
 TnT 39 ng/L:
o Un secondo punto di troponina (per la diagnosi di infarto) non sarebbe utile in
questo caso, perché il paziente ha sintomi dal giorno prima e un eventuale curva è
ormai già decaduta (a meno che non si ritenga in corso un’ulteriore fase acuta)
o Il valore alterato potrebbe piuttosto indicare un disordine cronico: una pericardite,
una condizione ischemica (angina instabile: ischemia cronica a basso livello), coda di
un infarto in fase subacuta, miocardite, embolia polmonare (che può dare una
sofferenza cardiaca di rimbalzo)
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o La sofferenza cardiaca è da valutare assieme ad esami che potrebbero essere
compatibili con uno stato settico (globuli bianchi e PCR)
o L’insufficienza renale potrebbe essere una causa di alterata eliminazione della
troponina (che in questa interpretazione non sarebbe quindi indice di un processo
patologico)
Viene fatto un’EGA in Venturi 50%, che mostra:
 pH 7,29
 pCO2 50 mmHg
 pO2 254 mmHg
 Lat 5,5 mmol/L (alti: limite è 2)
 HCO3- 24 mmol/L
Il paziente quindi presenta un’acidosi; la CO2 è aumentata, e anche l’ossigeno (l’ossigeno ad alto
flusso dà vasocostrizione e peggiora la performance del paziente) e i lattati.
L’acidosi potrebbe essere mista, lattica e respiratoria (l’ossigeno dato è probabilmente così tanto
che il paziente riesce a scambiarlo bene lo stesso). I bicarbonati normali mostrano che l’acidosi è
acuta.
Un ECG mostra una tachicardia sinusale (135 bpm) e ripolarizzazione mal valutabile per artefatti.
Il paziente, riassumendo, ha febbre, è dispnoico, ha acidosi con lattati alti e ha PCR e bianchi alti:
potrebbe essere settico.
Digressione
Secondo un articolo di JAMA del 2016 la
sepsi è una disfunzione d’organo pericolosa
per la vita causata da una risposta
disregolata ad un’infezione (mortalità >10%);
lo shock settico è invece una sepsi con
anomalie cellulari o metaboliche abbastanza
profonde da incrementare sostanzialmente
la mortalità (mortalità >40%).
Il paziente potrebbe trovarsi nel secondo
ambito, in quanto i lattati alti sono
un’anomalia
metabolica
(tuttavia
la
pressione era normale); il paziente potrebbe andare verso uno shock settico.
I criteri clinici per la sepsi comprendono uno score (SOFA), composto da 6-7 parametri.
Recentemente, a marzo 2017, sono
stati rivisti i trial randomizzati
controllati
(RCT)
che
hanno
consentito di arrivare alle conclusioni
citate nell’articolo, per definire il
livello di certezza basato sulla
letteratura
per
guidare
i
comportamenti
del
medico
nell’urgenza per il trattamento dello
shock settico. Per la metodologia
sottostante per la valutazione
dell’evidenza sono stati considerati:
 Alta evidenza: RCTs
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Moderata: RCTs poco significativi o studi osservazionali molto significativi
Bassa: studi osservazionali ben fatti con RCTs
Molto bassa: studi caso-controllo
poco significativi, opinione degli
esperti o altre evidenze
Fattori che possono ridurre la forza
dell’evidenza sono:
 Caratteristiche
metodologiche
degli RCTs che suggeriscono alta
probabilità di bias
 Risultati poco significativi
 Evidenza indiretta
 Risultati imprecisi
 Reporting bias: è più facile rilevare
alcuni tipi di eventi piuttosto che
altri
Per il paziente è stata proposta la seguente terapia:
 Piperacillina/tazobactam (ampio spettro) nella prima ora
 Idratazione: per trattare l’insufficienza renale da causa pre-renale, per la sepsi, per i lattati
o Le perdite di liquidi potenziali sono da aumento della perspiratio (per tachipnea),
febbre, urine (ma non abbiamo la diuresi in quel momento), eventuali perdite di
sangue
o L’idratazione però ha dei contro: edemi declivi,
ili congesti, cardiopatia
o Nella fase acuta della sepsi l’idratazione è
indicato almeno 30 mL/kg di cristalloidi
endovena nelle prime 3 ore (raccomandazione
forte, con bassa qualità dell’evidenza)
 Dalle linee guida del 2012: bolo rapido
di 500 mL nella prima mezz’ora, poi 2 L nelle due ore successive, quindi
andare avanti con 5-6 L nelle 24 ore dall’arrivo
 Le linee guida sono poi state riviste nel 2016; sarebbe anche bene
controllare i parametri
 Tuttavia le linee guida non sono così conclusive, nonostante la
 Dieta leggera
 Ossigeno
Dopo 48 ore gli esami ematochimici mostrano:
 Hb 7,5 g/dl
 GB 25040 mmc
 PLT 193000 mmc
 INR 1,16
 Glu 77 mg/dl
 Creat 2,41 mg/dl
 Na+ 137 mmol/L
 K+ 4,2 mmol/L
 PCR 164 mg/L
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Ipotesi degli studenti:
 Problema ematologico: salita dei bianchi rapida (necessaria formula), tuttavia le piatrine
dovrebbero essere coinvolte prima della linea rossa
 Diluizione: ma i bianchi sono alti (tuttavia potrebbe essere dovuto ad un problema non
trattato o risolto alla base) e la creatinina è salita
Rispetto all’anemia, non chiediamo il sangue occulto (perché con entrambi i risultati, in un s etting
acuto, è necessario fare l’endoscopia: va bene sul territorio, ma non in ospedale).
Vengono richiesti esami di approfondimento:
 MCV 80.1 fL
 Reticolociti 1,1% [0.0317 x 106/μL+
o Non è qualcosa di cronico: i reticolociti sono inadeguatamente bassi rispetto
all’anemia (forse in fase iperacuta)
 Aptoglobina 2,31 g/L
 LDH 250 U/L [v.n. fino a 230]
 Bilirubina totale 0,35 mg/dL
o Gli indici di emolisi sono quindi più o
meno normali
 Folato 5.2 μg/L
 Vitamina B12 259 ng/L
 Ferro 5 ng/dL
 Ferritina 99 ng/L
 Transferrina: concentrazione 2.27 g/L,
saturazione 1,6%
o L’anemia
potrebbe
essere
una
condizione acuta su una condizione
cronica (la diminuzione di ferro,
ferritina
e
saturazione
della
transferrina è indice di un processo
cronico)
 TSH 1.59 μU/mL
La diagnosi differenziale di anemia con MCV normale
comprende quindi:
 Perdita ematica acuta
 Anemia sideropenica in fase precoce
 Anemia delle malattie croniche
 Soppressione midollare
 Insufficienza renale cronica
 Disfunzioni endocrine
Il paziente viene trasfuso perché ha perso due punti di Hb in poco tempo ed è
cardiopatico.
La causa più probabile a questo punto è una perdita ematica acuta: il paziente
quindi effettua una gastroscopia, col seguente referto:

306

Le due angiodisplasie vengono quindi coagulate con argon plasma coagulator.
Il paziente al rientro in reparto ha tuttavia dolore addominale su tutti i quadranti, ma più
accentuato in epi-mesogastrio: nel sospetto di una
perforazione viene effettuata una TC, che mostra
area libera in sede perigastrica. Il paziente quindi
ha avuto una piccola perforazione addominale
come complicanza della procedura.
A questo punto, vengono ripetute anamnesi ed
esame obiettivo (il paziente già non aveva
segnalato l’ulcera pregressa e l’anemia acuta è
difficilmente spiegabile solo da quelle piccole
malformazioni arterovenose individuate alla
gastroscopia).
• 20 giorni prima del ricovero caduta a terra accidentale inciampando su rami e foglie lasciati
sul marciapiede dopo il taglio degli alberi
• trauma cranico, epistassi, trauma alla gamba destra.
• Obiettivamente (come all’ingresso) edemi declivi ++ bilateralmente, con prevalenza a
destra
Nuove ipotesi degli studenti:
 Embolia
 Ematoma subdurale (ma non dà anemia)
 Frattura
Nel sospetto di un’embolia, viene fatto un doppler
venoso degli arti inferiori: dal referto si evince che il
paziente presenta un vasto ematoma organizzato alla
parte superiore-media della gamba destra in regione
posteriore, che disloca le strutture vascolari e muscolari,
con compressione sulle gemellari distali, che sono
difficilmente valutabili.
L’ematoma non era tuttavia valutabile all’esame obiettivo
(era profondo).
Pertanto, nell’impossibilità di valutare le gemellari distali,
si consiglia terapia profilattica con eparina a basso peso
molecolare (la trombosi venosa profonda è stato esclusa
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nei segmenti valutati, ma non tutto è stato appunto valutato) nonostante il probabile
sanguinamento acuto.
Il paziente fa una TC del torace nel sospetto di embolia polmonare, col seguente referto che
conferma il sospetto:

Quindi, da una parte si ha trombosi, dall’altra sanguinamento (per l’ematoma): in questo caso,
essendo più grave l’embolia polmonare (a 10 giorni 30% di rischio di morte) ed essendo l’ematoma
già organizzato, conviene fare eparina a basso peso molecolare a dosaggio pieno anti coagulante.
La diagnosi di dimissione (trasferimento in subacute) è: tromboembolia polmonare, stato settico
(ma forse non presente davvero), ematoma post-traumatico alla gamba destra con compressione
venosa, anemia a genesi multipla (ematoma, esiti di ulcera peptica, MAV, insufficienza renale
cronica).
Conclusione: in questo caso sono stati commessi molti errori logici.
 Errore della disponibilità: tendenza a giudicare le diagnosi come più probabili se sono più
facilmente richiamabili alla memoria.
o In medicina interna non sono frequenti ematomi post-traumatici a distanza di molti
giorni (gli edemi sono stati riferiti alla cardiopatia ischemica)
o Il dolore addominale, la febbre, la mancanza di allettamento e l’anamnesi
approssimativa hanno fatto sì che non si pensasse ad una trombosi venosa
profonda: l’ematoma risaliva in parte in addome, e poteva dare infiammazione nel
retroperitoneo
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o Non è stato considerato l’apparato muscoloscheletrico come sede di patologia
o Non si è pensato che una causa di anemia potrebbe essere un ematoma
Base rate neglect: tendenza ad ignorare la vera frequenza delle patologie e a seguire rare e
più esotiche diagnosi.
o L’anemia da perdita ematica (ematoma, e non solo gastroenterica) è la prima ca usa
di anemia con MCV normale
Errore della rappresentatività: tendenza ad essere guidate dalle caratteristiche
prototipiche della malattia e a mancare varianti atipiche.
o La presentazione della trombosi venosa profonda non era tipica (e non valutata
all’ecografia)
o La presentazione dell’embolia polmonare con la febbre non è tipica
Confirmation bias: tendenza a cercare dati per confermare, non per rifiutare l’ipotesi
o Si è pensato che la trombosi venosa profonda fosse presente solo se confermata da
un doppler: tuttavia non ho un esame adeguato nel caso di un ematoma che
comprima i vasi
Chiusura prematura: tendenza a fermarsi
troppo presto e a non ordinare test critici o
raccogliere informazioni critiche.
o Una volta visto il risultato della
gastroscopia il caso era stato
chiuso, ma in realtà aveva una
spiegazione alternativa
o Non si è pensato all’embolia
polmonare nonostante la dispnea,
perché la lastra non dava grandi
sospetti
o Non si è pensato all’ematoma posttraumatico

È importantissimo ascoltare il paziente: in pronto soccorso in media il paziente viene ascoltato per
solo 25 secondi!
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30. Caso clinico su LES e ipertensione polmonare, 26-04-2017
[Cicardi]
Paziente di 81 anni. Il 03/02/2017 accede presso il nostro PS per dispnea per sforzi lieve ed edemi
declivi riferiti da novembre 2016.
• PA 120/70 mmHg, FC 130ar, SO 2 95% in AA, apiretica
EO:
• Paziente vigile, lucida, collaborante, dispnoica in aria ambiente.
• Torace: crepitii in base destra.
• Cuore: toni 3/6. Addome: ndp
• Turgore giugulare +
• Edemi declivi agli arti inferiori improntabili.
Basandosi su questa presentazione, la paziente parrebbe avere uno scompenso cardiaco destro
(come suggeriscono il turgore giugulare e gli edemi declivi).
Ma la domanda che dovremmo porci è perché una paziente di 81 anni si scompensa. Di fronte ad
un paziente che si sta scompensando infatti bisognerebbe sempre domandarsi il motivo, così
come chiedersi quale sia la presentazione dello scompenso.
Si deve far subito caso al fatto che ancora ci manca la storia della paziente: va sempre indagata di
fronte ad un quadro di scompenso.
Anamnesi (fatta in reparto dopo il ricovero)
• Sovrappeso
• DMNID (DM2)
• FA permanente in TAO (2 pregresse cardioversioni elettriche nel 2005 e nel 2008)
• Cardiopatia ischemica: PTCA + stent su IVA nel 2002. All’ultima ecocardio del 02/02/17:
VSx di normali dimensioni, spessori parietali, cinesi e indici di funzione sistolica (FE 55%).
VDx dilatato, normocinetico. Atriomegalia bilaterale. Lieve IM. Insufficienza tricuspidalica
massiva da mancata coaptazione dei lembi da cui si desume PAPs (pressione sistolica
polmonare) di circa 65-70 mmHg (PAD 15 mmHg). La paziente aveva effettuato
precedentemente ecocardiogrammi che si confermavano sovrapponibili a questo. La PAPs
tuttavia non era così elevata. Ma la PAPs è sempre attendibile? Questa è una stima
ecocardiografia: è sottostimata per insufficienza tricuspidalica, mentre se la tricuspide è
stenotica avremo valori più elevati.
• Ipertensione arteriosa
• Dislipidemia
• Accesso presso il nostro PS il 27/01 per dispnea ed edemi declivi. La paziente veniva
dimessa con modifica della terapia domiciliare
Notiamo che nulla di polmonare era noto in anamnesi.
La paziente riferiva familiarità solo per patologie cardiovascolari e per diabete.
La FC è elevata: essa può essere causa o conseguenza dello scompenso, ma è improbabile sia una
causa in questo caso (a meno che la paziente ce l’abbia così alta da 4 mesi); se invece la paziente
avesse avuto una aritmia improvvisa, sarebbe entrata in FA e poi si sarebbe scompens ata ma nel
giro di qualche ora o giorno (non di certo in 4 mesi).
Le condizioni per cui un paziente diventa tachicardico sono:
• Febbre
• Embolia polmonare (aumenta la FC per compenso dato che il sangue non è ossigenato)
• Ipertiroidismo
• Ansia
• Anemia (per lo stesso motivo detto qui sopra)
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È chiaro che dobbiamo cercare una causa di scompenso che giustifichi anche una tachicardia così
spiccata.
Lo scompenso è “più” destro che sinistro all’ecocardio.
La paziente satura bene, eppure ha una dispnea importante anche per sforzi lievi. Tuttavia, se la
paziente ha uno scompenso destro - e non secondario ad una stasi polmonare - l’edema
polmonare e la dispnea ad esso seguente non dovrebbe presentarsi in maniera così importante.
La sua dispnea era effettivamente discrepante: in un paziente scompensato, almeno nelle prime
fasi, la dispnea va di pari passo con una desaturazione. Qui appunto la paziente saturava
discretamente rispetto alla dispnea descritta.
La paziente ha un soffio aortico sistolico per via dell’ipertensione arteriosa, ed un soffio
tricuspidale, ma assolutamente non di 3/6 (le pressioni del cuore destro non sono quelle del cuore
sinistro, e così anche i soffi).
Ci troviamo quindi di fronte ad un quadro di scompenso cardiaco destro, con un impegno
polmonare che non sembra però direttamente correlato al quadro cardiaco (è almeno in parte
autonomo); non ci sono inoltre i parametri ecografici per affermare un qualsiasi impegno del
cuore sinistro tale da provocare una stasi polmonare che si rifletta sul cuore di destro.
Quali sono dunque le cause più comuni che precipitano lo scompenso negli anziani
• Eventi infettivi: polmonari o una febbre semplice che peraltro portano a tachicardia ma
non sembrerebbe il caso della signora
• Embolia polmonare: porta a sovraccarico del cuore di destro
• Modificazioni della terapia in atto: tuttavia la nostra paziente non aveva subito alcuna
modifica, né aveva evitato dei farmaci per via della bassa compliance. Assumeva:
o ACE inibitore
o Calcio antagonista
o Lasix (2 cp die)
o TAO
o Metformina (500 x 3)
• Cardiopatia ischemica: nell’ambito di questa infatti ci possono essere
o Scompensi frequenti a causa delle alterazioni della funzionalità cardiaca (calo della
FE ecc.); l’ischemia provoca lo scompenso per la ridotta funzionalità o perché
causante un’aritmia, ma non è questo il caso della nostra paziente.
o Recidive: nel giro di pochi giorni si scompensa. Il quadro qui presentato però appare
progressivo (da novembre 2016) e non così improvviso come a seguito di recidiva.
Inoltre, non ci sta tanto dato che lo scompenso non è s inistro e l’ecocardio riportato
(del giorno 2/02, precedente l’ingresso in PS) non si è modificato dal precedente
(ad eccezione della PAPs, stimata aumentata).
Inoltre, la paziente viene da una cardiopatia ischemia che si era corretta 15 anni prima con uno
stent e poi è sempre stata bene.
Tornando
•
•
•

al PS, gli esami da chiedere sono:
EGA
ECG
EE: emocromo, elettroliti, proBNP (per vedere se va meglio), D-dimero (per embolia
polmonare), funzionalità renale, funzionalità epatica (transaminasi).
o La cirrosi aumenta la pressione della porta, ma ciò semmai diminuisce il ritorno
venoso e la pressione dell’atrio dx. Inoltre è causa di ipoalbuminemia e calo della
pressione oncotica, ma ciò spiega gli edemi declivi e non certo lo scompenso.
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o Semmai le transaminasi vanno richieste per valutare se lo scompenso ha
determinato un quadro di danno d’organo da mancata perfusione: parliamo di
un’epatite ischemica oppure un fegato da stasi.
 L’epatite ischemica si verifica solitamente per via di un evento acuto che
determina una caduta della portata, con ridotta perfusione epatica insieme
ad una stasi; i livelli di transaminasi saranno altissimi, sui 1000-2000.
 Il fegato da stasi è legato ad aumento della pressione nella vena cava e
dunque del cuore destro, il che determina stasi epatica e può
eventualmente condizionare quella che è la “cirrosi cardiaca” se va avanti
cronicamente (altro non è che una cirrosi epatica secondaria a grave
scompenso cardiaco congestizio); i valori delle transaminasi saranno 2-3
volte il normale.
Rx torace: si potrebbero apprezzare quadri interstiziali, e abbiamo già capito dal quadro
della paziente che qualcosa a livello polmonare vada effettivamente ricercato.
o Interstiziopatia: il primo segno consiste in un’alterazione della barriera alveolocapillare visto il danno che la patologia causa, il che provoca ipossiemia per via della
diffusione scorretta. Ciò è studiabile per mezzo di una DLCO. I quadri di
interstiziopatia più comuni sono:
 Fibrosi polmonari idiopatiche
 Autoimmuni
 Da farmaci
 Da radioterapia
o Potrebbe essere un problema polmonare, ma forse sul versante vascolare.
o Nel caso si sospetti che la paziente abbia edema polmonare bisogna ricordare che
assolutamente non si può diagnosticare con una lastra (si sente addirittura meglio
al fondendo!) per via delle sue variabili tecniche.

EE: Hb 11.7 g/dL, GB 6590/μL, PLT 229000/μL, INR 2.32, creatinina 0.52 mg/dL, NT-pro-BNP 2282
ng/L, bilirubina totale 2.02 mg/dL. Elettroliti, PCR e restanti esami nella norma. Non è stato
eseguito il D-dimero, ma andava fatto.
La bilirubina è aumentata. Tra le spiegazioni possibili:
• Non può essere una colestasi: non c’entra nulla con lo scompenso destro.
• Non ha molto senso pensare ad un’emolisi.
• Potrebbe venire dalla necrosi cellulare epatica, che può determinare edema a meno che
non ci sia una necrosi massiva (transaminasi a 1000): si dovrebbe chiedere bilirubina
diretta e indiretta.
• La paziente ha una patologia epatica che in questo caso non c’entra, come una sindrome
di Gilbert. In quel caso la bilirubina si mostrerebbe aumentata a causa del digiuno (è la
prima causa di un rialzo di tale valore).
• In questo caso sarebbe stato meglio richiedere anche le transaminasi.
ECG: FA a FVM (frequenza ventricolare media) 140 bpm, BBD, atipie del recupero ventricolare. In
sostanza sovrapponibile all’ECG precedente
EGA in AA: pH 7.46, pCO 2 42 mmHg, pO2 69 mmHg, HCO3 30 mEq/L, SO2 95%, lattati 1.6 mmol/L,
K+ 3.2 mEq/L, Na+ 135 mEq/L, Hb 11.5 g/dL
• La pO2 è ai limiti per quanto ci aspettavamo data la sua saturazione, ma per il resto non ci
sono altre grandi sorprese e la paziente non appare nemmeno troppo anemica.
• Non è nemmeno l’EGA di un’embolia polmonare, che si mostrerebbe ipocapnica e molto
ipossiemica: qua siamo in condizione di normocapnia e modesta ipossiemia.
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• I lattati sono aumentati perché la paziente è in terapia con metformina.
Rx torace: “Obliterazione del seno costofrenico destro da esile componente pleurica; non valutabile
il campo polmonare inferiore sinistro per sovrapposizione dei tessuti molli e dell’immagine
cardiaca. Non addensamenti parenchimali focali né versamenti pleurici in atto.”
• Affinché un versamento sia visibile ad una Rx esso deve essere di almeno 200 cc.
Tra le ipotesi di trattamento di questa paziente (ipotesi degli studenti):
• Beta-bloccante: si può proporre se la tachicardia è primitiva (ad esempio per
ipertiroidismo), oppure se c’è una FA parossistica ed il paziente diventa tachicardico. Ma se
la tachicardia è secondaria ed io abbasso la frequenza cardiaca non faccio altro che ridurre
il compenso in atto e quindi la perfusione. Qui ci sono molto elementi per supporre che la
tachicardia sia secondaria appunto, e allora bisognerà intervenire sulle condizioni che
influenzano l’aumento della frequenza.
• Amine: hanno però un importante effetto cronotropo positivo ed un blando effetto
inotropo (in generale, anche se dipende dall’amina). Interventi primitivi sul muscolo
cardiaco sono difficili perché non esistono sostanze con un effetto inotropo positivo in
acuto.
• CPAP: alcuni edemi polmonari ne rispondono bene, ma essa aumenta la pressione
polmonare (già alta così in questo caso).
Si somministrano:
• Furosemide ev (10mg x 2)
• O2 terapia a bassi flussi
• Nitrati: vasodilatano il comparto venoso diminuendo così il ritorno e “alleggerendo” le
camere cardiache
A questo punto dobbiamo ricoverare la paziente: la diagnosi di ricovero in base all’inquadramento
è scompenso cardiaco destro in cardiopatia ischemica con ipertensione polmonare.
Una volta in reparto, alla paziente veniva sostituito il warfarin con del rivaroxaban, per difficoltà a
controllare l’INR. Bisogna ricordare che su questo può infatti influire il fegato da stasi associato alla
sua condizione.
All’arrivo in reparto sintomatologia dispnoica ed edemi declivi in netto miglioramento: la terapia
diuretica ha fatto effetto. Si procede al passaggio alla furosemide per os. È migliorata poi in
generale la sintomatologia dello scompenso.
Non possiamo tuttavia dimettere la paziente; bisognerebbe prima ricercare una causa per questa
ipertensione polmonare. Le cause più comuni sono:
• IP idiopatica
• BPCO
• TEP
• Vasculiti
• Sclerodermia ecc.
Nel frattempo si assiste a comparsa di algie ed edemi alle caviglie, con cute zonale eritematosa (e
calda) e deficit funzionale marcato ed impossibilità ad assumere la stazione eretta.
Bisogna allora cercare una malattia sistemica di tipo autoimmune che dia interessamento sia
polmonare sia articolare. Si richiedono quindi FR, ANCA, ANA, ENA.
Le articolazioni in un contesto simile fanno male per malattie da IC generalmente; colpiti sono
anche glomerulo, occhio (meno frequentemente), pelle, sierose. La più tipica malattia da IC è il
LES. Le malattie autoimmuni che danno ipertensione polmonare sono soprattutto lupus e
sclerodermia.
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Viene allora richiesta una Rx delle caviglie: essa mostra una tumefazione delle parti molli
locoregionali bilateralmente in quadro di artrite acuta, che clinicamente poi si conferma con
l’articolazione calda e una forte limitazione funzionale.
• Un quadro di artrite, a meno che non sia trattata per lungo te mpo, difficilmente erode la
cartilagine, dunque non si può confondere con un’artrosi. Vero è che una persona di 81
anni potrebbe avere un quadro misto.
Agli esami invece:
• ANA + con titolo 1:640 pattern punteggiato;
• Positività ad Ab anti dsDNA, Ab anti Sm, Ab anti Ro e Ab anti CCP;
• FR e Ab APL negativi, C3 e C4 nella norma.
Gli Ab anti Sm hanno ottima SP ma basse SE (30-40%) nel LES. L’ipocomplementemia però è un
paramentro frequente nel LES, ma qui è normale: ciò significa che non c’è una grande malattia da
IC.

Sicuramente siamo davanti ad una malattia con una risposta immune scorretta che si verifica in
una situazione in cui c’è un impegno polmonare in particolare: a noi interessa scoprire se la sua
ipertensione polmonare deriva dalla reattività immunologica diretta contro i vasi polmonari e
quindi se la paziente ha una vasculite, sia essa LES o altri.
La paziente ha quindi artrite e positività anticorpale, quindi due criteri soltanto di quelli che sono
compresi nei criteri ACR per la diagnosi di LES.
Inoltre il LES è una patologia autoimmune di tipo infiammatorio, dunque mancano VES e PCR (che
in questo caso mostrano VES aumentata ma PCR normale).
Secondo i criteri ACR allora non ci sarebbero abbastanza riscontri per fare diagnosi.
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Nel 2012 però sono stati validati nuovi criteri che hanno mostrato SE più elevata (93 vs 83%), e che
si dividono in criteri clinici e immunologici. La diagnosi viene posta con 4 o più criteri di cui almeno
uno sia clinico o immunologico; secondo questa classificazione la paziente ha il LES!

Per quanto riguarda l’artrite da LES, solitamente sono più coinvolte le interfalangee prossimali ,
mentre caviglie, gomiti e spalle sono implicate più raramente. Il quadro si può risolvere nel giro di
48 ore.
• Il coinvolgimento è di solito simmetrico e poliarticolare con predilizione per ginocchia,
articolazioni carpali e delle dita, soprattutto interfalangee prossimali. Il coinvolgimento di
anche, gomiti, caviglie e spalle è meno frequente; rachide e sacroiliache sono raramente
coinvolte. L’artrite monoarticolare è insolita e può suggerire una causa alternativa come
un’infezione.
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La rigidità mattutina è di solito misurata in minuti, e non è così prolungata come nell’artrite
reumatoide.
• Il grado di dolore spesso eccede i reperti obiettivi, e la dolorabilità può essere difficile da
valutare a causa dell’aumentata sensibilità al dolore in alcuni pazienti, che può essere
associata con una fibromialgia coesistente.
Per quanto concerne invece la dispnea, il LES abbiamo detto è proprio tra le patologie che
possono dare un quadro di ipertensione polmonare, ma in generale la situazione è quella di una
vasculite da indagare.
Si arriva alla soluzione attraverso un esame istologico, ma la biopsia polmonare è difficile (per
toracotomia). Un metodo indiretto consiste nel broncolavaggio, che può mostrare una
modificazione della popolazione cellulare: è il sistema diagnostico semi -invasivo più importante
nel campo delle intestiziopatie. Tuttavia esso spesso non viene eseguito nella maniera corretta,
aspirando troppo violentemente o causando danno alveolare ecc. In questo caso però è necessario
avere un suo risultato dato che le modifiche citologiche sono fondamentali per chiarire la
patologia e decidere la giusta terapia.
La popolazione solitamente presente nella normalità è di macrofagi; generalmente nelle fibrosi
polmonari si ha riscontro di neutrofili, mentre nelle malattie autoimmuni è invece generalmente di
linfociti.
IPERTENSIONE POLMONARE
I segni ed i sintomi dell’ipertensione polmonare sono spesso difficili da riconoscere per la loro
aspecificità. I pazienti di solito lamentano inizialmente dispnea da sforzo ingravescente che se non
adeguatamente trattata e/o riconosciuta evolve poi in quadri di vero e proprio scompenso
cardiaco destro (per esempio dispnea da sforzo o sincope o congestione, inclusi edema periferico,
ascite e versamento pleurico).
Spesso la diagnosi è ritardata per l’erronea attribuzione dell’origine della dispnea ad altre
patologie concomitanti; si stima una durata media dei sintomi di circa 2 anni, prima che la
patologia venga diagnosticata.
Sintomatologia
- Angina da sforzo (causata dall’aumentato stress di parete). A volte nei pazienti con un
tronco polmonare di diametro > 40 mm, l’angina può essere causata dalla compressione
meccanica diretta coronarica da parte dell’arteria polmonare.
- Sincope da sforzo.
- Anoressia (da scompenso cardiaco destro cui consegue congestione epatica e
gastroenterica).
- Infrequentemente tosse, emottisi e sindrome di Ortner (modificazione della voce a causa
della compressione del nervo ricorrente).
Segni
- Aumento del secondo tono cardiaco
- Onda A prominente (contrazione atriale) al polso giugulare con eventuale 4° tono cardiaco
- Edemi declivi
- Segni da scompenso cardiaco destro (soffio sistolico da IT, epatomegalia, turgore giugulare
ecc)
Se ancora non c’è evidenza di malattia sistemica (come in tal caso, dove mancano PCR,
ipocomplementemia, non c’è interessamento d’organo ecc.) si può pensare allora ad un
intervento sintomatico.
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La paziente è stata trattata con:
 Idrossiclorochina 200 mg 1 cp x 2
 Prednisone 10 mg con lento decalage: come immunosoppressore è un po’ blando tuttavia
(la paziente avrebbe dovuto assumere almeno 1/1,5 mg pro kg).
Al raggiungimento della remissione completa della sintomatologia e del miglioramento della
dispnea, la paziente veniva dimessa con indicazione ad effettuare approfondimenti diagnostici
presso un centro specializzato in ipertensione polmonare. Il miglioramento è avvenuto in un
giorno e mezzo circa.

Nel momento in cui si ha un paziente con ipertensione polmonare, ci sono dei segni ecografici che
la confermano: essi sono la PAPs ed il TRV (flusso trans -tricuspidale). A seconda di questi due
parametri avremo una certa probabilità post test di avere ipertensione polmonare:
 Probabile se PAPs >50 e TRV >3.4
 Improbabile se PAPs ≤36, e TRV ≤2.8, senza altri segni suggestivi
 Possibile se presenti altri segni ecografici
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Chiaramente prima di arrivare al cateterismo destro - che diagnostica l’ipertensione polmonare
idiopatica - bisogna escludere le altre cause. Bisogna quindi richiedere:
- Ecocardiogramma qualora la si sospetti. Se c’è un quadro di ipertensione polmonare in un
contesto di cuore sinistro (di lunga durata), la diagnosi è fatta, dato che patologie del cuore
sinistro si riflettono sul cuore di destra.
- EGA
- Prove della funzionalità respiratoria, poiché la BPCO è la causa più frequente di
ipertensione polmonare (insieme alle patologie del cuore di sinistra già citate): patologie
ostruttive infatti nel cronico generano un fenomeno infiammatorio che si riflette proprio
sui vasi.
- TC torace con mdc e - se se ne ha la possibilità, mandando il paziente in un centro
specialistico - una scintigrafia ventilo-perfusoria per escludere fenomeni tromboembolici
cronici, da cui vanno richieste: infatti la SE della TC è bassa nei piccoli vasi mentre la
scintigrafia permette proprio di escludere piccole embolie croniche.
- Sierologie, per cause infettive: sia per escludere presenza di HIV, dato l’interessamento a
livello dei vasi polmonari, sia per escludere una patologia epatica avanzata tale da causare
sindrome epato-polmonare con conseguente ipertensione polmonare (quindi da ricercare
HBV e HCV).
La paziente quindi eseguiva:
- Sierologia per HIV, HBV e HCV con esiti negativi
- TC torace con mdc: alterazioni disventilative, non versamento né lesioni parenchimali a
focolaio in atto, ectasia dell’arteria polmonare, NON segni di TEP
- PFR: deficit disventilatorio restrittivo di grado lieve
- SO2 notturna: desaturazioni fasiche attribuibili ad apnee notturne
- Ecografia addome: organi splancnici normodimensionati; non segni di ipertensione portale
Escluse tutte o quasi queste eziologie si può ricorrere al cateterismo destro, ovvero una
misurazione della pressione di incuneamento: essa è la pressione idrostatica della colonna di
sangue che va dal ramo dell’arteria polmonare incuneato fino all’atrio di s inistra.

Per fare diagnosi di ipertensione polmonare idiopatica ci devono essere:
- PAPs ≥ 25, misurata e confermata dal cateterismo
- PW < 15 (“wedge presure”, ovvero pressione polmonare di incuneamento), a confermare
non ci siano patologie del cuore sinistro che spieghino il quadro polmonare
La diagnosi di ipertensione polmonare primitiva può poi essere o meno associata ad
autoimmunità.
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Le ipertensioni polmonari idiopatiche comprendono infatti più tipologie: quelle dovute ad
alterazioni monogeniche, da patologie autoimmuni, da HIV, ecc. In particolare tra le teorie
eziologiche a riguardo si sta studiando la predisposizione per alcuni geni implicati anche nello
sviluppo neoplastico, predisposizione che - associata ad insulti esterni - può portare a
degenerazione dei vasi con conseguente ipertrofia della tonaca media ed un’iperplasia intimale;
nel tempo questo porta ad un quadro irreversibile con alterazioni plessiformi, fenomeni di
neoangiogenesi ed infine il quadro di ipertensione polmonare.
Questo processo sembra implicare anche modificazioni dei livelli di NO ed endotelina: si assiste
infatti a riduzione di NO (vasodilatatore ed antiproliferativo) a fronte di un aumento di endotelina
(vasocostrittore e mitogeno) e/o riduzione di prostacicline (vasodilatore, antiproliferativo, inibente
le piastrine).

La classificazione delle anomalie dei vasi polmonari comprende vari stadi:
- I gradi 1 e 2 sono caratterizzati da aumento della componente muscolare delle arteriole
polmonari con ipertrofia della media e iperplasia intimale;
- Il grado 3 è caratterizzato da rimpiazzo delle cellule dell’intima con tessuto connettivo con
quadro a “buccia di cipolla”.
- Il grado 4 vede comparire, oltre alle lesioni precedenti, delle alterazioni plessiformi ed è
caratterizzato da irreversibilità.
Una volta fatta la diagnosi di ipertensione polmonare idiopatica, si ha anche la possibilità di usare
terapie specifiche e per questo tale diagnosi è molto importante; è quindi indicato come
trattamento l’impiego di nuovi farmaci (introdotti da meno di 10 anni) che agiscono come
antagonisti dell’endotelina, come il Bosentan o inibitori della 5-fosfodiesterasi, che portano a
vasodilatazioni ed aumentano la performance fisica.
Tornando alla nostra paziente, questa ha eseguito:
- Scintigrafia ventilo-perfusoria: negativa per fenomeni embolici
- Walking test con soglia tra 165 e 440 m
- Cateterismo cardiaco destro che confermava quadro di Ipertensione polmonare di Classe 1
(PAPs > 25mmHg, Pw < 15 mmHg)
La paziente ha quindi iniziato il Bosentan, dato per le prime 4 settimane a metà della dose (62,5
mg per poi passare a 125 mg). Attende poi la visita di controllo tra tre mesi con walking test, EGA e
prove di funzionalità respiratoria che vengono utilizzate per il monitoraggio della patologia nel
tempo (oltre agli esami per la connettivopatia di base, di cui comunque non si può essere certi sia
una causa).
Se con il Bosentan non si ottiene un buon controllo nei paziente più gravi si possono utilizzare
prostaglandine ev.
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31. Il tumore del polmone, 28-04-2017 [Siena]
Introduzione
Il tumore del polmone si divide in due grandi categorie: NSCLC e SCLC (microcitoma). I tumori del
polmone insorgono dalle cellule epiteliali perlopiù a causa di alterazioni geniche causate da agenti
esterni. La causa esterna che influenza di più entrambe le tipologie di tumore è il fumo; se si
riuscisse a eliminare il fumo dovremmo probabilmente chiudere interi padiglioni ospedalieri, si
eliminerebbe buona parte della mortalità oncologica e cardiologica.
Nel torace non esistono solo le cellule che compongono l’epitelio respiratorio; possiamo infatti
avere:
 Sarcomi, che derivano dai tessuti molli
 Mesoteliomi, che derivano dalla trasformazione neoplastica del mesotelio, molto
rappresentato nella pleura
 Carcinomi timici o timomi
 Linfomi
 Tumori germinali
Già sulla base della posizione della massa all’imaging possiamo immaginare la diversa origine del
tumore; per esempio una massa nel mediastino posteriore possiamo pensare che non sia di
derivazione epiteliale.
• Tipici dello spazio paravertebrale sono i tumori dei gangli nervosi;
• I tumori germinali invece sono più tipicamente rinvenuti nel mediastino anteriore dove
sono presenti residui germinali;
• I linfomi si trovano anch’essi anteriormente;
• I mesoteliomi si trovano si colloca la pleura;
• I sarcomi si trovano prevalentemente nel mediastino posteriore.
Inoltre i tumori toracici possono essere anche metastasi, che sono frequentissime; oppure il CUP
(Carcinoma of Unknown Primary), in cui vediamo una metastasi di un tumore del quale non
conosciamo l’origine.
I tumori toracici sono tuttavia al 97% tumori del polmone.
In qualsiasi disciplina è possibile incorrere in incidentalomi polmonari durante una radiografia al
torace, considerando che è la neoplasia più frequente.
Se si dovesse ritrovare una metastasi ossea addensante nell’uomo si deve pensare alla prostata, se
litica invece al polmone. Nella donna la prima cosa da pensare è il tumore alla mammella, e in
secondo luogo invece il tumore al polmone.
Classificazione
 NSCLC 85-90%
o Adenocarcinoma 50-60%
o Carcinoma a cellule squamose 20-25%
o A grandi cellule o CUP 3%
 SCLC 10-15%
Per fortuna oggi il microcitoma è una malattia rara. Vi è una riduzione dell’incidenza,
presumibilmente perché gli agenti che lo causano sono in riduzione: c’è stata soprattutto una
riduzione del fumo (quasi il 100% di questi tumori compare nei fumatori). Imparerete a
riconoscere il paziente con il microcitoma: è un paziente di bassa estrazione sociale, grande
fumatore ed esposto ad ambienti esterni particolari (per esempio ricostruzione di strade) , quindi
esposto a benzene e prodotti tossici.
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Dei non microcitomi il 50-60% sono adenocarcinomi. È un tumore particolare perché buona parte
compare nei non fumatori; esistono presumibilmente altre cause che non conosciamo che
provocano dei tumori, con caratteristiche genetiche che sono diventate dei bersagli terapeutici
molto importanti. Negli ultimi 10 anni sono stati sviluppati farmaci per questo tipo di tumore che
ci consentono di migliorare l’aspettativa di vita del paziente con adenocarcinoma; i target
verranno spiegati più avanti (checkpoint inhibitors).
Il carcinoma a cellule squamose è tipico del fumatore (98% di questi tumori compare nei fumatori)
e dell’alcolista.
Epidemiologia
Incidenza:

Mortalità: Quest’anno si è registrato per la prima volta una diminuzione della mortalità sia
nell’uomo ma soprattutto nella donna, dopo il picco dovuto alla diffusione del fumo nel sesso
femminile durante gli anni ’70.

Eziologia
Tra i fattori di rischio individuati per via epidemiologica il fumo di sigaretta causa più dell’80% dei
tumori al polmone. Il rischio è cumulativo, per indurre un tumore al polmone in una cavia bisogna
esporla agli agenti mutageni per molto tempo.
Altri fattori di rischio sono:
 Fumo passivo
 Radiazioni ionizzanti
 Asbesto
 Altri prodotti chimici ignoti presenti nell’ambiente
Tutti questi fattori sono sinergici con il fumo.
Prevenzione
Primaria
La prevenzione primaria è la cessazione del fumo: dovrebbero esistere veri e propri ambulatori per
la terapia della cessazione del fumo che comprendono il consiglio psicosociale e la farmacoterapia.
Oggi esistono terapie molto efficaci per la cessazione del fumo, e le terapie combinate tra
supporto psicologico e farmacoterapia presentano risultati migliori.
Gli effetti della cessazione del fumo dipendono dal rischio cumulativo, che ha un’onda lunga, fino
a 75 anni (dati UK, dove il fumo era molto frequente).
I benefici sono prolungati e maggiori quanto prima si interrompe il fumo.
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BMJ 2000; 321(7257); 323-329 Effects of stopping smoking at various ages on the cumulative risk
(%) of death from lung cancer up to age 75, at death rates for men in UK in 1990.
Secondaria
I benefici della prevenzione secondaria, ossia lo screening, sono molto minori rispetto alla
prevenzione primaria, perché lo screening del tumore al polmone rispetto a quello della
mammella o della cervice uterina è molto meno efficacie. Lo scopo è sempre quello di ridurre la
mortalità, ma lo screening attraverso lo sputo e l’esecuzione della radiografia toracica è molto
inefficacie perché se viene scoperto attraverso queste metodiche è troppo tardi per poter avvia re
un piano terapeutico curativo. Con il PAP test si riesce a individuare il tumore della cervice uterina
quando ancora il tumore è guaribile con la conizzazione; se invece si ha un tumore al polmone
diagnosticabile con la radiografia del torace si anticipa solo di qualche mese la diagnosi, ma
comunque non c’è possibilità di guarigione.
Molto più controverso invece è il ruolo della TAC a basse dosi (Low Dose Spiral CT) senza mdc per
lo screening del tumore al polmone. È molto più sensibile della radiografia del torace e
dell’espettorato, ma tutt’ora non si sa se questa metodica effettuata sui soggetti a rischio (grandi
fumatori) anticipi solamente la diagnosi o sia in grado di incidere veramente sulla mortalità.
In realtà, ha portato a una riduzione della mortalità, ma solo in gruppi ad alto rischio molto
selezionati. Non ci sono tuttavia abbastanza dati per l’implementazione di questa metodica come
screening per tutta la popolazione (al momento non è pagata dall’SSN per i soggetti a rischio).
Diagnosi
Sintomi
Il tumore al polmone viene spesso identificato casualmente, per esempio in seguito a traumi
toracici. La presenza o l’assenza di sintomi ha un impatto indipendente dagli altri fattori sulla
sopravvivenza del paziente. Spesso è sintomatico negli stadi avanzati e i sintomi sono riferibili a:
 La malattia nel torace
o Tosse
o Emottisi
o Dispnea
o Stenosi bronchiale
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o Bronchite post-stenotica
 Spesso un paziente che si reca in pronto soccorso per una bronchite insorta
su un’atelettasia potrebbe presentare a malattia risolta un tumore al
polmone di nuova diagnosi.
o Da invasione oncologica della pleura o della parete toracica
 Dolore toracico
 Voce bitonale (in una persona che cambia voce e vi è paralisi di una sola
corda vocale, la probabilità che sia un tumore al polmone è altissima). Data
dal tumore o da invasione linfonodale, che premono sul nervo ricorrente.
 Paralisi del nervo diaframmatico
 Sindrome di Pancoast (dovuta a coinvolgimento del plesso brachiale)
 Disfagia (compressione estrinseca dei linfonodi sull’esofago)
 Sindrome della vena cava superiore
La malattia metastatica
o Masse sottocutanee o linfonodali
o Dolore osseo
o Fratture patologiche (ossa lunghe o rachide)
o Compressione midollare (rara, ma terribile come presentazione). Si associa spesso
al microcitoma. Il paziente va in pronto soccorso per dolore e deficit neurologici, e
va bene pensare all’ernia, ma se è un grande fumatore bisogna sempre stare attenti
alla possibile presenza di un tumore polmonare
o Cefalea
o Convulsioni (metastasi cerebrali)
o Dolori addominali (molto rari)
o Ittero (molto raro)
o Tamponamento cardiaco (raro, ma grave). Si può trovare in pazienti non fumatori,
con tumore al polmone guaribile (Sindrome di Lazzaro; dopo la terapia il paziente
presenta una regressione dei sintomi, “si alza e cammina”).
Sintomi costituzionali: astenia, calo ponderale, anoressia, stato di malessere, febbricola.
Sindrome paraneoplastica (10% dei pazienti)
o Nel microcitoma inappropriata secrezione di ADH, è tipica poiché il microcitoma
può essere funzionante: ciò esita in iponatremia. Tra le manifestazioni vi sono
confusione, disorientamento, debolezza muscolare, convulsioni, fino al coma.
o Ipercalcemia da metastasi ossea frequente nel NSCLC a cellule squamose: nausea,
stipsi, letargia (il paziente è molto soporoso, correggete l’ipercalcemia e il paziente
si riprende)
o Sindrome di Cushing da ipercortisolismo: facies cushingoide, alterazioni cutanee,
diabete, ansia
o Ipercoagulabilità (meno frequente di altre neoplasie, per esempio la trombosi è
tipica del tumore del pancreas e soprattutto dello stomaco): flebiti e
tromboembolismo.
o Dermatomiosite (rara)
o Sindrome miastenica di Lambert-Eaton (anticorpi contro il canale del calcio
voltaggio-dipendente): rarissimo, ma se la vedete spesso può avere dietro un
timoma. Curate il timoma e risolvete anche la miastenia
o Encefalomielite e neuropatia sensitiva
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Esame obiettivo
L’esame obiettivo può rilevare sintomi locali del torace e del polmone, quindi segni d’ostruzione
bronchiale e atelettasia. Quindi dovete immaginare le conseguenze fisiche della presenza di una
massa a livello del polmone:
 Ostruzione dei bronchi
 Segni di coinvolgimento pleurico o pericardico
 Versamento pleurico o pericardico
 Sindrome di Horner
 Sindrome della vena cava superiore o da pressione estrinseca o da infiltrazione
Le condizioni extrapolmonari sono dovute soprattutto al coinvolgimento linfonodale:
 Fossa sovraclaveare
 Collo
 Cavo ascellare
Inoltre sono presenti:
 Epatomegalia
 Metastasi cutanee (non rare)
 Coinvolgimento del Sistema Nervoso Centrale dovuto a metastasi cerebrali
o La TAC encefalo fa parte dello staging, per esempio in tumori del colon le metastasi
cerebrali sono coì infrequenti che la TAC si esegue solo in presenza di
sintomatologia cerebrale, nel tumore polmonare va eseguita sempre.
Sindromi
 Sindrome di Pancoast (si vede all’Rx)
o Dovuta al coinvolgimento del plesso brachiale
o Coinvolgimento di:
 Nervi simpatici del distretto cervicale (sindrome di Horner): ptosi, miosi,
enoftalmo, anidrosi
 Edema
 Atrofia della mano e dei muscoli dell’arto superiore
 Dolore
 Sindrome della vena cava superiore
o Compressione neoplastica o adenopatica della vena cava superiore che da una
ostruzione del flusso proveniente dalla testa, collo ed estremità degli arti superiori
o Presentazione: dilatazione delle vene del collo, cianosi facciale, edema facciale e
delle estremità degli arti superiori, dispnea, ortopnea, sensazione di pienezza del
capo.
 Sindrome da compressione midollare
o Dovuta alla pressione esercitata da una metastasi del corpo vertebrale sul midollo
spinale o sulla cauda equina
o Provoca un edema locale con conseguente ischemia e danno neurologico
(radicolopatia e mielopatia) che diventano irreversibili se non curate in poche ore; è
una emergenza oncologica dovuta nel 20% dei casi a una metastasi da tumore al
polmone.
o Reperti sono: dolore alla schiena (95%), debolezza muscolare (75-85%), deficit
sensitivi, disfunzione sfinteriale e sessuale.
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Anatomia patologica
Bisogna avere una diagnosi istologica e una stima della dimensione del tumore: questi sono gli
elementi fondamentali per instaurare una terapia.
Per fare una diagnosi istologica bisogna eseguire una biopsia, che è sempre più importante, non
basta una citologia (anche se questo può indirizzarci verso una diagnosi differenziale NSCLC/SCLC).
La scelta della tecnica istologica adeguata è basata sulla radiologia e sui sintomi: bisogna
considerare l’accessibilità della massa per valutare l’invasività della procedura e il rapporto
rischio/beneficio.
La diagnosi non è semplice, perché si ha spesso un paziente molto sintomatico per il quale le
procedure terapeutiche possono essere molto invasive e pericolose. Si rischia un emotorace, e
bisogna valutare i rischi dell’anestesia generale se necessaria. Quindi lo scopo del clinico è
ottenere la minima quantità di materiale sufficiente per la diagnosi molecolare: quando viene
fatta la procedura bisogna tenere in mente che serve sufficiente tessuto per fare l’istologia, per
valutare mutazioni del recettore di EGF e se questo dovesse venire negativo bisogna proseguire a
testare le altre mutazioni.
Oggi il ruolo del chirurgo toracico non è solo quello di operare i casi operabili e guaribili con la
chirurgia (che sono la minoranza), ma anche quello di contribuire a metodiche invasive di
diagnostica che possano poi consentire terapie farmacologiche.
Le metodiche a oggi sono:
 Citologia dello sputo (non molto utile, ma se trova isole di un carcinoma squamoso o di un
microcitoma diventa diagnostico)
 Biopsia endoscopica
o Fibra ottica flessibile
o Transesofagea o transbronchiale su guida ecografica (EBUS/EUS)
 Biopsia percutanea TAC guidata
 Biopsia con o senza guida radiologica per i siti di metastasi
 Biopsia toracoscopica (soprattutto per la pleura, vedete una cotenna pleurica e si procede
per via videotoracoscopica)
 Mediastinoscopia (dal giugulo, consente di andare a biopsiare i linfonodi del mediastino)
La broncoscopia ha successo quando il chirurgo toracico vede la neoplasia e riesce a prenderne un
campione mediante la TBNA (Transbronchial Needle Biopsy) con o senza guida ecografica. Un'altra
metodica è il lavaggio con liquido e successivamente citologia, oppure un “brushing”
(spazzolamento) della mucosa bronchiale macroscopicamente normale, che potrebbe risultare
microscopicamente positiva.
Istopatologicamente esistono due grandi categorie: NSCLC e SCLC, con differenze nell’approccio
terapeutico. Per esempio esistono i tumori a piccole cellule rotonde blu (categoria istopatologica)
che sono tipicamente veloci a crescere, ma guaribili come linfomi, neuroblastomi, neuroendocrini
di alto grado (tra cui il microcitoma).
La diagnosi differenziale tra NSCLC e SCLC può essere fatta anche alla citologia:
 SCLC è solitamente positivo alla Cromogranina A e alla Sinaptofisina appunto perché
neuroendocrino.
 L’adenocarcinoma è di norma, ma non sempre, positivo a TTF1, e sempre p40 negativo.
 Il tumore a cellule squamose è sempre p40 positivo e generalmente TTF1 negativo.
All’interno della categoria dell’adenocarcinoma l’oncologo ha tutta una gamma di tumori le cui
caratteristiche
(mutazioni)
sono bersagliabili terapeuticamente.
Esistono farmaci
straordinariamente attivi contro il EGFR, mutato nel 15-20% (siamo già alla terza generazione con
farmaci già in sperimentazione). Vi sono anche farmaci contro ALK (3-7%), di varie generazioni. Vi
sono anche farmaci contro ROS1 (1-3%), anche loro estremamente efficaci.
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In sperimentazione invece esistono farmaci contro BRAF (1-3%), anti-HER2 (1-3%), anti-NTKR1 (<
1%). RAS (25-30%) non è ancora aggredibile, ma è il prossimo obiettivo.
Il principale target resta EGFR al 20%: un paziente su cinque avrà una mutazione di EGFR che va
diagnosticata dato che la terapia è molto efficace. La diagnosi di EGFR si fa oggi non solo su
istologico, ma anche su DNA circolante.
NSCLC
Staging
Secondo TNM (Tumor-Node-Metastases) dallo stadio I al IV, con stadi intermedi IA, IB, IIA, IIB, IIIA,
IIIB. IIIB assomiglia molto allo stadio IV.
Ci interessa la stadiazione perché gli stadi I e II sono guaribili mediante chirurgia e terapia, mentre
lo stadio IIIA non si opera, si va verso una chemioterapia e forse un intervento se vi è risposta; IIIB
è difficilissimo che sia operabile, ma si usano chemioterapia e radioterapia a dosi “curative” (dosi
che potenzialmente possono guarirlo).
Lo stadio IV è destinato solo a una terapia medica perché è malattia curabile ma non guaribile; si
fa radioterapia su sedi sintomatiche o su SNC, per prolungare la sopravvivenza ma non al fine di
guarire.
L’approccio alla stadiazione è multidisciplinare: l’approccio chirurgico dipende dalla sede e non
solo dalla dimensione.
Sopravvivenza:

NSCLC si può manifestare in vari stadi, mentre il microcitoma si presenta quasi esclusivamente in
stadio IV.
Se sono presenti metastasi:
 M1a se intratoraciche
o Se un tumore presenta dei noduli nel polmone controlaterale è già un IV stadio
o Nodi pleurici
o Versamento pleurico o pericardico citologicamente positivi
 M1b se extratoraciche (stragrande maggioranza)
o In qualunque sede, esclude qualunque intervento curativo
Il primo esame per la ricerca di metastasi è una TC con mezzo di contrasto addome-torace-pelvi, e
successivamente TC encefalo sempre con mezzo di contrasto. Altre metodiche dipendono dalla
sintomatologia.
La PET può essere utile per determinare la natura di lesioni non univoche evidenziate alla TC,
oppure per determinare la presenza di metastasi occulte non riscontrate alla TC quando si deve
eseguire un trattamento di radicalità (quando si deve fare una pneumonectomia sulla base di una
TC si usa un esame più sensibile, in questo caso la PET per confermare che non siano già presenti
metastasi a distanza). La PET ha un ruolo secondario.
Lo Scan osseo (scintigrafia ossea) è utile per vedere metastasi scheletriche.
• La PET non è la scintigrafia ossea, se è presente un tumore che non è avido di glucosio
quindi PET negativo può comunque essere scintigraficamente positivo; un classico esempio
è il mieloma.
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La presenza di metastasi solitarie, come ad esempio il versamento pleurico, bisogna cercare di
ottenere la diagnosi istologica, poiché anche un piccolo tumore può dare una metastasi a distanza.
A fronte di una paucisintomaticità o di un piccolo tumore, se vi è una metastasi è comunque stadio
IV, quindi ne dipenderà l’aggressività della terapia.
Lo staging locoregionale (T e N) è importante per decidere che tipo di chirurgia effettuare:
 T3N1 anche essendo un tumore di grandi dimensioni è resecabile da subito
 Uno stadio IIIA con N2 è potenzialmente resecabile, dopo una terapia primaria combinata
tra radio e chemio
 Uno stadio IIIA con N2 “bulky” (con un linfonodo mediastinico più piccolo > 2cm) o su più
stazioni linfonodali “multilevel”, oppure uno stadio IIIB (con linfonodi controlaterali
interessati) non è invece operabile.
Questa diagnostica è un processo multidisciplinare, una delle mansioni più importanti del chirurgo
toracico. Questa parte della stadiazione viene effettuata mediante broncoscopia e TC.

T4 vuol dire tumore nella carena (quindi si può fare una pneumectomia bilaterale), con invasione
dei grandi vasi oppure con noduli in altri lobi.

È importante determinare lo stato dei linfonodi del mediastino per il trattamento:
 N0-1 chirurgia all’esordio (stadio I o II anche T3N1)
 N2-3 trattamento multimodale (stadio III)
Gli strumenti per la stadiazione N sono:
 TC con mdc
 PET-TC
o Sensibilità 80-90% / Specificità 85-95%
o Falsi positivi: lesioni infiammatorie (per esempio la sarcoidosi è PET positiva, è fonte
di molti errori pratici)
o Falsi negativi: tumori centrali, linfonodi ilari positivi, malattie mediastiniche che
vengono oscurate all’imaging
In pazienti con linfonodi mediastinici sospetti alla TC o alla PET è raccomandata la conferma
patologica attraverso broncoscopia (EBUS)/trans-esofagea(EUS) oppure mediastinoscopia
chirurgica. È importante perché definisce se si può direttamente operare oppure bisognerà seguire
un trattamento multimodale.
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Terapia
Stadi I e II
Chirurgia radicale, si fa una lobectomia. Per lobectomia si intende la exeresi del lobo in cui è stato
ritrovato il tumore e dissezione linfonodale dei linfonodi drenanti mediastinici. Quando si parla di
lobectomia è quindi implicita anche la linfadenectomia.
Esistono forme di chirurgia più limitata:
 Resezione sublobare
 Segmentomia
 Resezione Wedge
Vengono fatte quando la diagnosi è dubbia, oppure pazienti
con limitazioni polmonari (BPCO, enfisema polmonare)
malati di un tumore resecabile.
Per un tumore a localizzazione centrale è possibile fare una
Sleeve Resection: viene prelevato il bronco per evitare la
pneumectomia. Va fatta in tumori di basso grado in
posizione particolarmente scomode.
È possibile oggi fare Radioterapia Ablativa Stereotassica (SABR), che può guarire il paziente o
quando la chirurgia non è compatibile o quando il tumore è posizionato perifericamente.
Per poter curare un tumore con la chirurgia deve essere completamente resecabile, ma il paziente
deve essere anche operabile. Se il paziente ha un tumore resecabile ma non è possibile s ottoporlo
a una anestesia generale, non si può fare una lobectomia, e in questo caso la terapia alternativa
alla chirurgia è la radioterapia stereotassica. Il paziente può guarire da tumori in fasi iniziali: è
effettivamente una metodica che funziona. In un paziente non operabile con un tumore > 5 cm
(T2bN0) bisogna invece ricorrere a una radioterapia tradizionale.
Per migliorare i risultati di sopravvivenza di un paziente con tumore al polmone resecabile, si può
aggiungere alla chirurgia una chemioterapia adiuvante in stadi dall’IB in su; il miglioramento ad
oggi con terapia adiuvante post chirurgica è del 5% a 5 anni. Il 5% non è poco come sembra.
La terapia adiuvante è una chemioterapia ad ampio spettro citotossica con cisplatino e
vinorelbina. È un settore difficile quello della terapia adiuvante, è stato praticato poco e vi è poco
interesse da parte delle case farmaceutiche. Vengono fatti al massimo 4 cicli, e di solito i risultati
positivi si ottengono se si inizia la terapia precocemente quando le micrometastasi (se presenti)
sono ancora suscettibili al trattamento, il
paziente è in buone condizioni generali
(Perfromance Status 0-1), e senza complicanze
post-operatorie.
Sono piccoli miglioramenti, ma non vanno
sottostimati. A sinistra nel grafico si vede la
sopravvivenza senza recidive, a destra la
sopravvivenza in generale, e vengono calcolate
anche le morti non legate al tumore al
polmone trattato.
Va applicata con saggezza, ma non va ignorata. Sarebbe da sconsigliare a persone di 80 anni e da
consigliare a pazienti più giovani, anche se il prof fa un esempio di un paziente di 83 anni con un
ottimo stato generale al quale ha proposta la terapia adiuvante.
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Rappresentazione grafica dell’impatto della terapia adiuvante: con l’avanzare dello stadio del
tumore aumentano gli insuccessi, diminuiscono le persone giovate solo dalla chirurgia , ma
aumentano quelle salve grazie alla terapia adiuvante. Va tenuto presente che quelli persi sono per
la progressione del tumore, non per le complicanze della chemioterapia.
La radioterapia post operatoria non è raccomandata nel tumore completamente resecabile,
poiché le sequele della radioterapia aumentano la mortalità. Non esiste ancora una dimostrazione
che una radioterapia precauzionale in un paziente radicalmente operato aumenti la
sopravvivenza.
Stadio III
Per il trattamento nei pazienti con tumore potenzialmente resecabili stadio IIIA N2, bisogna fare
un giudizio multidisciplinare per verificare se sarà possibile ottenere una resezione completa d opo
il trattamento di riduzione. Il trattamento che dà i migliori risultati dopo una chirurgia è la
radioterapia (non c’è ancora uno standard, ma per ora funziona).
Stadio IV
Anni fa era invariabilmente una battaglia persa; oggi invece esiste una piccola percentuale di
pazienti anche con metastasi cerebrali trattabili. Se vengono individuati dei bersagli terapeutici le
aspettative di vita sono radicalmente cambiate.
Esistono due categorie:
 Pazienti con malattia metastatica con bersagli farmacologicamente aggredibili
 Pazienti con malattia oligometastatica
o Sono metastasi, ma sono discrete ed eliminabili chirurgicamente o con radioterapie
moderne (come radioterapia stereotassica per le metastasi cerebrali)
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32. Scale di rischio e giudizio clinico, 3-05-2017 [Perego]
Partiamo da un caso clinico come spunto per cercare di utilizzare gli score prognostici come
strumento per l’attività clinica, cercando di capire dal punto di vista metodologico come sono stati
sviluppati, quali informazioni danno e quali invece è meglio utilizzare con più cautela. La lezione
vuole essere un confronto tra il valore del giudizio clinico e quello delle scale di rischio per le varie
patologie; utilizziamo la sincope come esempio.
Per quanto riguarda il caso clinico:
 Arriva un PS il signor F.C., grande geronte (sopra i 90 anni), con ipertrofia prostatica
benigna e perdita di coscienza.
 FC riferisce episodio sincopale verificatosi circa 4 ore prima, avvenuto in bagno, dove il
paziente si era recato per urinare, preceduto da sensazione di mancamento e
offuscamento del visus.
Domande ulteriori che possono essere utili per inquadrare il problema (ipotesi degli studenti):
 Ha urinato effettivamente? Se sì si potrebbe pensare ad un disturbo vaso-vagale (dato che
ha IPB)
 Ha avuto nausea o prodromi noradrenergici?
 Si ricorda l’evento? Bisogna verificare se si è trattato effettivamente di una perdita di
coscienza
 Si è ripreso spontaneamente? Quanto è durato l’episodio? Una ripresa spontanea dopo
poco tempo depone in favore di una vera sincope
 Ha problemi cardiologici? In generale utile l’anamnesi
 Precedenti episodi? In realtà il 30% della popolazione ha almeno un episodio sincopale
nella vita, e la recidiva non è un indicatore di gravità in generale; ogni volta che si presenta
una sincope inoltre il problema va valutato in modo indipendente
 Prende dei farmaci? Gli α-litici possono dare ipotensione
 Ha avuto convulsioni? Per diagnosi differenziale con una crisi
 Ha riportato traumi?
Il paziente non ha riportato traumi, ha avuto una rapida ripresa di coscienza, e in anamnesi aveva
pregresso infarto miocardico.
Parametri all’arrivo:
 Pressione arteriosa 130/80 mmHg in clinostatismo, 120/75 in ortostatismo
 FC 84 R in clinostatismo, 92 R in ortostatismo
o L’ipotensione ortostatica è definita come una caduta di più di 20 mmHg al
passaggio tra clino- ed ortostatismo, quindi il paziente non ha ipotensione
ortostatica; la frequenza cardiaca è aumentata per compensare la diminuzione
della pressione (l’aumento di 8 bpm potrebbe anche essere normale e non
eccessivo in un paziente così anziano).
Che triage bisogna dare al paziente? Ipotesi degli studenti:
 Verde: è stabile, non c’è urgenza in quel momento.
 Giallo (va visto in 10 minuti): l’episodio può essere indice di patologie gravi.
Per discriminare tra verde e giallo serve sicuramente un ECG.
Può essere utile un EGA, ma rispetto all’episodio di sincope non discrimina tra vaso-vagale e
cardiologica; può essere utile per mostrare un aumento di lattati – in ictus, sepsi, ipotensione
importante con danno d’organo discreto, infarto, crisi comiziale; ma difficilmente queste
condizioni si accompagnano a perdita di coscienza. Può essere utile nel sospetto di embolia
polmonare.
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Il realtà le linee guida dicono che gli unici esami fondamentali nella sincope sono i parametri vitali
con l’esame obiettivo e l’ECG. Non sarebbero indicati nemmeno gli esami del sangue se la natura è
chiaramente vaso-vagale.
Bisogna ricordare che la definizione della sincope è “transitoria perdita di coscienza a recupero
spontaneo e rapido, legata ad ipoflusso cerebrale”.
Gli elettroliti potrebbero avere una qualche utilità in una sincope su base aritmica, mostrando per
esempio un’ipokaliemia o un’iperkaliemia severa o un’ipocalcemia.
Gli esami del sangue nel paziente sono normali.
L’EGA mostra:
 pH 7,42
 pCO2 40 mmHg
 pO2 87 mmHg
 HCO3- 26 mmol/L
 Lattati 0,8 mmol/L

L’ECG del paziente è mostrato sopra 17:
 Il ritmo è sinusale (valutare le onde P)
 Per la frequenza: con la semplice regola (300/quadretti) risulta essere circa 75 bpm
 PQ normale (0,12-0,16 msec)
 QT (correggerlo per la frequenza; tuttavia la frequenza del paziente è normale, quindi la
correzione non è così determinante): la normalità è 0,40 ± 0,04. La correzione per la
frequenza è data dal moltiplicare il QT per
. Il QT si calcola dall’inizio dell’onda Q alla
√

fine dell’onda T; qui è quasi 2 quadretti (siamo al limite).
 L’asse elettrico: o si cerca il QRS più positivo o la perpendicolare all’isodifasica (in questo
caso II: l’asse elettrico è normale)
 Per il QRS: blocco di branca destra (Rr’ in V2 e V3). Il QRS è ai limiti come durata (0,12).
 La ripolarizzazione è poco valutabile per il BBD
 L’ST è sull’isoelettrica: non ha un infarto acuto
 Le T (per quanto valutabili) sono consensuali con il QRS
 Ci sono onde Q in aVF (ma sono normali)
Questo ECG è alterato, ma il BBD potrebbe essere un esito dell’infarto, e non dà informazioni
significative in merito all’episodio sincopale (bisogna confrontare con ECG precedenti).
 BBD e sincope possono far venire in mente un’embolia polmonare (l’EGA non era alterato,
ma non è obbligatoriamente alterato se l’embolia non è massiva); le alterazioni ECG
nell’embolia polmonare sono le P polmonari, le tachiaritmie, S1Q3T3 (onda S profonda in I,
onda Q in III e T negativa in III), T invertite da V1 a V3.

17

È indispensabile saper leggere un ECG per passare l’esame di clinica medica
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Il paziente fa un’Rx del torace: il cuore è un po’ largo, ma ciò potrebbe
essere spiegato dal pregresso infarto.
Il paziente va ricoverato o dimesso dopo questi esami iniziali? Ipotesi
degli studenti:
 Se viene ricoverato, perché non si è capita la causa, che esami è
utile fare per l’approfondimento?
o Non il tilt test (è un esame ambulatoriale);
o L’ecocardio può essere utile, mostrando per esempio:
stenosi aortica, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva – per cui il setto ipertrofico
ostruisce l’efflusso, trombi nell’atrio destro – improbabili.
o Telemetria per escludere case aritmiche
o La sensibilità dell’Holter nella diagnosi di sincope è praticamente nulla, a meno che
non abbia malattie del NSA (ma l’ECG è normale a parte una BBD); viene fatto
comunque, ma è poco informativo.
o Loop recorder: una piccola macchinetta che viene impiantata sottocute e può
registrare pochi minuti prima e pochi minuti dopo la sincope (per s incopi frequenti
o da causa indeterminata dopo gli esami iniziali è indicata dalla linea guida).
o Non ci sono esami da fare durante il ricovero per confermare l’eventuale natura
vaso-vagale, a parte l’anamnesi che potrebbe rilevare una disautonomia
sottostante. Si potrebbe far fare un massaggio del seno carotideo (ma non richiede
il ricovero).
 Se il paziente non viene ricoverato, potrebbe rischiare di avere una sincope (con rischio di
morte per i traumi associati) o rischiare di morire per una diagnosi acuta e grave sfuggita
durante la valutazione iniziale, come per esempio una lieve dissecazione aortica
autotamponata o un’emorragia subaracnoidea.

La sincope osservata nel paziente è ad evolutività immediata?
In questo caso dobbiamo definire cosa se si tratta di un paziente a basso rischio o ad alto rischio,
intendendo come “rischio” il rischio che l’evento abbia conseguenze significative (out-come) e che
il paziente abbia o non abbia una certa malattia (diagnosi, recidiva):
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Il rischio di morte per esempio è accettabile se
sovrapponibile a quello della popolazione generale
di pari età; se il paziente è giovane una mortalità
dell’1% non è accettabile, mentre in un
ultranovantenne può essere accettabile
È importante anche la tempistica: le linee guida dicono per
esempio che il rischio di recidiva della sincope ad un anno è
del 30%, ma il ricovero dura solo una settimana, quindi
potrei non riosservare l’evento.
Sono stati fatti numerosi tentativi di stratificare il rischio nei
pazienti per orientare la decisione sull’eventuale ricovero,
in modo da aiutare il medico a prendere le decisioni. Con
diagnosi incerta è necessario valutare il rischio
immediatamente.
La stratificazione del rischio è diversa per ogni patologia:
per esempio per l’embolia polmonare i fattori di rischio
sono definiti secondo lo score di Wells, che prende in
considerazione vari parametri.
Ci sono scores anche per fibrillazione atriale e ictus
(CHA2DS2-VASc score), per cui ci sono vari item da
ricordare; è difficile ricordare i vari fattori.
Per quanto riguarda il rischio di morte per IMA o stroke in
prevenzione primaria in Italia si usa il progetto Cuore invece
che lo score Framingham (nel progetto Cuore si usa il
colesterolo totale invece che l’LDL): dà il rischio di morte
nell’arco dei successivi 10 anni.
Questi score, mettendo insieme informazioni combinate,
sono in grado di quantificare il rischio meglio che informazioni singole. Si possono usare questi
score nella pratica clinica per decidere che cosa è meglio per
il paziente; per esempio un paziente con rischio di morte di
15,6% a 55 anni potrebbe essere candidabile ad un
trattamento. Avere uno strumento che guida nelle decisioni
è qualcosa che bisogna decidere se usare o no e in quale
misura farvi affidamento.
Per quanto riguarda gli score prognostici nella sincope,
applicati nel paziente:
 OESIL RISK SCORE: il ricovero è consigliato per uno
score maggiore o uguale a 2. Il paziente ha uno score
di almeno 2 (età maggiore di 65 anni e storia di
malattie cardiovascolari).
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SAN FRANCISCO SYNCOPE RULE: l’ECG non è in realtà anomalo in fase acuta (è stato
recuperato un vecchio ECG che già mostrava il BBD)



ROSE RULE: non è possibile applicarla perché non abbiamo fatto alcuni esami (come
l’esplorazione rettale)

Ci sono quindi tre diverse opzioni:
 Rimandare il paziente al curante (San Francisco Syncope Rule)
 Ricoverare il paziente (OESIL)
 Affidarsi al giudizio clinico
Una scelta potrebbe essere quella di ricoverare il paziente perché almeno uno score consiglia in tal
senso; tuttavia, dal punto di vista della sanità pubblica questo non è un approccio corretto. Inoltre,
un ricovero con diagnosi di dimissione “sincope” non è ritenuto appropriato e non viene quindi
rimborsato dalla regione Lombardia.
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La strategia è valutare quale criterio è il più
validato; ciò significa anche capire qual è
l’evidenza su cui si basano gli strumenti che
abbiamo a disposizione. In particolare le
scale di rischio dalla letteratura vengono
definite in base alla loro evidenza su una
scala da 1 a 5 (nelle linee guida invece i
livelli di evidenzia vanno da A a C, ma
bisogna anche valutare il livello di
raccomandazione): sono livelli di solidità
delle scale di rischio.
 Il livello più basso è il livello 1
(derivazione della prediction rule):
si prende una popolazione di
soggetti provando a sviluppare uno
score statistico
 Il livello 2 prevede una validazione in una popolazione differente, ma piccola
 Il livello 3 prevede una validazione in una popolazione più ampia
 Nel livello 4 si vede anche se il suo utilizzo porta un vantaggio alla salute del paziente
 L’ultimo livello, il 5, è il livello decisionale, in cui lo strumento proposto diventa utile per
prendere decisioni; altrimenti, è solo un supporto al ragionamento critico
Bisogna capire se lo score di rischio è un ausilio o uno strumento da prendere per buono per
applicare decisioni; per la sincope, è difficile che uno degli score visti sia utilizzabile a livello
decisionale rispetto al ricovero (altrimenti non ci sarebbe così tanta disparità).
Le varie scale sono state sviluppate in modi diversi:
 La San Francisco Syncope Rule ha previsto 684 pazienti nella popolazione di derivazione e
791 nella popolazione di validazione, con validazione esterna.
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La ROSE rule non ha avuto alcuna validazione esterna; è stata sviluppata con una
popolazione di derivazione e una di validazione di 550 pazienti ciascuna.



La Boston rule (non vista tra le precedenti) non ha avuto una validazione esterna, con una
popolazione di derivazione di 362 pazienti.



La OESIL è stata validata esternamente, ma in pochi studi, e con 270 pazienti per la
derivazione e 328 per la validazione.
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Il punto è che in letteratura si tende a dare per scontato che ciò che è stato pubblicato sia
utilizzabile, ma in realtà la letteratura deve essere affrontata in maniera molto critica. La sincope
ha una prevalenza di accessi in PS del 5%: non è quindi molto accettabile prendere decisioni con
una scala valutata su soli 300 pazienti.
La validazione esterna è necessaria per ovviare ad eventuali bias dovuti alle condizioni di lavoro
particolari del luogo in cui lo score è stato sviluppato.
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La prognosi della malattia di un paziente è la
previsione che il medico fa dell’esito della malattia in
quel particolare paziente (Pagliaro, 2006).
Per basare un giudizio prognostico si possono usare
l’intuizione o gli studi clinici. In particolare negli studi
clinici si parte da un paziente con una determinata
malattia, con caratteristiche demografiche, cliniche e
di trattamento: l’importante è definire un t0, in cui si
cominciano a misurare gli indicatori, definendo fattori
prognostici. Le caratteristiche del paziente, della
malattia e del trattamento portando ad un outcome,
al tempo t1 (esito). Ciò che si fa con gli studi di prognosi è valutare ciò che lega gli indicatori e
predittori con l’esito della malattia: si misura il tempo all’occorrenza di un evento, costruendo
analisi di sopravvivenza.
Scopo di uno studio prognostico è:
1) Migliorare la conoscenza della malattia – Storia naturale
2) Predire accuratamente l’outcome mediante:
o marker prognostico
o score prognostico
o modello prognostico
o clinical prediction rule
3) Definire gruppi di pazienti con caratteristiche
precise (per essere confontabili) che sono a maggior
rischio sulla base della prognosi
Questo serve per guidare il processo di clinical decision
making sul singolo paziente.
Negli studi di prognosi generalmente viene riportato il tempo sulle ascisse e la probabilità di
sopravvivenza sulle ordinate; gli scalini rappresentano gli eventi (o più eventi a seconda della scala
considerata).
Le variabili utili ai fini prognostici, associate all’outcome
(predittori) possono essere demografiche, cliniche, esiti di test o
trattamenti pregressi. Bisogna valutare quanti predittori inserire
nello score: meno variabili si usano, più c’è imprecisione, più
variabili si usano, più ci dovrebbe essere errore (perché per ogni
variabile c’è una quota di imprecisione) e lo score diventa meno
pratico. I predittori devono essere riproducibili, facili da rilevare e
clinicamente disponibili a t0.
 Per quanto riguarda il t0, nella prevenzione primaria di
IMA e ictus vista in precedenza il t0 è difficilmente
definibile (forse è il momento della visita ambulatoriale?)
Gli outcome sono variabili che misurano esiti rilevanti per il
paziente (come decesso e remissione/progressione della
malattia): possiamo decidere di usare outcome “hard” oppure
outcome surrogati. Un outcome “hard” potrebbe essere la mortalità, mentre un outcome meno
“hard” potrebbe essere la riospedalizzazione o la rivalutazione di un dato parametro.
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Ogni volta che c’è una non consecutività nei pazienti in uno studio prospettico devo chiedermi se
questo può aver influenzato lo studio: per esempio uno studio sui traumi infrasettimanali, dal
lunedì al venerdì, escluderebbe i traumi del fine settimana, che potrebbero essere diversi (per
esempio potrebbero esserci più traumi sportivi nel fine settimana e più traumi legati al lavoro o
traumi della strada in settimana).
La durata del follow-up è un punto critico: se è lungo posso avere grande perdita di informazione,
perché per esempio sono cambiate molto le condizioni, sono stati introdotti nuovi farmaci, i
pazienti non sono recuperabili, sono state introdotte nuove metodiche.
Non tutti i pazienti sono arruolabili nel giorno di partenza dello studio: ci sono pazienti che
entrano con tempi diversi nello studio e rimangono all’interno del periodo di osservazione fino
all’evento per un tempo variabile: tutti i pazienti vengono quindi riportati alla linea di partenza con
il proprio t0 negli studi prospettici.
Nell’esempio, il paziente 3 non dovrebbe arruolato perché il suo t 0 è antecedente rispetto all’inizio
dello studio (si parla di uno studio prospettico,
mentre parte della storia di questo paziente è
retrospettica).
Altri bias che possono insorgere sono:
 Selection bias:
o Sottogruppi
di
pazienti
sistematicamente
sovra
o
sottorappresentati
o Esclusione di pazienti difficili da
seguire
o Elevato numero di pazienti persi al
follow-up
 Detection bias (difficile rilevazione dell’outcome – eccetto mortalità)
In uno studio di prognosi si attua uno studio multivariato con modelli che possono essere diversi.
I più frequentemente utilizzati per l’analisi della sopravvivenza sono il metodo di Kaplan-Meier e il
modello di Cox, con cui si ottengono regressioni logistici (analisi predittori -outcome ad un tempo
prefissato): servono per sviluppare marker e score prognostici, cioè per definire la probabilità di
un evento futuro.
Per quanto riguarda il metodo di Kaplan-Meier:
 La base del metodi di Kaplan-Meier è una tavola di sopravvivenza che contiene:

340

o la cronologia dei soggetti che partecipano
allo studio
o quanti soggetti raggiungono l’end-point
della ricerca ogni giorno
o quanti soggetti vengono persi
o la proporzione che rimane
 Le informazioni vengono spesso rappresentate in
forma grafica (curva di Kaplan-Meier)
Nell’immagine sotto ad ogni gradino corrisponde un
evento, e ad ogni tacchetta verticale corrisponde un paziente che è stato perso per qualche
motivo; quando i dati vengono riportati in modo corretto si hanno i pazienti a rischio all’inizio
dell’osservazione e il numero di pazienti che arrivano al termine dell’osservazione.

È importante non avere tanti censurati: per
esempio in caso di eventi frequenti (per
esempio 40%) con 5% di drop-out se tutti i
censurati hanno avuto l’evento la
frequenza non viene aumentata di molto
(passa al 45%), ma in caso di eventi rari (per
esempio 5%) un drop-out del 5%,
comparabile con la frequenza dell’evento
stesso, può determinare un’incertezza nella
frequenza della stessa entità della
frequenza stessa (se tutti i censurati hanno
avuto l’evento la percentuale si alza al 10%,
il doppio di quanto osservato tagliando i
drop-out).
Questo, incidentalmente, è ciò su cui
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giocano le case farmaceutiche quando presentano i dati sull’efficacia dei farmaci; molto spesso i
campioni hanno una potenza troppo bassa per valutare ciò
che vogliono valutare, con tanti persi al follow-up. I risultati
spesso sono quindi distorti.
Inoltre, dare solo la sopravvivenza al termine dello studio è
poco informativo, perché non dà indicazioni sulla forma
della curva: ad una stessa sopravvivenza finale possono
corrispondere diversi andamenti di sopravvivenza, e la
sopravvivenza mediana può essere molto diversa, il che può
avere un certo impatto sul trattamento. Per esempio nella
figura mostrata la curva D è sicuramente più desiderabile
della curva B, anche se alla fine del tempo considerato la
sopravvivenza è la stessa.

Pertanto, nel confronto tra due curve non si valuta solo la differenza nell’esito a parità di tempo,
ma anche la differenza nel tempo a parità di esito.

Il modello di Cox invece è un vero è proprio modello di regressione; rispetto al metodo di KaplanMeier, che permette di valutare la sopravvivenza globale confrontando due gruppi di paziente
mediante il calcolo delle probabilità a diversi tempi, il modello di Cox prevede un’equazione
matematica che coglie la natura e la direzione di una relazione causale fra una variabile
dipendente ed una o più variabili indipendenti (normalmente fattori di rischio).
Il modello, per ogni singolo tempo, sa dire la probabilità che un evento avvenga o non avvenga,
mentre il modello di Kaplan-Meier dà solo la probabilità finale. Il modello di Cox, sebbene più
preciso, richiede di rispettare alcuni assunti iniziali, come la stabilità degli eventi nel tempo.
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Il modello di Cox è quello che viene usato per sviluppare gli score prognostici come quello
Framingham o del progetto Cuore: si calcolano i rischi (Hazard ratio) di ogni variabile e poi si
trasformano i rischi in coefficienti moltiplicativi dei parametri per sviluppare l’algoritmo. Tutti i
predittori vengono presi contemporaneamente e pesati per il loro rischio. Se il modello è
sviluppato in maniera corretta è un forte aiuto nell’attività quotidiana, perché quantifica in
maniera precisa i rischi date numerose variabili, cosa difficile da fare col solo giudizio clinico.

Esempio di un errore nell’applicazione dei
modelli.
Nel 1989 a Leeds è stato sviluppato un modello
per il trauma cranico, per decidere quali trattare
o meno (considerando che quelli non trattati
morirebbero anche se trattati); nel modello
tuttavia sono stati probabilmente fatti degli
errori. Il gruppo di derivazione era un gruppo
retrospettico, e in tale gruppo nessuno con un
punteggio superiore a 11 nello score
considerato sopravviveva. Per la validazione è
stato utilizzato un cut-off di 13; il dato della
popolazione di derivazione veniva quindi
confermato nella popolazione di validazione.
 The probability of a survivor having a score of 14 or
greater was less than 0 -0004. Any patient with a
score of 14 or more has a 99 97% or higher chance of
dying, according to our scale. This is sufficiently high
for 13 to be adopted as the upper limit of survival.
Indeed, in the prospective series, no patient with a
score above 13 survived.
Quindi lo score è stato applicato in una popolazione diversa
in un centro di rianimazione diverso da quello di Leeds, col
seguente risultato:
 “According to the Leeds scale for identifying severely
head injured patients, death can be predicted with
certainty within 12 hours of admission if a patient has
a score higher than 13. The withdrawal of treatment
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from such patients has considerable moral and legal implications. Therefore, to test the
reliability of the Leeds scale, it was applied to two patient populations with severe head
injuries (479 retrospectively, 131 prospectively). In both groups the scale failed to predict
mortality with 100% accuracy”
 “Caution should be exercised when the experience of one centre is applied directly to
another because of variation in demographic factors, mechanism and severity of injury,
delay between injury and treatment, management techniques, and other support systems
the fact that the Leeds patients and our patients differ substantially in death ra tes (45% vs
about 20%) and types of injuries may explain the different range of scores.”
C’erano quindi pazienti con un punteggio superiore ad 11 che sopravvivevano; se ci si fosse basati
solo sulla conclusione di un centro molti pazienti sarebbero morti. Prima di poter utilizzare un
modello nella pratica clinica è necessario che questo modello sia derivato, validato internamente,
validato esternamente, validato esternamente ampiamente e dopo che ne sia stata valutata
l’analisi d’impatto può essere utilizzato come strumento decisionale. Tuttavia, è molto difficile
essere critici nei confronti degli score; non bisogna però fidarsi di nessuno score che non sia
arrivato alla fine del proprio percorso. Bisogna studiare quindi gli score accuratamente, almeno
per l’ambito in cui si andrà a lavorare (soprattutto in PS); il rischio di andare incontro ad errori
perché ci si affida ciecamente a strumenti esterni delegando la propria decisione clinica è molto
elevato (soprattutto per score nuovi).
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33. Medicina delle migrazioni, 5-05-2017 [Vicenzi]18
In Italia i migranti residenti sono l’8,3% della popolazione (dati ISTAT 2016). Gli irregolari sono
circa 400.000 (contro 5 milioni di regolari).
La distribuzione sul territorio nazionale è molto eterogenea. A Milano circa il 20% è straniero (a
Baranzate il 31%). Gli stranieri sono prevalentemente al nord: in Lombardia c’è circa ¼ di tutti i
migranti. In Italia ci sono 180 nazionalità diverse e in particolare in Lombardia 32 nazionalità con
almeno 5 mila presenze.
Il 1974 in Italia è stato l’anno della svolta, in cui gli ingressi migratori superarono le uscite
migratorie. Bisogna cercare di guardare l’insieme del problema: per quanto comporti una spesa
alla fine il saldo dell’immigrazione è positivo, considerando che contributi e lavoro svolto
contribuiscono a una quota di PIL.
Nel mondo ci sono 244 milioni di migranti, di cui 63 milioni sono migranti forzati, che non scelgono
di andare in un altro paese, ma che scappano per sopravvivere. Noi in Italia viviamo una piccola
quota del problema. I paesi con il maggior numero di migranti sono USA, Russia, Germania, Arabia
Saudita: l’Italia è all’undicesimo posto. In Europa siamo quinti dopo Germania, Francia, Svezia e
Regno Unito. Se facciamo il conto della incidenza sulla popolazione, la media europea è 2,7
migranti forzati su 1000 abitanti, Malta 24,5/1000, Svezia 14,7/1000, Austria 9,2/1000, Italia
1,5/1000. Nel mondo invece i paesi con il maggior numero di profughi richiedenti asilo sono in
Pakistan, Iran, Libano, Giordania, Turchia (per popolazione, Giordania, Ciad e Libano sono i primi).
Un altro problema è quello degli sbarchi: dal 1 gennaio al 30 settembre 2016 ci sono stati 3548
morti. Al di là dei numeri la nostra costituzione dice che la repubblica tutela la salute come diritto
dell’individuo, non del cittadino, e l’interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
A livello operativo nel 2000 è stato composto un testo unico che riprende un misto tra la legge
Bossi -Fini e la legge Turco-Napolitano del '98 che distingue gli stranieri regolari con permesso di
soggiorno e irregolari. Il permesso di soggiorno è legato al lavoro, viene concesso a chi viene per
motivi familiari (ricongiungimento) e a chi viene riconosciuto il motivo della migrazione forzata
(rifugiati politici, per motivi umanitari, richiesta d’asilo, la gravidanza, motivi di studio…)
I cittadini non comunitari in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi
(tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere iscrizione volontaria anche per periodi
inferiori) e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi
mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul
territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l’iscrizione volontaria al SSR, previa
corresponsione del contributo dovuto.
Agli irregolari, che spesso arrivano con visto turistico che dopo 3 mesi scade, il sistema sanitario
assicura, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni sanitarie:
 cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative,
per malattia e infortunio;
 interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia
della salute individuale e collettiva individuati nei punti
 tutela della gravidanza e della maternità
 tutela della salute del minore
 vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione
collettiva autorizzati dalle Regioni;
 interventi di profilassi internazionale;
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profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai
Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute della persona.
Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a
patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti).
È stato inoltre affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel
senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile
risoluzione dell'evento morboso.
Se voi riflettete su queste due definizioni sono potenzialmente ampliabili a quasi tutto lo spettro di
patologie oppure a molte poche patologie a seconda dell’interpretazione che ne viene data. C’è
quindi una legge che si tutela molto, ma che dà adito a delle interpretazioni.
Come si erogano queste prestazioni? Esiste un codice temporaneo che viene attribuito ad ogni
paziente e che si chiama STP (straniero temporaneamente presente) e che viene generato in
pronto soccorso.
Esiste poi problema dei neo-comunitari (Romania e Bulgaria). La maggior parte ha la copertura
sanitaria nel loro paese, e quindi anche nel nostro, però esiste tutta la popolazione Rom che non
ha una copertura e che ricade in un limbo di buco di diritto. Alcune regioni per poter ovviare a
questo problema hanno inventato il codice ENI (europeo non iscritto), ma non da tutte è
riconosciuto e ad esempio in Lombardia c’è il CSCS, che però non si sa chi lo genera (e questo è un
ostacolo all’accesso alle cure per queste persone).
In tutto questo manca l’attribuzione di un medico di base per i pazienti senza permesso di
soggiorno (non tutte le regioni, avendo 21 sistemi sanitari diversi, hanno avuto lo stesso approccio
operativo) e questo vale anche per l’assegnazione del pediatra ai minori. In Lombardia il familiare
deve prima chiamare l’ASL che fornisce una lista di pediatri che si sono resi disponibili a visitare
anche i bimbi figli di irregolari e poi chiamare il pediatra stesso per chiedere un appuntamento.
Le malattie più frequenti tra gli immigrati in Italia in ambito ambulatoriale sono le patologie da
somatizzazione, ansia, depressione (disagio psico-sociale).
La sindrome di Salgari è un pregiudizio che li stessi operatori sanitari hanno nei confronti dei
migranti, per cui si pensa che importino patologie particolari dai loro paesi. In realtà tutto ciò non
è vero perché si assiste all’effetto migrante sano: si tratta spesso di giovani forti e motivati con una
buona salute che rappresenta l’unica certezza su cui investire il proprio futuro e quello della
famiglia, spesso in attesa nel paese d’origine. Il tasso di ricovero di queste persone è più basso e
hanno una percezione della salute migliore rispetto agli italiani. Se noi guardiamo gli accessi al
pronto soccorso i numeri sono inversi, perché non hanno altro riferimento per un problema di
salute che può però rimanere irrisolto per assenza di risorse, come i traduttori, se non in questi
luoghi. In Lombardia la questione sociosanitaria è stata delegata al 90% al terzo settore.
Nell’accordo conferenza stato regioni del 2012 è stata riscontrata sul territorio nazionale una
difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata e si è
cercato di mettere d’accordo le regioni su una serie di punti. La Lombardia ha bocciato
l’approvazione dell’accordo stato-regioni e quindi siamo di fatto indietro da questo punto di vista,
tranne per il codice di esenzione X01 per l’emissione dell’STP che prevede una autodichiarazione
di indigenza.
Tutte queste difficoltà di accesso ai servizi fanno sì che il concetto di migrante sano venga
minacciato. Una persona che viene da un paese straniero non ha una stabilità lavorativa,
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relazionale, è in una situazione di precarietà abitativa e non ha accesso alle cure. Questi sono tut ti
elementi che mettono in crisi la conservazione dello stato di salute e questo attribuisce a questo
attribuisce a queste persone una fragilità di cui non possiamo non tenere conto come medici.
Paradosso della salute nel contesto della migrazione
Gli immigrati, partendo da un buon livello di salute all’inizio del percorso migratorio, ne vedono un
deterioramento nel corso dello stesso processo, a causa delle dinamiche socio-economiche e
culturali che lo caratterizzano. Se guardiamo le cause di ricovero ospedaliero nei migranti maschi
la prima è traumatismi ed avvelenamenti dovuta ad incidenti lavorativi.
La percentuale di infortuni sul lavoro negli uomini provenienti da paesi a forte flusso migratorio è
più alta rispetto agli europei. Questo perché le condizioni di lavoro sono più disagevoli. La cosa su
cui è importante soffermarsi è questa, da una parte c'è una scarsa consapevolezza del rischio
professionale da parte dei migranti che nel loro paese sono abituati a condizioni peggiori, una
mancata conoscenza dei diritti lavorativi e delle possibilità di denuncia, e dall'altra situazioni di
fragilità contrattuale fanno sì che tanti infortuni non vengano denunciati (dati sottostimati).
Nelle donne la causa più frequente di ricovero non è la malattia ma la gravidanza e il parto (56%). I
dati sul follow-up in gravidanza: meno di 4 visite nel 2% delle italiane e europee, l’8% nelle regolari
e 22% nelle donne irregolari. Analogamente per l’età di gestazione della prima visita maggiore di
12 settimane: il 9% delle italiane, il 25% delle regolari e il 38% delle irregolari, e così via su altri
indicatori. La percentuale di interruzione di gravidanza è in diminuzione, ma rimane sempre il
doppio nelle straniere, per problematiche di precarietà, culturale, di mancanza di rete sociale e
appoggio: spesso le donne rimangono sole con una gravidanza indesiderata o spesso hanno paura
di perdere il lavoro. I neonati hanno una mortalità più elevata (per 1000): 2,27 nelle italiane, 3,35
nelle regolari, 7,23 nelle irregolari. Spesso ci sono anche tentativi di aborto auto-indotti.
Se dovesse capitarvi una donna incinta irregolare in pronto soccorso ricordatevi che solo per il
d'atto di essere incinta può ottenere il permesso di soggiorno e l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, che è però legato anche alla residenza, e questo è un problema perché quasi sempre
sono in affitto in nero. Un escamotage è quello di utilizzare come residenza quella di associa zioni
come la casa della carità; l’altro è fregarsene del permesso di soggiorno e fare STP dato che
comunque il permesso di soggiorno scadrebbe alla fine della gravidanza. All'atto pratico bisogna
inviarli a dei percorsi di accesso, che è quello che si fa con i migranti irregolari, che nell'ideale
sarebbero di tipo istituzionale. Vengono creati dei muri verso STP, soprattutto in provincia.
Un'altra patologia che vi può capitare di incontrare è la tubercolosi, che secondo il centro di
controllo epidemiologico europeo è in discesa in Italia, ma stabile con trend in salita nei migranti.
Nella TBC i problemi sono due, la diagnosi precoce e il trattamento efficace e il fatto che è una
patologia sociale. I sintomi non sono specifici (febbricola serotina, astenia, anoressia, sudorazioni
notturne, dimagrimento, tosse, emoftoe/emottisi, toracalgia), ma esistono categorie a rischio:
persone provenienti da paesi ad alta endemia e coloro che vivono in condizioni disagevoli. Nella
mappa della prevalenza della TBC si vede che in America è quasi inesistente, mentre nell'est
Europa abbiamo alta prevalenza, così come nel sud-est asiatico, in Africa subsahariana, in Perù,
Bolivia, Equador, ecc... Nel 2008 c'è stata l'ultima consensus conference sulla gestione della TBC
nel migrante, e le raccomandazioni sono raccogliere l'anamnesi tubercolare, informare sui rischi e
sintomi di malattia e indagare su eventuali sintomi attuali. Se ci sono sintomi compatibili eseguire
un Rx torace, per la pediatria si fa anche la Mantoux.
Come gestiamo un paziente con la TBC? Per prima cosa capire se ha un permesso di soggiorno, se
è un irregolare o se è un neo comunitario, e in secondo luogo garantire l'accesso a farmaci e
controlli. Il problema degli ambulatori del terzo settore è che non hanno il ric ettario regionale.
L'STP può essere fatto solo in PS, ufficio ricoveri e ASL.
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Esempi
Esempio 1
Nella popolazione subsahariana c’è un'alta percentuale di ipertensione correlata con complicanze
come l’ipertrofia ventricolare che sono di difficile controllo e che non rispondono agli ACE-inibitori,
dato che il meccanismo fisiopatologico di base non è legato all'aumento della renina , ma è sodio
dipendente (risponde bene ai diuretici e ai calcio antagonisti). Questo deve essere considerato nel
momento della scelta della terapia.
Quindi dieta iposodica, calcio antagonista o diuretico come prima scelta, che poi possono essere
associati nell'ipertensione resistente.

Esempio 2: caso clinico
Paziente di circa 20 anni di origine pakistana che lamenta sensazione di spilli/formicolio a livello
inguinale. L'esame obiettivo risulta negativo, gli viene dato un antinfiammatorio e viene mandato
a casa. Dopo qualche giorno ritorna sempre uguale e viene visto dal chirurgo che non vede niente,
viene fatta una ecografia e non si trova niente, e alla fine viene classificato come psicosomatico.
• C'è un report della regione Friuli in cui si vede che i motivi di visita agli ambulatori sono per
prima cosa lavorativi e poi psichici. Ciò è dovuto al loro vissuto traumatico pre- e postmigrazione.
• Esiste uno studio pubblicato su Nature nel 2016 che evidenzia come la percentuale di
psicosi e schizofrenia nella popolazione migrante forzata in Svezia sia il 30% maggiore
rispetto ai migranti economici e 6 volte quella degli svedesi.
• La cosa interessante è che ci sono numerosi studi che dimostrano che pesa di più il trauma
all'accoglienza rispetto a traumi pre- o peri-migratori nello sviluppo di problemi di tipo
psichico.
Esiste la così detta sindrome di Ulisse in cui la persona guarda indietro al proprio paese di origine ,
perché spesso emigrano sulla spinta di fattori di espulsione, che spesso è il proprio
villaggio/famiglia che investe su di loro per migliorare il proprio stato: ciò li carica di aspettative e
questo influisce sullo stato psicologico. Ci sono dati del centro Caritas di Roma che rivelano come il
38% soffra di disturbi somatiformi, e che questi dipendono dalle condizioni vissute in quel
momento dai migranti.
Si può fare una riflessione su quanto sia importante l'aspetto culturale nella medicina delle
migrazioni.
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Esempio 3
Bambino cinese di 7 anni che in classe inizia a tenersi la testa e agitarsi, la maestra inizia a
preoccuparsi e chiede se qualcuno sa cosa significa questo nella cultura cinese, ma nessuno lo
capisce. Alla fine il pediatra lo visita e aveva una otite. Questo ci insegna che a volte vale anche
l'inverso, cioè ci facciamo idee strane su cosa possa essere legato alla loro cultura, e poi è in realtà
una cosa molto banale.
Ritornando alla sindrome di Salgari, il pregiudizio è presente in tutti. Il fatto di aspettarci chissà
che cosa dal paziente che arriva spesso fa da specchio con l’attesa da parte dell’utente che il
medico occidentale a Milano, in Italia, possa tutto, e si chiama sindrome della Mayo clinic o
sindrome da general hospital, cioè l’idea che qualsiasi problema abbia, dall’altra parte c’è una
persona che con la sua puntura, con la sua tecnologia, con la sua ricchezza riesca a risolvere
questo problema (cosa che sappiamo non essere vera, però non lo sa spesso l’utente).
Spesso poi noi diventiamo scettici dicendo questa persona sta raccontando le solite cose e non ha
niente, mentre dall’altra parte la risposta sarà che il medico non vale niente, non capisce nulla, e
questo crea un muro di separazione tra le due figure, si rompe il rapporto medico-paziente.
Al netto di queste considerazioni, bisogna però tener presente che da una parte le diversità
culturali ci sono, sono inevitabili, e dall’altra parte che le diversità culturali non sono tutto, per cui
come facciamo ad andare oltre? C’è un libro bellissimo sul tema, che si intitola “il dialogo
transculturale” di Marco Mazzetti.
Una cosa che voi potete già chiedervi è intanto cercare il nodo del problema, e poi chiedervi come
vi comportereste se questo paziente fosse italiano. I pregiudizi sono inevitabili, positivi o negativi
che siano, anche dell’utente rispetto all’operatore. Bisogna mettere a fuoco il pregiudizio per
poterlo poi superare e creare una nuova alleanza medico-paziente. Non ascoltiamo dei sintomi,
ma delle storie: la medicina della migrazione ci aiuta a riscoprire la medicina che facciamo
quotidianamente, a capire che abbiamo di fronte non un malato ma una persona.
Nella pratica, come possiamo aiutarci in quest’ambito? Imparare a comunicare, mettersi ad un
livello più vicino al paziente, conoscere le leggi, organizzare un percorso post dimissione. Ora
escono articoli su questi temi su riveste come Lancet.
Sta crollando il sistema universalistico della sanità e questo crea una popolazione fragile a cui in
qualche modo come medici siamo chiamati a rispondere.
Chi è più povero vive peggio, muore prima e ha un periodo di infermità di salute molto più lungo
rispetto a chi è ricco e chi ha studiato.
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34. Sindromi funzionali, 10-05-2017
La lezione di oggi tratta qualcosa che si approfondisce poco nel mondo della medicina, ma che è
molto frequente nella realtà della pratica clinica di tutti i giorni: sono quell e che si chiamano
sindromi funzionali. Hanno grande incidenza sullo stile di vita dei pazienti e pertanto vanno gestite
correttamente.
Caso clinico
Racconto del paziente: “In questo periodo della mia vita mi sento molto stanco, non riesco a
dormire bene, ho difficoltà a concentrarmi e non riesco a dare al mio lavoro tutta l’attenzione che
merita. Quello che mi preoccupa di più è che mi sento sempre stanco, c’è qualcosa di s trano a
livello del mio cuore e del mio stomaco. Talvolta, specialmente di notte, quando vado a letto, il
mio cuore comincia a battere forte forte. Talvolta percepisco un’alterazione del ritmo, due battiti
ravvicinati e poi una specie di pausa. Talvolta sento dolore qui, nel mezzo del torace, non so se
dipenda dal cuore o dallo stomaco, sembra che ci sia una specie di sasso qua in mezzo, dentro al
mio stomaco, e ho fastidio, ho dolore, ho bisogno di mangiare qualcosa per stare meglio.
Sei mesi fa ne ho parlato per la prima volta con il mio medico di famiglia e mi ha fatto fare degli
esami del sangue, un elettrocardiogramma e una gastroscopia. L’elettrocardiogramma era
normale, la gastroscopia ha fatto vedere dei minimi segni di gastrite cronica. Mi ha detto che non
avevo ragione ad essere preoccupato e che la sola anormalità negli esami del sangue era un po’ di
colesterolo e trigliceridi alti.
Il problema è che io sto male. La stanchezza adesso inizia a ridurre la qualità della mia vita, passo
tutto il mio tempo a lavorare e quando finalmente ho un po’ di tempo per giocare a tennis con mio
figlio il risultato è tremendo. Sono troppo stanco per finire la partita, non ho forza nelle gambe,
non ho aria nei polmoni e il cuore batte così forte che sembra che voglia uscire dal torace e sento
una sensazione spiacevole di peso. Ne ho parlato ancora col mio medico, mi ha fatto fare un
elettrocardiogramma da sforzo, che era normale. Mi ha detto che sto bene, come dice sempre mia
moglie, e che l’unica cosa che io dovrei fare è dimagrire e smettere di fumare. Non sono convinto,
e adesso oltre a tutti i problemi di lavoro che ho sono anche molto preoccupato perché io sto
sempre peggio”.
Questi sono pazienti che si vedono spesso dallo specialista o dal medico di base. Spesso
incominciano a girare tra vari medici e fanno una quantità di esami utili o il più delle volte inutili, e
poi magari finiscono da santoni che gli fanno fare terapie strane. Alla prof è capitato una volta un
paziente che veniva trattato per un problema simile a questo da un medico che lo trattava con un
ecografo portatile dicendo che mandava raggi particolari per riequilibrare le sue energie,
facendogli pagare una cifra esorbitante. È un problema, sono pazienti che hanno un vero bisogno
di tipo medico, l’importante è sapere come gestirli. Questo è uno dei classici tipi che chiamiamo
“paziente funzionale”.
Definizione
Le sindromi funzionali sono ad esempio: sindrome del colon irritabile (IBS), fibromialgia (FM),
sindrome da fatica cronica (CFS), disordine da stress post-traumatico (PTSD), e sindrome delle
gambe senza riposo (RLS).
Sono tutte quelle situazioni in cui il paziente descrive una serie di sintomi più o meno mirati a un
determinato apparato. Per esempio: “ho sempre mal di stomaco, ho l’intestino gonfio, non riesco
a andare in bagno, sento qualcosa che non va”, è colon irritabile; oppure “ho dolore dappertutto,
oggi alle spalle, ieri alla schiena, il giorno prima alle ginocchia”, è fibromialgia. Oppure come il
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paziente del caso clinico i cosiddetti “sintomi da stress”, un insieme di sintomi somatici e psichici
riferiti a vari sistemi e apparati.
Nelle classiche sindromi funzionali vengono fatti accertamenti ed esami medici per ricercare una
sottostante condizione organica, senza trovare niente di patologico o trovando piccole anomalie
che non giustificano tutta la sintomatologia.
Tipicamente il paziente gira vari specialisti senza trovare una terapia adeguata. Egli giunge quindi
alla conclusione di avere una patologia rara e poco conosciuta, per cui continuerà a rivolgersi a
specialisti vari, oppure inizierà a credere di essersi inventato tutto e quindi andrà dallo psicologo o
chi per esso.
Diagnosi differenziale
Il primo punto è fare diagnosi differenziale per cercare se esiste una base organica che spieghi la
sintomatologia, effettuando esami ed analisi come nel caso clinico sopra; se così non si arriva a
una diagnosi si può iniziare a pensare a una sindrome funzionale.
Nella diagnosi differenziale hanno molto peso anche le patologie psichiatriche, ad esempio
l’ipocondria o le sindromi ansioso-depressive. Bisogna tenere conto che una patologia psichiatrica
si può presentare anche con sintomi sistemici funzionali, ma una sindrome funzionale non
necessariamente è conseguenza di una malattia psichiatrica. Nonostante ciò, la correlazione è
stretta: la sindrome funzionale può slatentizzare o facilitare l’insorgenza di un quadro psichiatrico,
e la terapia mirata solo alla componente psichiatrica non risolve il quadro funzionale sottostante.
Per distinguere i due campi è essenziale un’anamnesi accurata, indagando lo stato di stress del
paziente in corrispondenza temporale dei sintomi funzionali che descrive. È infatti frequente
trovare nell’anamnesi che i sintomi descritti sono esorditi in corrispondenza con eventi importanti
quali ad esempio un divorzio o una situazione difficile al lavoro: in questo caso il quadro sarà
riconducibile a una reazione fisiologica dell’organismo allo s tress, e non a una patologia
psichiatrica.
Da ora in poi ci riferiremo a quei pazienti che hanno una sintomatologia organica priva di cause
specifiche, con stress, con funzionamento cognitivo e emotivo nella norma; non sono per
definizione delle persone c on patologie psichiatriche o psicologiche. Sta a noi indagare
attivamente nell’anamnesi lo stato di stress in questo periodo di vita, perché il paziente può non
volerne parlare.
Stress
Uno dei primi studi sullo stress è stato fatto da un cardiologo, inventore delle unità coronariche;
questo studio ha dimostrato una maggiore incidenza di cardiopatia ischemica in uomini sposati a
donne con un più alto grado di istruzione. Si tratta di una delle prime volte in cui è stata associata
la cardiopatia ischemica a fattori sociali. Da qui si è arrivati oggi a definire lo stress come fattore di
rischio cardiovascolare indipendente.
In un altro studio importante sullo stress19 Selye nel 1936 notò che se espongo una cavia a uno
stress fisico o psicologico il risultato anatomo-patologico è ulcera gastrica. Questo ed altri studi
hanno portato alla scoperta della connessione tra lo stress e la sfera psicologica con patologie
somatiche mediate da stimoli ormonali, dal sistema immune o dal sistema nervoso autonomo. Nel
caso specifico l'effetto mediato dal sistema nervoso autonomo è l'aumento della secrezione di
acido cloridrico che è alla base della successiva comparsa di ulcera gastrica.
Oggi lo stress è inteso come la conseguenza psicologica, comportamentale e fisica della relazione
tra il soggetto e lo stressor esterno o interno alla persona, e viene definito come alterazione dei
sistemi di controllo, in primis del sistema nervoso autonomo con iperattività simpatica.
19

Selye, Hans, et al. A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, 1936, 138.3479: 32
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Dunque se lo stress del paziente è causa direttamente implicata nel suo quadro patologico, al
centro dell'attenzione del medico deve esserci l'individuo e come questo affronta le situazioni
stressanti, e come le sue aspettative e le sue visioni di vita possono influire sul suo stato di stress.
Il modello che oggi si utilizza per spiegare lo stress ha al centro la persona, che filtra gli stressors
(cause di stress) e li filtra dando a ciascuno di essi più o meno importanza. In questo processo
partecipano:
• le differenze individuali biologiche, genetiche, di carattere o di copatologie,
• le esperienze personali del paziente in rapporto ai vari stressors ,
• il comportamento conseguente o concausale allo stress, come può essere l'abitudine
tabagica, l'attività fisica, le relazioni sociali, l'umore.
I cambiamenti di comportamento conseguenti allo stress più esemplificativi sono detti
"comportamenti usurai", cioè comportamenti in cui il paziente si rifugia come meccanismi di
coping maladattativi: l'esempio classico è il fumo di sigaretta per "combattere lo stress", che
concausa e aggrava la sintomatologia gastrointes tinale o cardiocircolatoria. Un altro esempio è il
paziente che mangia male per gratificarsi o perché non ha tempo e questo peggiora la sua pirosi
gastrica. È quest’ultimo fattore, il comportamento, che influisce molto sullo stile di vita, e le azioni
che possono essere volte a migliorarlo, che devono essere suggerite anche da un medico non
specialista.
L'insieme di questi fattori (differenze individuali, esperienze personali, comportamento) esita in
una risposta complessiva alla situazione di stress che può essere adattativa o disadattativa. La
risposta disadattativa, tornando come detto prima alla correlazione fra psiche e sistemi efferenti
ormonali, immuni e autonomi, può provocare vari effetti, che possono essere semplici sintomi
(stanchezza, agitazione, sudorazione, palpitazioni, tremori, non riuscire a stare fermo, andare in
bagno), patologie funzionali strutturate o fattori di rischio per patologie organiche quali ad
esempio la cardiopatia ischemica. Il paziente fumatore, sovrappeso, con il colesterolo elevato, può
peggiorare improvvisamente in una situazione di stress.
In una sindrome funzionale il paziente interpreta i sintomi come più o meno gravi a seconda delle
sue convinzioni e esperienze (ad esempio sente una palpitazione da extrasistole e la interpreta
come segno di grave cardiopatia non diagnosticata), e se ai sintomi viene dato un peso
eccessivamente negativo questo può esso stesso provocare stress e instaurare un circolo vizioso di
quadro clinico sempre più grave. L'interpretazione corretta dei sintomi è fondamentale nella
terapia e riabilitazione di questi pazienti, come parte di un programma di psicoterapia cognitiva:
bisogna insegnare al paziente a riconoscere quali sintomi siano importanti e quali parafisiologici, e
riconoscere ad esempio la differenza tra normali palpitazioni da extrasistole atriale e un
cardiopalmo da tachicardia grave. Altro esempio: il dolore durante il ciclo mestruale dà fastidio
alla donna, ma non viene interpretato come un problema grave, mentre un dolorino da colon
irritabile può essere riportato come grave e invalidante per la preoccupazione che genera nella
paziente. Dunque nella sindrome funzionale la piccola anormalità può essere interpretata e
ingigantita.
Lo stress influenza lo stato di salute in modo diretto e indiretto. Direttamente, agendo sui sistemi
di controllo neurovegetativo, ormonale e immunologico, ma anche epigenetico sull’espressione
proteica; queste modificazioni sono una risposta fisiologica se servono a affrontare una situazione
in acuto, mentre diventano patologici se protratti nel tempo. Indirettamente, modificando lo stile
di vita del paziente e stimolando l’assunzione di comportamenti a rischio per combattere la
situazione di stress.
Schematicamente lo stimolo esterno o interno viene etichettato come stressor, e agisce sui sistemi
di controllo efferenti:
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attivazione simpatica con mobilizzazione delle risorse, aumento della respirazione,
aumento del circolo, tachicardia;
• pirosi e algie gastriche da aumentata secrezione acida dello stomaco;
• stanchezza cronica;
• dolori muscolari da contrazione cronica.
I feedback di ritorno di questi sintomi vengono poi percepiti dal paziente e arrivano a livello di
coscienza e a livello emotivo. La valutazione cognitiva ed emotiva di questi stimoli può diventare
essa stessa stressor, tornando all’inizio del circolo vizioso che esita in un peggioramento della
qualità di vita del paziente.
Il sistema autonomo non è il solo effettore dello stress: come già detto hanno un ruolo anche il
sistema ormonale ed immune, e il modo in cui questi si correlano alla risposta infiammatoria.
Questi possono esitare in patologie funzionali, quali la psoriasi, il colon irritabile, o la colite
ulcerosa, nelle quali la sintomatologia è strettamente correlata allo stato di stress.
Approccio al paziente: diagnosi e terapia
Valutando un paziente che presenta sintomi funzionali, il primo passo d’obbligo è la diagnosi
differenziale con patologie organiche e psichiatriche. Successivamente va fatta un’anamnesi
approfondita per indagare fattori predisponenti (genetici, anamnesi patologica remota, ambiente
di lavoro), fattori precipitanti (stress, infezioni, attività fisica), fattori perpetuanti (comportamento,
coping allo stress, psicofarmaci prescritti erroneamente). Questa anamnesi deve fornire elementi
sufficienti sia a porre una diagnosi di sindrome funzionale che a indicare i punti dove andare a
intervenire in una successiva terapia riabilitativa.
In questo possono aiutare dei test di valutazione dello stato di attività del sistema autonomo. Un
test è l’analisi spettrale della variabilità nell’intervallo R-R (Heart Rate Variability, HRV). Si tratta di
una registrazione dell’elettrocardiogramma in continuo con la quale si costruisce un grafico di
frequenza e ampiezza delle variazioni nell’intervallo R-R. L’analisi di questo grafico permette di
ricavare il marker di modulazione simpatica (low frequencies) e il marker di modulazione vagale
(high frequencies)20. Si studia infine la variazione di questi marker in condizioni di stimoli simpatici
(paziente in piedi) o vagali (paziente sdraiato), per cercare se siano presenti degli stati di
iperattività: in un paziente sano i due sistemi rispondono in modo rapido e bilanciato gli stimoli,
mentre in presenza di uno squilibrio un sistema prevale sull’altro.
Per quanto riguarda la terapia, il primo punto è spiegare al paziente in termini concreti di cosa si
tratti la sua situazione, tradurre la sintomatologia che percepisce in modo da rendere chiaro il
nesso tra lo stress emotivo e il quadro clinico. È anche essenziale esporre l’effetto negativo che
hanno i suoi comportamenti disadattativi in questo, e invece quanto possa influire positivamente
assumere una posizione di controllo nei confronti dello stressor. Ad esempio si possono fornire
informazioni dettagliate sul significato della tachicardia che il paziente riporta, tranquillizzandolo
sulla benignità del quadro e spiegando che lui stesso può interferire sul sintomo affrontandolo con
maggiore oggettività e minore spavento, o evitando comportamenti negativi. Riacquisire una
posizione di controllo sugli stressor o parte di essi interrompe il circolo vizioso. Si tratta quindi di
psicoterapia, di ristrutturazione cognitiva della percezione che il paziente ha dei suoi sintomi o dei
suoi stressor. Notare che qui per psicoterapia si intende un livello adeguato, spesso una
spiegazione esaustiva di cause ed effetti può essere sufficiente, raramente si deve ricorrere a una
vera e propria psicanalisi.
Altro punto è intervenire sul sistema nervoso autonomo con tecniche di rilassamento, quali yoga,
rilassamento mentale, mindfulness e simili. Queste tecniche hanno in comune il controllo della
frequencies qui non si riferisce alla frequenza cardiaca ma alla frequenza delle modificazioni dell’intervallo RR, quindi alla frequenza con cui cambia la frequenza cardiaca [Sogaro]
20
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respirazione, favorendo un’attività autonoma più equilibrata diminuendo l’eccessiva attività
simpatica.
Spesso sono essenziali anche modificazioni dello stile di vita soprattutto eliminando quelle
abitudini che possono aumentare lo stato di stress, o che il paziente assume in risposta allo stress
esponendosi a fattori di rischio gravi.
A questo può essere associato a una terapia farmacologica sintomatica, quali degli analgesici in
presenza di sintomi algici, betabloccanti a basse dosi in quadri francamente aritmici, antidepressivi
sui sintomi psichiatrici nevrotici che possono derivare dal quadro. Si tratta sempre e comunque di
un approccio multidisciplinare, la terapia farmacologica senza affrontare la causa funzionale alla
base non porterà a una risoluzione efficace del quadro.
Conclusione21
La condizione di stress dà alterazioni a carico dei meccanismi di controllo e può far assumere
comportamenti non salutari. Questo a sua volta può avere influenze negative sui sistemi di
controllo e influenzare negativamente i vari sintomi. Intervenendo con tecniche di rilassamento,
cambiando lo stile di vita, utilizzando i necessari farmaci, agendo sulla componente psicologica, si
può migliorare il quadro funzionale del paziente.

https://www.iasppain.org/files/Content/ContentFol ders/Global YearAgainstPain2/Musculoskel etalPainFactSheets/FunctionalDis
orders_Italian.pdf per approfondimenti
21
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35. Staging e trattamento NSCLC e SCLC, 12-05-2017
Terapia Stadio I, II
Come si vede nella seguente tabella, gli stadi I, II sono caratterizzati dalla relativa focalità della
lesione (T1a, T1b, T2a, T2b), dall’assenza di coinvolgimento delle stazioni linfonodali a distanza
(N0, N1 – al massimo ipsilaterali peribronchiali e/o ilari e intrapolmonari) e dalla assenza di
metastasi (M0).

Purtroppo il 40% dei tumori al polmone ha già metastatizzato al momento della diagnosi.

Nell’ambito dei tumori al polmone lo stadio correla in odo direttamente proporzionale con la
prognosi a 24 e a 60 mesi:
 IA: 93%, 82%;
 IB: 85%, 66%;
 IIA: 75%, 52%
 IIB: 64%, 47%
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Il gold standard per la terapia del tumore al polmone di stadio I e II è la chirurgia radicale.
Chiaramente, la resecabilità del tumore deve essere compatibile con l’operabilità del paziente,
cosa che non sempre avviene a causa di eventuali comorbilità.
Gli interventi attuabili sono la lobectomia, la bilobectomia (in caso si tratti di polmone destro),
oppure la pneumonectomia, alle quali viene sempre associata la dissezione dei linfonodi
mediastinici.
L’utilizzo di una resezione più limitata sta però venendo valutato e riconsiderato per quei tumori
diagnosticati molto precocemente. Ad esempio, per le neoplasie situate centralmente e che
coinvolgono uno dei due bronchi principali, si può effettuare la parenchyma-sparing sleeve
resection, una tecnica che permette di resecare e anastomizzare il bronco, con l’intento di evitare
la pneumonectomia, abbassando la morbilità e la mortalità relative alle complicanze
postchirurgiche.
In quei pazienti non eleggibili per terapia chirurgica con tumori in stadio I locali zzati in periferia, si
opta per la radioterapia ablativa stereotassica (SABR). Questa tecnica effettuata dal radiologo
interventista è associata a minore tossicità rispetto alla chirurgia in pazienti più anziani e con
BPCO, con sopravvivenza simile a 1 e 3 anni. La radioterapia tradizionale è preferita alla SABR per
tumori > 5 cm (stadio II, T2b, N0) e collocazione centrale.
Dopo la chirurgia di tumori in stadio IB (solo con T> 4 cm) e IIA/B NSCLC è sempre raccomandata la
chemioterapia adiuvante, che deve iniziare entro due mesi dalla resezione chirurgica senza
complicanze postoperatorie. Questa migliora del 5% la prognosi a 5 anni e diminuisce il rischio di
recidiva. Per lo stadio I A, invece, c’è evidenza di effetti negativi della CT adiuvante sulla prognosi. I
farmaci più utilizzati sono il cisplatino e la vinblastina (4 cicli). Purtroppo non ci sono biomarkers
che evidenzino i pazienti che potrebbero avere maggiore benefit dalla terapia, ma, in generale,
maggiore è lo stadio, maggiore è l’effetto della chemioterapia adiuvante sulla prognosi. La
chemioterapia dovrebbe essere iniziata entro 2 mesi dalla chirurgia in assenza di complicanze
post-operatoria.
La radioterapia adiuvante (postoperatoria), invece, non è indicata nei tumori NSCLC a basso stadio
resecati completamente. Può essere indicata dopo una chirurgia incompleta. In pazienti con
linfonodi mediastinici positivi scoperti in regime intraoperatorio (passaggio da stadio IIB a stadio
IIIA, N2), si potrebbe considerare la radioterapia adiuvante dopo il completamento della
chemioterapia adiuvante per ridurre recidive locali, sebbene non ci sia ancora evidenza di benefici.
Terapia stadio III potenzialmente resecabile (stadio IIIA, N2)
Lo stadio IIIA, N2 (cN2: coinvolgimento linfonodale mediastinico), NSCLC può essere giudicato
passibile di resecabilità da un consenso multidisciplinare dopo un trattamento di induzione
(CT/RT). In questi casi, un trattamento multimodale potrebbe avere un’efficacia maggiore rispetto
a chirurgia e radioterapia singolarmente.
Non c’è però ancora una cura standard suggerita dall’evidenza medica. Sia CT/RT definitiva che
terapia d’induzione seguita dalla chirurgia sono opzioni possibili; la chirurgia è considerata
preferibile in quei pazienti in cui ci si aspetta una resezione completa attraverso la lobectomia.
Terapia stadio III non resecabile
Lo stadio IIIA (cN2 bulky-multilevel/T4N0-1) e IIIB non sono considerati resecabili. Il trattamento
standard in questi pazienti è la chemioradioterapia concomitante (non meno di 60 Gy). È stato
dimostrato che la prognosi a 5 anni è migliore in pazienti in cui è stata fatta CT-RT concomitante,
rispetto a CT-RT sequenziali.
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Terapia stadio IV
Gli scopi del trattamento dello stadio IV sono:
 “Aumentare l’aspettativa di vita”
 Ridurre i sintomi
 Migliorare la qualità di vita
Il trattamento deve tenere conto di:
 Istotipo
 Caratteristiche molecolari (mutazioni EGFR, riarrangiamenti di ALK-ROS1-TRK1)
 Età
 Performance status
 Comorbilità
 Volontà del paziente
Il trattamento è realizzato attraverso:
• Target therapy:
o Inibitori di EGFR-TRK: Erlotinib,
Gefinitib, Afatinib, Osimertinib
o Inibitori di ALK: Crizotinib
o Antiangiogenici: Bevacizumab
• Chemioterapia:
o Derivati del platino, pemetrexed
o Agenti di terza generazione: Gemcitabina, Vinorelbina, taxani
• Immunoterapia:
o Anti-PDL1: Nivolumab, Pembrolizumab
Nell’NSCLC con mutazioni di EGFR la terapia di prima linea prevede gli inibitori di EGFR-TRK, che
sono associati a un più alto response-rate e ad una migliore qualità di vita. Non c’è evidenza
statistica di un miglioramento della prognosi. Gli effetti collaterali più comuni di questi farmaci
sono:
 Diarrea
 Nausea/Vomito
 Perdita dell’appetito
 Rash acneiforme sul volto, sullo scalpo e sul rachide superiore
 Paronichia
 Prurito/pelle secca
 Stomatite/mucosite/Congiuntivite
 Fatica
 Aumento AST
Per quanto riguarda l’NSCLC con riarrangiamenti di ALK, il trattamento di prima linea sarebbe con
crizotinib, ma in Italia l’indicazione di crizotinib è considerato di seconda linea in questi casi, solo
dopo il fallimento della CT di prima linea.
Il trattamento di scelta dell’NSCLC senza alterazioni molecolari rimane la cisplatinum doublet
therapy (cisplatino + pemetrexed). Il cisplatino è associato ad una migliore prognosi rispetto al
carboplatino nei tumori NSCLC non-squamosi e se associato ad agenti di terza generazione.
• È raccomandata una fase di manteinance con pemetrexed in pazienti con istologia nonsquamosa, alla stabilizzazione del tumore o dopo risposta alla CT di prima linea, o dopo
recupero dalla tossicità del trattamento precedente.
• In pazienti in cui il tumore progredisce dopo la CT di prima linea, dovrebbe essere suggerita
la CT di seconda linea (pemetrexed – solo per i non-squamosi, o docetaxel).
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Erlotinib, invece, è approvato per il trattamento di seconda line in pazienti affetti da NSCLC
EGFR wt, anche se è appurata la miglior efficacia di docetaxel.
Nei non-squamosi gli americani usano anche carbo-taxolo + bevacizumab.

Anziano
Trattamento adiuvante:
 Platinum-based doublet CT è l’opzione preferita per l’anziano con performance status 0-1 e
in casi selezionati con PS 2 e adeguata funzione d’organo.
Trattamento tumore metastatico:
 EGFR wt: CT singola con agenti di terza generazione
 EGFR mutato: inibitori di EGFR-TK è la prima linea per pazienti anziani indipendentemente
dal performance status
Tossicità della CT
In generale
 Neutropenia, anemia e trombocitopenia
 Mucositi, diarrea
 Fatica
 Sterilità, infertilità
Cisplatino: ototossicità, neurotossicità, nefrotossicità.
Carboplatino: reazioni di ipersensibilità.
Pemetrexed: ipovitaminosi B12 e acido folico.
Agenti di terza generazione: Gemcitabina (tossicità epatica, renale e polmonare); Vinorelbina
(costipazione, neurotossicità); Taxani (neurotossicità, ipersensibilità).
Immunoterapia e cancro
Gli anticorpi umani agiscono contro PD-1/PDL-1 (PD: programmed death), un recettore presente
sui CD8 attivati. Bloccando il pathway di PD-1/PDL-1 si dovrebbe promuovere la funzione di cellule
T tumore-specifiche cronicamente esauste e ridurre l’immunosoppressione tumore-indotta. Il
Nivolumab è un anticorpo monoclonale (IgG4 anti PD-1) utilizzato in seconda linea in pazienti con
tumori NSCLC metastatici che sono progrediti dopo la CT. Questi farmaci possiedono effetti
collaterali.
• Effetti collaterali occasionali (5-20%): affaticabilità, rash maculopapulare pruriginoso,
diarrea, colite, epatite, alterazione enzimi epatici, endocrinopatie
• Effetti collaterali infrequenti (<5%): polmoniti
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Staging e Trattamento SCLC
Staging
Per SCLC si utilizza la settima edizione del TNM AJCC. La classificazione distingue:
 Very limited-stage disease: T1-2, N0-1, M0;
 Limited-stage disease: stadio I-III (T1-T4, N0-3, M0) che può essere trattato con sicurezza
con RT;
 Exstensive-stage disease: stadio IV (T qualsiasi, N qualsiasi, M1a/b) o T3-4 con nuduli
polmonare multipli, oppure con volume tumorale troppo grosso per essere irradiato con
una dose ragionevolmente sicura.
Gestione dei casi “very limited stage”
Purtroppo si tratta solamente del 5% dei SCLC. Il trattamento di scelta è la chirurgia (lobectomia)
in associazione alla dissezione dei linfonodi mediastinici. Dopo la resezione radicale, sono
raccomandati la chemioterapia o la CT/RT adiuvanti. In particolare:
 CT se N0
 CT+RT (postoperatoria mediastinica) se N+
Gestione dei casi “limited-stage”
La sopravvivenza mediana di questi casi si attesta intorno ai 15-20 mesi dalla diagnosi. Il survivalrate a 5 anni, invece, intorno al 20-25%. I pazienti dovrebbero essere trattati con chemioterapia e
radioterapia toracica in concomitanza. I derivati del platino associati a etoposide sono la
combinazione terapeutica più usata. Per quanto riguarda la RT, invece, dovrebbe iniziare il più
presto possibile, associata già al primo o al secondo ciclo di CT.
Gestione dei casi “exstensive-stage”
La sopravvivenza mediana è inferiore ai 10 mesi dalla diagnosi. Il survival-rate a 5 anni è 1%. Il
trattamento raccomandato è composti del platino + etoposide.
Irradiazione cranica profilattica (PCI)
L’utilizzo di RT cranica profilattica diminuisce l’incidenza di metastasi cerebrali e migliora la
sopravvivenza totale. Questa prassi è raccomandata a:
 Pazienti con malattia limited/extensive stage che raggiungono PR e CR
 Pazienti che hanno avuto una resezione completa
Trattamento di seconda linea
Pazienti con tumore sensibile al trattamento di prima linea (no progressione per periodo > 3 mesi)
possono avere beneficio dalla reintroduzione del regime di prima linea (platino + etoposide) .
Per i pazienti con malattia resistente (interavallo di progressione <3 mesi) CAV o topotecan
possono rappresentare l’unica opzione terapeutica.
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