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SCOMPENSO CARDIACO
Incapacità del cuore di distribuire adeguate quantità di sangue ai tessuti periferici per le loro necessità
metaboliche. Si tratta di una condizione che ha una mortalità molto elevata.
Il 2% della popolazione dei paesi sviluppati e il 6-10% della popolazione oltre i 65 anni si pensa sia
interessato da questa patologia. Il rischio aumenta con l’aumentare dell’età media e molto spesso la
condizione si rileva dopo anni di disfunzione ventricolare asintomatica e pertanto come scompenso
cardiaco cronico.
Il cuore normalmente fa fronte alle condizioni sfavorevoli attuando diversi meccanismi di adattamento che
comprendono sia meccanismi veloci che lenti. Queste strategie adottate dal cuore a lungo andare incidono
direttamente sul peggioramento delle condizioni di performance cardiaca e quindi lo scompenso cardiaco si
può definire come una patologia a patogenesi complessa ed a vari steps.
I meccanismi di adattamento rapido prevedono:
 Precarico: volume, distensibilità, legge di Frank-Starling
 Postcarico: resistenze periferiche, polmonari, legge di LaPlace
 Contrattilità: stato inotropo, frequenza cardiaca, catecolamine
I meccanismi di adattamento lento sono più tardivi ma più efficaci e prolungati:
 Rimodellamento: comprende l’ipertrofia e la dilatazione tipicamente a seguito di sovraccarico
pressorio e volumetrico
 Redistribuzione del circolo periferico
 Sistema nervoso simpatico: liberazione massiva di catecolamine che esitano in un aumento delle
RVP, aumento di GC e FC e aumento di volume circolante per effetto sull’asse RAA e di
conseguenza aumenta la GC sia per incremento di VS che di FC (GC = VS x FC).
 Sistema RAA: liberazione di renina a seguito di ipoperfusione renale, stimolo simpatico, ridotto
carico sodico nel filtrato. Formazione di angiotensina II ad azione vasocostrittrice, riassorbitiva,
secernete aldosterone e rimodellante cardiaca diretta. Il risultato è un aumento delle RVP, un
aumento del VS e ritenzione di liquidi e riduzione di potassio.
 Vasopressina (ADH)
 Peptide natriuretico atriale e cerebrale (ANP, BNP): liberati in seguito ad iperaccumulo volumetrico
cardiaco favorendo escrezione urinaria di sodio e acqua. I loro livelli aumentati correlano
direttamente con l’edema polmonare cardiogeno.
Eziologia
Casi con FE ridotta
1. Malattia coronarica (60-75% dei casi)
2. Sovraccarico cronico di pressione (caso principale insieme all’ischemia miocardica, comprende sia
l’ipertensione cronica o crisi ipertensiva e le valvulopatie di tipo ostruttivo come la stenosi aortica).
3. Sovraccarico cronico di volume (cardiopatie congenite con shunts e insufficienze valvolari come
l’insufficienza mitralica).
4. Miocardiopatia dilatativa
5. Disturbi della frequenza e del ritmo
Casi con FE conservata
1. Ipertrofia patologica
2. Invecchiamento
3. Miocardiopatia restrittiva
4. Malattie del pericardio
Cardiopatia polmonare
1. Cuore polmonare
2. Vasculopatie polmonari
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Stati ad elevata gittata cardiaca (cause precipitanti in un cuore predisposto)
1. Ipertiroidismo
2. Anemia cronica
3. Aritmie
4. Beri-beri
5. Stress emotivi
Patogenesi
Il cuore in difficoltà cerca un adattamento attraverso i meccanismi lenti e rapidi per cui molto spesso la
sintomatologia dello scompenso è tardiva rispetto all’inizio della disfunzione cardiaca.
In uno stato di ischemia o incremento pressorio cronico il cuore mette in atto un rimodellamento
progressivo a seguito dell’attivazione dei meccanismi umorali e nervosi come l’attivazione del SNS e
dell’asse RAA oltre ai peptidi natriuretici. Queste condizioni in un primo momento aumentano il precarico
ed il postcarico favorendo la performance cardiaca, ma a lungo andare determinano una serie di
modificazioni fisiche del parenchima miocardico che porta al peggioramento dell’insufficienza.
Si parla infatti di ipertrofia e dilatazione con necrosi dei miociti e alterazioni delle capacità contrattili e
desinsibilizzazione beta-adrenergica. Infine il processo spesso si spinge verso esiti cicatriziali e sostituzioni
fibrose del miocardio che esitano in perdita della funzione contrattile e di distensione.
Si riduce sia l’inotropismo che la compliance. Spesso il ventricolo assume una forma sferica favorendo così
anche l’insufficienza mitralica e peggiorando notevolmentelo scompenso.
Tipicamente la ritenzione di liquidi nell’albero polmonare dovuto ad insufficienza sinistra provoca il quadro
dell’EDEMA POLMONARE conseguente ad una trasudazione di liquidi dai vasi capillari che sono
sovraccarichi e quindi la P idrostatica supera quella oncotica e il liquido fuoriesce negli spazi alveolari ed
interstiziali e come conseguenza c’è l’attivazione dei meccanocettori J che stimolano la corteccia motoria
ad attivare i muscoli inspiratori per un respiro superficiale ed affannato (tipica condizione di fame d’aria
dell’edema polmonare).
Si hanno diverse forme di insufficienza cardiaca:
 Insufficienza cardiaca diastolica: incapacità di un adeguato riempimento. Deriva da patologie
restrittive che riducono la compliance della parete o alterazioni elettriche del cuore che non
permettono una adeguata ripolarizzazione.
 Insufficienza cardiaca sistolica: incapacità contrattile del cuore.
 Insufficienza cardiaca destra: processo interessa principalmente il ventricolo destro e si manifesta
con ipertensione venosa sistemica.
 Insufficienza cardiaca sinistra: processo a partenza dal ventricolo sinistro con problemi polmonari
 Insufficienza cardiaca congestizia: sia destro che sinistro
 Insufficienza cardiaca anterograda: incapacità di riversare il sangue dal v sx al sistema arterioso
 Insufficienza cardiaca retrograda: incapacità di uno dei ventricoli di espellere il contenuto
Clinica
La clinica dello scompenso è abbastanza variabile e comprende diversi sintomi e segni che possono essere
classificati in:
 Sintomi da scompenso a monte sinistro
 Edema polmonare acuto: dispnea da sforzo, ortopnea, dispnea parossistica notturna, asma
cardiaco
 Tosse secca e stizzosa
 Ascoltazione polmonare evidenzia MV fortemente ridotto, crepitii, affanno espiratorio,
rantoli e versamento pleurico
 Sintomi da scompenso a monte destro
 Edema periferico: visibile per gonfiore agli arti inferiori con segno della fovea.
 Turgore giugulare: la testa del paziente è sollevata a 45° e la turgidità delle vene del collo
indica sovraccarico venoso cavale
 Epatomegalia dolente: fegato ingrossato e dilatato con distensione della capsula di Glisson
che risulta dolente
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 Sintomi da scompenso a valle
 Astenia: derivata da un’insufficiente perfusione degli organi periferici da scarsa GC
 Dolore: soprattutto a livello degli edemi declivi
 Sintomi gastrointestinali: sia da ridistribuzione del circolo, che da vasocostrizione
splancnica che da epatomegalia che può dare eventualmente ascite.
 Sintomi e segni di ipoperfusione d’organo: oligo-anuria, riduzione delle capacità psichiche
e motorie, deficit di forza muscolare...
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
o PA normale o leggermente elevata nelle fasi tardive per compenso oppure fortemente
abbassata se scompenso in fase terminale
o Polso accelerato ma debole
o Cute: fredda e sudata con possibile cianosi labiale ed ungueale
o Ventilazione: frequente e superficiale
o Giugulari: ingrossate anche a seguito della compressione epatica
o Auscultazione polmonare: crepitii, rantoli, riduzione MV, versamento
o Auscultazione cardiaca: se cardiomegalia l’itto sarà palpabile più in basso e sarà possibile
ascoltare il terzo e quarto tono da riempimento diastolico e spremitura atriale soprattutto
nei casi di scompenso diastolico
o Fegato: ingrossato e potenzialmente dolente
o Ascite: ballottamento e percussione addominale
o Edemi periferici: caviglie, pretibiali
 Rx torace: valutazione del rapporto tra aia cardiaca e area toracica. Evidenze di edema polmonare
come ridistribuzione vascolare con segni di trasudazione, strie di Kerley e versamento pleurico
 ECG: valutazione di un possibile infarto o ischemia considerando le onde Q, ma utile per
evidenziare anche l’ipertrofia sinistra.
 Esami di laboratorio: enzimi cardiaci (troponina), creatinina, emocromo completo, analisi elettroliti,
azoto ureico, esame completo urine, enzimi epatici, BNP o pro-BNP (indice diretto di ipervolemia su
base cardiaca).
 Ecocardiografia doppler: dimensioni e motilità del ventricolo sinistro con possibilità di evidenziare
anche la FE.
 Scintigrafia miocardica: valutazione della motilità e contrazione per mettere in evidenza eventuali
aree di ipoperfusione che non captano.
 Test da sforzo: solo nei casi di IC avanzata in cui si ipotizzi un possibile trapianto cardiaco
 EGA

TERAPIA
Gli obiettivi della terapia sono il miglioramento della performance cardiaca, la riduzione del lavoro cardiaco,
contrastare gli effetti del sistema neuro-ormonale, riduzione del volume circolante nei pazienti in cui c’è un
sovraccarico.
La valutazione della terapia è in base alla classe dell’insufficienza cardiaca sulla base della NYHA:
 Classe I: sintomi compaiono con attività più intense dell’ordinario
 Classe II: sintomi con attività ordinarie
 Classe III: sintomi con minime attività
 IIIa: no dispnea a riposo
 IIIb: dispnea a riposo
 Classe IV: sintomi a riposo
Il trattamento si differenzia poi anche in base a:
 SC con FE mantenuta
 SC con FE ridotta
 SC in acuto
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La terapia non farmacologica prevede evitare gli sforzi fisici, una dieta iposodica, ipovolemica ed
ipocalorica. Riduzione dei grassi, cessazione del fumo, riduzione o cessazione degli alcolici e consiglio di
esercizio fisico moderato.
La terapia faracologica comprende diverse classi di farmaci che si prefiggono di:
 Vasodilatare
 Controllare i liquidi ed il sodio
 Beta-bloccanti
 Supportare la funzione del ventricolo sinistro
 Diuretici per i pazienti con sovraccarico volumetrico
 Riduzione dei farmaci con effetto inotropo negativo (verapamil, diltiazem, beta-bloccanti)
ACE-INIBITORI
 Captopril
 Enalapril
 Ramipril
 Lisinopril
 Fosinopril
Farmaci estremamente utilizzati ed efficaci nell’IC in quanto svolgono diverse azioni benefiche sul cuore.
Innanzitutto annullano gli effetti dell’attivazione RAA bloccando la produzione dell’angiotensina II e come
conseguenza ci sarà una vasodilatazione arteriolare generalizzata ed una natriuresi consistente soprattutto
grazie all’inibizione di secrezione dell’aldosterone. Inoltre l’angiotensina II ha gli effetti diretti di
rimodellamento miocardico e bloccarla significa prevenire ulteriori rimodellamenti negativi.
La PA si riduce senza dare un aumento di GC grazie alla natriuresi. L’effetto favorente sulla performance
cardiaca si esplica anche grazie alla riduzione del precarico (per natriuresi) e alla riduzione del postcarico
(per vasodilatazione) favorendo quindi una maggiore attività cardiaca ed una GC più sostenuta.
Si è visto che sono i primi farmaci da utilizzare nello scompenso e più la FE è bassa e più questi risultano
efficaci nel rialzarla.
Si è visto che il trattamento con ACE-I riduce la mortalità per cause cardiovascolari e migliora la
sopravvivenza.
Viene indicata la terapia con soli ACE-I quando il paziente ha uno scompenso strutturale ma senza sintomi
(classe A della NYHA).
Effetti collaterali: tosse secca e stizzosa, iperkaliemia, aumento della creatinina per disfunzione renale,
insufficienza renale acuta se stenosi bilaterale delle arterie renali, ipotensione, controindicati in
gravidanza, sincope da prima dose.
BETA BLOCCANTI
Farmaci molto utilizzati anch’essi nello scompenso cardiaco anche se da poco tempo perchè si pensava che
deprimere la funzione beta adrenergica fosse un controsenso nel paziente in insufficienza. In realtà diversi
studi hanno dimostrato l’efficacia di alcuni beta bloccanti nell’insufficienza cardiaca dimostrando una
riduzione marcata della mortalità ed un progressivo incremento della FE e miglioramento della
sintomatologia. Essi inoltre prevengono gli effetti avversi che si hanno per una prolugata esposizione del
miocardio alle catecolamine (desensibilizzazione e tossicità diretta sui miociti).
L’indicazione ai beta bloccanti scatta in certi pazienti anche per la classe I, mentre è di regola per le classi
dalla II in poi in associazione agli ACE-I.
È sconsigliato nello SC acuto o grave senza sintomatologia.
I principali utilizzati sono i beta1 selettivi, specifici per il cuore:
 Metoprololo: iniziare con 12.5-25 mg/dì per os. Migliora notevolmente la sopravvivenza
 Bisoprololo
 Carvedilolo: inibitore beta1, beta2 e alfa

Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

Effetti collaterali: broncospasmo, aumento ritenzione di sodio, bradicardia, ipotensione, disfunzione
sessuale, sindrome da sospensione (è necessaria una sospensione graduale del beta bloccante in quanto in
alcuni casi alla sua sospensione si sono presentati sintomi come tachicardia ed ipertensione derivati da una
sensibilizzazione dei recettori beta adrenergici).
Sono controindicati in scompenso acuto o grave senza sintomi, diabete (riduce tolleranza al glucosio),
angina di Prinzmetal, asma e BPCO.
DIURETICI
Farmaci impiegati principalmente nei quadri di insufficienza cardiaca congestizia e nei casi di sovraccarico
volumetrico del circolo. Devono essere associati alla restrizione idrica e salina. È necessario controllare la
performance renale e gli elettroliti, sempre evitare una riduzione troppo rapida del volume vascolare.
 Diuretici tiazidici: impiegati per l’ICC lieve-moderata e nei pazienti con funzione renale normale,
riducono l’accumulo di liquidi e favoriscono la riduzione della GC, permettendo al cuore di
compiere un lavoro di minor intensità.
Gli effetti collaterali sono ipercalcemia, iperuricemia, ipokaliemia, ipotensione.
 Idroclorotiazide
 Clortalidione
 Diuretici dell’ansa: impiegati solo nello scompenso grave per ottenere un’eliminazione consistente
di liquidi. Gli effetti collaterali comprendono ototossicità, iperuricemia, ipokaliemia, ipotensione.
 Furosemide: molto utile in edema polmonare acuto, per via endovenosa riduce
acutamente il precarico ed è utile quindi nello scompenso cardiaco acuto
 Torasemide
 Acido etacrinico
 Diuretici risparmiatori di potassio: da soli non realizzano un effetto diuretico potente. Si è visto
che il principale utilizzato è lo spironolattone che è un antialdosteronico che blocca il
riassorbimento di sodio e acqua tipico dell’aldosterone e in più evita anche quegli effetti negativi
dell’aldosterone sul rimodellamento diretto cardiaco. Deve essere monitorata la kaliemia che si
innalza soprattutto in concomitanza di utilizzo di FANS e ACE-I o insufficienza renale.
INOTROPI
Farmaci utilizzati nello scompenso grave soprattutto in acuto per supportare la contrazione cardiaca.
 Digitale: la digossina è il principale glicoside digitalico utilizzato che esplica il suo effetto con blocco
della pompa Na/K facendo restare il calcio più a lungo nell’ambiente intracelulare favorendo così la
contrazione. Essa è indicata nell’IC severa sistolica sinistra ed il trattamento va iniziato solo quando
si sono già cominciati l’ACE-I e i beta-bloccanti. Non viene usato nello scompenso destro o nello
scompenso diastolico. Può essere data sia per os che per via e.v.
Gli effetti avversi sono: aritmie di diverso tipo che possono essere anche fatali. Tipici i blocchi di
branca, ma anche la tachicardia sopraventricolare e la comparsa di una fibrillazione atriale da un
flutter. L’ipokaliemia e l’ipossiemia accentuano la tossicità da digitale insieme a amiodarone,
verapamil ed ipotiroidismo che si verifica quando la digossinemia supera i 2 ng/ml.
Si è visto infine che la digossina non incide sull’allungamento della vita ma riduce il numero di
ospedalizzazioni.
 Dobutamina: analogo sintetico della dopamina principale beta-agonista utilizzato nello scompenso
acuto in ospedale per via endovenosa. È un agonista beta1 e parzialmente beta2 ed alfa. Favorisce
l’inotropismo. Come effetti avversi può dare fibrillazione atriale perchè aumenta la conduzione AV.
Iniziare con 1-2 mcg(kg7min e.v. ed aumentare fino all’effetto emodinamico desiderato.
È meno tachicardizzante che la dopamina.
 Dopamina: impiegata essenzialmente nello shock, agisce sui recettori beta1 e 2 ed alfa stimolando
la vasocostrizione e l’inotropismo cardiaco. Agisce anche sui recettori splancnici D1 e D2
vasodilatando il circolo mesenterico. Inotropo positivo a dosi di 2-8 mcg/kg/min e.v. Una dose di
1-3 mcg/kg/min dà dilatazione mesenterica, dose 7-10 mcg/kg/min stimola i recettori alfa con
vasocostrizione che può essere deleteria in pazienti con insufficienza cardiaca.
Viene utilizzata preventivamente in pazienti ipotesi.
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 Amrinone e Milrinone: inibizione delle fosfodiesterasi per cui aumentano i livelli di cAMP
intracellulari e viene favorita la liberazione di calcio. L’amrinone è indicato nel trattamento a breve
termine dello scompenso refrattario. Ha effetti simili alla dobutamina ma con maggiore
vasodilatazione.
Si inizia con bolo e.v. di 750 mcg/kg in 2-3 min seguito da infusione continua si 2-5-10 mcg/kg/min.
Tra gli effetti collaterali si hanno aritmie atriali e ventricolari e trombocitopenia.
VASODILATATORI
I farmaci vasodilatatori arteriosi riducono il postcarico riducendo le RVP, determinando un aumento della
GC e una riduzione dello stress di parete.
I farmaci venodilatatori svolgono un effetto di riduzione del precarico.
Nei pazienti con scompenso vengono dati per via parenterale.
L’utilizzo di vasodilatatori arteriosi è riservato a pazienti con SC grave ed elevate resistenze periferiche o
associato ad ipertensione arteriosa e anche in pazienti con insufficienza valvolare.
In genere si inizia a basse dosi e prima di sospendere si riduce gradualmente.
Possono dare ipotensione ed insufficienza prerenale e renale.
 Nitroglicerina: è un venodilatatore e contribuisce ad alleviare i sintomi della congestione venosa
sistemica e polmonare. Riduce le pressioni di riempimento ventricolare e dilata le coronarie con
conseguente riduzione dell’ischemia. Nei pazienti con ridotto precarico può essere causa di
ipotensione e tachicardia riflessa.
 Isosorbide dinitrato e mononitrato: analoghi alla nitroglicerina
 Idralazina: è un dilatatore arteriolare e riduce il postcarico. È utile nello scompenso da
insufficienza valvolare (mitralica). Nella cardiopatia ischemica è da usare con cautela perchè dà
tachicardia riflessa e può dare crisi anginose per aumento del consumo di O2.
 Nitroprussiato di sodio: vasodilatatore principalmente arterioso, efficace nei pazienti con grave
insufficienza valvolare e ipertensione arteriosa. Attenzione all’ischemia miocardica.
 Enalaprilato: vasodilatatore metabolita dell’enalapril ad azione rapida.
I vasodilatatori per via orale invece vanno usati alla sospensione della terapia parenterale e si preferisce
usare farmaci a breve emivita.
ANTAGONISTI DEL RECETTORE DELL’ANG-II (SARTANI)
Inibiscono il sistema RAA e svolgono praticamente tutte le funzioni degli ACE-I tranne gli effetti collaterali di
accumulo delle chinine. Vengono usati nei pazienti che non tollerano gli ACE-I.
Controindicati in gravidanza.
 Losartan
 Irbesartan
 Valsartan
CALCIO ANTAGONISTI
Sono utili nello scompenso cardiaco derivato da ischemia miocardica, tuttavia l’effetto benefico
vasodilatatorio è controbilanciato da proprietà inotrope negative per cui il loro utilizzo è fortemente
controverso sia per i diidropiridinici come la nifedipina e nicardipina perchè responsabili del furto
coronarico, sia per verapamil e diltiazem perchè sopprimono l’inotropismo cardiaco.
 Amlodipina: unica che non sembra avere l’effetto di furto coronarico tra le diidropiridine
ALTRE OPZIONI
- Anticoagulanti: in situazioni di ipercoagulabilità ematica o aritmie atriali
- Antiaritmici
- Pace-maker e defibrillatore cardiaco impiantabile
- Terapia chirurgica: coronarica, valvolare, riparativa di lesioni congenite, trapianto
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Schema di trattamento dell’edema polmonare acuto
Edema polmonare acuto con PA normale o alta, GC normale o alta, ipoperfusione sistemica
 Paziente posto in posizione seduta
 Solfato di morfina 2.5 mg e.v. ripetibile: riduce l’ansia e dilata le vene polmonari e sistemiche
 Furosemide: iniziare con 20-40 mg e.v. è un potente venodilatatore e riduce la congestione
polmonare dopo pochi minuti.
 Nitroglicerina e.v. è un potente venodilatatore
 Lacci emostatici o cuffie sfigmomanometro: per ridurre il ritorno venoso
Edema polmonare acuto con ipotensione arteriosa sistemica moderata (max 70-100 mmHg), gittata
normale o bassa, ipoperfusione periferica
 Dobutamina: per migliorare la contrattilità miocardica. Dosaggio iniziale di 2-3 mcg/kg/min
 Nitroglicerina o nitroprussiato e.v. se la PA è > 100 mmHg
Edema polmonare acuto con ipotensione arteriosa spiccata (max < 70 mmHg) funzione cardiaca depressa,
ipoperfusione sistemica importante:
 Dopamina (4-5 mcg/kg/min) per la sua azione inotropa positiva associata a vasopressoria alfa1
agonista. Se non si ottendono valori pressori superiori o uguali a 80 mmHg si può associare
Noradrenalina in infusione continua.
In associazione alla terapia farmacologica nell’edema polmonare acuto si utilizzano:
1) Ossigenoterapia
2) CPAP (Maschera a pressione positiva continua sulle vie aeree): utile nel paziente con grave
ipossiemia e deficit di pompa. Il paziente deve essere vigile e collaborante.
Viene in questo modo aiutato il sistema respiratorio diminuendo il lavoro dei muscoli inspiratori.
Si inizia con pressione di 5 cmH2O monitorando la PaO2 e la saturazione. Se PaO2 resta sotto 60
mmHg si può incrementare fino a 10-15 cm H2O.
L’obiettivo è ripristinare la normale saturazione e favorire il lavoro dei muscoli attraverso il
reclutamento di unità polmonari collassate o ripiene di liquido.
Nello scompenso cronico lo schema di trattamento prevede:
- Ricerca e rimozione di cause eventuali
- Riposo, attività fisica controllata
- Dieta iposodica
- ACE-inibitori
- Beta bloccanti a basse dosi (metoprololo 50 mg x2/dì)
- Diuretici (spironolattone a basse dosi + furosemide)
- Cardioaspirina
Questi primi sono farmaci essenziali nello scompenso franco, classe II-III e se c’è bisogno può essere
associato uno o più dei seguenti:
- Amlodipina: in associazione ai precedenti se c’è angina e/o ipertensione
- Nitroderivati: se angina
- Dicumarolici: se insorge FA, trombi intracardiaci e FE < 30%
- Digitale
- Antiaritmici
Poi si può considerare un supporto circolatorio in pazienti in cui la terapia farmacologica ha fallito, nei
pazienti con disfunzione cardiaca transitoria, pazienti in attesa di procedura definitiva.
- Contropulsatore intraortico con palloncino
- Dispositivi di assistenza ventricolare
Infine c’è la possibilità del trapianto cardiaco in pazienti selezionati (< 65 anni) con malattia cardiaca grave
allo stato terminale (III-IV), refrattaria alla terapia medica e per la quale non vi siano altri rimedi.
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Nello scompenso acuto vengono indicati primariamente
- Inotropi
- Vasodilatatori
- Diuretici (furosemide)
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CARDIOPATIA ISCHEMICA
È la causa primaria di mortalità nel mondo occidentale e deriva da una patologia coronarica che determina
un’incapacità di perfusione adeguata del tessuto miocardico nei confronti delle sue necessità metaboliche.
La malattia coronarica si suddivide in:
 Angina cronica stabile
 Sindromi coronariche acute
o Angina instabile
o Infarto miocardico senza sopraslivellamento ST
o Infarto miocardico con sopraslivellamento ST
 Morte improvvisa
 Ischemia silente
Le coronarie nascono direttamente dall’aorta ascendente e sono una destra e una sinistra la quale si
suddivide quasi subito in 2 rami: interventricolare anteriore (IVA) e circonflessa. L’IVA irrora la parete
anteriore e il setto, la circonflessa irrora i margini di sinistra e la destra irrora atrio e ventricolo destro e
superficie posteriore insieme alla circonflessa.
Il flusso coronarico è regolato da:
- frequenza cardiaca (se aumenta, si riduce la diastole e quindi il tempo di riempimento coronarico)
- PA (se aumenta c’è vasodilatazione coronarica compensatoria perchè aumenta la compressione)
- contrattilità (se aumenta la perfusione è più difficoltosa perchè c’è compressione extravascolare)
- capacità di trasporto di ossigeno
- fattori metabolici (la riduzione di PO2 dà dilatazione così come acido lattico e adenosina)
- fattori nervosi (amine simpatiche aumentano consumo di O2 e quindi innescano vasodilatazione
coronarica compensatoria).
L’estrazione di ossigeno coronarica è del 70-75%.

ANGINA PECTORIS STABILE
Questa patologia fa parte della cardiopatia ischemica cronica. Ed ha tipiche manifestazioni cliniche.
Eziologia
 Aterosclerosi coronarica (in assoluto più frequente)
 Spasmo arterioso (caso dell’angina variante di Prinzmetal)
 Trombi arteriosi
 Grave anemia o emoglobinopatia o insufficienza respiratoria grave (in tal caso le coronarie sono
indenni)
 Restringimento anomalo delle coronarie
 Dissezione aortica che va ad interessare l’ostio coronarico
 Anomalie congenite (origine dell’IVA dal tronco polmonare)
Patogenesi
Il meccanismo di danno miocardico è progressivo e procede mediante la formazione di una placca
aterosclerotica che occlude cronicamente il lume di una coronaria. I fattori predisponenti alla formazione
della placca sono diversi:
- Ipertensione
- Diabete mellito
- Fumo
- Ipercolesterolemia, dislipidemie, obesità, iperomocisteinemia
- Età avanzata
- Stress, sedentarietà e stile di vita
- Familiarità
- Pillola estrogenica anticoncezionale
Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

La placca procede attraverso un danno endoteliale come un’infiammazione, un’infezione, un accumulo
di LDL ossidate, un trauma, un flusso turbolento cronico (ipertensione) che fa perdere le proprietà
antiadesive e antiaggreganti dell’endotelio. Per cui si forma la placca che aumenta di volume fino a
dare restringimenti dell’80% in cui i sintomi si fanno evidenti anche a riposo.
In genere un’occlusione del 50% dà i tipici sintomi da sforzo.
L’insufficiente arrivo di ossigeno innesca un metabolismo anaerobio con produzione di lattati e
adenosina che si accumulano e provocano vasodilatazione compensatoria.
Il miocardiocita resiste all’ischemia per 20 minuti dopodichè entra in necrosi e viene sostituito
progressivamente da tessuto fibroso.
Se il processo si mantiene stabile in questo modo avremo un’angina cronica stabile, se ci dovesse
essere una modificazione improvvisa della placca allora insorgerà una sindrome coronarica acuta.
Clinica
Tipicamente il dolore toracico retrosternale a pugno, intenso e profondo, di durata non superiore a 5
minuti. Spesso ci sono delle irradiazioni come alla spalla, all’avambraccio, alla mandibola e al collo.
Talora anche al dorso, ai denti e all’epigastrio. Per questo è necessaria subito una diagnosi differenziale
con altre patologie toraco-addominali.
Esistono diversi tipi di angine:
 Angina secondaria (o da sforzo): è la più frequente ed insorge dopo uno sforzo fisico o uno
stress psicologico che ha innescato un aumento del metabolismo basale che necessita un
maggior approvvigionamento di ossigeno da parte del cuore, il quale però non ne riesce a
trovare a sufficienza e quindi vengono attivati i nocicettori miocardici sensibili all’ischemia.
 Angina primaria: molto più rara, insorge di notte.
 Angina a coronarie indenni: a seguito di anemia, tachiaritmie, crisi ipertensive, anomalie
congenite.
 Angina variante di Prinzmetal: il danno non deriva da un ateroma ma da un anomalo spasmo
coronarico che riduce il calibro delle arterie.
Possono esserci anche sintomi equivalenti soprattutto negli anziani e nei diabetici (che hanno un’alterata
sensibilità al dolore):
- Dispnea da sforzo o da emozione
- Dolore solo nelle sedi di irradiazione
- Nausea
- Astenia e debolezza
- Asintomatica: nei casi di attacco ischemico transitorio non percepibile dal paziente ma sempre
visibile agli esami strumentali.
Classificazione dell’angina:
Classe 1: sforzi molto intensi e prolungati
Classe 2: sforzi moderati (passo svelto, salita, freddo, digestione)
Classe 3: sforzi modesti (salire una rampa di scale)
Classe 4: qualsiasi sforzo.
Diagnosi
 Anamnesi: età, familiarità, condizioni predisponenti, tipo di dolore, quando è insorto, da quanto
tempo, cosa stava facendo mentre è insorto
 Esame obiettivo: auscultazione cardiaca, valutazione parametri vitali
 ECG: esame fondamentale per evidenziare in modo istantaneo esiti di infarto pregresso come onde
Q oppure dei sottoslivellamenti del tratto ST che se sono maggiori di 0.1 mV per più di 0.8 secondi
indicano un segno di ischemia subendocardica. Se insorge il sopraslivellamento dello stesso tratto
invece si ha un’ischemia più grave transmurale.
 ECG da sforzo: molto utile per evidenziare la tolleranza al livello di esercizio
 Esami di laboratorio: indici di citonecrosi cardiaca, emocromo (colesterolo, TG, uricemia, glicemia,
PCR, omocisteina)
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 Scintigrafia miocardica da stress: le aree ipoperfuse captano meno il radioisotopo e si evidenziano
anche aree di riperfusione
 Ecocardiografia da sforzo e da stress: evidenzia la cinesi delle pareti
 Coronarografia: evidenzia le ostruzioni ma non le aree di ischemia e resta un esame invasivo
risparmiato solo a certi pazienti.

TERAPIA
In primo luogo si deve optare ad una prevenzione primaria attraverso l’allontanamento dei fattori di rischio
come fumo, dieta incongrua, ipertensione, diabete mellito, iperdislipidemie attraverso una terapia
comportamentale mirata ed adeguata.
 Cardioaspirina: ampiamente utilizzata coma antiaggregante, negli allergici viene usato il
Clopidogrel
 Beta-bloccanti: utilizzati per ridurre la frequenza cardiaca e la contrattilità in modo da aumentare
la perfusione coronarica. Vengono preferiti i beta1 selettivi. Si è visto che riducono la mortalità nei
pazienti che hanno avuto un infarto.
o Metoprololo
o Atenololo
Vengono somministrati a dosi che determinino una FC di 50-60 al minuto e 90-100 dopo sforzo
fisico. Non vengono utilizzati in pazienti con angina variante di Prinzmetal (perchè è data da uno
spasmo), asmatici e con BPCO e marcata bradicardia o insufficienza cardiaca eccessiva.
 Nitrati: farmaci importantissimi nell’angina in quanto permettono una venodilatazione che riduce il
precarico ed il riempimento ventricolare, favorendo l’aumento di perfusione coronarica
subendocardica. In più è un vasodilatatore diretto delle coronarie, migliora i flussi collaterali e la
riduzione del postcarico
o Nitroglicerina sublinguale (0.3-0.6 mg) o spray (0.4 mg a erogazione): picco d’azione in 2
minuti di durata di 30 minuti. Si assume non appena si sente angina o prima di attività a
rischio.
o Isosorbide dinitrato e isosorbide mononitrato: preparati a lunga durata d’azione utilizzati
per l’angina refrataria al beta-bloccante.
o Nitroglicerina transdermica: vengono utilizzati i cerotti da portare 10-12 ore al giorno.
Tra gli effetti collaterali ci sono vampate, cefalea ed ipotensione oltre ad un effetto di tolleranza.
Per questo motivo si preferisce lasciare uno spazio di tempo nell’arco della giornata di sospensione
dai nitrati.
 Calcio antagonisti: farmaci estremamente efficaci nel trattamento dell’angina ma soprattutti certe
classi. Infatti le diidropiridine sono sconsigliate nel trattamento dell’angina in quanto responsabili
del “furto coronarico” che può peggiorare la condizione di perfusione cardiaca. Infatti queste danno
estrema vasodilatazione periferica che può dare ipotensione riflessa anche sul circolo coronarico,
ridistribuiscono il circolo coronarico verso le zone non ischemiche perchè le zone ischemiche non
hanno recettori per i calcio antagonisti e in più aumentano il lavoro miocardico a seguito della
tachicardia riflessa indotta dall’ipotensione.
L’amlodipina è l’unica diidropiridina che non ha questo effetto e può essere usata.
Sono molto indicati nella variante di Prinzmetal, sono anche inotropi negativi e quindi attenzione
allo scompenso.
o Nifedipina, nicardipina, felodipina: sconsigliate perchè danno tachicardia
o Verapamil: farmaco principale e molto efficace. Attenzione allo scompenso e soprattutto
all’associazione con beta bloccanti.
o Diltiazem: è quello con meno effetti collaterali e un’affinità leggermente più elevata ai
canali vasali rispetto a quelli del cuore per cui riduce gli effetti ipocinetici.
o Amlodipina: esente da effetti avversi.
I calcio antagonisti sono utilizzati primariamente in pazienti che non tollerano i beta-bloccanti e i
nitrati.
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In genere l’associazione ottimale di farmaci è BETA BLOCCANTI + NITRODERIVATI, ma si può optare anche
per BETA BLOCCANTI + CALCIO ANTAGONISTI (Amlodipina, Nicardipina).
L’associazione CALCIO ANTAGONISTI + NITRODERIVATI viene indicata per i casi più gravi di vasospasmo.
 Statine: in caso di terapia per le iperdislipidemie.
Le opzioni non farmacologiche prevedono:
 Rivascolarizzazione
o Interventi coronarici percutanei
 Angioplastica con palloncino + Stent intracoronarico
o Bypass aortocoronarico
 Farmaci da utilizzare in concomitanza con questi interventi:
o Aspirina indefinitamente
o Clopidogrel per 30 giorni dopo lo stent
o Eparina durante la procedura percutanea
Per i pazienti con angina refrattaria o test da sforzo positivo è necessario procedere con una coronarografia
e valutazione della funzione del ventricolo sinistro.

ANGINA INSTABILE E INFARTO MIOCARDICO NON-STEMI
Fanno parte delle sindromi coronariche acute derivate da una modificazione della placca aterosclerotica.
L’angina instabile è analoga come eziologia all’angina stabile, mentre per la patogenesi si aggiunge la
modificazione di placca che può comprendere una rottura del cappuccio fibroso con esposizione del
materiale e trombosi, ostruzione dinamica nel caso della variante di Prinzmetal, ostruzione meccanica
progressiva e veloce oppure necessità di un maggior apporto di ossigeno al miocardio.
La clinica è diversa dalla forma standard in quanto si aggiungono 3 fattori che sono:
- Comparsa a riposo o per minimi sforzi e durata maggiore di 10 minuti
- Sintomatologia intensa e di recente insorgenza (meno di 2 mesi)
- Pattern di accrescimento progressivo con manifestazioni dell’ordine di 3 o + volte al giorno.
Insorge l’infarto quando c’è un’elevazione al laboratorio degli indici di citonecrosi miocardica cioè:
 Troponina T e I: i suoi livelli correlano direttamente con la mortalità
 CK-MB
 LDH 1 e 2
 Mioglobina
Quando insorge l’infarto spesso il paziente è anche pallido e sudato e ci possono essere sintomi equivalenti
come astenia, edema polmonare, diaforesi e tachicardia.
L’ECG è tipicamente modificato e presenta quasi sempre dei sottoslivellamenti ST associati eventualmente
ad intermittenti sopraslivellamenti. Vengono identificate inversioni delle onde T.
L’angina variante invece dà un tipico sopraslivellamento a riposo.
Il test da sforzo va eseguito se il paziente non ha dolore forte e non ha positività agli enzimi.

TERAPIA
Per agire sulla perfusione
 Nitroglicerina e.v. per 24 ore poi nitrati a lunga durata d’azione
 Beta bloccante se non sono presenti controindicazioni (associati a nitrati sono sempre utilissimi)
 Verapamil, Diltiazem: seconda scelta. Trattamento principale nell’angina variante.
 Statine (come ipolipemizzanti)
Per controllare la coagulazione
 Aspirina: 100-325 mg/dì
 Clopidogrel: 75 mg/dì
 Ticlopidina
 Eparine a basso peso molecolare: Enoxaparina 1 mg/Kg sottocute x2/dì
 Inibitori del recettore glicoproteico GP IIb/IIIa piastrinico: Abciximab
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Come analgesici si può usare il SOLFATO DI MORFINA soprattutto nei casi di dolore refrattario a terapia
medica aggressiva.
Rivascolarizzazione: precoce coronarografia consente di stratificare il rischio in base all’anatomia
coronarica e organizzare un’eventuale rivascolarizzazione.

INFARTO MIOCARDICO STEMI (IMA)
L’infarto miocardico acuto è una condizione grave che ha una mortalità del 33% di cui circa la metà avviene
nella prima ora dopo l’inizio dei sintomi. Per questo motivo è importantissima la velocità con cui il paziente
viene trasportato in una struttura ospedaliera e quanto tempo passa dall’inizio dei sintomi perchè correla
spesso con la mortalità.
L’ostruzione severa di una coronaria determina un dolore molto intenso e progressivo che compare spesso
durante la notte ed è ingravescente nel giro di alcune ore. I miocardiociti vanno in necrosi dopo 20 minuti e
se non c’è un idoneo trattamento l’area si amplia e si verificano vaste zone di necrosi che portano a morte
improvvisa essenzialmente per 2 motivi:
1) Crollo di pompa
2) Fibrillazione ventricolare
Eziopatogenesi
La causa dell’infarto è analoga alle forme precedenti con la differenza che l’eziologia aterosclerotica è di
gran lunga la più frequente.
La patogenesi prevede una modificazione acuta della placca che generalmente si rompe e determina quindi
la fuoriuscita di materiale sottoendoteliale che richiama le piastrine che si aggregano e formano un trombo
che in questo caso però è occludente completamente o quasi e si ha un’assenza di perfusione della zona
interessata.
L’infarto può essere
- TRANSMURALE
- SUBENDOCARDICO
Le zone più pericolose sono il fascio di His, il setto interventricolare, i muscoli papillari, la mitrale e le
pareti laterali ed inferiore perchè sono gravate da un rischio molto maggiore di mortalità e complicanze
seguenti.
Clinica
I sintomi insorgono in modo subdolo, spesso di notte e diventano via via più intensi. Il paziente riferisce
dolore opprimente, intenso e viscerale retrosternale irradiato a braccio, spalla, mandibola, collo, epigastrio
ma MAI sotto l’ombelico. Il paziente può confonderlo con una patologia gastroesofagea.
Spesso si associano sintomi di iperattivazione nervosa autonoma come tachicardia, sudorazione, pallore,
irrequietezza (attivazione simpatica) e nausea, vomito, eruttazioni, sbadigli, diarrea, ipotensione
(attivazione parasimpatica). In alcuni casi gli anziani possono presentarsi con forme sintomatiche atipiche,
soprattutto con dispnea importante fino all’edema polmonare acuto. In una piccola percentuale l’infarto è
silente. Comune è il senso di morte incombente.
Diagnosi
 Anamnesi e sintomatologia
 ECG: quasi sempre presente sopraslivellamento del tratto ST che permette di far diagnosi di
occlusione trombotica. Se l’ostruzione è completa in seguito compariranno onde Q. In alcuni casi ci
può anche essere l’abbassamento o la scomparsa delle onde R.
 Laboratorio: aumento istantaneo della troponina e dopo qualche ora della CK-MB che però
permane elevata per 48-72 ore. La quantità enzimatica è fondamentale per rilevare l’intensità
dell’infarto.
 Ecocardiografia doppler: evidenza della cinesi parietale ma incapacità di distinguere una lesione
cicatriziale da una necrotica.
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 Scintigrafia miocardica o RM: molto più sensibili ma necessitano di personale esperto e tempo
prolungato che in questo caso non c’è
 Coronarografia: stesso discorso dei precedenti

TERAPIA
Le basi della terapia dell’IMA sono ben regolate perchè è necessaria la massima organizzazione dal punto di
vista temporale per minimizzare i tempi e indirizzare velocemente i pazienti gravi alla riperfusione.
Appena giunge il paziente in pronto soccorso i medici devono eseguire velocemente:
1) ECG
2) Enzimi cardiaci
3) Imaging
In base ai risultati si decide se inviare il paziente verso:
- TERAPIA RIPERFUSIONALE IN EMERGENZA
- REPARTO IN CUI VERRÀ MONITORATO CON CURA
Se è presente un sopraslivellamento ST di almeno 2 mm bisogna subito riperfondere il paziente, altrimenti
se lo slivellamento non è così grande e il paziente non ha dolore forte o segnali di compromissione (aritmie,
ipotensione, edema polmonare) può essere inviato al reparto per l’osservazione.
A questo livello (PS) il paziente viene trattato con:
 Antiaggreganti piastrinici
o Aspirina 160-325 mg
 Anticoagulanti
o Eparina e.v. 60-80 U/Kg in bolo poi 14 U/kg/ora
o Eparina a basso peso molecolare sottocute
 Beta bloccanti: riducono l’ischemia e possono limitare l’espansione dell’area di necrosi
o Metoprololo e.v. 5 mg in bolo ripetibile 3 volte ogni 5 min poi 50 mg per os ogni 6-12 ore
Sono controindicati in pazienti con BPCO severa, edema polmonare acuto, PA < 90, FC <60, blocco
atrio-ventricolare avanzato, severa vasculopatia periferica.
 Nitroderivati
o Nitroglicerina e.v. 10 mcg/min
La dose va poi aggiustata in base al monitoraggio FC e PA
 Trattamento analgesico
o Solfato di morfina 2-4 mg e.v. ripetibile fino a controllo del dolore o a comparsa di effetti
collaterali. Inoltre riduce il consumo miocardico di ossigeno perchè in parte vasodilatatore.
 Sedazione
o Benzodiazepine
 Ossigenoterapia: 2-4 litri/min mediante cannula nasale
 Soluzione “ripolarizzante”: glucosata + insulina + KCl
A questo punto il paziente che viene indirizzato verso la riperfusione coronarica può essere trattato in
diversi modi:
1) TERAPIA FIBRINOLITICA
Modalità più veloce anche se non molto applicata in Italia a differenza di altri paesi.
Consiste nella lisi diretta del trombo occludente. È necessario che il paziente esegua la terapia fibrinolitica
non oltre le 3-4 ore dalla comparsa dei sintomi altrimenti risulta inefficace in quanto il trombo può essere
non più attaccabile dai farmaci.
Vengono impiegati:
 Alteplasi (tPA): si tratta dell’attivatore tissutale del plasminogeno, una molecola che agisce
attivando il plasminogeno in plasmina che è responsabile della dissoluzione del coagulo. Esso ha
un’elevata affinità nei confronti del plasminogeno associato al trombo e scarsa affinità per il
plasminogeno libero plasmatico e questo impedisce la fibrinolisi generalizzata a differenza della
streptochinasi. È somministrata per via endovenosa.

Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

 Streptochinasi: determina una trombolisi generalizzata che puòsmascherare anche una condizione
latente di ulcera gastroduodenale ricoperta da un trombo fisiologico. Può dare reazioni di
ipersensibilità. Va somministrata entro 4 ore dall’episodio e in infusione continua per 1 ora.
Questa tecnica è molto comoda ma non sempre può essere effettuata in quanto esistono condizioni
controindicate per le complicanze emorragiche:
- Emorragia in atto
- Recente chirurgia
- Traumi severi recenti
- Ictus
- Gravidanza
- Ipertensione grave
- Sospetta dissezione aortica
Il rischio senza questi fattori di emorragia intracranica con i fibrinolitici è 0.7-0.9%
2) PTCA (ANGIOPLASTICA)
Si tratta di un intervento utilizzato quando il paziente non può sostenere la fibrinolisi o quando il coagulo è
presente da molte ore o in caso di diagnosi dubbia o shock cardiogeno. L’intervento è il classico in cui si
entra attraverso l’arteria femorale fino a giungere alla coronaria interessata in cui si gonfia un palloncino e
si immette uno stent per mantenere aperta l’arteria.
Chiaramente ha dei tempi più lunghi e non è possibile effettuarla in tutti gli ospedali.
È indicata nei casi in cui sia solo 1 l’arteria interessata, oppure più di 1 ma in sequenza.
Una controindicazione è la stenosi dell’IVA.
In aggiunta deve esserci una terapia farmacologica:
- Aspirina
- Eparina per 24-48 ore
- Contropulsazione aortica con pallone
3) BYPASS AORTOCORONARICO IN EMERGENZA
Indicazione nel caso in cui ci siano molteplici stenosi o nei pazienti in cui PTCA è fallita o con complicanze
meccaniche dell’IMA. Vengono utilizzate la vena safena o l’arteria mammaria interna per collegare l’aorta
ascendente al tratto della coronaria a valle dell’occlusione.
La terapia di supporto durante il post-infarto comprende diverse situazioni:
 Progressiva ripresa dell’attività motoria
 Controllo della dieta e dell’alvo
 Sedazione leggera
 Antiaggreganti
o Cardioaspirina, Clopidogrel
 Anticoagulanti
o Eparina in pazienti trattati con fibrinolitici o PTCA, scompenso cardiaco, FA, IMA anteriore
 ACE-Inibitori: fondamentali perchè riducono la mortalità a breve termine se iniziati entro 24 ore.
o Captopril
o Ramipril
 Beta bloccanti: si è visto che dopo un IMA sono utilissimi per prevenire un nuovo infarto e la
morte improvvisa. Inizialmente il trattamento deve iniziare a bassi dosaggi perchè la FE si riduce,
poi con il tempo la FE si rialza e la performance cardiaca è decisamente incrementata.
Inoltre il trattamento con beta-bloccanti deve iniziare solo quando le condizioni emodinamiche e
cardiache si sono stabilizzate per un certo periodo.
o Metoprololo
o Carvedilolo
 Nitrati: molti consigliano di continuare la terapia transdermica o orale in pazienti con infarto esteso
o in pazienti con infarto complicato da insufficienza cardiaca o ischemia ricorrente.
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Le principali complicanze dell’IMA sono:
 Aritmie (sopraventricolari, BAV, ventricolari)
 Shock cardiogeno
 Edema polmonare acuto
 Ipertensione
 Pericardite
 Rottura del setto interventricolare
 Rottura di una corda tendinea
 Aneurisma del ventricolo sinistro
 Embolie periferiche
 Embolia polmonare
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IPERTENSIONE ARTERIOSA
L’ipertensione arteriosa è una patologia estremamente frequente caratterizzata da una pressione media
arteriosa più elevata del normale. La pressione sanguigna è necessario che venga fermamente controllata
dai vari sistemi fisiologici dell’organismo al fine di permettere un’adeguata perfusione dei tessuti (non
possibile nel caso di ipotensione eccessiva) ma anche di evitare un sovraccarico eccessivo dei sistemi di
contenimento del sangue cioè in primis i vasi arteriosi ed il cuore. Infatti la pressione elevata determina una
sollecitazione eccessiva sulle pareti dei vasi e del cuore ed è pertanto una delle maggiori responsabili delle
malattie cardiovascolari e correla direttamente sia con lo scompenso cardiaco che con la sindrome
coronarica oltre alla polivasculopatia sia arteriolare che arteriosa polidistrettuale. In più provoca alterazioni
gravi a carico del rene, dell’encefalo e degli occhi.
Un tempo si pensava che fosse solo la pressione diastolica implicata nei meccanismi patogenetici, mentre
oggi si è capito che entrambe in modo indipendente contribuiscono ai danni organici.

I determinanti fisiologici della pressione arteriosa sono:
1) Gittata cardiaca: dipendente da
a. Volume sistolico: dipendente da
i. Introito dietetico di sodio
ii. Sistema RAA
iii. Ormoni steroidei
iv. ADH
b. Frequenza cardiaca: dipendente da
i. Sistema nervoso simpatico
ii. Ormoni tiroidei e catecolamine circolanti
c. Contrattilità miocardica: dipendente da
i. Sistema nervoso simpatico
ii. Riempimento ventricolare (legge di Frank-Starling)
2) Resistenze vascolari periferiche: determinate da
a. Sistema nervoso simpatico e catecolamine circolanti
b. Mediatori sistemici (bradichinina, NO, endotelina, sostanza P, prostaglandine...)
c. Compliance muscolare (ridotta progressivamente con l’età)
d. Sistema RAA (angiotensina II più importante vasocostrittore)
e. Autoregolazione in base al flusso
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Eziologia
L’ipertensione si può suddividere in 2 categorie in base ad un criterio eziologico:
Ipertensione essenziale
Si tratta del 90% dei casi, il processo patologico si instaura a seguito della compresenza di una commistione
di fattori familiari, genetici ed ambientali.
La familiarità gioca un ruolo centrale ed esistono anche casi di ipertensione derivata da mutazioni a carico
di un singolo gene o più geni responsabili da soli del quadro ipertensivo:
- mutazioni dei canali del sodio nell’epitelio del tubulo renale che riassorbono completamente tutto
l’elettrolita riducendo la clearance e aumentando la volemia
- mutazione del recettore dei mineralcorticoidi che viene legato anche dal progesterone e così
trasduce impropriamente il messaggio di ritenzione idrica e di potassio
- mutazione dell’aldosterone sintetasi che fa diventare sensibile le cellule della glomerulare del
surrene all’ACTH stimolando un’ipersecrezione di aldosterone.
Tuttavia queste singole cause genetiche sono abbastanza rare, mentre è molto più frequente la familiarità
associata ad una situazione ambientale a rischio che comprende diversi fattori:
 Dieta: ricca di sodio
 Età: i maschi oltre i 55 anni e le femmine oltre i 65 sono più a rischio
 Stress: diversa risposta individuale agli eventi stressanti mediante stimolo simpatico e liberazione di
catecolamine surrenaliche
 Fumo: potere di vasocostrizione da parte della nicotina
 Obesità: necessità di una maggiore volemia per irrorare il tessuto in abbondanza e di conseguenza
va ad aumentare la volemia che agisce incrementando la GC (uno dei 2 determinanti della PA).
Ipertensione secondaria
Condizione che è di solito presente nel 10% delle ipertensioni rilevate. Bisogna sospettarla in un paziente
con meno di 30 anni o con più di 60 anni, generalmente si tratta di forme resistenti alla terapia
farmacologica messa in atto, in alcuni casi possono dare crisi ipertensive e inoltre c’è spesso la presenza di
segni o sintomi compatibili con una causa secondaria (ad esempio ipokaliemia o alcalosi metabolica non
spiegabili). Le principali forme di ipertensione secondaria sono:
 Ipertensione renale: determinata da un’impropria attivazione del sistema RAA oppure da
un’incapacità glomerulare di filtrare il sangue.
o Nefrovascolare (stenosi ateromasica o fibrodisplasica dell’arteria renale o di uno dei suoi
rami)
o Nefroparenchimale (glomerulonefrite, pielonefrite cronica, malattia policistica...)
 Ipertensione endocrina: determinata da un’eccessiva increzione ormonale
o Surrenale (iperaldosteronismo primitivo, sindrome di Cushing, feocromocitoma)
o Ipertiroidismo
o Acromegalia
o Iperparatiroidismo
 Coartazione dell’aorta o insufficienza della valvola aortica: aumento del sovraccarico del cuore che
determina un aumento della gittata e di conseguenza un incremento pressorio.
 Apnee ostruttive del sonno
 Pre-eclampsia ed eclampsia
 Ipertensione neurologica: in alcuni casi di ipertensione endocranica ci può essere un ipertono
simpatico cronico che determina vasocostrizione generalizzata.
 Ipertensione iatrogena: derivata da trattamenti farmacologici che incrementano la pressione
o Amine simpaticomimetiche (come la fenilefrina usata come decongestionante nasale che
risulta un alfa1 agonista)
o Cortisone (aumentano la risposta agli stimoli vasopressori ed in più hanno quasi tutti anche
una minima azione mineralcorticoide che stimola la ritenzione idrica e l’ipervolemia)
o Ciclosporina
o FANS (bloccano la produzione di prostaglandine che a livello renale determinano
dilatazione dell’arteria renale e quindi stimolano impropriamente l’asse RAA)
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o Contraccettivi orali
Le cause secondarie di ipertensione necessitano di una terapia specifica e mirata al problema primario.
Diagnosi
La diagnosi dell’ipertensione viene effettuata attraverso 3 steps successivi:
1. Definizione dei valori pressori
2. Identificazione delle eventuali cause secondarie
3. Valutazione del rischio cardiovascolare globale
a. Fattori di rischio aggiuntivo
b. Danno d’organo
c. Patologie associate

La stratificazione del rischio cardiovascolare è un’operazione essenziale anche per quanto riguarda la
necessità di trattamento farmacologico. Oltre ai fattori di rischio propri per l’ipertensione rilevati
dall’anamnesi familiare e comportamentale esistono una serie di fattori di rischio aggiuntivi che sommati
all’ipertensione danno una probabilità maggiore di evento cardiovascolare:
 Pressione sistolica elevata
 Pressione diastolica elevata
 Età maggiore di 55 anni per il maschio e di 65 anni per la femmina
 Abitudine al fumo
 Dislipidemia (colesterolo totale, LDL e trigliceridi elevati mentre HDL ridotte)
 Glicemia a digiuno alterata
 Glicemia da carico alterata
 Obesità addominale
 Familiarità per malattie cardiovascolari precoci (per i maschi meno di 55 anni e per le femmine
meno di 65)
L’associazione di dislipidemia, diabete e obesità addominale delinea il quadro della sindrome metabolica.
Il danno d’organo subclinico viene identificato attraverso gli esami laboratoristici e strumentali:
 Evidenza ecocardiografica di ipertrofia ventricolare sinistra (concentrica)
 Incremento della creatininemia
 Microalbuminuria
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 Ispessimento della parete carotidea
Esistono poi delle malattie associate che costituiscono un rischio cardiovascolare a sè stante e se associate
all’ipertensione aumentano molto il rischio:
 Malattie cerebrovascolari (ictus, TIA)
 Malattie cardiache (IMA, angina, scompenso)
 Malattie renali (nefropatia diabetica, insufficienza renale, proteinuria)
 Vasculopatia periferica
 Diabete mellito
Per procedere a queste analisi sono necessari quindi
 Misurazioni ripetute della PA
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Valutazione strumentale e laboratoristica
Misurazioni ripetute della PA
Per iniziare è necessario misurare la pressione al paziente più volte ed assicurarsi che si trovi
progressivamente in una condizione di agio per evitare che i valori ottenuti siano dipendenti dallo stato di
apprensione e tensione. È opportuno anche rilevare i valori prima in clinostatismo e poi in ortostatismo per
vedere eventuali differenze. In più si consiglia di misurare la pressione in entrambi gli arti superiori e
considerare come valore definitivo quello più alto.
In alcuni casi può essere preso in considerazione il monitoraggio della pressione nelle 24 ore, soprattutto in
- pazienti con considerevole variabilità dei valori misurati dal medico
- pazienti in cui si rilevano elevati valori con un rischio cardiovascolare basso
- pazienti con marcata discrepanza tra valori a domicilio e in clinica
- pazienti con sospetta resistenza al trattamento farmacologico
- pazienti con episodi sospetti di ipotensione posturale soprattutto anziani e diabetici
- pazienti in gravidanza in cui si sospetta un quadro di pre-eclampsia
Può essere considerato utile anche la valutazione della pressione a domicilio dal paziente stesso, tuttavia si
sono verificati casi di inadeguata compliance alla terapia una volta che il paziente trovava i valori alterati
(pericolo dell’autogestione della terapia).
Anamnesi
 Durata dell’ipertensione e valori pressori rilevati in precedenza
 Elementi suggestivi di presenza di ipertensione secondaria
o Presenza familiare di malattie renali genetiche come il rene policistico
o Malattia renale
o Assunzione di contraccettivi orali, liquerizia, spray nasali, cocaina, steroidi, FANS,
eritropoietina, ciclosporina
o Episodi di sudorazione, cefalea, stato d’ansia, palpitazioni (feocromocitoma)
o Episodi di astenia muscolare e tetania (iperaldosteronismo)
 Fattori di rischio
o Storia familiare o personale di ipertensione o malattie cardiovascolari
o Storia familiare o personale di diabete mellito
o Storia familiare o personale di dislipidemia
o Abitudine al fumo
o Dieta
o Obesità e sedentarietà
o Russamento e sindrome apnee ostruttive del sonno
o Personalità
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Sintomi di danno d’organo: renali (sete, poliuria), encefalo ed occhi (cefalea, vertigini, visione
alterata, TIA), cuore (palpitazioni, dolore toracico, dispnea, edemi declivi), arterie (claudicatio
intermittens, estremità fredde)
Terapia antipertensive precedenti
Carattere, familiari e ambiente.

Esame obiettivo
 Segni di ipertensione secondaria (Cushing, neurofibromatosi, rene aumentato di volume, soffi
addominali, soffi precordiali o toracici, polsi femorali di ridotta ampiezza o ritardata comparsa.
 Segni di danno d’organo: encefalo (soffi carotidei, alterazioni di sensibilità e motilità), retina
(alterazioni del fundus oculi), cuore (localizzazione dell’itto, aritmie, rantoli polmonari, edemi
declivi), arterie periferiche (assenza e riduzione dei polsi, estremità fredde e lesioni cutanee),
carotidi (soffi carotidei).
 Presenza di obesità viscerale: peso corporeo, aumento della circonferenza addominale ( > 102 cm
per l’uomo e > 88 cm per la femmina sempre in ortostatismo), aumento del BMI, presenza di
sovrappeso od obesità.
Esami di laboratorio e strumentali
 Test di routine: glicemia a digiuno, colesterolemia totale, HDL, LDL, trigliceridemia a digiuno,
potassiemia, uricemia, creatininemia plasmatica, clearance della creatinina, emoglobina ed
ematocrito, analisi delle urine, elettrocardiogramma.
 Test raccomandati: ecocardiogramma, ecografia doppler carotidea, misurazione dell’albuminuria in
presenza di stick positivo (per proteinuria), misurazione di microalbuminuria in caso di stick
negativo, indice pressorio arti inferiori/superiori, esame del fundus oculi, curva da carico di glucosio
 Test per approfondimenti:
o Nei casi di danni d’organo è opportuno che lo specialista proponga altri esami specifici per
l’organo sospetto di interessamento, nel caso di presunte complicanze encefaliche può
essere fatta una TC o una RMN per vedere aree di lesioni cerebrali silenti o
microemorragie.
o Nei casi di ipertensione secondaria è opportuno completare la diagnosi con valutazione di
reninemia, aldosteronemia, ormoni corticosteroidei, catecolamine plasmatiche e urinarie,
arteriografia, ecografia renale, TC e RMN cerebrale.

TERAPIA
Il principio generale della terapia antipertensiva è essenzialmente quello di riportare la pressione sanguigna
a valori inferiori a 140 mmHg di sistolica e 90 mmHg di diastolica ed eventualmente ancora più bassi fino a
che il paziente li tollera.
Nei pazienti diabetici e con rischio cardiovascolare elevato si massimizza l’effetto cercando di ridurre la
pressione a valori inferiori a 130/80 mmHg, soprattutto se sono presenti condizioni cliniche associate come
proteinuria, ictus, IMA e danno renale.
Paziente con PA normale-alta o 1° grado
- Se non ci sono altri fattori di rischio e danni d’organo si inizia con la terapia non farmacologica e
quindi modificazione dello stile di vita.
- Se ci sono altri fattori di rischio e/o danni d’organo o se il trattamento farmacologico non è stato
efficace si inizia la terapia farmacologica
Paziente con PA 2° e 3° grado
- Iniziare terapia farmacologica (preferibilmente in associazione)
- Modificare lo stile di vita
Paziente con PA > 210/120 mmHg
- Iniziare subito terapia farmacologica
- Ricovero ospedaliero se presente concomitante danno d’organo
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Paziente con PA sistolica aumentata, isolata (>140 mmHg)
- Iniziare con terapia non farmacologica
- Poi utilizzo di farmaci per abbassare la pressione almeno di 20 mmHg
Modificazione dello stile di vita
 Abolizione del fumo
 Riduzione del peso corporeo se in sovrappeso
 Dieta ipolipidica
 Dieta iposodica (NaCl 6 g/die)
 Consumo moderato di alcolici
 Incremento dell’attività fisica
 Non più di 2 caffè al giorno
 Evitare contraccettivi orali, cortisone, FANS, simpaticomimetici
Terapia farmacologica

DIURETICI
Sono molto utili nel ridurre l’incidenza di ictus ed eventi cardiovascolari, promuovono la natriuresi e di
conseguenza la riduzione del volume circolante, solitamente sono impiegati a bassi dosaggi in
concomitanza ad altri farmaci.
Tiazidici: Idroclorotiazide (Karvezide ARB+diuretico), Clortalidione; bloccano il riassorbimento del
sodio nel tubulo distale.
Gli effetti collaterali (che si riducono se si abbassano i dosaggi) sono ipokaliemia, iponatriemia,
ipostenia, iperlipidemia, crampi e impotenza.
Dell’ansa: Furosemide (Lasix) bloccano il riassorbimento degli ioni nell’ansa di Henle ascendente,
nei pazienti con creatinina > 2,5 mg/dl sono i più efficaci.
Gli effetti collaterali sono ipokaliemia e ototossicità.
Spironolattone (Lasitone): è un antagonista dell’aldosterone che inibisce quindi il riassorbimento di
acqua e sodio nel tubulo distale e risparmia il potassio dall’eliminazione eccessiva.
Effetti collaterali sono iperkaliemia e ginecomastia.
Triamterene, amiloride (Moduretic): sono diuretici risparmiatori di potassio.
Effetti collaterali: danno tubulare renale e calcolosi renale.

ACE-INIBITORI
Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril (triatec), fosinopril.
Si tratta di una classe di farmaci che vengono ampiamente utilizzati contro l’ipertensione e soprattutto in
pazienti che hanno un concomitante scompenso cardiaco o malattie renali (albuminuria o aumento
creatininemia). Questo è possibile in quanto essi inibiscono la conversione dell’angiotensina I nel
vasocostrittore potentissimo angiotensina II e di conseguenza si ha un’azione diretta di vasodilatazione e
riduzione delle RVP, ma questo non causa un aumento di frequenza o di gittata perchè viene a mancare
anche la capacità riassorbitiva dell’ang II e dell’aldosterone. Nel complesso la riduzione del postcarico e del
precarico si traduce in un aumento dell’eiezione sistolica ed è questo il razionale nell’utilizzo del farmaco
nello scompenso cardiaco. Infatti riducono il tasso di mortalità da bassa FE.
Sono molto efficaci in pazienti con renina alta.
Bloccano la secrezione di aldosterone con conseguente diuresi e risparmio di potassio.
Vengono aumentati i livelli circolanti di bradichinine (che da un lato favoriscono la dilatazione, dall’altro
sembrano responsabili di effetti collaterali come la tosse secca).
Stimolano la produzione di prostaglandine vasodilatatrici.
Sono molto utili nel nefropatico perchè mantengono un’adeguata perfusione renale, così come nel
diabetico il danno renale viene ritardato e riducono anche l’insulino resistenza.
Effetti collaterali: tosse secca, iperkaliemia (attenzione ai pazienti con ridotto filtrato e con trattamento
concomitante con risparmiatori di K), sono assolutamente controindicati in gravidanza, possono dare
aumento degli enzimi epatici e sincope da prima dose. In certi casi di pazienti con stenosi dell’arteria renale
si può verificare insufficienza renale acuta reversibile.
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ANTAGONISTI DEI RECETTORI DELL’ANGIOTENSINA II (SARTANI)
Losartan, Valsartan, Irbesartan
Sono molto efficaci e vengono utilizzati primariamente nei pazienti che non tollerano gli ACE-I in quanto
questi non determinano accumulo di bradichinine e sembra che gli effetti collaterali (gli stessi degli ACE-I)
siano molto più blandi.
Anch’essi sono controindicati in gravidanza.

CALCIO ANTAGONISTI
Farmaci molto efficaci che bloccano i canali del calcio.
Difenilalchilamine: Verapamil, effetto cronotropo ed inotropo negativo perchè non selettivo per i
canali del calcio sui vasi
Benzotiazepine: Diltiazem (Dilzene), effetto cronotropo ed inotropo negativo
Diidropiridine: Nifedipina (prima generazione), Amlodipina (Norvasc), Felodipina, sono più
vasoselettivi
I calcio antagonisti non diidropiridinici sono pericolosi nel paziente che ha avuto uno scompenso cardiaco e
devono essere evitati soprattutto in concomitanza con beta-bloccanti.
Per i diidropiridinici i principali effetti collaterali sono ipotensione ortostatica, edema agli arti inferiori,
vampate e cefalea.
Il verapamil dà stipsi, nausea e cefalea.

BETA BLOCCANTI
Vengono suddivisi in beta bloccanti selettivi (beta1) e non selettivi (beta1-2). I primi vengono anche detti
cardioselettivi per la specifica azione sul cuore. Essi determinano un antagonismo del SNS con riduzione di
frequenza e contrattilità.
Non selettivi (beta1-2): Propranololo (Inderal), Nadololo
Selettivi (beta1): Metoprololo (Seloken), Atenololo
Non selettivi con ASI: Pindololo (bradicardia meno intensa rispetto ai precedenti)
Alfa-Beta bloccanti: Carvedilolo (Dilatrend), Labetalolo (essi hanno anche un effetto di inibizione
sugli alfa1 e quindi maggiore effetto antiipertensivo, gli effetti collaterali però sono appunto
ipotensione ortostatica e danno epatocellulare)
Sono molto utili in pazienti che hanno avuto un IMA, un’ipertrofia ventricolare sinistra e un’aumentata
attività adrenergica.
Riducono la renina plasmatica perchè la sua secrezione è regolata anche dai recettori beta1 a livello delle
cellule iuxtaglomerulari, determinano rilascio di prostaglandine vasodilatatrici.
Effetti collaterali: insufficienza cardiaca, blocchi AV, fenomeno di Raynaud, impotenza, effetto negativo su
trigliceridi e HDL per quelli non dotati di ASI (attività simpaticomimetica intrinseca) visto che i beta1
promuovono anche la lipolisi. Visto l’effetto cronotropo ed inotropo negativo si sono verificati speso casi di
affaticamento dopo aver fatto delle salite. Vanno dati con molta cautela nei pazienti con BPCO perchè
bloccando i beta2 bronchiali si può avere un broncospasmo e anche nel diabetico. Inoltre la sospensione
improvvisa può dare aumento esagerato di PA e aritmie a causa di una tachifilassi compensatoria, per
questo la sospensione deve essere graduale. Si sono verificati casi di morte improvvisa a seguito di brusca
sospensione di beta-bloccante.

ALFA BLOCCANTI
Doxasozina, Terasozina.
Essi bloccano gli alfa1 postsinaptici determinando vasodilatazione arteriosa e venosa.
Come effetti collaterali sono ipotensione ortostatica, sincopi, vertigini e cefalea.
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ANTIADRENERGICI AD AZIONE CENTRALE
Clonidina, Metildopa.
Si tratta di agonisti adrenergici centrali molto potenti perchè vanno ad agire sui recettori alfa2 presinaptici
inibitori che riducono la secrezione di noradrenalina. Determinano una modesta riduzione della gittata e
della frequenza oltre al potente effetto vasodilatatorio.
Effetti collaterali: ipotensione ortostatica, secchezza delle fauci, bradicardia, incubi, sindrome da
sospensione improvvisa, anemia emolitica secondaria a metildopa.
La clonidina esiste anche sotto forma di cerotto transdermico.

ALTRI SIMPATICOLITICI
Reserpina, Guanetidina
Inibiscono il rilascio della NA dai neuroni periferici. Sono stati i primi ad essere utilizzati anche se oggi non si
usano più per il corredo di effetti collaterali che si portano dietro. La reserpina infatti dà grave depressione
e la guanetidina ipotensione ortostatica.

VASODILATATORI AD AZIONE DIRETTA
Idralazina, Minoxidil
Si tratta di farmaci impiegati solo in alcuni casi ed in particolare nelle situazioni in cui c’è una refrattarietà
alla risposta con altri 2 farmaci. Essi vanno ad agire direttamente sulla muscolatura delle arteriole e delle
vene (il minoxidil è esclusivo per le arteriole) e quindi determinano un immediato abbassamento delle RVP.
Tuttavia viene scatenata una intensa tachicardia riflessa che evoca aumento della gittata e rischio di crisi
anginose. Si rende pertanto necessaria un’associazione con beta-bloccanti o diuretici.
L’idralazina viene usata nelle donne in gravidanza che non possono essere trattate con ACE-I.
La scelta del trattamento ipertensivo si deve basare innanzitutto sulle condizioni cliniche del paziente e
sulla presenza di eventuali patologie associate che impediscono l’uso di certe categorie farmacologiche.
In più ci si deve basare sull’esperienza del paziente nei confronti di un farmaco utilizzato in passato e anche
sugli effetti indesiderati del farmaco per evitare di peggiorare certe situazioni.
Generalmente si opta per un trattamento polifarmacologico perchè si è visto che il raggiungimento
dell’obiettivo è molto più veloce in questo modo. Se dopo 2 farmaci non si ha ancora un raggiungimento
del target allora si potrà aggiungere un ulteriore farmaco.
Il trattamento deve sempre iniziare a dosaggio basso per limitare gli eventuali effetti collaterali e nel
paziente anziano come primo effetto collaterale bisogna sempre considerare la possibile ipotensione
ortostatica.
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È consigliabile iniziare con un farmaco di prima scelta, generalmente ACE-I se il paziente ha meno di 50 anni
oppure in pazienti giovani si può utilizzare il beta bloccante. Nelle classi 1 e 2 è possibile anche tentare un
approccio con 1 singolo farmaco.
Se c’è necessità di aggiungere un farmaco deve essere di una classe diversa sempre però nelle prime scelte
per avere un effetto aggiuntivo. Una variazione invece tra 2 farmaci della stessa classe può essere utile per
ridurre gli effetti collaterali.
Esistono certe categorie che hanno un’indicazione ben precisa perchè si è visto che in alcune situazioni esse
hanno un maggior beneficio rispetto alle altre.
 Per ridurre la mortalità e la morbilità cardiovascolare sono indicati i DIURETICI TIAZIDICI e i BETA
BLOCCANTI.
 Nell’anziano sono molto utili i DIURETICI, gli ACE-I o SARTANI e i CALCIO ANTAGONISTI
 Nel giovane è meglio preferire gli ACE-I o SARTANI, i BETA BLOCCANTI e i CALCIO ANTAGONISTI
 Nel diabetico è indicato l’ACE-I o il SARTANO in quanto svolgono una funzione nefroprotettiva,
mentre sono sconsigliati i diuretici ed i beta bloccanti in quanto i primi determinano un
peggioramento della condizione renale e i beta bloccanti peggiorano la tolleranza glucidica
 Nei pazienti con BPCO sono controindicati i beta bloccanti
 Nei dislipidemici sono sconsigliati i beta bloccanti e i diuretici tiazidici. In sindrome metabolica di
solito si opta per ACE-I o SARTANI, CALCIO ANTAGONISTI o DIURETICI TIAZIDICI a basse dosi.
 In gravidanza non si possono usare ACE-I o sartani ma è meglio il riposo a letto con CLONIDINA o
METILDOPA
 Nell’ictus sembrano più utili i CALCIO ANTAGONISTI anche se nell’evento cerebrovascolare c’è
l’indicazione all’inizio della terapia solo una volta che il quadro si sia stabilizzato. È opportuno non
trattare il paziente subito dopo l’episodio acuto perchè si rischia di peggiorare l’ischemia.
 Per gli eventi coronarici acuti sembrano più efficaci gli ACE-I o i SARTANI
 Nell’angina sono indicati i BETA BLOCCANTI e i CALCIO ANTAGONISTI (diidropiridinici)
 Nell’insufficienza cardiaca sono sconsigliati i calcio antagonisti (soprattutto verapamil e diltiazem) e
sono indicati gli ACE-I o SARTANI, DIURETICI, BETA BLOCCANTI
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È necessario prestare attenzione alle associazioni farmacologiche che si fanno in quanto certi abbinamente
possono rivelarsi insoddisfacenti o non arrecare alcun beneficio o addirittura essere pericolosi.
Perciò per l’associazione si tiene conto fondamentalmente di 3 parametri:
- Effetto dei farmaci sulla KALIEMIA
- Effetto dei farmaci sul sistema RAA
- Effetto dei farmaci sul SNS
Generalmente si opta per un farmaco che agisce positivamente su un sistema ed un farmaco che agisce
negativamente sempre sullo stesso sistema per evitare la maggior parte degli effetti avversi.
 È opportuno non dare 2 farmaci iperkaliemizzanti insieme cioè ACE-I, SARTANI, DIURETICI
RISPARMIATORI DI K, BETA BLOCCANTI. È importante evitare l’iperkaliemia perchè mentre
l’ipokaliemia si può facilmente trattare con supplemento di potassio, l’iperkaliemia non ha
trattamento (tranne alcune resine di recente impiego che però sono poco maneggevoli).
 Il CALCIO ANTAGONISTA ed il DIURETICO non vanno dati insieme perchè si rischia un’eccessiva
deplezione di liquidi
 Gli ALFA1 ANTAGONISTI come la doxasozina non vanno dati insieme alla CLONIDINA perchè i 2
effetti si annichilano a vicenda.
 Mai dare il BETA BLOCCANTE con la CLONIDINA
 Mai dare il BETA BLOCCANTE con il CALCIO ANTAGONISTA NON DIIDROPIRIDINICO (diltiazem o
verapamil) perchè si rischia l’insufficienza cardiaca.
Se la risposta terapeutica è inefficace considerare:
- Compliance del paziente
- Stile di vita del paziente
- Uso di farmaci antagonisti
- Eccessiva ritenzione di fluidi
- Ipertensione secondaria.

CRISI IPERTENSIVA
Viene definita crisi ipertensiva uno stato di ipertensione arteriosa che si instaura in breve tempo e può
essere suddiviso in:
1. Urgenza ipertensiva: PA che aumenta in modo considerevole ( > 120) e necessita di una riduzione
nell’arco di diverse ore.
2. Emergenza ipertensiva: episodio raro in cui la pressione arteriosa supera la soglia dei 210/130
mmHg con la diastolica che può anche essere superiore. Clinicamente il paziente si presenta con
cefalea, offuscamento della vista e sintomi neurologici focali. All’esame del fundus oculi è visibile il
papilledema che è un indice di ipertensione maligna cioè che si è instaurata in brevissimo tempo.
L’obiettivo terapeutico è abbassare immediatamente la pressione per prevenire o ridurre al minimo
i danni d’organo: encefalopatia ipertensiva, emorragia intracranica, IMA, edema polmonare,
aneurisma dissecante dell’aorta, eclampsia.
I farmaci utilizzati nell’emergenza ipertensiva sono:
Nitroprussiato di sodio e.v.: è il farmaco di scelta, è un vasodilatatore diretto sia venoso che
arterioso che determina tachicardia riflessa. Ha una breve durata d’azione ma è molto efficace e
abbassa subito la pressione. Tuttavia dà un accumulo di cianuro che può causare tossicità epatica,
ma se viene prontamente trattato con tiosolfato di sodio non si ha tossicità. In ogni caso si forma il
tiocianato che viene eliminato con il rene e a lungo andare può dare problemi renali.
Nitroglicerina e.v.: da usare nei casi in cui è controindicato il nitroprussiato (insufficienza
coronarica, epatica e renale). È da preferirsi nell’ipertensione moderata in corso di ischemia
coronarica acuta.
Labetalolo e.v.: utile perchè l’effetto beta bloccante è maggiore che quello alfa bloccante quando
dato per via endovena. Non dà tachicardia riflessa, ma dà ipotensione ortostatica. Viene
somministrato a boli intermittenti. È indicato nell’emergenza ipertensiva in gravidanza e nei casi di
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iperattività adrenergica come il feocromocitoma, la sospensione della clonidina e nel post bypass
coronarico. Può essere dato anche in paziente con IMA in fase precoce e crisi ipertensiva.
Esmololo e.v.: è un beta bloccante cardioselettivo a breve durata d’azione che può essere usato in
associazione ed è molto utile nella dissecazione aortica.
Nicardipina e.v.: da somministrare con CVC nell’ipertensione post-operatoria
Enalaprilato e.v.: ACE-I utilizzato con successo nell’ipertensione maligna
Diazossido, Idralazina (in gravidanza)
In queste situazioni può essere messa in atto anche una terapia orale con clonidina con aggiunta entro
qualche ora di diuretico, nifedipina sublinguale e captopril sublinguale.
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MALATTIE TROMBO-EMBOLICHE
TROMBOSI VENOSA PROFONDA
La TVP è una malattia frequente che interessa il distretto venoso profondo tipicamente degli arti inferiori e
deriva da una situazione che favorisce la formazione di un coagulo di piastrine e fibrina all’interno del lume
venoso che progressivamente viene occluso.
Viene distinta in prossimale se vengono interessate le vene al di sopra della poplitea, mentre è considerata
distale se coinvolge il polpaccio.
Epidemiologia
Questa patologia ha un’incidenza di 1-2 casi su 1000 abitanti all’anno, 1/3 dei quali manifesta anche
embolia polmonare. È una patologia che incrementa l’incidenza in modo esponenziale con l’età ed è molto
frequente negli ospedalizzati. In alcuni casi non dà segno di sè fino a che il trombo non ha completamente
occluso la vena in quanto in un paziente allettato la posizione supina permette sempre un minimo
passaggio di sangue.
Eziologia
Esistono diverse cause che portano alla TVP, tra cui cause ambientali e cause endogene.
- Cause ambientali:
 Traumi
 Immobilizzazione prolungata
 Interventi chirurgici
 Catetere venoso centrale
 Altre a basso rischio (terapia estroprogestinica, obesità, lunghi viaggi, chemioterapia...)
- Cause endogene:
 Età avanzata
 Trombofilie ereditarie
 Deficit di ATIII (che blocca i fattori IIa e Xa)
 Deficit di proteina S e C (che si associano al complesso della trombomodulina e
degradano i fattori V e VIII)
 Mutazione di Leiden (fattore V anomalo che non risponde alla degradazione da
parte del complesso C/S)
 Protrombina G20210A (iperespressione della protrombina)
 Neoplasie (soprattutto metastatiche da AK)
 Gravidanza e puerperio (a causa di una predisposizione alla stasi)
 LES e sindrome da anticorpi anti-PL
 Vene varicose
 Insufficienza della pompa muscolare del polpaccio
Patogenesi
Alla base di tutte queste cause precedentemente esposte ci sono 2 fattori della triade di Wirchow che
spiega i 3 meccanismi per cui si hanno delle trombosi:
1) Stasi
2) Ipercoagulabilità
3) Alterazioni della parete vasale
Pertanto la condizione di stasi e di ipercoagulabilità ove presente (tipicamente nelle forme endogene)
stimolano la formazione di un trombo a livello delle vene profonde della gamba anche se in altri casi più
sporadici si possono presentare fenomeni trombotici a livello del braccio (in corso di catetere venoso
centrale) e del fegato (sindrome di Budd-Chiari in cui si assiste ad una trombosi della vena porta).
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Clinica
I sintomi associati alla TVP possono essere anche fraintesi, ma è sempre opportuno prendere in
considerazione la possibilità della TVP quando abbiamo dei fattori che documentano un rischio.
L’arto è edematoso, lucido, cianotico, dolorante ed è apprezzabile il segno della fovea. L’ostacolato
drenaggio venoso evoca una trasudazione di liquidi che causano edema e peggiorano la stasi.
L’evoluzione più temibile è l’embolizzazione a livello del cuore destro e successivamente ai polmoni, ma è
frequente anche una sindrome post-trombotica caratterizzata da cute marrone, squamosa, ulcerata e
dolente. È molto invalidante e va prevenuta tramite l’utilizzo di calze elastiche nei primi periodi dopo
l’episodio di TVP.
Diagnosi
La clinica e l’anamnesi sono fondamentali per rilevare un rischio di TVP. Infatti viene presa una scala (score
di Wells) che attribuisce ad ogni fattore predisponente un numero e la somma dei vari valori darà una
probabilità alta, media o bassa di avere una TVP; questa operazione preliminare ci permette di escludere
subito la possibilità che il paziente manifesti una TVP.
Questi parametri comprendono: cancro (fino a 6 mesi-1 anno prima), paralisi e immobilizzazione dell’arto
inferiore, degenza a letto > di 3 giorni, chirurgia maggiore (da 4 settimane), edema di tutto l’arto o
improntabile, circolo collaterale superficiale, polpaccio > 3 cm rispetto al controlaterale.
Tutti questi fattori hanno 1 punto, la presenza contemporanea di un’altra possibile diagnosi verosimile
diversa determina la sottrazione di 2 punti.
Si parla di probabilità alta con 3 o più (75%), media con 1-2 (17%), bassa con 0 (5%).
Se non si può escludere il rischio è opportuno proseguire con un eco-doppler venoso.
TERAPIA
Il trattamento primario della TVP consiste nella dissoluzione del coagulo con trombolisi o con
trombolectomia chirurgica. L’intervento farmacologico con eparina, warfarin o la collocazione di un filtro
per la vena cava risulta essere un approccio di prevenzione secondaria dell’embolia polmonare, così come
le calze elastiche sono un mezzo di prevenzione della sindrome post-trombotica.

EMBOLIA POLMONARE
L’EP è una grave patologia caratterizzata da un’ostruzione
acuta, ricorrente o cronica di uno o più vasi arteriosi
polmonari determinata dalla presenza di coaguli ematici
provenienti da:
1) Trombosi a sede periferica (TVP)
2) Trombosi a sede locale (trombosi parietale del
ventricolo destro, trombosi polmonare autoctona)
3) Emboli non trombotici (emboli grassosi, emboli
d’aria, emboli di midollo osseo o di liquido
amniotico).
Sicuramente la TVP è il fattore in assoluto più associato
all’EP e pertanto la patologia viene considerata un’unica
entità denominata TEV (tromboembolismo venoso).
Patogenesi
La porzione del trombo che viene distaccata dalla placca si
dirige verso il cuore destro attraverso la vena cava. Una
volta giunto nella camera atriale e ventricolare destra
viene lanciato all’interno del circolo polmonare e qui si
blocca al livello in cui il diametro del vaso diventa minore
del diametro dell’embolo. La conseguenza clinica sarà
diversa in base all’entità dell’occlusione, in certi casi può
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anche essere fatale per blocco completo della perfusione polmonare, ma più spesso si verificano dei
microinfarti polmonari a forma di cuneo nel territorio di irrorazione del tronco occluso.
Queste zone non sono perfuse e quindi aumenta lo spazio morto anatomico e si riducono gli scambi
gassosi. Così si avrà un ipossiemia ed un’ipercapnia iniziale che però viene subito corretta dai chemocettori
che innescano un’iperventilazione che provoca un’ipocapnia. Il gradiente alveolo-capillare aumenta.
A valle il problema si ripercuote sul cuore poichè ad ogni gittata il sangue non riesce ad essere tutto
immesso nei polmoni per cui c’è un ristagno ed un sovraccarico di volume del ventricolo destro, il quale
subisce anche un sovraccarico pressorio a seguito della vasocostrizione polmonare sia per la presenza
dell’ostruzione sia per la liberazione di modulatori da parte del trombo che sembrano avere effetto
vasocostrittivo (es. Liberazione di serotonina da parte delle piastrine).
Le conseguenze sono un’ipertrofia del ventricolo dx che va a spostare il setto verso sinistra con
conseguente riduzione del riempimento diastolico del v sx. La dilatazione eccessiva del cuore destro arriva
ad un’alterazione della compliance per cui non si ha più una contrazione efficiente, cosa che si ripercuote
sul ventricolo sinistro provocando shock cardiogeno e grave ipotensione che sono le principali cause di
morte del paziente con TEV insieme alla cardiopatia ischemica della coronaria destra per eccesso di
pressione ventricolare ed ipertrofia parietale.
Clinica
È una malattia molto insidiosa in quanto esistono diversi casi in cui può comparire anche in modo del tutto
asintomatico, ma in ordine di frequenza i principali sintomi clinici sono:
1- Dispnea: si tratta di una dispnea improvvisa e senza
giustificazione. Il paziente lamenta affaticamento da alcuni
giorni e pertanto è necessaria una diagnosi differenziale con
una forma di scompenso cardiaco effettuando un
ecocardiogramma che può mettere in evidenza un problema
al cuore destro che deve necessitare di ulteriori esami. È
fondamentale tenere presente la possibilità di questa
malattia perchè all’rx e alla TC senza mdc non si vede alcuna
anomalia.
2- Dolore toracico: è un dolore improvviso e acuto diverso da
un dolore anginoso da patologia coronarica, quindi sempre
considerare la diagnosi differenziale con problemi
cardiologici.
3- Sudorazione
4- Tosse
5- Dolore toracico pleuritico: acuto importante e trafittivo
simile al quadro dello pneumotorace.
6- Emottisi, sincope, oppressione retrosternale: in una stretta
minoranza dei pazienti.
Diagnosi
 TC spirale: gold standard in assoluto per valutare la presenza di una TEV, permette di visualizzare
non solo l’embolo polmonare ma anche la sede da cui è partito e quindi il trombo agli arti inferiori
essendo un esame total body. L’embolo si vede come area ipointensa all’interno del vaso in parte o
completamente circondato da sangue opacizzato dal mdc. È ottima per localizzare l’embolo nelle
arterie principali, lobari o segmentarie.
Viene anche utilizzata per il monitoraggio della terapia trombolitica.
L’accuratezza diagnostica è elevata sia per la sensibilità che per la specificità (soprattutto).
 Ecocardiografia: può essere transtoracica o transesofagea. È il secondo esame più importante
perchè permette di vedere delle anomalie del cuore destro selezionando quindi i casi più gravi e a
prognosi peggiore destinati ad una terapia trombolitica. Le alterazioni che vengono evidenziate
sono: dilatazione del cuore destro, spostamento del setto verso sx e alterazione del rapporto tra
camera dx e sx, ipocinesia della parete libera e non dell’apice del cuore destro, dilatazione delle
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arterie polmonari prossimali e soprattutto può mettere in evidenza degli emboli nelle arterie
polmonari prossimali o dei trombi cardiaci.
Radiografia torace: è negativa del 12% dei casi (anche di più). Si possono evidenziare un
sollevamento dell’emidiaframma omolaterale (ma aspecifico perchè presente anche in flogosi),
un’amputazione dei rami polmonari principali, un’oligoemia distrettuale, un versamento pleurico
omolaterale, un’opacità piramidale a base pleurica (segno di Hampton che denota un’area di
infarto polmonare) e strie atelettasiche. Tuttavia molto spesso è di scarsa rilevanza diagnostica.
ECG: si possono presentare turbe del ritmo (extrasistolia, FA) e tachicardia sinusale. Esistono anche
segni di sovraccarico ventricolare destro come inversione del’onda T in V1-V4, sottoslivellamento
del tratto ST, blocco di branca destro di nuova insorgenza, deviazione assiale destra.
EGA: ipossiemia e ipocapnia associata ad alcalosi respiratoria per compenso. L’ipossiemia in molti
casi può essere assente a causa di un buon compenso funzionale dei polmoni. Il gradiente alveoloarterioso è aumentato nell’80 % dei casi. Sempre sospettare questa situazione quando si
incontrano ipossiemia e ipocapnia.
Laboratorio: valutazione del D-Dimero che è un prodotto di degradazione della fibrina ed è
suggestivo di EP se superiore a 500 ng/ml; in caso sia sotto tale valore esclude la EP.
È possibile valutare anche i complessi trombina-ATIII che sono suggestivi di EP se superiori a 3,5
ng/ml. Tuttavia il test del D-Dimero è fortemente sensibile (tendenza a rilevare i positivi) ma
scarsamente specifico (tendenza a rilevare i negativi), pertanto è facile che si abbiano dei falsi
positivi in quanto il D-Dimero si eleva anche banalmente a seguito di un’infiammazione.
Scintigrafia polmonare: è una metodica utile ma oggi è impensabile fare diagnosi di EP con la
scintigrafia in quanto è molto più comoda ed accurata la TC spirale. Può essere da ventilazione (con
aerosol di 99-Tc per identificare zone normalmente ventilate) o da perfusione (con macroaggregati
di albumina marcata con 99-Tc che rileva aree fredde di scarsa perfusione).
In generale la scintigrafia ventilatoria è di scarso aiuto nella diagnosi e ha dei grossi limiti come la
difficile applicazione, la riduzione della sensibilità della scinti-perfusionale e la non sempre
disponibilità. La scintigrafia perfusionale può essere impiegata nel caso che il paziente presenti una
grave insufficienza renale o un’allergia spiccata al mdc che non permetta l’utilizzo della TC spirale.

La probabilità clinica di presentare un’EP si basa sui sintomi, sull’rx e sull’ECG:
- Probabilità alta: almeno 1 dei 3 sintomi (dispnea, dolore, deliquio), associato ad almeno 1 dei 3
segni radiografici (amputazione dei rami arteriosi, segno di Hampton, oligoemia) con o senza
alterazioni dell’ECG sul cuore destro.
- Probabilità media: almeno 1 sintomo, senza segni radiografici o associato ad alterazioni all’ECG
- Probabilità bassa: assenza di sintomi e presenza di una possibile diagnosi alternativa possibile.

TERAPIA
Gli obiettivi terapeutici sono l’arresto della progressione del trombo (anticoagulante), l’accelerazione della
trombolisi (fibrinolitici) e la prevenzione delle recidive (anticoagulanti orali).
Anticoagulanti
1) EPARINA NON FRAZIONATA (UHF): si tratta di un farmaco che agisce stimolando la funzione della
ATIII e quindi inibisce i fattori Xa, XIa e IIa (trombina). Può essere somministrata per via endovenosa
o per via sottocutanea. Il suo ruolo è quello di prevenire la crescita ulteriore del trombo e la
formazione di altri trombi permettendo ai meccanismi fibrinolitici endogeni di dissolvere il trombo.
Viene dosata in base all’ottenimento di un aPTT di 2-3 volte il valore limite superiore e ad un tempo
di coagulazione di 20-40 minuti. Dose di 5000-10000 unità come bolo intravenoso seguito da
un’infusione continua di 1000-1500 unità/h. Il vantaggio è la breve emivita ma lo svantaggio è il
difficile raggiungimento di un aPTT stabile e la correzione frequente della dose. Da non dimenticare
anche la possibile complicanza della trombocitopenia eparino-indotta.
Nel caso in cui ci sia un eccesso di dosaggio esiste un antidoto che è il solfato di protamina.
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2) EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE (LMWH): si tratta di frammenti meno leganti alle proteine
plasmatiche e quindi hanno il vantaggio di un’emivita più lunga (eparina calcica, sodica). Si inietta
sottocute ed è più comoda in quanto non serve monitorare l’aPTT perchè è dosata in base al peso.
3) FONDAPARINOUX: pentasaccaride anti Xa che può essere somministrato senza monitoraggio aPTT
in dosi relative al peso corporeo.
Le controindicazioni agli anticoagulanti sono:
- Assolute: grave emorragia in atto, recente intervento neurochirurgico o emorragia cerebrale, grave
diatesi emorragica.
- Relative: paziente iperteso deve essere monitorato attentamente, piastrinopenia, trauma cranico.
- Complicanze: in assoluto la più temuta è l’emorragia, ma anche reazioni di ipersensibilità,
alterazione della performance renale (per utilizzo di anticoagulante eliminato per via renale come
la LMWH) e trombocitopenia eparino-indotta.
Anticoagulanti orali
La TAO serve principalmente per prevenire ulteriori fenomeni di embolia polmonare e TVP, ma non agisce
direttamente sulla dissoluzione dell’embolo polmonare, ma favorisce l’attività dei mezzi fibrinolitici
endogeni. Dopo 5-7 giorni di terapia il trombo viene progressivamente endotelizzato nel vaso.
La TAO con WARFARIN (Coumadin) o ACENOCUMAROLO (Sintrom) vanno iniziate in prima o seconda
giornata dal trattamento con eparina e progressivamente la dose dell’eparina diminuirà fino a raggiungere
il desiderato indice INR che deve essere compreso tra 2-3.
Generalmente si inizia una terapia con warfarin a 5 mg al giorno o 10-15 mg/die per i primi 3 giorni in
pazienti obesi o i giovani robusti e si prosegue una terapia combinata con warfarin + eparina o LMWH o
fondaparinoux per 5 giorni, dopodichè se si è raggiunta una stabilizzazione dell’INR a valori tra 2-3 si può
sospendere l’eparina.
Il warfarin così come l’acenocumarolo sono degli inibitori della vitamina K epossido-reduttasi bloccando la
carbossilazione dei fattori di coagulazione II, VII, IX, X. L’utilizzo di warfarin da solo a seguito di un episodio
trombotico è sconsigliato perchè si può esacerbare la condizione di ipercoagulabilità e quindi va sempre
fatta una terapia combinata anticoagulanti + warfarin.
Le complicanze più temibili sono l’emorragia cerebrale se INR > 3 e la necrosi cutanea.
La principale controindicazione oltre agli stati emorragici è la gravidanza. Il warfarin sembra anche dare
alopecia. Importante anche il monitoraggio in corso di altre terapia farmacologiche a causa delle
interazioni. Infatti i FANS amplificano l’effetto del warfarin e favoriscono le emorragie e anche cimetidina,
amiodarone, metronidazolo e cloramfenicolo. I PPI, i barbiturici e la griseofulvina riducono l’attività del
warfarin perchè sono induttori enzimatici.
La durata del trattamento è da 6 mesi a 1 anno indipendentemente dal fatto che il paziente abbia avuto o
meno l’episodio di EP. Quindi in tutti i casi di TVP si instaura una terapia con warfarin per prevenire l’EP o le
recidive.
Trombolitici
Si tratta di farmaci che vengono impiegati solo in reparti di terapia intensiva e infatti costituiscono una
terapia d’emergenza nel corso di diverse condizioni come:
- TEP massiva o submassiva
- TEP acuta con manifestazioni di shock
- Pazienti con malattie polmonari o cardiache croniche.
I principali farmaci impiegati sono l’UROCHINASI, la STREPTOCHINASI e l’ATTIVATORE TISSUTALE DEL
PLASMINOGENO (r-TPA). Sono tutti tromboselettivi e inducono uno stato di trombolisi generalizzata
indipendentemente dal trombo polmonare per cui possono ledere ferite cicatrizzate che possono
provocare emorragia.
Il razionale per l’utilizzo di tali farmaci è che c’è un ripristino immediato della perfusione polmonare,
dissoluzione del trombo originario, reversibilità dello scompenso cardiaco destro e riduzione della mortalità
immediata. Tuttavia la trombolisi viene riservata ai casi di embolia polmonare massiva e soprattutto per i
pazienti giovani senza comorbidità. Nei pazienti anziani si aspetta sempre a dare il trombolitico per vedere
se si ha una ripresa della funzionalità del ventricolo destro.
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Viene impiegato l’r-TPA in dosi di 10 mg e.v. in bolo, seguiti da 90 mg in 2 ore in infusione continua. Al
termine 30000-40000 U/24h di eparina sodica endovenosa per 7-10 giorni.
L’r-TPA inoltre ha il vantaggio di essere selettivo per il plasminogeno legato al trombo o al tappo piastrinico
e quindi non induce una trombolisi generalizzata come l’urokinasi e la streptokinasi.
Terapia chirurgica
Esiste la possibilità di un approccio chirurgico:
1) EMBOLECTOMIA: può essere effettuata a cielo aperto o percutanea in casi di TEP massiva e acuta,
in casi di controindicazioni alla trombolisi, in assenza di risposta alla terapia medica.
La mortalità intraoperatoria è del 30-50% con sopravvivenza a 8 anni del 71%.
2) FILTRI VENOSI CAVALI: possono essere permanenti o temporanei. Vengono utilizzati nei casi in cui
sia fortemente controindicata una terapia anticoagulante orale e trombolitica, ma anche nei casi in
cui si verifichino TVP ricorrenti anche a seguito di TAO. Un’altra indicazione sono le emorragie gravi
durante TAO che richiedono una sospensione della terapia.
Per prevenire la TEP vengono impiegati temporaneamente questi dispositivi in pazienti che si
devono sottoporre a interventi ortopedici e sono a rischio, traumatizzati al capo e al rachide, con
ipertensione polmonare o con minima riserva cardiopolmonare.
Per prevenire la TEV in pazienti che si sottopongono ad interventi chirurgici o che subiscono un periodo di
immobilizzazione prolungata vengono generalmente trattati con LMWH, calze elastiche, mini-UHF ed
eventualmente warfarin. I principali casi sono interventi chirurgici generali, al torace, per cancro,
sostituzione anca o ginocchio, neurochirurgia, chirurgia ginecologica, lunghi viaggi in aereo.

MALATTIE CEREBROVASCOLARI
Le patologie cerebrovascolari sono un problema frequente e rappresentano la seconda causa di morbilità
nei paesi sviluppati.
Si riconoscono 3 entità caratteristiche:
- Ischemia – Infarto (85-90%)
- Emorragia intracranica (10-15%)
- Anomalie cerebrovascolari (aneurismi congeniti, malformazioni artero-venose)
In Europa l’incidenza è di 1,5 casi ogni 1000 abitanti all’anno con tassi di incidenza simili tra maschi e
femmine. Queste patologie causano all’anno 200.000 morti.
Colpiscono principalmente l’età avanzata.
L’esordio della malattia è brusco con deficit neurologici focali che possono essere:
 Stabili
 In rapido miglioramento
 In peggioramento progressivo
Sia le emorragie che le ischemie in ultima analisi determinano una necrosi del tessuto cerebrale, le prime a
seguito della pressione esercitata dal sangue fuoriuscito che schiaccia le strutture vicine e anche dei
prodotti di degradazione del sangue che risultano tossici e le ischemie invece da una deprivazione di
ossigeno e sostanze nutritizie per interruzione del flusso ematico.

Ischemia – Infarto
Eziologia
 Occlusione trombotica: presenza di un trombo che si forma a livello di un’arteria principale e che
con il passare del tempo provoca una riduzione progressiva dell’apporto ematico fino a raggiungere
livelli emodinamici talmente bassi da provocare ischemia. Le arterie più soggette a queste forme
sono le carotidi e principalmente a livello della biforcazione tra carotide esterna ed interna. Con
frequenze minori possono essere coinvolte anche le arterie vertebrali, l’emergenza della succlavia e
l’arteria anonima.
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Oltre alla possibilità aterosclerotica esistono altre possibili cause di ischemia che sono
rappresentate da vasculiti, malattie del collagene, meningiti, dissezioni arteriose e patologie
ematologiche come policitemia, trombocitosi, CID ed emoglobinopatie.
 Occlusione embolica
o Cardiogena: distacco di frammenti embolici da trombi murali cardiaci di sinistra che
entrano nell’aorta e prendono la direzione carotidea. (es fibrillazione atriale).
o Artero-arteriosa: teoria analoga alla trombosi solo che l’ischemia non viene causata dalla
progressiva riduzione globale dell’irrorazione ma da un’occlusione di un ramo arterioso a
valle del trombo per un distacco embolico.
 Vasocostrizione: causa rara a seguito del vasospasmo successivo ad un’emorragia subaracnoidea o
a seguito di fenomeni come eclampsia, emicrania e traumi che generano una vasocostrizione
cerebrale reversibile.
 Circolo venoso: disidratazione, infezioni pericraniche, periodo post-operatorio e puerperio,
neoplasie sistemiche metastatiche.
L’ischemia può essere suddivisa in
1- Ischemia focale o multifocale: derivata da occlusione embolica o trombotica
2- Ischemia globale: derivata da un’insufficienza della pompa cardiovascolare. Per questo motivo in
situazioni di ictus è sempre necessario controllare la funzionalità cardiaca.
Patogenesi
Per ischemia cerebrale si intende una necrosi di alcune cellule neuronali a seguito di una mancata
irrorazione per temporanea riduzione della perfusione ematica. Il tessuto cerebrale va in ischemia dopo
diversi secondi. Se l’ischemia si continua per alcuni minuti si parla di infarto per necrosi massiva di una
vasta zona cerebrale. I sintomi compaiono dopo alcuni secondi dall’interruzione dell’apporto ematico e
possono regredire completamente se la vascolarizzazione viene ripristinata rapidamente, in questo caso il
tessuto cerebrale recupera a pieno le sue funzioni e i sintomi sono transitori, anche se alcuni gruppi
neuronali sono andati in necrosi. In quest’ultimo caso si parla di TIA (attacco ischemico transitorio).
Il TIA è una forma di ischemia che dura poco tempo e in cui la vascolarizzazione viene recuperata
velocemente. Si parla di TIA quando un episodio sintomatologico dura meno di 24 ore anche se in generale
la sintomatologia regredisce entro 1 ora. Oltre le 24 ore se la sintomatologia permane si parla di STROKE
(ictus ischemico) con lesioni permanenti cerebrali.
Oggi si ritiene uno stroke qualsiasi quadro sintomatico che appare alla diagnostica per immagini con
un’area di lesione organica parenchimale indipendentemente dalla durata dei sintomi.
Il 10-20% delle persone che hanno avuto un TIA sviluppano uno stroke nei 90 giorni successivi (nel 50% di
questi lo stroke si verifica 24-48 ore dopo il TIA). I fattori di rischio per uno stroke dopo un TIA sono:
- Età avanzata
- Diabete
- Durata dei sintomi maggiore di 10 minuti.
La gravità dell’episodio dipende quindi da:
- Grado (se l’ostruzione è completa basteranno pochi istanti per mandare in necrosi i neuroni, se
invece resta un flusso residuo scarso si può mantenere una condizione di ipossia che non dà necrosi
a meno che non duri per un lungo periodo).
- Durata
La necrosi cellulare determina un’accumulo di acqua all’interno delle cellule che si rigonfiano e
contemporaneamente si ha una dilatazione dei vasi a monte dell’occlusione con conseguente formazione di
EDEMA CEREBRALE ISCHEMICO determinato rispettivamente da edema citotossico ed edema vasogenico.
Esso si manifesta entro pochi minuti e raggiunge la massima estensione 2-4 giorni dopo l’evento e si riduce
alla fine della seconda settimana.
Il rischio maggiore dell’ictus è proprio l’edema che può provocare un’erniazione di parti dell’encefalo che
sono la causa di 1/3 delle morti immediate dei pazienti con ictus ischemico e ¾ nei pazienti con ictus
emorragico. La morte sopraggiunge per scivolamento del bulbo all’interno del forame occipitale che
schiaccia le strutture deputate al controllo respiratorio e si va in arresto respiratorio.
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Clinica
Il paziente può presentare diversi sintomi in base all’area colpita e all’espansione dell’area interessata. In
linea di massima si ha un esordio acuto con emiparesi a cui si sovrappongono segni e sintomi di patologia
carotidea. È fondamentale prendere subito in considerazione l’ipotesi di ictus quando il paziente riferisce di
avere improvvisamente una perdita di sensibilità e di motricità di un emisoma. In più possono esserci
modificazioni della vista (amaurosi fugax), della deambulazione, della capacità di comprendere e produrre
il linguaggio.
La tipica clinica del TIA prevede alcuni tra i seguenti sintomi: emiparesi, emiparestesia, disartria, diplopia e
perdita della vista monoculare.
Diagnosi
 Anamnesi: caratteristiche ed intensità dell’episodio, quando è iniziato e in che modo; presenza di
TIA pregressi che possono far pensare ad un’evoluzione progressiva verso uno stroke; presenza di
fattori di rischio; diagnosi differenziale con il coma ipoglicemico e con la convulsione in corso di crisi
epilettica; chiedere se il paziente ha cefalea o malattie ematologiche.
 Esame obiettivo: esame generale cardiaco, localizzazione della lesione, palpazione ed auscultazione
delle carotidi, valutazione del fundus oculi.
 Esami di laboratorio: non è molto utile anche se può dare delle indicazioni nel caso il paziente sia
pletorico (eccesso patologico di sangue), piastrinosico o policitemico facendo un emocromo; poi si
possono fare esami della glicemia, dell’assetto lipidico e della coagulazione.
 Ecocardiogramma: oggi è un esame che si fa di routine per vedere la performance cardiaca,
soprattutto in soggetti sotto i 65 anni e senza fattori di rischio (inclusi policitemia e contraccettivi
orali).
 TC: si tratta del gold standard perchè ci permette di pianificare la terapia in breve tempo in quanto
riesce a discriminare se si tratta di un ictus ischemico o un ictus emorragico. In urgenza (entro 24
ore) va fatta senza mdc perchè in caso di emorragia il mdc rischia di passare la barriera ematoencefalica e provocare ulteriori danni. Nel caso risulti negativa l’esame va ripetuto entro 48 ore
poichè l’ictus ischemico nelle prime fasi non è apprezzabile.
 Ecodoppler carotideo: permette di vedere la situazione carotidea e selezionare il gruppo di pazienti
da trattare con chirurgia vascolare carotidea.
 Angiografia cerebrale: l’arteriografia a sottrazione digitale permette la somministrazione di minori
quantità di contrasto intravascolare e può così comportare meno rischi, soprattutto nei pazienti
con problemi renali e cardiaci.

TERAPIA
La terapia di un ictus acuto ischemico prevede diversi steps:
1) Terapia antitrombotica:
a. ASA (acido acetilsalicilico) è stato l’unico farmaco che ha dato risultati positivi a seguito di
studi in pazienti ischemici. La somministrazione di aspirina (cardioaspirina, cardirene) ha
mostrato un’efficacia soprattutto a breve termine, cioè come massimo entro 48 ore. È
comunque consigliabile iniziare subito il trattamento dopo la TC. L’impiego di aspirina si è
dimostrato sicuro e con un piccolo beneficio netto sulla mortalità e sulle recidive, evitando
l’aumento del rischio di emorragia cerebrale.
La dose prevista è 160-300 mg/die e la via di somministrazione è orale.
b. Ticlopidina: in caso di paziente allergico all’aspirina.
2) Terapia trombolitica:
a. r-TPA: l’attivatore tissutale del plasminogeno ricombinato ha mostrato un’efficacia nella lisi
dei trombi cerebrali entro 3 ore dall’attacco, nonostante una maggiore incidenza di
emorragie. Per questi motivi va usato con estrema cautela e di solito in reparti intensivi di
stroke unit.
b. La streptochinasi è risultata del tutto inefficace
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3) Tecniche endovascolari: si è supposto che per i trombi più grossi presenti nelle arterie cerebrali
profonde non riescano ad essere lisati dall’r-TPA endovena, per cui si è tentato di procedere ad
un’iniezione intra-arteriosa di pro-urokinasi che si è visto essere efficace così come recenti
interventi si trombectomia meccanica. Tuttavia questi approcci vengono intrapresi esclusivamente
dalle unità stroke unit di secondo livello.
Se l’ostruzione è a livello carotideo si interviene con un approccio di chirurgia vascolare per le
stenosi oltre il 70% o tra 50-69% complicate.
 Modalità convenzionale: endoarterectomia dopo clampaggio carotideo
 Modalità endovascolare: si penetra dalle femorali fino alle arterie del collo dopodichè si
posiziona un filtro oltre la placca per evitare che frammenti del trombo vadano nel circolo
cerebrale e in seguito si libera uno stent che schiaccia la placca e riporta il vaso alla sua
dimensione primitiva. In seguito il catetere viene tolto insieme al filtro.
Questa modalità può sempre essere utilizzata a differenza della convenzionale che non
viene usata quando il paziente ha una placca molto grave ed instabile o ha già subito
interventi di chirurgia al collo.
4) Terapia medica di supporto:
a. Misure generali di prevenzione della TVP in pazienti che dovranno stare per un certo
periodo di tempo allettati prevedono la mobilizzazione precoce, l’uso di calze elastiche,
compressione pneumatica intermittente e soprattutto iniezione sottocutanea di eparina,
anche se si è visto che l’eparina in sè non migliora assolutamente la prognosi dell’ictus.
Serve solo come profilassi di una TEV.
b. La pressione arteriosa va monitorata attentamente ma non deve essere trattata con
antipertensivi se inferiore a 185/110 mmHg in quanto il rischio è una ipoperfusione che
peggiora il danno ischemico, per cui si rimanda il trattamento dopo 2 settimane. A seguito
dello stroke regolarmente la PA si eleva e deve essere mantenuta alta per consentire
comunque una continua perfusione. Naturalmente sopra ai 200 mmHg si somministra un
anti-ipertensivo.
c. La febbre è dannosa e va controllata con gli antipiretici.
d. La glicemia va tenuta sotto ai 110 mg/dl con l’insulina.
e. L’edema cerebrale è una situazione da trattare con attenzione perchè molto spesso è tanto
maggiore quanto più grande è l’area infartuata e di conseguenza per evitare un’erniazione
e una morte improvvisa è opportuno trattarlo solo se è di entità tale da far peggiorare le
condizioni del paziente. Viene impiegato mannitolo (diuretico osmotico).
f. Evitare i corticosteriodi perchè non hanno azione anti-edema a in un edema ischemico.
g. La terapia anticoagulante non deve essere usata di routine per la prevenzione del TEV.
h. Deve subito essere iniziata la terapia con warfarin se l’ictus è embolico da trombo cardiaco
a seguito di fibrillazione atriale.
i. Infine vanno trattati i fattori di rischio: controllo ipertensione, controllo diabete,
ipolipemizzanti, sospensione del fumo e dei contraccettivi orali.

Emorragia cerebrale
L’emorragia cerebrale rappresenta il 20% degli ictus emorragici ed è un’eventualità abbastanza frequente
che presenta dei quadri clinici abbastanza diversi dall’ictus ischemico, ma dirimente nella differenziazione
delle 2 forme è sempre la TC.
Patogenesi
La rottura di un vaso intracranico dà origine ad un’emorragia massiva che svolge un effetto massa sul
parenchima cerebrale schiacciandolo e facendolo spesso erniare (causa di morte nel 50% dei pazienti).
L’emorragia può essere:
 Focale
o Intraparenchimale
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Diffusa
o Subaracnoidea
o Intraventricolare
o Epidurale / Subdurale (generalmente a seguito di eventi traumatici).
Il recupero funzionale è migliore rispetto all’ischemia perchè l’emorragia causa dei danni maggiori rispetto
all’occlusione vascolare.
Eziologia
La principale causa di emorragia cerebrale è la rottura di un aneurisma a seguito in genere di un rialzo
pressorio momentaneo ed intenso. Gli aneurismi si classificano in:
- Sacculari (berry aneurysm)
 Congeniti
 Genetici
 Acquisiti
- Fusiformi
- Micotici
Epidemiologia
A differenza dell’ictus ischemico l’età media della patologia è ridotta e vengono colpiti nell’80% dei casi
pazienti tra 40-65 anni, nel 15% tra 20-40 e in un 5% con meno di 20 anni.
Questa fascia di popolazione giovane viene giustificata dal fatto che molti di questi giovani presentano degli
aneurismi congeniti che non danno segno di sè e che possono con il tempo ingrandirsi e dare un’emorragia
oppure dalla presenza di malformazioni vascolari altrettanto silenti.
L’80% dei casi è rappresentato infatti dalla rottura di un berry aneurysm, mentre nel 5% dalla rottura di un
aneurisma micotico. In rarissimi casi l’aneurisma rotto ha eziologia aterosclerotica, neoplastica o
dissecante.
Clinica
La clinica dell’emorragia è abbastanza diversa dall’ischemia:
 Cefalea mostruosa
 Alterazione dello stato di coscienza (spesso perdita di coscienza)
 Irritazione meningea
 Rigidità nucale
 Fotofobia
 Emorragia oculare per aumento della pressione retinica
 Aumento della PA e della temperatura corporea.
Diagnosi
 Clinica (dà un aiuto solo parziale e soprattutto nei casi in cui il paziente non ha perso coscienza)
 Laboratorio: utile un emocromo completo e la PT soprattutto nei pazienti in TAO che assumono
coumadin. Il coumadin è una delle cause principali di emorragia cerebrale quando la terapia non è
controllata adeguatamente.
 ECG: possono esserci alterazioni attribuibili a necrosi miocardica conseguente allo stato di eccesso
di catecolamine circolanti.
 TC: come al solito è il gold standard e va fatta entro 48 ore dall’episodio. Può mettere in evidenza
sangue nello spazio subaracnoideo (emorragia subaracnoidea) o una dilatazione dei ventricoli che
può far pensare ad un sanguinamento intraventricolare. Se si tratta di un’emorragia
intraparenchimale la raccolta ematica sarà focale e verrà vista come zona di iperdensità nelle prime
4 settimane seguita da un’iso-ipodensità una volta messo in atto il processo di riparazione.
L’utilizzo del mdc è utile in un caso di emorragia da malformazione artero-venosa.
 RMN: presenta una minore accuratezza
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Puntura lombare: metodica diagnostica che veniva impiegata prima dell’utilizzo della TC. Oggi è
usata se la TC è negativa e c’è un forte sospetto clinico. Prelevando il liquor si parla di emorragia se
è presente sangue anche in minime tracce.
Angiografia cerebrale: oggi non più tanto praticata che mette in evidenza la fonte dell’emorragia.

TERAPIA
Non esistono dei veri e propri rimedi farmacologici nei confronti dell’emorragia cerebrale, la maggior
parte delle azioni è volta a supportare le funzioni vitali del paziente e cercare di farlo sopravvivere, fatto
che avviene nel 50% dei casi ed è quasi sempre associato ad una buona prognosi.
Necessario il riposo a letto e il trattamento con analgesici per contrastare la cefalea severa.
Il paziente può essere sedato. Va controllata la PA in quanto l’aumento pressorio può esacerbare
l’emorragia a differenza del fenomeno ischemico e quindi è opportuno abbassare la pressione in modo
graduale e limitato fino a valori accettabili di 160/90. Se l’abbassamento è troppo repentino si rischia
un’ischemia delle regioni vicine all’ematoma per scarso apporto ematico.
Se l’emorragia è sovratentoriale la prognosi è generalmente più buona ma è dipendente dal volume
dell’ematoma, se maggiore di 60 ml la prognosi è infausta in fase precoce.
In sede cerebellare l’episodio è molto più pericoloso per la vicinanza al forame occipitale e alla possibile
erniazione per cui per emorragie > 3 cm è consigliato l’intervento neurochirurgico così come emorragie
intraventricolari massive richiedono un’evacuazione con una ventricolostomia.
EMORRAGIA SUBARACNOIDEA
Causata da una rottura di un aneurisma o di una malformazione a livello dello spazio compreso tra pia
madre ed aracnoide che genera una emorragia diffusa.
In alternativa può essere generato da un’estensione di una emorragia intraparenchimale.
La maggioranza avviene nella parte anteriore del poligono di Willis.
La clinica prevede cefalea intensa e improvvisa, coma leggero che dura minuti o ore, intensa cefalea al
risveglio associata a vomito e confusione, rigidità nucale.
Le complicanze neurologiche associate sono risanguinamento dallo stesso aneurisma, vasospasmo
cerebrale (75%), idrocefalo (blocco del deflusso), iponatriemia (da inappropriata secrezione di
vasopressina)
La terapia prevede un approccio chirurgico e un approccio medico di protezione delle vie aeree, gestione
della PA e del vasospasmo, dell’idrocefalo e dell’iponatriemia, prevenzione delle recidive.
EMORRAGIA INTRAPARENCHIMALE
Rottura di un’arteria penetrante in seguito ad un eccessivo sforzo ipertensivo. L’incidenza di tale patologia
è in diminuzione.
La rottura in genere è conseguente a lesioni degenerative (lipoialinosi, necrosi fibrinoide, microaneurismi
fusiformi).
Se è di una certa entità si manifesta con sintomi catastrofici senza fenomeni premonitori. L’episodio acuto
si manifesta con difetti neurologici focali associati anche a sintomi non focali come alterazioni della
coscienza, cefalea, vomito e rigidità nucale, solo in alcuni casi si manifesta con crisi epilettiche.
- Emorragia putaminale (capsula interna danneggiata)
- Emorragia lobare
- Emorragia talamica (compressione o infiltrazione della capsula interna)
- Emorragia pontina
- Emorragia cerebellare
La terapia prevede mezzi di supporto soprattutto nell’erniazione imminente con:
 Iperventilazione: che favorisce la vasocostrizione da ipocapnia riducendo la fuoriuscita di sangue
 Mannitolo: ridurre l’edema
Entrambi i rimedi però perdono efficacia col tempo.
Da evitare i corticosteroidi perchè possono dare aumento pressorio e in più soppressione immunologica ed
emorragia gastrointestinale.
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EMORRAGIA DA MAV (malformazione artero-venose)
Le MAV sono anomalie congenite costituite da arterie e vene direttamente comunicanti che si accrescono
lentamente e diventano sintomatiche attorno ai 20-25 anni.
Clinicamente danno diversi quadri:
- Emorragia cerebro-meningea (50%)
- Epilessia (30%)
- Cefalea (20%)
- Difetti neurologici focali (10%)
Si diagnosticano con TC e angiografia ed il trattamento è esclusivamente chirurgico.
In generale il paziente con ictus va trattato con accuratezza e nel più breve tempo possibile con una visita
medica, neurologica, saturazione, ECG, PA, esami di laboratorio di screening e poi subito TC senza mdc.
A questo punto se si tratta di una emorragia si valuta la possibilità neurochirurgica, se è un’ischemia si fa
l’ecodoppler delle carotidi e si guarda se c’è una stenosi a questo livello: in caso positivo si manda dal
chirurgo vascolare, in caso negativo si inizia una terapia medica.
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ASMA BRONCHIALE
Si tratta di un’infiammazione cronica delle vie aeree associata ad un’iperreattività bronchiale in cui la
risposta immunitaria svolge una funzione cardine essenzialmente mediante i mastociti e gli eosinofili, in
misura minore partecipano al processo anche i linfociti T, i macrofagi e le cellule epiteliali.
Il processo tipicamente si manifesta con episodi esacerbanti di respiro sibilante, dispnea, tosse e senso di
costrizione toracica (sintomi soprattutto notturni e mattutini). Gli episodi si accompagnano a ostruzione
bronchiale diffusa ma quasi sempre reversibile e di breve durata.
L’alterata reattività consiste nella risposta costrittrice vagale ad ogni minimo input che viene peggiorata
dalla situazione di flogosi cronica.
Epidemiologia
È colpito il 2,5% della popolazione adulta totale ed il 10-15% della popolazione pediatrica. I maschi sono
colpiti il doppio delle femmine e negli ultimi anni si è notato un incremento dell’incidenza della malattia.
L’incidenza più alta della malattia è sotto ai 5 anni (10 persone su 1000 all’anno) mentre è più rara sopra ai
5 anni (2 persone su 1000 all’anno). In Italia la mortalità è sui 3-3,5 / 100.000 morti per anno.
Eziologia
 Fattori predisponenti:
o Atopia: marcata produzione di IgE in quei soggetti con switch isotipico verso la formazione
di cellula Th2 che stimolano la risposta cellulare ed IgE mediata.
o Geni: alcuni geni che codificano per alcune interleuchine
o Iperreattività bronchiale: di solito associata all’atopia
o Sesso: le femmine sono più colpite nell’età adulta, mentre i maschi in età pediatrica
 Fattori inducenti (ossia che stimolano lo sviluppo di una progressiva restrizione del lume
bronchiale):
o Esposizione e sensibilizzazione verso particolari allergeni: nel caso dell’asma allergica si ha
un primo contatto con un antigene che evoca una risposta immunitaria iperplastica Th2mediata con produzione di IgE che si localizzano sulle membrane dei mastociti e a seguito
di un nuovo contatto con l’antigene permetteranno la liberazione dei mediatori. Si scatena
così una reazione di ipersensibilità di primo tipo
o Infezioni respiratorie della prima infanzia
o Fumo
o Inquinanti
 Fattori scatenanti (ossia che causano l’attacco acuto d’asma)
o Allergene
o Infezioni
o Fumo, inquinamento
o Farmaci (FANS soprattutto)
o Esercizio fisico
o Aria fredda e basse temperature
o Stress, ansia
o Reflusso gastro-esofageo
o Gravidanza
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Classificazione
In base all’eziologia e alla patogenesi l’asma viene suddivisa in 2 grandi gruppi:
1) Asma ESTRINSECO (o ALLERGICO): scatenato direttamente dal contatto dell’allergene su base
atopica.
2) Asma INTRINSECO: scatenato da diversi fattori che non includono un fattore esterno allergizzante
in quanto si pensa che possa essere implicata una base di ipersensibilità di quarto tipo per cui gli
eosinofili sono i maggiori responsabili del danno alla mucosa che viene alterata ed espone le fibre C
diventando così ipersensibile ad ogni minimo stimolo:
a. Coinfezioni respiratorie (tipicamente infezioni virali dell’infanzia)
b. Inquinamento
c. Fumo di tabacco
d. Condizioni climatiche (aria fredda, nebbia)
e. Esercizio fisico (conseguente all’aumento di ventilazione e alla trasudazione di liquidi
iperosmolari negli spazi alveolari che richiamano acqua e dilatano le giunzioni cellulari
esponendo le fibre C)
f. Turbe emotive (ansia e stress)
g. Cibi e conservanti alimentari
h. Farmaci (FANS, molto importante la forma di asma indotta da aspirina che è molto grave e
fa seguito ad uno squilibrio di membrana tra COX e LOX in quanto bloccando la COX-1 tutto
l’acido arachidonico viene dirottato verso la LOX che produce molti più leucotrieni ad
azione broncocostrittrice)
i. Attività lavorativa (inalazione di sostanze irritanti che generalmente si verifica
esclusivamente sull’ambiente di lavoro al contatto con la sostanza implicata)
j. Reflusso gastro-esofageo (associata probabilmente all’inalazione di particelle acide
provenienti dal reflusso che iperattivano la mucosa ma anche dalla stimolazione vagale
conseguente al danno della parete esofagea che evoca un riflesso neurogeno)
Patogenesi
Uno stimolo di varia natura giunge sulla mucosa bronchiale iper-reattiva ed evoca una risposta immunitaria
che nel caso dell’asma allergico prevede la liberazione di istamina dai mastociti che determina
broncocostrizione e vasodilatazione periferica (lacrimazione, rinorrea, arrossamento degli occhi) seguita dal
richiamo di tutte le altre cellule immunitarie e negli altri casi la liberazione di altri mediatori della flogosi da
parte di cellule epiteliali, eosinofili (responsabili del maggiore danno), linfociti, macrofagi, piastrine e anche
una componente a carico del sistema nervoso autonomo.
Il processo flogistico porta con il tempo ad un danno cronico della mucosa che prevede un’autoriparazione
che passa per un rimodellamento, desquamazione, ipertrofia e iperplasia del muscolo liscio per poi
culminare in un richiamo di cellule connettivali come le cellule mioepiteliali e fibroblastiche che depongono
collagene e riducono sempre di più il lume delle vie aeree.
I mediatori principalmente interessati nell’asma allergico sono inizialmente l’istamina che è responsabile
della risposta spasmogena immediata all’esposizione con l’allergene, in seguito le scorte di istamina
vengono terminate e sopragiungono i leucotrieni prodotti dalle cellule infiammatorie (soprattutto LT-C4
responsabile della contrazione muscolare bronchiale a differenza di LT-B4 responsabile della chemiotassi
neutrofila) che mantengono l’episodio asmatico fino ad una fase tardiva.
La persistenza cronica delle cellule flogistiche nella mucosa bronchiale consenta la creazione di una fase
sub-acuta persistente infiammatoria tardiva sulla quale vengono attivate le riesacerbazioni.
Clinica
I 3 sintomi e segni principali dell’asma sono:
- Dispnea e sibili espiratori
- Tosse: secca o produttiva specie se sovrainfettata
- Costrizione toracica
Sulla sintomatologie l’asma viene classificata in 4 livelli:
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I.

Livello 1 – Asma lieve intermittente: i sintomi si presentano meno di 1 volta a settimana ed il
paziente è altrimenti asintomatico e con VEMS normale tra le crisi.
I sintomi notturni sono meno di 2 volte al mese.
Il VEMS è > 80% del teorico con una variabilità < 20% anche se il Tiffeneau può essere minore del
70%.
II.
Livello 2 – Asma lieve persistente: i sintomi sono più di 1 volta a settimana e le riacutizzazioni
possono interferire con le normali attività quotidiane.
I sintomi notturni sono meno di 2 volte al mese.
Il VEMS è > 80% con variabilità tra 20-30%.
III.
Livello 3 – Asma moderata persistente: sintomi quotidiani con riacutizzazioni che interferiscono
con la normale attività.
I sintomi notturni sono più di 1 volta a settimana.
Il VEMS è 60-80% del teorico con variabilità > 30%, il Tiffeneau è sotto il 70%.
IV.
Livello 4 – Asma severa persistente: sintomi continui con un’attività fisica marcatamente ridotta.
I sintomi notturni sono frequenti.
Il VEMS è < 60% del teorico con varabilità maggiore del 30% ed il Tiffeneau ampiamente sotto il
70%.
Molto spesso per comodità anzichè utilizzare il VEMS viene utilizzato il PEF che è indicativo ed i valori sono
sovrapponibili a quelli del VEMS in quanto in molte strutture non sono presenti apparecchi per valutare la
funzione polmonare completa.
Diagnosi
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- Prove di funzionalità respiratoria (PFR):
o Esame del PEF: molto utile e pratico anche per il paziente che ci permette di valutare la
differenza mattino-sera. Per l’uomo il valore normale è 520-660 l/min mentre per le donne
il valore è 440-500 l/min. Una variabilità oltre il 20% indica asma.
o Spirometria: esame più lungo ma che evidenzia l’indice di Tiffeneau e inquadra il tipo di
incapacità ventilatoria.
o Curva flusso-volume: tipica curva scucchiaiata
o Emogasanalisi: solo dal livello 3 in poi.
o Test di provocazione bronchiale aspecifica: esposizione del paziente a metacolina e se la
riduzione del VEMS è del 20% con 4 mcg di sostanza viene considerato positivo. È ovvio che
nei pazienti con dispnea severa questa operazione non può essere eseguita.
o Test di reversibilità bronchiale: l’asma è reversibile se il VEMS si alza del 20% dopo aver
inalato una dose di beta-agonista

TERAPIA
Il trattamento prevede la riduzione dei sintomi sia diurni che notturni, la prevenzione degli attacchi acuti
asmatici e il mantenimento di una normale attività fisica compreso l’esercizio.
La terapia dell’asma si basa su diversi steps:
1) Sensibilizzazione del paziente a sviluppare un buon rapporto col medico per avere una
collaborazione efficace nel trattamento dell’asma.
Questa condizione prevede l’educazione del paziente ad evitare i fattori di rischio o ad assumere
correttamente i farmaci comprendendo la diversità tra i farmaci da utilizzare al bisogno durante la crisi
asmatica e i farmaci di mantenimento. Insegnare anche al paziente i criteri per considerare come tale una
riacutizzazione (aumento della tosse, dispnea, costrizione toracica, sibili, disturbi del sonno) e quelli invece
di entità tale da necessitare un intervento medico (tachicardia, senso di panico, dispnea a riposo, difficoltà
di parola, cianosi).
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2) Stabilire e monitorare la gravità in base a sintomi e PFR
Un PEF stabilmente > 80% è indicativo di un buon controllo dell’asma. Spesso non è possibile valutare ogni
volta il parametro spirometrico. È opportuno che il paziente a casa monitori la sua situazione con l’esame
del PEF e riconoscere quindi alterazioni precoci ed agire di conseguenza.
3) Evitare l’esposizione a fattori di rischio
È molto importante che il paziente asmatico viva in un ambiente sano e lontano da possibili fonti di
irritazione bronchiale come acari della polvere, fumo attivo e passivo, allergeni di animali con pelo, pollini e
muffe esterne, muffe degli ambienti chiusi, attività fisica, farmaci (aspirina, beta-bloccanti).
In caso di mancata risposta anche dopo aver effettuato queste manovre soprattutto nei pazienti allergici o
dove non sia possibile eliminare l’esposizione all’allergene è considerabile effettuare un’immunoterapia
aspecifica in modo da stimolare la crescita delle cellule Th1 a discapito delle Th2 switchando l’isotipo verso
la risposta Th1 mediata. Lo scopo chiaramente è ridurre l’atopia.
4) Stabilire trattamenti farmacologici individuali a lungo termine in bambini e adulti.
È necessario stabilire un trattamento che mantenga l’asma sotto controllo e con modalità adeguate alla
gravità della patologia aumentando le dosi in base all’entità. Il miglioramento in genere si ottiene entro 1
mese. Una volta ottenuto il mantenimento dell’asma per almeno 3 mesi in modo controllato è opportuno
iniziare a ridurre gradualmente i vari trattamenti utilizzando la minima quantità di farmaco necessaria.
I controlli periodici vanno effettuati ogni 3-6 mesi quando l’asma è sotto controllo.
Farmaci da utilizzare di FONDO:
 GLUCOCORTICOIDI
o Inalatori: beclometasone (clenil), budesonide, flunisolide, fluticasone
o Compresse o sciroppo: metilprednisolone, prednisolone, prednisone (delta cortene),
idrocortisone
Gli inalatori hanno molti meno effetti collaterali anche se è opportuno utilizzare un
distanziatore per evitare che le molecole più grosse impattino con l’orofaringe ed eseguire
risciacqui dopo la somministrazione sempre per evitare il contatto del cortisone con la mucosa
orale. Questo perchè potrebbe ridurre l’immunità e causare infezioni.
I glucocorticoidi orali di solito vengono usati solo per gli stadi severi e comunque per ridurre
l’entità e la comparsa degli effetti collaterali è opportuno utilizzarli a giorni alterni.
È consigliabile anche un utilizzo a breve termine in modo da raggiungere un rapido controllo e
un ritorno del VEMS (o del PEF) all’80% dopodichè si toglie gradualmente.
 BETA2-AGONISTI A LUNGA DURATA D’AZIONE
o Inalatori: formoterolo, salmeterolo (seretide: fluticasone + salmeterolo) (molti meno effetti
collaterali)
o Compresse a lento rilascio: salbutamolo, terbutalina (sono gravate da maggiori effetti
collaterali come tachicardia, ansia, cefalea, pirosi, tremori muscolari, stimolazione glicolisi e
lipolisi)
Questi farmaci sono il gold standard per la terapia dell’asma ma è opportuno NON utilizzarli
durante l’attacco acuto in cui sono indicati gli short-acting. Si è visto che una terapia con questi
farmaci associata a dosi medio-basse di cortisonici è più efficace rispetto alle sole dosi di
cortisonici elevate.
 CROMONI
o Cromoglicato di sodio
o Nedocromile sodico
Sono degli stabilizzatori di membrana e prevengono il reclutamento di eosinofili e macrofagi e
l’attivazione delle cellule epiteliali. Inoltre riducono l’iperattività delle cellule neurosensoriali
riducendo forse l’esagerata attività bronchiale.
Hanno minimi effetti collaterali (tosse dopo somministrazione orale), possono impiegare 4-6
settimane per produrre l’effetto massimo.
 INIBITORI DELLE FOSFODIESTERASI
o Teofillina (aminofillina, metilxantine, xantine)
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Questi farmaci non si è capito bene ancora con quale meccanismo agiscano, tuttavia si sa che
l’aumento di cAMP e cGMP sembra aumentare il miorilassamento dei bronchi. È necessario
monitorare la teofillinemia perchè questa ha un IT molto basso e dosi anche poco più alte
possono dare il rischio di convulsioni e aritmie ventricolari gravi oltre a effetti di minore entità
come cefalea, nausea e vomito, pirosi e accentuazione del GERD. Bisogna anche considerare
che questi farmaci sono metabolizzati in modo alterato in presenza di vari fattori tra cui anche
la febbre
 ANTICOLINERGICI
o Ipratropio bromuro (Atem)
o Ossitropio bromuro
Sostanze che agiscono bloccando i recettori M3 e M1 situati sulla mucosa bronchiale e la loro
azione è solo quella di bloccare il broncospasmo ma non favoriscono la dilatazione. Per questo
sono spesso già associate come formulazioni farmaceutiche al salbutamolo.
Somministrazione inalatoria. Come effetti collaterali a volte si possono presentare tachicardia e
midriasi ma in generali sono scevri da effetti avversi (per questo sono indicati in gravidanza).
 ANTILEUCOTRIENI
o Montelukast, Zafirlukast, Zileuton
Sono farmaci di seconda linea anche perchè molto costosi. Vengono specialmente usati nei casi
di asma da aspirina e da aria fredda o sforzo, anch’essi inibiscono il broncospasmo.
Hanno sia un’attività diretta anti-broncospastica, sia un’attività antinfiammatoria.
Possono avere effetti collaterali epatici, reazioni di ipersensibilità ed effetti cutanei.
Lo schema per il trattamento standard in base al livello è il seguente.

Gravità
Livello 1:
Lieve Intermittente

Farmaci quotidiani per il
controllo
Nessuno

Altre opzioni (in ordine di
efficacia globale)
Nessuna

Livello 2:
Lieve Persistente

Glucocorticoidi inalatori
(< 500µg/die di
beclometasone) anche in
singola dose giornaliera





Antileucotrieni
Cromoni
Teofillina a lento
rilascio

Livello 3:
Moderata Persistente

Glucocorticoidi inalatori
(200-1000 µg)
+
Beta2 agonisti inalatori a
lunga durata d’azione



Glucocorticoidi
inalatori (500-1000
µg) + antileucotrieni



Glucocorticoidi
inalatori (500-1000
µg) + teofillina a lento
rilascio



Livello 4:
Severa Persistente
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Glucocorticoidi inalatori
(>1000 µg)
+
Beta2 agonisti inalatori a
lunga durata d’azione
+ uno di questi se necessario:
- Antileucotrieni

Glucocorticoidi
inalatori a dosi più
alte (> 1000 µg)
Valutare possibili fattori
aggravanti o che possono
rendere la malattia non
controllata (aderenza al
trattamento, fattori psicosociali, esposizione ad
allergeni, RGE, rinosinusite,

-

Teofillina a lento
rilascio
Glucocorticoidi orali
(solo dopo aver
ottimizzato tutto il
resto)

sensibilità ad ASA…)

Nei bambini il trattamento di fondo è leggermente diverso in quanto si basa principalmente su
glucocorticoidi orali o sistemici nei casi più gravi. L’associazione con i beta2 agonisti non può essere fatta
fino ai 4 anni mentre l’associazione con antileucotrieni è possibile solo dopo 6 mesi dalla nascita.
Farmaci antiasmatici da utilizzare al bisogno (sintomatici):
BETA2-AGONISTI A BREVE DURATA D’AZIONE (SHORT ACTING):
o Salbutamolo (Broncovaleas), Terbutalina:
Vengono utilizzati nei casi di riacutizzazioni asmatiche e quindi a scopo sintomatologico, possono
essere assunti per via inalatoria (preferenziale) o per via orale (sconsigliata per la possibilità di
tachicardia o altri effetti collaterali c ardiovascolari). Di solito se l’utilizzo supera 1 volta al mese è
opportuno rivalutare il trattamento di fondo perchè indica uno scarso controllo dell’asma.
ANTICOLINERGICI: ipratropio bromuro e ossitropio bromuro, possono essere un valido supporto al
beta2 agonista ma hanno un inizio d’azione più lento. Sono una valida alternativa per i pazienti che
non tollerano i beta2 agonisti.
TEOFILLINA A BREVE DURATA D’AZIONE: da considerare nei casi di mancanza di beta2 agonisti
Iniezione di NORADRENALINA / ADRENALINA: non sono raccomandati per trattare le crisi
asmatiche ma solo nei casi di shock, specialmente anafilattico.
5) Stabilire trattamenti individuali per controllare le riacutizzazioni
Viene definito uno stato di MALE ASMATICO una condizione in cui il paziente è andato incontro ad un
episodio asmatico che ha messo a rischio la vita. Questi pazienti sono tendenzialmente quelli che hanno già
avuto un episodio di crisi d’asma oppure quelli che sono stati ricoverati per riacutizzazione asmatica o
intubazione endotracheale, oppure anche pazienti con terapia glucocorticoide orale.
Clinicamente il paziente si presenta altamente dispnoico, incurvato in avanti per difficoltà respiratorie,
spesso cianotico con sindrome ipossiemico-ipercapnico che rende conto dell’alterazione psichica e della
sonnolenza e infine agitazione psichica e sudorazione profusa.
All’obiettività il paziente ha una riduzione diffusa del MV, un rinforzo del suono plessico ed una riduzione
del FVT oltre a emitoraci espansi. Il paziente è anche tachicardico e con un PEF < 60% del teorico.
Ipossiemia per alterazione del rapporto V/Q e ipercapnia per insufficienza della pompa ventilatoria e di
conseguenza è possibile un’acidosi respiratoria.
Farmaci come beta2 agonisti short acting danno una risposta di minore entità nel paziente con crisi
asmatica, così come i glucocorticoidi sistemici. In ogni caso i farmaci impiegati sono:
 Beta2 agonisti a breve durata d’azione inalatori. In caso di assenza di tali farmaci si possono dare i
broncodilatatori per via orale. (Salbutamolo, Metaproterenolo)
 Glucocorticoidi per via orale: la somministrazione precoce di steroidi è responsabile di un
miglioramento e di una risoluzione dell’infiammazione e del quadro clinico. (Prednisone,
Metilprednisolone)
 Ossigenoterapia: nel caso che il paziente sia ipossiemico e la saturazione sia bassa. Previene la
vasocostrizione polmonare conseguente all’ipossia (meccanismo compensatorio per cui il sangue
viene dirottato verso zone più ventilate cercando di riportare alla normalità il rapporto V/Q) ed il
sovraccarico del cuore destro.
 Metilxantine: la teofillina non è indicata nelle crisi d’asma in associazione ad alte dosi di beta2
agonisti, mentre è idonea e valida in mancanza di beta2 agonisti.
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 Adrenalina / Noradrenalina: riservate ai casi di crisi asmatica molto severa e casi di schock
anafilattico o angioedema.
 Anticolinergici: ipratropio in certi casi al bisogno se non c’è risposta ai beta2.
In corso di crisi asmatica NON vanno dati mucolitici, sedativi, solfato di magnesio, fisioterapia toracica,
idratazione con grandi quantità di liquidi ed antibiotici.
6) Eseguire controlli periodici ambulatoriali
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INFEZIONI BRONCOPOLMONARI
Infezioni acute o subacute che interessano il parenchima polmonare o le vie aeree bronchiali e si associano
a sintomi tipici come tosse, febbre, espettorato, dispnea e oppressione toracica ed a segni radiografici
come l’addensamento parenchimale segmentario o multiplo non preesistente, nè riferibile ad altre cause
note che compare entro 72 ore dall’esordio clinico dei sintomi.
Esistono 4 diverse tipologie di polmonite in base al paziente e alla modalità di insorgenza:
1) Polmonite comunitaria (CAP): forma più frequente in assoluto, molto presenta nei bambini e negli
anziani, viene contratta attraverso un contatto diretto con altre persone e diffusione aerogena del
virus o del batterio interessato. Le infezioni virali sono più frequenti nel bambino, mentre gli anziani
vengono più spesso colpiti da batteri. È già presente al momento del ricovero e non è correlata
all’ospedalizzazione presente o ad un eventuale precedente ricovero.
2) Polmonite nosocomiale: si tratta di una forma di infezione che si verifica in un’istituzione (ospedale
o casa di cura) e non era presente, nè in incubazione al momento del ricovero. Si verifica oltre 72
ore dal ricovero.
3) Polmonite del paziente immunodepresso: si caratterizza per l’aggressività dei ceppi batterici
interessati a causa della soppressione immunitaria. Frequenti sono le plolmoniti da agenti
opportunisti.
4) Polmonite da aspirazione: favorita da particolari condizioni come la perdita di coscienza, disturbi
neurologici che compromettono la deglutizione, disfagia, vomito, endoscopia ed intubazione
tracheale.
Epidemiologia
La polmonite di comunità ha un’incidenza di 10-12 casi per 1000 persone all’anno ed è in USA la prima
causa infettiva di morte, con una mortalità di 5 milioni all’anno. In Italia si parla di 13 morti per 100.000
abitanti all’anno. L’incidenza è maggiore nei bambini e negli anziani con eziologie però spesso differenti.
La polmonite nosocomiale è abbastanza frequente ed è la prima causa di mortalità nei pazienti
ospedalizzati da molto tempo. La frequenza oscilla tra 5-10 casi per 1000 ricoveri fino a 20 per pazienti in
ventilazione meccanica.
Eziologia
Per la CAP bisogna come primo step tenere presente che esistono 5 agenti eziologici principali che coprono
l’85% dei casi di polmonite e sono:
1. Streptococcus pneumoniae (61%)
2. Mycoplasma pneumoniae (11%)
3. Chlamydia pneumoniae (7%)
4. Legionella pneumophila (7%)
5. Haemophilus influenzae (5%)
Esistono poi anche altri agenti meno frequenti come lo stafilococco (soprattutto in pazienti con comorbidità
come tossicodipendenti o residenti in case di cura) e gli anaerobi (solitamente correlati ad una scarsa igiene
dentale del paziente o aspirazione).
Le polmoniti nosocomiali invece vedono un’eziologia diversa soprattutto da agenti opportunisti:
 Klebsiella pneumoniae
 Pseudomonas aeruginosa: molto pericoloso a causa delle multiresistenze
 Stafilococcus aureus
 Enterobatteri
 Escherichia coli
 Proteus, serratia, candida e altri
Tra le altre patologie nosocomiali ci sono le infezioni urinarie, chirurgiche, le sepsi e altre condizioni. Il
paziente che ha febbre, brividi ad andamento intermittente è facile che abbia infezione urinaria.
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Le polmoniti da aspirazione vedono come eziologia principale:
 Anaerobi orali (bacterioides, fusobatteri e peptostreptococchi)
 Stafilococcus aureus
 Bacilli gram negativi
La polmonite nell’immunodepresso (principalmente affetto da HIV, ma anche in terapia
immunosoppressiva e citostatica, con intervento chirurgico, in BPCO, diabete mellito, cirrosi, neoplasie,
scompenso cardiaco, IRC) invece è un evento di estrema gravità visto che gli opportunisti sono i principali
agenti eziologici:
1) Pneumocystis carinii
2) Batteri (streptococco, pseudomonas, enterococchi, hemophilus, stafilococco...)
3) TBC
4) Criptococcus neoformans
5) Citomegalovirus
6) Candida
Patogenesi
Le polmoniti comunitarie avvengono per contatto inalatorio con il patogeno che entra nelle prime vie
respiratorie e a seconda della tipologia può interessare le prime vie aeree dando faringite, tonsillite e
tracheite, può proseguire espandendosi al tratto bronchiale causando bronchite acuta oppure può arrivare
direttamente agli alveoli polmonari e dare origine a un essudato alveolare responsabile della
sintomatologia dispnoica. Il processo infettivo quindi può essere:
 Polmonite alveolare: con edema abbondante che interessa lo spazio alveolare
 Broncopolmonite: infezione a partenza da un bronco che poi erode la parete della via aerea e si
diffonde al paremchima circostante
 Polmonite interstiziale: viene interessata la componente peri alveolare (setti).
La patogenesi delle polmoniti nosocomiali invece prevede delle vie di trasmissione che possono essere:
- Ambiente: aria (aspergillus e virus respiratori), acqua (legionella), cibo (bacilli gram negativi),
superfici contaminate (stafilococco e VRS)
- Apparecchiature: tubi endotracheali, cateteri, broncoscopi, apparecchi per la ventilazione assistita,
sondini naso-gastrici
- Altri pazienti: virus influenzali o haemophilus
- Personale sanitario: soprattutto pseudomonas multiresistente
Clinica







Tosse secca o produttiva
Febbre e brividi
Tachipnea
Dolore toracico
Dispnea, affaticamento
Rantoli crepitanti e assenza del MV, suono plessico ottuso, FVT può essere ipertrasmesso nelle aree
con consolidazione, ma se è presente versamento pleurico risulta ipotrasmesso.
 Sintomi associati: cefalea, mialgia

Diagnosi
- Anamnesi
- Esame obiettivo: valutare 3 parametri che ci permettono di fare diagnosi differenziale
o Può essere infettiva? Si guardano i segni clinici e soprattutto la presenza di febbre da più di
4 giorni. Poi si possono considerare altre eziologie come una polmonite ab ingestis in un
disfagico, un’eziologia cardiogena, un’embolia polmonare (vedere se sono presenti episodi
di TVP, se il paziente è immobilizzato da molto tempo o se ha neoplasie) o una BPCO
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-

riacutizzata (se si percepisono fischi espiratori, se ha anamnesi di allergia o se fuma) o un
tumore.
o È a carico delle alte o basse vie respiratorie? Se si ha rinorrea, faringodinia è più probabile
che siano colpite la trachea e la laringe.
o È virale o batterica? Si può vedere anche dalle caratteristiche dell’espettorato, se questo è
verdastro e purulento si pensa subito ad un’infezione batterica, oppure si può pensare alle
forme stagionali virali.
Rx torace: esame fondamentale per avere definitivamente la diagnosi di polmonite dopo aver
valutato attentamente anamnesi e esame obiettivo. Tipica opacità e consolidamento polmonare
con visione anche di possibili complicanze come versamento pleurico e ascesso. Il trattamento va
cominciato subito in modo empirico perchè l’esame microbiologico molto spesso non è dirimente.
Microbiologia: si può fare l’esame dell’espettorato soprattutto in casi di pazienti che non
rispondono all’antibiotico empirico e quindi c’è necessità di antibiogramma.
Il management intraospedaliero prevede anche EGA (soprattutto in pazienti anziani e con
comorbidità), la sierologia (PCR, VES e ricerca di antigeni specifici come quello della Legionella e del
VRS che è molto veloce e terapeuticamente utile) e in alcune occasioni anche esami invasivi (BAL,
toracentesi, broncoaspirato, biopsia).

TERAPIA
Le indicazioni all’ospedalizzazione vengono seguite attraverso un punteggio ad ogni eventuale segno clinico
che viene sommato e se raggiunge un certo livello necessita l’ospedalizzazione.
È stato effettuato un grading detto PORT o Pneumonia Severity Index che valuta i fattori demografici, le
comorbidità, i reperti obiettivi e i reperti strumentali ed in base al risultato esistono 5 classi di cui le prime 3
prevedono un trattamento a domicilio seguendo le linee guida mentre la quarta e quinta classe prevedono
ospedalizzazione a causa di una valutazione di un rischio di mortalità più elevato e quindi necessità di cure
intensive. Tuttavia questa graduatoria rischia di sottovalutare la polmonite in un giovane ed è un indice
sulla stima del rischio di mortalità e quindi presenta dei limiti.
Oggi questi criteri sono stati sostituiti dal CURB-65 che prevede la rilevazione di confusione, urea > 7
mmol/L, respiro > 35 atti/min, PA sistolica < 90 mmHg o diastolica < 60 mmHg ed età > 65 anni.
Questi criteri sembrano più vantaggiosi perchè sono basati sull’effettiva gravità della CAP piuttosto che
sulle comorbidità e in più l’utilizzo è estremamente semplice e veloce.
Le indicazioni assolute in ogni caso prevedono:
 Shock
 Leucopenia
 PaO2 < 55 mmHg
 Acidosi respiratoria
 Malattia concomitante
 Dubbio diagnostico
 Complicanze extrapolmonari o segni di disseminazione ematogena (artrite, meningite...)
Le indicazioni relative invece comprendono:
 Età avanzata
 Disidratazione e squilibri elettrolitici
 Malattia multilobare
 Tachipnea ( > 30 atti al minuto)
 Ipotensione
 Ipoalbuminemia
Esistono anche casi di gravità tale da pensare al ricovero in terapia intensiva soprattutto nei casi di:
- Estremo coinvolgimento polmonare
- Insufficienza respiratoria acuta
- Sepsi /shock settico
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CAP severa
Insufficienza renale acuta

TERAPIA A DOMICILIO
 Trattamento antitussivo: destrometorfano e codeina
 Non usare i mucolitici perchè stimolano lo scioglimento del muco e in generale nell’anziano questo
accumulo di muco più fluido può non riuscire ad essere espettorato e causare ostruzioni. Evitare
anche gli antistaminici e i broncodilatatori.
 Antibiotici: ATTENZIONE all’utilizzo adeguato e corretto della terapia antibiotica in quanto il rischio
maggiore e più importante è quello della possibile selezione di ceppi resistenti. Pertanto bisogna
rilevare la necessità di fare l’antibiotico ed utilizzare quelli più frequentemente utilizzati che si sa
essere efficaci per quella specie. MAI iniziare un trattamento con l’antibiotico utilizzato nelle forme
di resistenza!!
Sicuramente l’antibiotico va iniziato in caso di polmonite accertata, ma anche BPCO riacutizzata,
paziente con più di 75 anni febbrile, paziente con scompenso cardiaco cronico, in diabete mellito
insulino-dipendente e in malattie neurologiche.
È controverso l’utilizzo dell’antibiotico nelle forme bronchitiche acute, si suggerisce una valutazione
clinica del paziente e dell’andamento dell’infezione.
 1° scelta: AMOXICILLINA + TETRACICLINA (in grado di coprire anche il micoplasma che è
intracellulare, doxiciclina)
 2° scelta: se allergico alle penicilline si utilizza il MACROLIDE (azitromicina, roxitromicina,
claritromicina); se è un’area endemica di ceppi resistenti si opta per un CHINOLONICO
(levofloxacina in monosomministrazione, moxifloxacina)
In pazienti con polmonite virale non si consiglia il trattamento antivirale a meno che non ci sia
documentazione di polmonite stagionale in paziente compromesso.
Il chinolinico è una valida alternativa al beta-lattamico qualora ci sia una resistenza.
Possibile reazione avversa dell’amoxicillina e dei beta-lattamici in genere è la diarrea.
Le tetracicline tendono a dare fototossicità, problemi vestibolari, epigastralgia e colorazione
bluastra della pelle. Il macrolide può dare ittero colestatico e quindi bisogna stare attenti al
paziente epatopatico. Il chinolonico può dare rotture tendinee e torsioni di punta.
Nel corso di 1-3 settimane il paziente dovrebbe guarire, se impiega più di 3 settimane occorre
rivalutare la situazione.
È necessario comunque avvertire subito il curante nel caso in cui la febbre sia persistente dopo 4
giorni, ci sia un peggioramento della dispnea, ci sia una ridotta idratazione per os e una
compromissione dello stato di coscienza.
TERAPIA INTRAOSPEDALIERA
Il trattamento antibiotico va iniziato empiricamente entro 2 ore dall’ingresso in reparto ed entro 1 ora nel
reparto di terapia intensiva mentre si effettuano i vari esami microbiologici e colturali oltre a quelli
laboratoristici di valutazione complessiva del paziente (EGA, indici di flogosi...).
Bisogna sempre tenere in considerazione le antibiotico resistenze ed evitare di dare subito antibiotici usati
per i ceppi più anomali e in più è sempre fondamentale valutare la tossicità del farmaco sul singolo
paziente. Per esempio in un paziente con ridotta funzionalità renale non è possibile dare un aminoglicoside
come la gentamicina, la quale dà anche problemi uditivi. Tuttavia l’aminoglicoside è il più adatto per la
klebsiella insieme alle cefalosporine. Di seguito viene valutata la terapia tenendo conto dei 5 batteri più
comuni in ordine (pneumococco, hemofilus, micoplasma, clamidia, legionella) seguiti dagli altri che mano a
mano che il paziente non risponde alla terapia vengono presi in considerazione (se l’esame microbiologico
e colturale non è in grado di dare il tipo esatto di patogeno).
 PENICILLINA G +/- MACROLIDE (preferire i nuovi macrolidi come claritromicina o azitromicina
rispetto ad eritromicina). In alternativa alla penicillina G può essere usata piperacillina +
tazobactam che copre con sicurezza anche pseudomonas (TAZOCIN).
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 CEFALOSPORINA DI II O III GENERAZIONE +/- MACROLIDE (anche se le cefalosporine sono
sconsigliate perchè inducono resistenza. In generale vengono usati il ceftriaxone e la cefotaxima
per la terza generazione e la cefuroxima come seconda generazione)
 FLUOROCHINOLONICI (Levofloxacina e Moxifloxacina) vengono usati principalmente in aree ad
elevato rischio di resistenze o in caso di intolleranza. La moxifloxacina ha attività più elevata per lo
pneumococco rispetto a tutti gli altri chinolonici.
Le cefalosporine al pari delle penicilline possono dare effetti avversi come allergie e sanguinamenti.
I pazienti con CAP severa ma senza fattori di rischio per infezione da pseudomonas possono essere trattati
con:
 Cefalosporine di III generazione +/- Macrolide
 Cefalosporine di III generazione +/- Moxifloxacina
Se però sono presenti fattori di rischio per pseudomonas si opta per:
 Cefalosporine di III generazione con specifica attività antipseudomonas + Ciprofloxacina
 Ureidopenicillina con inibitore delle beta-lattamasi + Ciprofloxacina
 Carbapenemi + Ciprofloxacina
 Aminoglicoside + Cefalosporina: trattamento in assoluto più sicuro per eliminare il batterio,
tuttavia è gravato da una serie di effetti collaterali come tossicità renale spiccata soprattutto da
gentamicina e l’aminoglicoside da solo tende a dare resistenze. L’aminoglicoside dà ototossicità e
nefrotossicità marcata.
In casi di batteri resistenti a tutti gli antibiotici si opta per:
 Carbapenemi (beta lattamici ad ampio spettro)
 Colistina: antibiotico molto potente di difficile reperibilità perchè non viene quasi più utilizzato.
A questo punto si effettua una valutazione della risposta clinica in base ai parametri, se il paziente migliora
è superfluo ripetere la radiografia. Dopo l’inizio del trattamento sono possibili 2 evoluzioni:
1. Paziente a lenta risoluzione: proseguire la terapia impostata oppure ripetere la microbiologia con
attenzione a eventuali rischi/esposizioni specifici per quel paziente emersi dopo l’inizio della
terapia
2. Paziente non responder:
a. Stabile: ripetere esami microbiologici e attendere il risultato prima di modificare la terapia
b. Instabile: ripetere esami microbiologici e nel mentre cambiare la terapia empirica.
In ogni caso è opportuno lasciar passare almeno 10 giorni per effettuare la valutazione radiologica o vedere
se c’è un miglioramento clinico consistente. È inutile cambiare terapia o aggiungere un antibiotico se il
paziente non risponde dopo solo 3 giorni.
I quadri di bronchite acuta generalmente sono sostenuti da virus e molto raramente micoplasma,
clamidia e bordetella pertussis.
Terapia sintomatica:
 Destrometorfano 15 mg per 4 giorni per os
 Paracetamolo o aspirina come antipiretico
 Riposo, astensione dal fumo attivo e passivo ed evitare disidratazione
Terapia antibiotica controversa:
 Se la tosse persiste oppure come profilassi in pazienti con scompenso cardiaco o polmonare
o Eritromicina 250-500 mg 4 volte al giorno per os, oppure
o Doxiciclina 100 mg 2 volte al giorno per os oppure
o Ampicillina 250 mg 4 volte al giorno per os. Tutte per 14 giorni.
 In caso di pertosse:
o Eritromicina 500 mg 4 volte al giorno per os
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In corso di riacutizzazione di una bronchite cronica si provvede a:
 Antitussigeni e fluidificanti
 Cotrimoxazolo 160/800 mg 2 volte al giorno per os
 Doxiciclina 100 mg 2 volte al giorno per os
 Amoxicillina e acido clavulanico 875 mg 2 volte al giorno per os
 Fluorochinolonici di terza generazione come levofloxacina 250-500 mg al giorno per os
Nei pazienti in cui si ha una riacutizzazione della BPCO è necessario suddividere i pazienti secondo i
criteri di Anthonisen che prevedono:
- Aumento della dispnea
- Espettorato purulento
- Aumento quantità dell’espettorato
Il tipo I prevede tutti e 3 i caratteri, il II solo 2 parametri ed il III solo 1.
È necessario ospedalizzare chi ha una CAP sovrapposta, che peggiora nella dispnea, chi non risponde al
trattamento domiciliare, chi ha ipossiemia e ipercapnia o sintomi molto intensi, chi ha compromissioni della
vigilanza e nei casi di diagnosi incerta.
Bisogna trattare con antibiotico il tipo I ed il tipo II se presenta un espettorazione purulenta e in più quelli
che necessitano un supporto meccanico alla ventilazione.
Non bisogna trattare il III o il II senza espettorato purulento.
I pazienti vengono suddivisi in 3 gruppi in base al grado di BPCO e al rischio pseudomonas:
- Gruppo A: BPCO lieve (hemofilus, streptococco, moraxella)
- Gruppo B: BPCO moderato-severa SENZA rischio pseudomonas (gruppo A + enterobatteri,
klebsiella)
- Gruppo C: BPCO moderato-severa CON rischio pseudomonas (gruppo B + pseudomonas)
Il gruppo A va incontro a nessuna terapia oppure amoxicillina e tetraciclina.
Il gruppo B viene trattato con amoxicillina e acido clavulanico e come terapia endovena può essere gestito
con cefalosporine di 2 e 3 generazione + levofloxacina (fluorochinolonico).
Il gruppo C è trattato subito con ciprofloxacina sia per os che endovena associato a piperacillina più
tazobactam ed eventualmente un aminoglicoside.
Prevenzione
Pazienti con bronchiectasie possono fare un ciclo antibiotico a lungo termine.
L’impiego degli steroidi non previene le polmoniti ma le riacutizzazioni di BPCO.
Possono essere effettuate campagne vaccinali:
- Vaccino antinfluenzale: indicato per il personale sanitario e per i pazienti con scompenso cardiaco,
pneumopatia, età superiore a 65 anni, diabete mellito, IRC, emoglobinopatie.
- Vaccino antipneumococcico: indicato ed efficace ma con meno evidenze di utilità rispetto al
precedente.
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MALATTIA TUBERCOLARE
Patologia derivata dall’infezione da parte di Micobacterium tubercolosis e in rari casi da parte di
micobacterium bovis a seguito dell’ingestione di latte contaminato.
Il danno si instaura progressivamente a seguito del fatto che il batterio non riesce ad essere sconfitto dalla
fagocitosi macrofagica in quanto possiede una parete composta da acidi micolici che bloccano il flusso di
calcio e il reclutamento di proteine citosoliche necessarie al macrofago per lisare il batterio.
L’epidemiologia è variata negli ultimi anni in quanto è tornata a presentarsi con una frequenza elevata a
partire dagli anni ’80 mentre prima la sua incidenza era drasticamente in calo.
I fattori favorenti l’incremento d’incidenza sono le condizioni immunonoppressive, in primis l’infezione da
HIV che espone i pazienti affetti ad un rischio molto elevato di contrarre la tubercolosi. In più anche altre
condizioni come il diabete mellito, l’alcolismo, i linfomi, le malattie polmonari croniche come la silicosi,
l’insufficienza renale e l’immunodepressione a seguito di trapianti o terapie antiblastiche.
Sicuramente un altro fattore che ha giocato un ruolo nell’incremento della frequenza è l’immigrazione di
persone da zone ad alto rischio infettivo.
Patogenesi
Il batterio viene fagocitato dai macrofagi alveolari ma non riesce ad essere eliminato per cui i macrofagi
vanno incontro a lisi. Dopo circa 3 settimane le cellule APC presentano l’antigene del micobatterio ai
linfociti TCD4 mediante il complesso HLA-II e in questo modo si ha un riconoscimento crociato che consiste
nell’attivazione degli helper che producono IFN-gamma il quale attiva i macrofagi a produrre iNOS che sono
in grado di distruggere il batterio. A loro volta i macrofagi secernono TNF e IL-1 che amplificano la risposta
immunitaria e richiamano altri monociti dal circolo. I macrofagi così si trasformano in cellule epitelioidi che
secernono sostanze tossiche che portano alla necrosi del batterio ma anche del tessuto circostante
determinando una necrosi caseosa tipica. Se il soggetto è immunocompetente il processo si arresta e la
maggior parte dei batteri sono stati distrutti benchè una piccola quota resti sempre all’interno dei
macrofagi in maniera latente. Pertanto l’identificazione del granuloma primario tubercolare si vede alla
radiografia del torace come esito cicatriziale nel polmone o calcificato e linfonodo ilare calcificato
(complesso primario di Gohn).
Quasi sempre questo processo evolve in modo asintomatico, mentre nei soggetti immunodopressi si può
verificare una progressione della malattia verso una tubercolosi polmonare progressiva che esita in necrosi
massiva di aree polmonari che confluiscono e si svuotano o attraverso i bronchi o attraverso il sangue
erodendo un vaso ed in questi casi formano delle caverne. L’erosione di un bronco identifica il quadro della
tubercolosi aperta cioè con un altissimo tasso di infettività perché il batterio è eliminato con le secrezioni
bronchiali e quindi nell’aria espirata, se interessa un vaso invece è molto probabile che ci sia una
disseminazione sistemica che si presenterà con emboli settici.
Un’altra possibilità dell’evoluzione nell’immunodopresso è la TBC miliare ossia la diffusione del batterio ad
altri organi attraverso il flusso ematico manifestandosi come tanti piccoli focolai (lesioni a semi di miglio)
disseminate in tutto l’organo coinvolto.
La TBC miliare può essere polmonare se gli emboli settici prendono la via delle vene bronchiali e tornano al
cuore destro e vengono spinti nell’arteria polmonare oppure può interessare un organo specifico se prende
la via delle vene polmonari che quindi prendono la via dell’aorta.
Le tipiche disseminazioni d’organo miliari sono: fegato, milza, meningi, tube, surreni e midollo osseo.
Ammettendo che l’infezione primaria si sia risolta e che il batterio sia latente nei macrofagi, un’improvvisa
condizione di immunodopressione del paziente può favorire la riattivazione dell’infezione (oppure nei paesi
endemici una reinfezione) che esita in una TBC secondaria.
La TBC secondaria è molto pericolosa perché alla riattivazione c’è un clone già formato di cellule della
memoria pronte a trasformarsi in cellule epiteliodi e a determinare una massiva necrosi caseosa.
Nella TBC secondaria polmonare infatti si ha un amplificazione delle aree necrotiche con caseificazione e
formazione di caverne con collasso delle restanti aree polmonari.
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La TBC secondaria però può colpire anche altri organi determinando un processo infettivo a se stante come
nel polmone (a differenza della TBC miliare che non ha un carattere distruttivo).
Le tipiche sedi di TBC secondaria d’organo sono reni, ossa, vertebre, tube, meningi.
Clinica
La forma primaria è quasi sempre asintomatica a meno che il paziente non sia leggermente
immunocompromesso e in tal caso si avranno manifestazioni sistemiche come febbre, anoressia, perdita di
peso, sudorazione, dolore toracico e tosse.
Nelle forme secondarie o primarie progressive c’è una tosse produttiva con molto escreato purulento ed
altamente infettivo, anoressia, perdita di peso, febbre bassa, emottisi e dolore pleurico.
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Radiografia e TC:
o TBC primaria: area omogenea di consolidazione polmonare che può essere cicatriziale o
calcificata e in più calcificazione di un linfonodo ilare. Ci può essere un interessamento
pleurico. Il linfonodo viene visualizzato bene con TC a mdc.
o TBC secondaria: consolidazione massiva degli spazi aerei, cavitazioni, opacità nodulari,
bronchiectasie, interessamento pleurico.
 Laboratorio: utilizzano escreato, liquido di lavaggio bronchiale, biopsie tissutali e secreti laringei.
o Indagini batteriologiche (esame microscopico diretto, colturale ma richiede molto tempo)
o Indagini molecolari (PCR)
o Test immunologici
o Test cutanei: prova tubercolinica (reazione di Mantoux), consiste nell’inoculazione
sottocute di un estratto inattivo del bacillo tubercolare e monitorare la reazione cutanea.
Se si verifica una papula la reazione è positiva e vuol dire che il paziente è venuto a
contatto con il batterio, se non ci sono reazioni può voler dire che il paziente non è mai
venuto a contatto con il batterio oppure che si trova in una fase di infezione precoce.

TERAPIA
Il trattamento farmacologico si basa su regimi polifarmacologici protratti perché la replicazione dle
micobatterio è lunga.
I farmaci di prima scelta sono ISONIAZIDE, RIFAMPICINA, ETAMBUTOLO, PIRAZINAMIDE,
STREPTOMICINA.
Essi sono dotati di attività battericida e sterilizzatrice.
Isoniazide
Farmaco più efficace e meno tossico e anche meno costoso.
Agisce impedendo la formazione di acidi micolici da parte del micobatterio ed è quindi batteriostatico
riducendo la capacità difensiva del batterio stesso.
Posologia: 10 mg/kg/dì. Nell’adulto 300 mg/dì
Viene metabolizzato a livello epatico ed i metaboliti escreti per via renale.
Effetti collaterali: neuropatie (si associa ad una riduzione della vitamina B6 e per questo si dà in
associazione a 10-25 mg/dì di piridossina), epatotossicità, convulsione e atassia.
Si sono verificate resistenze che riguardano alterazioni della KatG (proteina che permette l’attivazione del
profarmaco in isoniazide).
Rifampicina
Farmaco più potente dell’isoniazide ma gravato da più effetti collaterali o controindicazioni.
Agisce impedendo la sintesi di RNA da parte del batterio legandosi alla RNA polimerasi ed inibendola.
Posologia: 600 mg/dì per os.
Eliminazione per via renale e biliare.
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Effetti collaterali: epatotossicità, disturbi intestinali, alterazioni ematologiche, nefrite interstiziale,
colorazione rossa-arancione dei liquidi corporei.
Esistono notevoli interazioni dannose con altri farmaci, infatti va a ridurre l’attività di analgesici, betabloccanti, warfarin, verapamil, glucocorticoidi, ipoglicemizzanti orali e contraccettivi orali.
Pirazinamide
Posologia: bambini 15-30 mg/kg/die per os, mentre gli adulti con meno di 50 kg 1.5 g/dì, quelli con peso >
50 kg 2 g /dì e quelli con più di 75 kg si danno 2.5 g/dì.
È metabolizzato a livello epatico ed eliminato a livello renale.
Effetti collaterali: epatotossicità, disturbi intestinali, fotosensibilizzazione, artralgie, iperuricemia (a seguito
di ritenzione di urati).
È controindicato in gravidanza.
Etambutolo
Va ad inibire la sintesi di un composto utile per la parete cellulare micobatterica.
Posologia: 20 mg/kg/dì per 2 mesi e poi 15 mg/kg/dì per os.
È eliminato per via renale.
Effetti avversi: neurite ottica, aumento transaminasi, dermatiti, artralgie, febbre, iperuricemia, reazioni
anafilattiche.
Streptomicina
È un aminoglicoside che viene utilizzato in sostituzione dell’etambutolo in casi di resistenze. Non supera la
BEE. Posologia: 15 mg/kg/dì i.m.
Effetti collaterali (10-20%): tossicità dell’VIII nervo cranico, tossicità renale, febbre e vertigini.
Farmaci di seconda scelta (impiegati in caso di controindicazioni ai precedenti o resistenze)
- Rifabutina
- Chinolonici
- Capreomicina
- Amikacina
- Kanamicina
- Acido paraminosalicilico
- Etionamide
- Cicloserina
L’impiego del cortisone è controverso e si pensa possa essere utile nelle forme ipertossiche miliari e nei
quadri di pleuriti, pericarditi, peritoniti e meningiti.
Schemi di terapia
Fase iniziale: associazione sempre di 4 farmaci
- ISONIAZIDE + RIFAMPICINA + PIRAZINAMIDE + ETAMBUTOLO (o STREPTOMICINA)
Questa terapia va continuata per 2 mesi e l’etambutolo o la streptomicina vanno proseguite fino ai risultati
del test di sensibilità del batterio.
Fase di consolidamento:
- ISONIAZIDE + RIFAMPICINA
Durata di 4 mesi. Pertanto la terapia tubercolare nei casi tipici va prolungata in totale per 6 mesi.
Se il paziente è a rischio di deficit vitaminico (alcolismo, gravidanza, malnutrizione..) associare piridossina
(10-25 mg/dì).
Alcuni schemi alternatici possono essere:
 Isoniazide + rifampicina + pirazinamide per 6 mesi
 Isoniazide + rifampicina per 9 mesi
 Rifampicina + etambutolo per 12 mesi
 Isoniazide + etambutolo per 18-24 mesi
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Nella TBC extrapolmonare è possibile effettuare lo stesso trattamento delle forme polmonari con regimi
terapeutici di 6-9 mesi.
La TBC in gravidanza deve essere trattata con isoniazide e rifampicina per 9 mesi e l’etambutolo può essere
inizialmente associato. Bisogna evitare però la pirazinamide e la streptomicina.
È sempre opportuno associare piridossina.
Il fenomeno della resistenza è un problema impegnativo perché dagli anni ’90 si sono verificate resistenze
primitive (in pazienti mai trattati) o secondarie (durante il trattamento per monoterapia o assunzione
inadeguata dei farmaci).
- Resistenza all’isoniazide: continuare con gli altri 3 farmaci per tutta la durata del trattamento
- Resistenza a isoniazide + rifampicina o multifarmacoresistenza: fare antibiogramma, utilizzare
almeno 3 antibiotici a cui il batterio è sensibile, proseguire la terapia per almeno 12 mesi (anche 24
se possibile) dopo la negativizzazione delle colture, consultare centri esperti.
Per aumentare la compliance alla terapia è possibile effettuare dei cicli intermittenti con farmaci 3 volte
alla settimana oppure farmaci tutti i giorni nei primi 2 mesi e poi 2 volte a settimana. Importante anche
l’educazione del paziente e la supervisione. È opportuno anche utilizzare combinazioni di più farmaci.
Necessario monitorare la terapia tenendo controllato l’emogramma, la funzionalità renale ed epatica e la
vista durante assunzione di etambutolo.
Per valutare la risposta alla terapia è opportuno guardare gli esami di laboratorio batteriologici-colturali
ogni 1-2 settimane fino alla negativizzazione e poi 1 volta al mese.
Sempre consigliato associare esami strumentali e clinici.
Se c’è un fallimento della terapia è necessario aggiungere 2 o 3 farmaci che non erano stati utilizzati prima.
Se insorgono recidive iniziare il trattamento con tutti e 5 i farmaci di prima linea.
I soggetti con HIV sono molto a rischio di sviluppare una TBC e per questo sono oggetto di una
chemioprevenzione massiva ed un trattamento particolare che prevede:
- Isoniazide (fino a 300 mg/die), rifampicina (fino a 600 mg/die), pirazinamide (20-30 mg/kg/die) ed
etambutolo (1500 mg/die) per 2 mesi
- Isoniazide e rifampicina per 7 mesi o comunque un minimo di 6 mesi dalla negativizzazione delle
colture
Prevenzione
1) Vaccinazione
2) Chemioprofilassi
La Vaccinazione è effettuata con il bacillo di Calmette-Guerin (BCG) che rappresenta un ceppo attenuato di
M. Bovis e viene indicata in tutte le persone con cutinegatività alla Mantoux che appartendono a certe
categorie: soggetti tra 5-15 anni figli di tubercolotici che vivono in nuclei familiari di ammalati o exammalati, figli di personale di assistenza in sanatori, soldati all’arruolamento, addetti agli ospedali, persone
tra 5-15 anni che vivono in zone depresse ad alta morbilità.
È controindicata la vaccinazione in pazienti con HIV sintomatica.
La Chemioprofilassi va iniziata nel momento in cui un gruppo a rischio esegue una prova tubercolinica che
risulta positiva. Infatti l’intradermoreazione è l’unico modo per identificare una TBC latente che potrebbe
manifestarsi nei periodi successivi. Si stima infatti che il 5% dei pazienti con reazione positiva sviluppino una
TBC conclamata entro 2 anni.
Gruppi a rischio:
- Soggetti HIV positivi (>5 mm)
- Soggetti infettati recentemente (>10 mm)
- Soggetti con lesioni fibrotiche all’rx torace (>5 mm)
- Soggetti che hanno contatti stretti con pazienti tubercolotici (> 5 mm)
- Soggetti in condizioni mediche ad alto rischio (> 10 mm) si parla di diabete, immunosoppressione,
IRC terminale, tossicodipendenza, malattie ematologiche, terapia prolungata con cortisonici.
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La profilassi si esegue con una di queste 3 alternative solo dopo aver escluso una TBC attiva:
 Isoniazide 300 mg/dì per 9 mesi (nei soggetti HIV positivi il trattamento si prolunga anche fino a 12
mesi)
 Rifampicina 600 mg/dì per 4 mesi
 Rifampicina 600 mg/dì + Pirazinamide 25 mg/kg/dì per 2 mesi
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MALATTIA PEPTICA
ACALASIA
Malattia esofagea che determina uno stato di ipercontrattilità della muscolatura dell’esofago associato ad
uno scompenso neuronale, tale da non permettere un rilasciamento del SEI. Come conseguenza si ha la
mancata peristalsi esofagea.
La malattia ha una prevalenza tra i 30 e 60 anni con picco ai 40 anni.
Come eziologia si può suddividere in una forma secondaria (da infezione di Tripanosoma Cruzii) e una
forma primitiva o idiopatica scatenata probabilmente da uno stato autoimmunitario che aggredisce la
parete esofagea che reagisce con fibrosi e perdita funzionale nervosa.
La patogenesi infatti prevede una disfunzione delle cellule di Cajal e una contemporanea degenerazione
della guaina mielinica delle diramazioni vagali dirette all’esofago.
La clinica comprende:
 Disfagia: ingravescente, soprattutto per i solidi
 Rigurgito: tipicamente materiale non acido perchè non viene raggiunto lo stomaco
 Dolore toracico
 Calo ponderale e scialorrea: nelle forme avanzate e gravi
 Polmonite ab ingestis
Esiste un rischio relativo abbastanza alto per lo sviluppo di un carcinoma a cellule squamose.
La diagnosi è effettuata attraverso: anamnesi, radiografia con pasto baritato (aspetto del lume distale a
“coda di topo”), endoscopia (per escludere neoplasia o stenosi) e manometria 8che rileva onde pressorie
simultanee ed inefficaci alla peristalsi).

TERAPIA
1) Miorilassanti:
a. Nitrati (Isosorbide dinitrato)
b. Calcio antagonisti (nifedipina)
Sono però poco efficaci e considerati solo come intervento con risultati a breve durata.
2) Iniezione di tossina botulinica nel SEI: metodica efficace nelle prime fasi perchè attenua i sintomi
ed è molto utile negli anziani e nei debilitati perchè essi non possono sostenere una miotomia.
L’unica controindicazione è che a volte la tossina botulinica evoca una reazione cicatriziale fibrotica
che impedisce il successivo intervento chirurgico.
3) Dilatazione pneumatica: si entra nell’esofago e si gonfia un palloncino nella porzione interessata
fino a mandare in necrosi nel fibre circolari. Può residuare un reflusso gastro-esofageo e nel 3-5%
dei casi si va incontro a perforazione. È efficace nel 90% dei pazienti.
4) Miotomia chirurgica: metodica risolutiva e duratura che però è molto invasiva. Si effettua una
resezione delle fibre attorno al cardias confezionando una plastica anti-reflusso.

SPASMO ESOFAGEO DIFFUSO
Si tratta di una patologia simile dal punto di vista clinico all’acalasia e fa sempre parte delle condizioni di
ipermotilità esofagea, ma a differenza della prima in questo caso sono presenti onde peristaltiche che però
non consentono una adeguata propulsione del cibo perchè sono incoordinate. Infatti partono le tipiche
onde primarie ma durante la deglutizione si verificano anche altri tipi di onde incoordinate.
L’eziologia sembra evidenziare un’anomala iperreattività delle cellule muscolari esofagee agli stimoli
colinergici.
La clinica prevede sempre disfagia, dolore toracico e pirosi (in quanto spesso il SEI non si comporta
fisiologicamente e può comparire una malattia da reflusso).
Diagnosi effettuata allo stesso modo con anamnesi, rx con pasto baritato (che evidenzia un aspetto a
cavaturaccioli o a schiaccianoci), endoscopia e manometria (che rileva onde multiple in tutto il corpo).
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TERAPIA
1) Miorilassanti: nitrati o calcio antagonisti per il miglioramento dei sintomi
2) Antidepressivi triciclici (imipramina) o altri antidepressivi (trazodone) a basse dosi che possono
attenuare il dolore
3) Dilatazione pneumatica
4) Iniezione tossina botulinica
5) Miotomia
Questi ultimi 3 interventi vengono effettuati solo se il paziente ha disfagia grave con rigurgito.

IPOMOTILITA’ ESOFAGEA
Malattia che può essere considerata idiopatica o primitiva (80% dei casi di MRGE) oppure come forma
secondaria ad altre patologie (diabete mellito, sclerodermia e connettivopatie, alcolismo cronico, esofago
di Barrett). Il risultato è un’alterazione della peristalsi e dell’apertura del SEI, il quale resta quasi sempre in
uno stato di rilassamento.
Chiaramente quindi la clinica sarà dominata da episodi di pirosi e disfagia (tipicamente da reflusso).

TERAPIA
1) Soppressione della secrezione acida
2) Farmaci procinetici: metoclopramide, domperidone
Si è visto però che i benefici di questi farmaci sono piuttosto limitati.

MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO (MRGE)
Patologia determinata da una risalita di acidi dalla cavità gastrica all’esofago distale che non è pronto per
accogliere l’acido visto che non possiede una barriera protettiva mucosa. Si ha anche una difficoltà
nell’espulsione dall’esofago del materiale refluito. La sintomatologia è determinata dall’ingresso delle
molecole di HCl nelle giunzioni cellulari verso le terminazioni nervose sensitive evocando dolore.
Non sempre però i sintomi correlano con un’alterazione strutturale della mucosa esofagea: in tal caso si
parla di NERD (non erosive reflux disease) ossia la presenza di sintomi in assenza di alterazione strutturale.
Al contrario quando si ha la presenza di un’alterazione organica si parla di ERD e si ha il quadro di esofagite
da reflusso.
Eziologia
 Idiopatica
 Secondaria a malattia sistemica o a stile di vita: ernia jatale, connettivopatie, diabete mellito,
amiloidosi, alcolismo cronico, obesità, asma (e anche la sua terapia con anticolinergici), interventi
chirurgici, farmaci, gravidanza.
Patogenesi
Si verifica progressivamente uno squilibrio tra i fattori anti-reflusso (peristalsi, contrazione del SEI,
clearance salivare, tamponi, giunzioni serrate, produzione di muco e bicarbonati, adeguato svuotamento
gastrico) ed i fattori pro-refluenti (acidità, attività della pepsina che digerisce la sostanza extracellulare
esofagea, eventuale presenza di bile ed enzimi pancreatici refluiti).
Il fattore determinante più importate è il rilasciamento del SEI che nella MRGE è evidentemente più beante
per periodi molto lunghi e soprattutto notturni, inoltre non si rilascia quando fisiologicamente dovrebbe
farlo cioè dopo la deglutizione o dopo l’arrivo di onde peristaltiche, il suo comportamento è pertanto
casuale.
L’ernia jatale favorisce il circolo vizioso perchè determina un’accorciamento strutturale dell’esofago con
maggior facilità di reflusso del materiale acido che a sua volta riduce funzionalmente la superficie utile di
mucosa esofagea utilizzabile danneggiandola.
Clinica
Il sintomo principale è il dolore retrosternale (pirosi) conseguente alla stimolazione delle fibre
recettoriali.
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Anche il rigurgito è un sintomo molto tipico.
La clinica atipica invece comprende tosse, asma, raucedine, singhiozzo, disfagia, odinofagia, dolore toracico
La presenza di certi sintomi necessita un ulteriore accertamento diagnostico per evitare la presenza di
lesioni più importanti: emorragia, astenia, calo ponderale, disfagia e inappetenza in persone con età
maggiore di 50 anni.
Le complicanze della malattia da reflusso sono ulcerazioni, stenosi, anemia sideropenica conseguente a
stillicidio cronico ematico per emorragie puntiformi ed esofago di Barrett (metaplasia intestinale
dell’esofago distale). Tra tutte questa è sicuramente la complicanza più pericolosa in quanto ha
un’intrinseca linea di sviluppo diretta con l’adenocarcinoma esofageo.
In presenza di metaplasia di Barrett l’indicazione è il trattamento con IPP per ridurre il reflusso ed in più
una terapia mirata come termoablazione o fotoablazione mentre nei casi di displasia sarà necessario
eseguire la resezione chirurgica dell’epitelio.
Diagnosi
 Anamnesi
 Endoscopia: gold standard per evidenziare lo stato della mucosa esofagea, identificare eventuali
lesioni presenti oppure uno stato di sintomatologia non associato a alterazione organica (NERD).
In caso di lesione presente si identifica un’esofagite da reflusso e si classifica in base alla
classificazione di Los Angeles: A (una o più lesioni di dimensione < 5mm separate da pieghe
mucose), B (almeno 1 lesione > 5 mm confinata tra pieghe), C (almeno 1 lesione che si estende per
più pieghe ma non è circonferenziale), D (lesione circonferenziale della mucosa esofagea).
L’endoscopia è molto utile anche per valutare la presenza di complicanze e soprattutto riesce ad
identificare la metaplasia di Barrett che in caso positivo necessita di monitoraggi accurati.
 pH metria: viene misurato il pH nelle 24 ore e può essere utile per correlare la comparsa del
sintomo all’episodio di abbassamento del pH. Se il paziente non ha nè pH metria positiva nè
endoscopia positiva si parla di pirosi funzionale.
 Test con inibitori di pompa protonica: si somministrano i PPI e si guarda se migliorano i sintomi.

TERAPIA
1) Modificazione dello stile di vita: pasti piccoli e frequenti, evitare di coricarsi subito dopo i pasti,
utilizzare più cuscini per dormire in modo da limitare il reflusso, non fare sforzi fisici dopo il pranzo,
ridurre l’assunzione di cioccolato, grassi, caffè, alcolici, agrumi e cibi ad alto contenuto acido,
smettere di fumare, ridurre il peso corporeo se si è in sovrappeso.
2) Evitare utilizzo di farmaci che favoriscono il reflusso:
a. Anticolinergici, antispastici
b. Teofillinici
c. Beta-agonisti (soprattutto usati per l’asma)
d. Calcio antagonisti
e. Nitrati
f. Benzodiazepine
3) Evitare farmaci lesivi per l’esofago:
a. FANS
b. Potassio
c. Alendronato (bifosfonati)
4) Terapia medica
a. ANTIACIDI: hanno un’efficacia di breve durata e sono utili solo per il trattamento
sintomatologico. Tipico idrossido di Mg + idrossido di Al (Maalox) + Na alginato (Gaviscon)
da assumere 1-3 ore dopo i pasti, prima di coricarsi e/ o al bisogno.
b. PROCINETICI: aumentano la pressione del SEI
i. Metoclopramide (Plasil): (antagonista dopaminergico D1 e D2 e serotoninergico
5HT3 per cui svolge la sua funzione sia come antiemetico che come stimolante la
contrazione del tratto digestivo superiore favorendo lo svuotamento gastrico e la
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contrazione del SEI riducendo il rischio di reflusso) 10 mg, 20 minuti prima dei pasti
e prima di coricarsi, il suo utilizzo può aumentare l’efficacia dei PPI.
Dà diarrea, effetti extrapiramidali, sedazione e iperprolattinemia.
ii. Domperidone: 10 mg prima dei pasti. Come effetto collaterale prolunga l’intervallo
QT ed è indicato nei pazienti che non rispondono ad altre terapie. Dà anche effetti
extrapiramidali.
c. INIBITORI DI POMPA PROTONICA (IPP)
i. Omeprazolo 20 mg/die; Rabeprazolo 20 mg/die; Lansoprazolo (Lansox) 30 mg/die,
Esomeprazolo 40 mg/die, Pantoprazolo.
Non hanno effetti avversi.
Il loro dosaggio può essere raddoppiato se si rivelassero inefficaci (es omeprazolo 20
mg 2 volte al giorno)
La terapia di mantenimento invece prevede il dimezzamento del dosaggio.
d. ANTAGONISTI DEL RECETTORE H2 (ANTI-H2)
i. Ranitidina (Ranidil) 150 mg 2 volte al dì. Il miglioramento si ottiene nel 60% dei
casi.
Ad oggi sono poco utilizzati in quanto vengono preferiti i PPI visto che si sono
rivelati più efficaci. Solitamente l’anti-H2 può essere usato prima di coricarsi per
ridurre un dolore da eccesso di acido gastrico in quanto va a bloccare il legame
dell’istamina al suo recettore.
5) Terapia endoscopica: per i pazienti non responsivi alla terapia farmacologica e senza evidenze di
altre patologie possibili (diagnosi differenziale subito quando non risponde) è possibile effettuare
tecniche nuove che stanno prendendo sempre più campo come le suture del cardias, le
radiofrequenze che portano ad una fibrosi del cardias inducendo un contenimento maggiore.
6) Terapia chirurgica: fundoplicatio nei pazienti con grave sintomatologia refrattaria e soprattutto con
evidente ernia jatale.
La terapia medica del MRGE va suddivisa in iniziale, intermittente e di mantenimento:
Terapia iniziale
o Per pazienti con esofagite A/B si fanno PPI a dose standard per 2 settimane
o Per i pazienti con esofagite C/D o non responsivi a dosi standard si fanno IPP a doppia dose
per 4-8 settimane
o Al termine se i sintomi regrediscono la dose va dimezzata per 4 settimane ed in seguito se
possibile viene sospesa
Terapia intermittente o al bisogno
o IPP a dose minima efficace per 2-4 settimane in caso di recidive non frequenti
Terapia di mantenimento
o Dose standard al paziente con esofagite severa, esofago di Barrett, recidive frequenti e
persistenza di sintomi anche dopo guarigione endoscopica

ULCERA PEPTICA
Per ulcera peptica si intende una malattia caratterizzata dalla formazione di una soluzione di continuo a
livello gastrico o duodenale. Il substrato su cui si instaura un’ulcera peptica è generalmente una gastrite
cronica che viene intesa come una reazione infiammatoria a carico della mucosa gastrica evidenziabile alla
biopsia per la presenza di infiltrato leucocitario ma in molti altri casi l’erosione avviene senza un precedente
fenomeno infiammatorio cronico.
Eziopatogenesi
 Gastrite cronica: condizione in cui si ha un infiltrato infiammatorio con vari componenti cellulari
all’interno della mucosa gastrica. Questa situazione può essere compatibile con una reazione
immunitaria dell’antro gastrico oppure del fondo-corpo dello stomaco. In genere le 2 localizzazioni
fanno capo a 2 eziologie diverse:
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o

o



Infezione da Helicobacter Pylori: si tratta di un bacillo gram negativo produttore di ureasi.
L’infezione è frequentissima ed ha una prevalenza molto elevata in tutto il mondo. La
trasmissione sembra essere oro-fecale o oro-orale. Si stima che il 20-30% delle persone nel
mondo siano infettate da H. Pylori.
Il batterio esplica la sua azione lesiva attraverso: ureasi (enzima che scinde l’urea in
ammoniaca, acqua e bicarbonati autoproteggendosi dall’acidità del lume), flagelli, adesine,
enzimi e tossine che sono le principali responsabili del danno citotossico (Vac A =
vacuolizzante, Cag A = immunizzante). Il batterio da solo è in grado di dare origine ad una
gastrite acuta e cronica che decorre molto spesso in modo asintomatico, però difficilmente
è in grado di dare ulcera per cui devono essere presenti ulteriori situazioni predisponenti
come predisposizione genetica, alimentazione, stile di vita, alcol.
Molto più spesso il batterio predilige l’ambiente dell’antro dove insediarsi e come
conseguenza si verificherà una gastrite cronica atrofica che determina una scomparsa
progressiva delle cellule D che secernono somatostatina e di conseguenza si ha un aumento
di produzione di gastrina che favorisce la produzione acida ed una riduzione della
produzione alcalina di bicarbonati da parte del duodeno. In tal modo l’acido viene spinto
verso il duodeno e l’ambiente inospitale tende ad autoproteggersi dando origine a
metaplasia gastrica ove il batterio può insediarsi e causare un’ulcera.
La probabilità di evoluzione maligna è bassissima.
Autoimmunità: reazione autoimmunitaria che colpisce prevalentemente il corpo-fondo
dello stomaco e di conseguenza la trasformazione in gastrite atrofica determina una
compromissione della secrezione acida per distruzione delle ghiandole ossintiche e
conseguente alcalinizzazione dello stomaco oltre a anemia megaloblastica per assenza di
fattore intrinseco. Si ha un’ipergastrinemia compensatoria e possibile evoluzione verso
metaplasia intestinale con danno alla mucosa che evolve in displasia e può quindi essere un
fattore predisponente per l’adenocarcinoma gastrico di tipo intestinale oltre che alla
formazione di un ulcera gastrica conseguente alla proliferazione di H. Pylori vista
l’alcalinizzazione.

Gastropatia erosiva:
o

o
o
o
o

FANS: la gastropatia da FANS è la causa più frequente di ulcera peptica. L’utilizzo di tali
farmaci determina una inibizione costitutiva della COX-1 e 2. La COX-1 è implicata sia in
meccanismi infiammatori per la produzione di prostaglandine che emostatici in quanto
favorisce l’aggregazione piastrinica mediante produzione di trombossani. Tuttavia nella
mucosa gastrica ha un’azione protettiva perchè le PG prodotte hanno la funzione di
aumentare la vascolarizzazione dello stomaco andando quindi a favorire l’eliminazione
degli ioni H+ retrodiffusi dal lume.
Sembra anche che i FANS abbiano un effetto topico legandosi ai fosfolipidi ed alterando le
giunzioni della mucosa.
Sindrome di Zollinger Ellison: gastrinoma generalmente pancreatico che produce gastrina
e agisce stimolando eccessivamente la produzione acida dello stomaco.
Ulcere da stress: episodi traumatici in cui la perfusione della mucosa si riduce e di
conseguenza anche la risposta immunitaria si abbassa notevolmente
Malattie sistemiche: morbo di Crohn, ipercalcemia, ipertensione portale (gastropatia
ipertensiva), TBC, cancro, ischemia.
Idiopatica: forse da riferire ad un aumentato transito gastrico che espone ingenti quantità
di cibo acidificato al duodeno non pronto per accettarle.

Clinica
Quadro clinico di gastrite:
 Disturbo dispeptico: sintomo altamente aspecifico con localizzazione ai quadranti superiori
dell’addome, percepito anche come dolore epigastrico che regredisce dopo il pasto e si esacerba a
digiuno oppure come fastidio epigastrico con gonfiore, pienezza post-prandiale e sazietà precoce.
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 Anemia megaloblastica: per le forme croniche in cui si ha interessamento del corpo-fondo per cui
si riduce l’assorbimento di vitamina B12 per assenza di fattore intrinseco.
 Anemia sideropenica: conseguente ad un mancato assorbimento del ferro a causa
dell’alcalinizzazione dello stomaco (sempre in un contesto soprattutto di gastrite cronica del corpofondo). Infatti il ferro non emico della dieta viene assorbito solo in presenza di un’acidità
consistente.
 Asintomatica.
Quadro clinico dell’ulcera peptica:
 Dolore addominale: viene precepito spesso all’epigastrio con irradiazione posteriore. Nell’ulcera
duodenale è urente ed esacerbato dal digiuno 2-3 ore dopo i pasti mentre è alleviato dal pasto.
Nell’ulcera gastrica il dolore è sordo e aumenta di intensità durante i pasti.
Bisogna però sempre considerare che è un quadro aspecifico ed intermittente.
L’ulcera peptica spesso può essere rilevata quando ha dato una complicanza per cui in fasi avanzate proprio
perchè i suoi segnali sono aspecifici. Le complicanze dell’ulcera peptica sono:
1) Emorragia: è la più frequente e si può presentare in acuto come ematemesi o melena oppure in
cronico con anemia sideropenica da stillicidio graduale di sangue dalla mucosa. Può portare a shock
ipovolemico.
2) Perforazione: condizione più rara in cui si ha una perforazione della parete gastrica o duodenale di
solito al lato opposto rispetto al punto dove avviene l’emorragia perchè altrimenti sarebbe molto
più evidente subito prima di portare a perforazione. Si parla di perforazione coperta quando si
forma una soluzione di continuo con organi circostanti a cui lo stomaco o il duodeno si “attaccano”.
Oltre al dolore il tipico segno è la presenza di aria all’rx in sede sottodiaframmatica.
3) Penetrazione: perforazione che va ad interessare il pancreas e si manifesta con dolore addominale
irradiato posteriormente.
4) Stenosi: l’ostruzione è l’evenienza meno comune ed è causata dalla reazione fibrotica e cicatriziale
a seguito dello stimolo continuo sulla mucosa. Tipici sintomi sono nausea e vomito post-prandiale.
Diagnosi
 Anamnesi
 Endoscopia (esofagogastroduodenoscopia): gold standard anche perchè può permettere
l’analisi diretta tramite una biopsia dei margini della lesione e distinguere un’ulcera peptica da una
lesione maligna.
 Rx con pasto baritato: esame utile che mette in evidenza delle depressioni sul pavimento gastrico.
 Ricerca dell’HP:
o Test dell’ureasi: si preleva un pezzo bioptico e si immette in una soluzione contenente urea
e marcata con colorante, se è presente il batterio che produce ureasi si forma NH3 e si ha
un viraggio del colore
o Urea breath test: al paziente viene data una soluzione con basse quantità di urea marcata.
Viene raccolto un campione di respiro prima dell’operazione ed uno 30 minuti dopo. Se in
quest’ultimo è presente aumento della CO2 marcata liberata dall’ureasi il test è positivo.
o Esame fecale
o Test sierologici (poco accurati)
È indispensabile documentare la guarigione delle ulcere gastriche.

TERAPIA
Modificazioni dello stile di vita
- Fare 3-4 pasti al giorno ed evitare pasti abbondanti
- Evitare cibi che accentuano la sintomatologia
- Evitare farmaci gastrolesivi (FANS) e se indispendabili assumerli a stomaco pieno e associare
farmaci gastroprotettori.
- Ridurre l’assunzione di alcolici, soprattutto a digiuno
- Smettere di fumare (il fumo rallenta la guarigione e favorisce la recidiva)
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Farmaci
o Antiacidi: idrossido di magnesio e di alluminio (Maalox) + Na alginato (Gaviscon) da
assumere 1-3 ore dopo i pasti e prima di coricarsi. Utilizzati solo a scopo sintomatico.
Bisogna inoltre fare attenzione perchè essi riducono l’assorbimento di anti-H2 e PPI.
o Sucralfato: 1 g un’ora prima dei pasti. Svolge un ruolo di protezione della mucosa gastrica
in quanto si tratta di un’unione di idrossido di Al con sucrosio solfato. Esso va a legarsi alle
cariche positive delle cellule epiteliali della mucosa gastrica sia sana che necrotica
svolgendo contemporaneamente 2 funzioni: inibisce la digestione della mucosa da parte
della pepsina e impedisce la liberazione di acido nel lume. Non va somministrato insieme
ad antiacidi perchè necessita di un pH basso per agire.
o Misoprostolo: si tratta di un derivato sintetico della prostaglandina E che svolge la
principale azione protettrice sulla mucosa gastrica. Viene somministrato in 200 mcg per os
4 volte al giorno. Viene impiegato essenzialmente nei pazienti che utilizzano cronicamente
FANS per prevenire lo sviluppo di gastropatia erosiva.
o Inibitori di pompa protonica (PPI):
 Omeprazolo 20 mg/die
 Lansoprazolo 30 mg/die
 Pantoprazolo
 Rabeprazolo 20 mg/die
La dose standard può essere raddoppiata in caso di mancata risposta. L’uso parenterale
deve essere riservato alle forme gravi o complicate oppure nei pazienti che non possono
assumere farmaci per os.
I PPI sono esenti da evidenti effeti collaterali, l’unica ipotesi riguarda l’utilizzo cronico che
potrebbe stimolare la formazione di un ipergastrinemia compensatoria rappresentata da
un gastrinoma (carcinoide), ma il pericolo finora si è rilevato solo per gli animali.
o Anti-H2
 Ranitidina 150 mg 2 volte al giorno
 Cimetidina (è il capostipite ma oggi non viene più usata perchè è un antiandrogeno
e causa ginecomastia e galattorrea, inoltre può dare cefalea, diarrea e dolore
muscolare.
Oggi vengono utilizzati solo in certi casi perchè sono stati sopravanzati come efficacia dai
PPI in quanto per esempio essi non coprono la riduzione della secrezione acida postprandiale a differenza dei PPI. Possono avere ancora un ruolo importante nel prevenire
l’eccessiva acidità notturna lontano dai pasti.
Terapia dell’eradicazione di Helicobacter Pylori: la terapia antibiotica è indicata in tutti i pazienti
che risultano positivi all’indagine diagnostica.
PRIMO CICLO TERAPEUTICO
o IPP a dose standard (1 compressa 2 volte al giorno per 7 giorni)
o Claritromicina 500 mg 1 compressa x2/dì per 7 giorni
o Amoxicillina 1 g 1 compressa x2/dì per 7 giorni oppure Metronidazolo 500 mg 1 compressa
x2/dì per 7 giorni
Il trattamento va prolungato oltre i 7 giorni per altre 4 settimane con PPI 1 compressa al giorno
se è presente ulcera peptica.
CICLO TERAPEUTICO IN CASO DI MANCATA ERADICAZIONE (per almeno 7 giorni)
o IPP a dose standard (1 cp x2/dì)
o Bismuto colloidale: 120 mg 1 cp x4/dì ha le stesse proprietà del sucralfato ed agisce
creando un film protettivo e favorendo quindi la guarigione delle ulcere peptiche.
o Metronidazolo o tinidazolo 500 mg 1 cp x3/dì
o Tetraciclina 500 mg 1 cp x4/dì
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Pertanto nei pazienti con ulcera peptica gli steps terapeutici prevedono:
Nei pazienti con HP positiva: terapia eradicante
Nei pazienti con ulcera HP negativa
o Ulcera gastrica: IPP a dose standard per 8-12 settimane
o Ulcera duodenale: IPP a dose standard per 4-8 settimane
Nei pazienti con ulcere in corso di trattamento con farmaci gastrolesivi
o Sospendere i farmaci se possibile
o Eradicare HP se presente
o IPP come sopra
Le altre forme di gastrite non correlate ad ulcera vengono trattate solo in certi casi, essenzialmente quando
l’entità dei sintomi è intensa:
- Gastrite acuta erosiva: prevenzione del sanguinamento, IPP e.v. e poi per os, sospendere
sostanze gastrolesive per os
- Gastrite cronica erosiva: terapia sintomatica (antiacidi, anti-H2, IPP per os), evitare sostanze
gastrolesive
- Gastrite cronica non erosiva: terapia sintomatica della dispepsia (procinetici, alginati, anti-H2 o
IPP, dieta equilibrata, evitare fumo e caffè, astensione da alcolici)
Terapia dell’emorragia digestiva da ulcera peptica:
l’emorragia avviene nel 10% delle ulcere gastriche e nel 20% delle ulcere duodenali. È la forma di emorragia
più frequente del tratto superiore.
In URGENZA:
- Ripristino volemia (emotrasfusioni, plasma expander)
- Correzione dell’eventuale coagulopatia
- Sondino naso-gastrico e protezione delle vie aeree
- IPP (es omeprazolo 40 mg) e.v. x 2-4/dì
Una volta stabilizzato il quadro:
- EGDS: per identificare la provenienza del sanguinamento
- Trattamento perendoscopico della lesione ulcerosa sanguinante mediante iniezione di
sclerosanti e adrenalina nella sede del sanguinamento.
Se questi interventi sono inefficaci si passa alla terapia chirurgica.
Gli IPP sono indicati nella prevenzione dei danni indotti da FANS
 In prevenzione primaria:
o Età > 65 anni
o Concomitante uso di steroidi o anticoagulanti orali
 In prevenzione secondaria:
o Pazienti con pregressa ulcera gastrica o duodenale
o Pazienti con pregresso sanguinamento digestivo
Il trattamento con PPI può rappresentare buona pratica clinica nei:
- Pazienti con doppia terapia antiaggregante
- Pazienti trapiantati
- Cirrosi epatica grave
- Neoplasie avanzate
- Dializzati con IR
Il trattamento invece non è raccomandato nella prevenzione primaria dei pazienti trattati con:
- Eparine a basso peso molecolare
- Steroidi glicoattivi
- TAO
- Bifosfonati
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GASTROPATIA DA FANS
La storia dei FANS è molto antica ed inizia con la scoperta della capacità di alcuni infusi di foglie di salice di
lenire certi dolori (Ippocrate nel 400 a.C.).
Nel 1828 Buchner isola un composto dalla corteccia del salice a cui dà il nome di salicina ad azione
antinfiammatoria. Nel 1838 Piria riconosce una porzione della salicina glicosidica e la parte rimanente in
forma di cristalli incolori che viene chiamata acido salicilico.
Nel 1860 Kolbe e Lautemann trovano un metodo per sintetizzare buone quantità di acido salicilico a partire
dal fenolo. Da quest’anno inizia l’uso generalizzato dell’acido salicilico con anche i suoi effetti indesiderati.
A questo proposito nel 1880 l’acido salicilico viene salificato e così nasce il salicilato di sodio che sembrava
potesse avere meno proprietà lesive. Tuttavia aveva un sapore dolciastro e nauseabondo.
Nel 1898 Hoffman scopre un modo per acetilare l’acido salicilico e dal 1 febbraio 1899 viene
commercializzata l’aspirina che è il vero e proprio precursore della categoria dei FANS.
Da qui poi hanno preso origine tutte le altre categorie antinfiammatorie non steroidee di farmaci:

1) ACIDI CARBOSSILICI
a. Acidi salicilici
i. Acido acetilsalicilico (Aspirina, Cemirit, Kilios)
ii. Diflunisal (Aflogos)
b. Acidi acetici (non possiedono azione antipiretica)
i. Indometacina (Liometacen, Indocid, Metacen)
ii. Sulindac
iii. Tolmetidina
iv. Diclofenac (Voltaren, Dicloreuma) (principale usato nell’AR e osteoartriti)
c. Acidi propionici
i. Ibuprofene (Antalgil, Brufen, Moment)
ii. Naproxene (Synflex, Naproxin) (molto utile nelle flogosi dentarie)
iii. Ketoprofene (Orudis, Fastum, Artrosilene)
iv. Indobufene (Ibustrin)
v. Fenoprofene
d. Acidi fenamici
i. Acido mefenamico (Lysalgo)
ii. Acido meclofenamico (Movens)
iii. Acido niflunico
iv. Acido tolfenamico
v. Clonixina

2) ACIDI ENOLICI
a. Pirazolonici
i. Feprazone (Zepelin)
ii. Fenilbutazone
iii. Ossifenilbutazone
iv. Azapropazone
b. Oxicami
i. Piroxicam (Feldene) (anche questo principale utilizzo nelle malattie reumatiche)
ii. Tenoxicam (Tilcotil)
iii. Meloxicam
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3) ALTRI
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Proquazone
Ketorolac
Nabumetone
Acido nuflumico
Nimesulide (Aulin)
Inibitori COX-2 (COXIB)
i. Etoricoxib (Tauxib)
ii. Celecoxib (Solexa)
iii. Lumiracoxib
iv. Rofecoxib

Ogni giorno nel mondo occidentale oltre 40 milioni di persone assumono FANS ed il 40-50% di queste
persone hanno più di 60 anni. Si stima che nel mondo vengano vendute ogni anno 40 miliardi di compresse
di aspirina. Negli USA ogni anno vengono spesi 2 miliardi di dollari per l’acquisto di analgesici.
Il 70% dei questi farmaci sono in preparazioni orali, mentre il 20% sono in preparazioni inettive, mentre
solo il 10% è per via rettale come supposte. Bisognerebbe cercare di favorire l’assunzione per via rettale in
quanto scevra da danni organici all’aparato gastro-duodenale.
In Italia i FANS più utilizzati sono:
- Nimesulide
- Diclofenac
- Ketoprofene
- Piroxicam
- Celecoxib e Rofecoxib
L’impiego clinico dei FANS può essere BREVE o PROLUNGATO.
L’uso breve dei FANS è giustificato come azioni ANALGESICA e ANTIPIRETICA oltre che
ANTINFIAMMATORIA. L’attività antipiretica viene principalmente sfruttata durante le malattie infettive
mentre quella analgesica nel corso di diverse condizioni acute come nevralgie, cefalee, dolori mestruali,
dolori muscolari, coliche epato-renali e mal di denti.
L’uso prolungato invece viene indicato come ANALGESICO e ANTIAGGREGANTE. A lungo andare il
trattamento con FANS perde il potere antipiretico ed acquisisce quello antiaggregante.
L’uso analgesico prolungato si associa a patologie croniche osteoarticolari, dolori gottosi, malattie
neoplastiche, cefalee e grandi ustioni mentre l’aspetto antiaggregante si associa di solito alle vasculopatie e
durante le protesi valvolari.
Quasi ogni giorni arrivano al pronto soccorso pazienti con emorragia in corso da FANS mentre più
raramente insorgono altre complicanze come la perforazione o l’emorragia e perforazione associate.
Tuttavia molti di questi pazienti sono asintomatici, essenzialmente per 2 motivi:
1) L’età eleva notevolmente la soglia del dolore
2) I FANS sono analgesici e quindi mascherano il loro effetto doloroso.
Uno screening gastroduodenale in pazienti consumatori cronici di FANS ha rilevato che il 63% non
presentava lesioni, mentre il 25% aveva lesioni gastriche, il 9% duodenali e il 4% entrambe.
I FANS esplicano il loro danno attraverso 2 fasi principali:
 DANNO PRIMARIO: i FANS sono tutti acidi deboli e pertanto al loro arrivo nel lume gastrico si
trovano un ambiente con pH molto basso che determina una loro naturale penetrazione all’interno
della mucosa restando indissociati. Il pH neutro intracellulare però determina una dissociazione in
H+ ed anione che però restano intrappolati in quanto non possiedono la capacità di attraversare le
membrane.
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 DANNO SECONDARIO: i FANS inibiscono le ciclossigenasi (COX) e come conseguenza riducono la
produzione di prostaglandine ad azione citoprotettiva del lume gastrico favorendo una riduzione
della vascolarizzazione mucosa con conseguenti erosioni e ulcere progressive.
È abbastanza recente la scoperta dell’esistenza di 2 diverse COX che differiscono solo per la presenza di 2
aminoacidi ma svolgono ruoli abbastanza diversi.
La COX-1 è detta costitutiva e presenta in abbondanza nelle piastrine e nell’epitelio gastrointestinale.
Essa produce estesamente prostaglandine citoprotettive, una piccola parte di prostaglandine ad azione
infiammatoria e il trombossano TXA2. Pertanto l’azione globale della COX-1 è la produzione di mediatori a
scopo:
- CITOPROTETTIVO GASTRICO
- PRO-AGGREGANTE
La COX-2 invece è detta inducibile e infatti non è sempre presente ma viene indotta da certe situazioni
cliniche. È presente in abbondanza nelle cellule endoteliali, muscolari lisce, nei fibroblasti e nei macrofagi.
Svolge un ruolo essenziale nella produzione di prostaglandine ad azione pro-infiammatoria e
contemporaneamente anche ad azione antiaggregante. Pertanto l’effetto della COX-2 è:
- ATTIVITA’ INFIAMMATORIA
- ANTI-AGGREGANTE
Per ovviare ai danni gastrointestinali da FANS non specifici si possono attuare diversi procedure:
1. Sospensione dei FANS o riduzione del loro dosaggio
2. Impiego di FANS meno gastrolesivi
3. Terapia farmacologica associata all’assunzione di FANS
a. Anti-H2
b. PPI
c. Analoghi delle prostaglandine (ma hanno un costo molto elevato e necessitano di 4
somministrazioni al giorno con comparsa di diarrea come effetto collaterale)
d. Protettori della mucosa gastrica
e. Antiacidi
Si è visto che il danno emorragico principale dei FANS è in relazione al pH gastrico, infatti se il pH gastrico
fosse mantenuto più alto si riuscirebbe ad ovviare il problema della tossicità da FANS.
Il pH modifica direttamente gli effetti coagulativi:
 pH 7.0 normale coagulazione
 pH < 6.8 aggregazione delle piastrine e coagulazione alterate
 pH < 6 disaggregazione delle piastrine
 pH < 5.4 aggregazione e coagulazione abolite
 pH < 4.0 dissoluzione del coagulo di fibrina
Pertanto sarebbe opportuno come PREVENZIONE riuscire a raggiungere un pH intragastrico maggiore di 4.
Questo viene effettuato in diversi modi:
1) Blocco dell’acido: gli antiacidi come il Maalox sono utili ma il problema è che dovrebbero essere
somministrati continuamente ed in quantità enormi
2) Blocco recettoriale: abbiamo 3 recettori implicati nella secrezione gastrica
a. H2: recettore istaminico che può essere bloccato con la ranitidina efficacemente, tuttavia la
ranitidina non copre la secrezione acida nelle 24 ore.
b. Recettore gastrinico: non esistono bloccanti del recettore gastrinico
c. M2: recettore muscarinico dell’acetilcolina, possono essere usati anticolinergici come il
Buscopan ma hanno efficacia molto modesta e danno riduzione della motilità.
(NON SOMMINISTRARE MAI ANTISPASTICI A PAZIENTI CON GLAUCOMA O IPB)
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3) Blocco della pompa: inibitori di pompa protonica sono i più efficienti nella riduzione della
secrezione gastrica e nell’innalzamento del pH luminale
Le condizioni ad alto rischio emorragico per la somministrazione di FANS sono:
- Età avanzata ( > 60 anni)
- Diatesi peptica e pregresse complicanze
- Dosi alte di FANS
- Impiego concomitante di corticosteroidi
- Impiego concomitante di anticoagulanti
- Presenza di patologie severe concomitanti
- Infezione da HP (si è visto che l’eradicazione dell’HP migliora notevolmente la prognosi dei pazienti
trattati cronicamente con FANS nei confronti delle emorragie gastriche)
- Consumo di alcol e fumo
I FANS ad azione in assoluto più lesiva sono il KETOROLAC (Toradol) ed il PIROXICAM. Seguono
INDOMETACINA e NIMESULIDE.
Il ketorolac è fortemente gastrolesivo ma ha un effetto analgesico potentissimo.
Per quanto riguarda le dosi si è visto che la dose cut off per l’aspirina è 325 mg, oltre a tale soglia il rischio
emorragico è duplicato. L’utilizzo antiaggregante prevede 100-200 mg.
Si è provato a creare delle aspirine tamponate (Asprictin) ma con un effetto comunque analogo.
I COXIB che sono stati scoperti recentemente non presentano il rischio emorragico essendo selettivi solo
per la COX-2, tuttavia si è visto che il loro uso portava ad un’aumentata incidenza di problemi
cardiovascolari conseguente al fatto che si verificava uno sbilanciamento tra la produzione del TxA2 e delle
PGE ad azione rispettivamente aggregante ed antiaggregante. Per cui andando ad inibire la COX-2
responsabile della maggior produzione antiaggregante si lasciava la COX-1 libera di produrre trombossani
responsabili dell’aggregazione piastrinica.
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MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
INTESTINALI
Esistono diverse forme di malattia infiammatoria intestinale cronica:
- Rettocolite ulcerosa (RCU)
- Morbo di Crohn (MC)
- Colite linfocitaria
- Colite collagenosica
- Pouchiti
- Colite da diversione
- Colite segmentaria (associata a diverticolosi)

RETTOCOLITE ULCEROSA
Questa patologia è insieme al morbo di Crohn la patologia infiammatoria intestinale cronica più frequente
in assoluto. Viene definita come una malattia idiopatica, infiammatoria, ricorrente che interessa la mucosa
e la sottomucosa del colon. Il retto è quasi sempre interessato in quanto la sede iniziale è generalmente
sempre il colon distale per poi espandersi in senso retrogrado trasformandosi in alcuni casi anche in
pancolite.
Epidemiologia
È molto frequente nei paesi sviluppati a differenza dei paesi in via di sviluppo anche se è considerata
ubiquitaria. Nelle aree a rischio certi gruppi etnici sono più colpiti (negli USA gli Ebrei sono più colpiti che i
non Ebrei così come le comunità rurali sono meno colpite che quelle urbanizzate forse perchè la malattia è
più diffusa dove c’è un contatto interumano molto espanso o una particolare alimentazione).
L’incidenza annua è di 5-15 persone ogni 100.000 abitanti. C’è un picco massimo tra 20-40 anni ed un
secondo picco di minor entità verso i 60 anni.
La malattia si esprime tipicamente in 2 modi:
 Colite: in aumento dal 1930 al 1970 per poi stabilizzarsi. Colpisce prevalentemente i maschi.
 Proctite: in costante aumento dal 1970 con prevalenza assoluta dei maschi in età più avanzata. Più
del 30% dei casi evolve in colite.
Le due manifestazioni non è possibile considerarle 2 entità diverse in quanto esistono molti casi in cui si
presentano forme intermedie.
Eziologia
Esistono sicuramente dei fattori predisponenti alla RCU:
 Familiarità: avere un familiare affetto da IBD predispone ad un rischio maggiore anche se sembra
più interessare il MC
 Nicotina: sembra avere un ruolo protettivo nei confronti della RCU e soprattutto la condizione
patologica si esacerba quando si ha una sospensione rapida del fumo. Si è pensato di utilizzare la
nicotina a scopo terapeutico ma con scarsi risultati.
 Infezioni gastrointestinali e delle prime vie aeree: si stima che la frequenza annua di infezioni GI sia
1,4 volte per persona anche se la correlazione con le IBD non è così confermata a differenza della
forte associazione con la sindrome dell’intestino irritabile.
Detto questo sono state fatte diverse ipotesi eziologiche nei confronti di questa malattia anche se tutt’ora
questa forma resta una patologia idiopatica.
1. Ipotesi psicosomatica: si è pensato che un forte trauma emotivo (stress acuto) possa scatenare
l’episodio di RCU
2. Ipotesi genetica: questa sembra sempre più presente in quanto si è visto che i gemelli monozigoti
hanno una probabilità maggiore di sviluppare la RCU e studi genici hanno evidenziato la presenza
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dell’aplotipo HLA-B5/DR2. Il fattore DR2 è caratteristico e associato a fenomeni sistemici di sclerosi
multidistrettuale oltre ad una maggior suscettibilità alle infezioni. È presente nel 72% delle
pancoliti, 60% delle proctiti e 31% dei controlli. Questo avvalora l’associazione della RCU con altre
patologie a carattere sclerosante come la colangite sclerosante, pioderma gangrenoso e uveiti o
cheratocongiuntiviti.
3. Ipotesi infettiva: micobatteri, yersinie, chlamidie, CMV, escherichia coli possono predisporre
all’attacco acuto anche se non c’è stata una chiara conferma.
4. Ipotesi immunitaria: questa teoria sembra la più esaustiva in quanto è evidente che nella RCU ci
siano delle anomalie della risposta immunitaria, tali da poterla considerare per certi aspetti come
una malattia a carattere autoimmune. Esiste una predisposizione alla risposta antigenica autologa
esageratamente efficace per cui all’esposizione all’antigene la mucosa colica reagisce con richiamo
dei linfociti T-helper che secernono citochine, richiamano altre cellule immunitarie, attivano le
cellule intestinali che liberano i mediatori flogistici dell’infiammazione (IL-1, IL-6, TNF, PG, LT, ROS).
Nelle cellule normali invece esiste una tolleranza fisiologica all’antigene mediata dall’attivazione
dei T-suppressor che tengono frenata la risposta immune.
Esistono inoltre conferme di anomalie non solo a carattere immunologico cellulare ma anche a
livello dell’immunità circolante. Infatti sono stati rinvenuti:
 Anticorpi CCA-IgG (anticorpi associati al colon-colite) che correlano con il grado di malattia.
Maggiori sono e più ampia sarà l’attività della patologia. Sono stati isolati da colon, cornea,
cute e dotti biliari (principali siti di patologia sistemica associata alla RCU).
 ANCA: anticorpi contro il citoplasma dei neutrofili, soprattutto i p-ANCA associati al pattern
perinucleare che però non correlano con l’attività della malattia bensì sono utili nella
diagnosi differenziale tra MC e RCU perchè nel Crohn questi sono molto più bassi.
Fisiopatologia
Il danno infiammatorio si esplica nel momento in cui le cellule immunitarie richiamate in massa si dirigono
verso la mucosa e penetrano nelle cripte intestinali dove si moltiplicano e formano ascessi criptici formati
da leucociti e cellule della mucosa del colon in necrosi. A questo si sovrappone quasi sempre una crescita
batterica proveniente dalla flora endogena e si trasforma quindi in una serie di raccolte settiche sparse
nella mucosa colica. La distruzione delle cellule determina un’incapacità di riassorbimento e questo stimola
la diarrea. Nelle zone criptiche chiaramente si avrà una stasi venosa che sfocerà in emorragia quando
l’ulcerazione avrà raggiunto tali spazi vascolarizzati e si presenterà il sintomo tipico dell’RCU che è il sangue
nelle feci (rettorragia). A questo chiaramente seguirà un’anemia microcitica e anche una perdita di plasma
che si rifletterà con un’ipoalbuminemia, riduzione di potassio e aumento degli inidici di flogosi.
Il processo di riparazione si metterà in atto con la deposizione di collagene che a livello della lamina propria
e della sottomucosa darà origine a pseudopolipi infiammatori responsabili di spasmo muscolare che dà
delle stenosi provvisorie e reversibili a differenza delle stenosi permanenti da fibrosi del morbo di Crohn.
Pertanto nella RCU non ci sarà MAI fibrosi! E nemmeno una riduzione organica del lume colico.
L’estensione classifica la patologia con diversi nomi:
- Proctite: interessamento del retto
- Proctosigmoidite: interessamento del retto e del sigma
- Colite sinistra: fino alla flessura colica sx
- Colite subtotale: fino alla flessura colica dx
- Pancolite
Clinica
I sintomi e segni clinici variano in base all’entità della malattia e alla localizzazione.
 Rettorragia: sintomo più frequente, in genere si presenta come sangue rosso vivo che se è
frammisto alle feci indica un interessamento più esteso mentre se è separato indica in genere una
proctite o proctosigmoidite.
 Tenesmo: sensazione frequente di necessità di evacuazione derivata dall’infiammazione del retto
che risponde con un’istinto di urgenza defecatoria anche a minime quantità di feci.
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Variazioni dell’alvo: primariamente diarrea nelle fasi acute. Attenzione al paziente che presenta
stipsi in quanto può stare ad indicare sia una guarigione (in quanto nella RCU in remissione
compare una stipsi) oppure uno sviluppo di una complicanza molto grave che è il megacolon
tossico.
 Crampi addominali: dolore diffuso all’addome che non scompare al riposo o con le evacuazioni a
differenza delle patologie funzionali (IBS)
 Calo ponderale: associato a malassorbimento e perdita di materiale con le scariche diarroiche.
 Febbre
Bisogna prestare attenzione alle possibili complicanze della RCU che sono:
- Megacolon tossico: dilatazione eccessiva del colon associata a febbre, leucocitosi, tachicardia,
disidratazione, squilibri elettrolitici
- Perforazione
- Insufficienza multiorgano: a seguito dell’accumulo di sostanze ritenute
- Adenocarcinoma: l’alterazione della mucosa a seguito degli ascessi criptici è un evento favorente la
displasia che se di alto grado predispone allo sviluppo di un polipo che può cancerizzare.
Sintomi e segni sistemici associati per la presenza del polimorfismo DR2: cutanei, biliari, oculari, articolari
per cui le più importanti patologie associate alla RCU sono:
 Spondilite anchilosante: 10-20 volte più frequente nei pazienti con RCU e il sesso femminile è più
colpito. L’evoluzione è indipendente dall’attività dell’IBD.
 Colangite sclerosante: tipico aspetto del coledoco a “grani di rosario” con evoluzione indipendente
dall’attività dell’RCU. Spesso i pazienti arrivano con RCU che da tempo aveva alterazioni degli
enzimi epatici di citonecrosi.
 Pioderma gangrenoso: è molto raro e quando si manifesta è devastante. Inizia con una vescicola o
un follicolo infetto poi si diffonde e distrugge il derma sottostante esponendo i tessuti molli. Si
tratta con alte dosi di steroidi.
 Irite: episcleriti e cheratiti non correlate alla gravità della malattia.
Diagnosi
 Anamnesi ed esame obiettivo
 Esami di laboratorio: VES, PCR elevate, leucocitosi, ipokaliemia, ipoalbuminemia, anemia
microcitica, eventuale lieve alcalosi metabolica, riduzione di fibrinogeno e piastrine.
 Clisma opaco a doppio contrasto: si vedono ulcere e pseudopolipi. È importante quando si
evidenzia una iniziale dilatazione gassosa del colon che può far pensare ad un esordio di megacolon
tossico.
 Colonscopia: esame fondamentale per fare diagnosi in quanto vede scomparsa del pattern
vascolare, ulcere con fibrina, edema diffuso ed essudato nelle forme moderate, mentre nelle forme
severe viene identificata una grave scomparsa del pattern con numerose ulcere con fibrina, estrema
fragilità della mucosa al contatto con l’endoscopio che determina una emorragia ed infine una
tubularizzazione del viscere con perdita delle haustre.
 Biopsia: identifica un imponente infiltrato linfocitario con ascessi criptici pieni di PMN. C’è una
riduzione del numero di ghiandole con una ramificazione delle rimanenti. L’epitelio è diffusamente
eroso.
A questo punto ci sono i problemi di diagnosi differenziale con altre patologie:
- Veneree (per il tratto inferiore): sifilide, gonorrea, clamydia, ulcera solitaria del retto.
- Coliti: ischemica, infettive (amebica), attinica, da farmaci, pseudomembranosa, sarcoma di kaposi,
MC.
Tipicamente la colite pseudomembranosa deriva da una proliferazione del clostridium difficile a seguito di
terapia antibiotica prolungata che ha selezionato quel ceppo. Si distingue all’endoscopia perchè la mucosa
è ricoperta di piccoli noduli e placche piccole e giallastre che sono patognomoniche.
Il principale antibiotico che causa questa colite è la CLINDAMICINA, il secondo è l’AMOXICILLINA che viene
in genere prescritta per 4-5 giorni, se si supera questa durata c’è un forte rischio. Poi anche l’AMPICILLINA
ed infine il SULFAMETOSSAZOLO (Bactrim).
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La colite amebica si differenzia perchè le ulcere sono profonde, disseminate e si alternano pezzi sani a
frammenti ulcerati.
La diagnosi differenziale col morbo di Crohn si fa tipicamente all’endoscopia che mette in evidenza nel
Crohn a differenza della RCU:
- Risparmio del retto
- Ulcere focali
- Infiammazione focale
- Granulomi
- Lesioni segmentarie
- Fistole
- Patologia perianale
- Fibrotizzazione
- Interessamento ipotetico di qualsiasi tratto del tubo digerente con preferenza dell’intestino tenue.

TERAPIA
Sulfasalazina / Aminosalicilati
La sulfasalazina è un farmaco sulfamidico (sulfapirina) legato al 5-aminosalicilato con un legame a livello di
un atomo di azoto. Il razionale farmacologico del suo utilizzo sta nella capacità dei batteri colici di clivare la
molecola e liberare il 5-ASA nel colon contrastando così la risposta infiammatoria
Esistono diverse preparazioni di farmaci aminosalicilati usati diversamente anche in base alla zona da
trattare:
 Farmaci con ponti azotati a clivaggio batterico: Sulfasalazina (Salazopyrin), Olsalazina (Dipentium)
che vengono generalmente liberati a livello del colon ascendente.
 Farmaci a rilascio ritardato: essi vengono liberati a pH>6 e principalmente a livello del cieco, sono
fatti di capsule acriliche. Il più usato è la Mesalazina (Asacol)
 Farmaci a rilascio graduale: la loro azione viene svolta gradualmente nel tempo ed il massimo
grado di liberazione si ha a livello dell’ileo e per questo motivo vengono preferiti per trattare i
pazienti con morbo di Crohn, si tratta di microsfere di etilcellulosa. Il farmaco più usato è sempre
Mesalazina (Pentasa)
 Farmaci ad azione topica: il più usato è sempre la Mesalazina che però a seconda della
localizzazione del danno viene data in diversi modi:
o Supposta: proctite-proctosigmoidite
o Gel: proctiti
o Schiuma: lesioni fino al sigma
o Clistere: azione molto più ampia che raggiunge anche il colon trasverso
I dosaggi di questi farmaci sono differenti in patologia in attività e in remissione:
- Attività:
o Topica
 Mesalazina supposte 500 mg: 500 mg 2 volte al giorno
 Mesalazina clismi 4 g: 4 g prima di andare a letto
o Orale
 Mesalazina (Pentasa) 500 mg: 2-4 g al giorno
 Mesalazina (Asacol) 800 mg: 2.4 – 4.8 g al giorno
 Olsalazina 250 mg: 3 g al giorno
 Sulfasalazina 500 mg: 2-4 g al giorno
- Remissione:
o Topica
 Mesalazina supposte: 500 mg prima di dormire
 Mesalazina clismi: 4 g prima di dormire
o Orale
 Mesalazina (Pentasa): 2 g al giorno
 Mesalazina (Asacol): 1.6 – 2.4 g / die
 Olsalazina: 1 g /die
 Sulfasalazina: 2 g / die
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Corticosteroidi
Questi farmaci vengono impiegati in genere per le forme severe di RCU sotto forma di infusioni endovenose
o di clismi.
Una forma severa deve essere gestita in modo appropriato:
 Valutazione quotidiana del quadro obiettivo
 Misurazione regolare di temperatura e frequenza cardiaca
 Registrazione del numero di evacuazioni con consistenza delle feci ed eventuale sangue
 Valutazione giornaliera di emocromo, PCR, elettroliti, albumina e funzionalità renale.
 Esecuzione giornaliera di un rx addome a vuoto: questo fa vedere la distensione delle anse
intestinali, se sono molto dilatate si può pensare ad una colectomia salvavita.
 Proctosigmoidoscopia (senza preparazione)
Nelle forme severe di solito si danno 0,7 – 1 mg/kg/die di Prednisolone endovena per 5 giorni associato a
clisteri medicati (con mesalazina o steroidi come Beclometasone e Prednisolone), elettroliti, plasma e
antibiotici (questi vanno dati per via sistemica e non topica perchè devono raggiungere le cripte intestinali).
Questa terapia d’attacco serve per vedere cosa succede al termine di questi giorni.
Se il paziente non risponde a questa terapia massiva è opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di
colectomia se:
- Il paziente fa più di 8 evacuazioni al giorno oppure
- 3-8 evacuazioni al giorno con PCR costantemente elevata > 45 mg/l
L’ultima possibilità prima della colectomia è tentare un approccio con Ciclosporina (2-4 mg/kg/die) in
infusione endovenosa continua monitorando sempre la funzionalità renale.
In generale si è visto da studi che le forme leggere-moderate hanno un risultato topico migliore con i 5aminosalicilati rispetto agli steroidi.
È opportuno fare sempre un’endoscopia all’inizio e al termine della terapia per monitorare la situazione.
Così come è opportuno fare l’esame endoscopico prima di iniziare il trattamento di mantenimento.
Immunomodulatori
Si tratta di farmaci che vengono impiegati una volta indotta la remissione e quindi come terapia di
mantenimento oppure nei pazienti steroido-resistenti. Tuttavia il vantaggio assoluto di questi farmaci è il
trattamento di pazienti steroido-dipendenti che dopo la terapia acuta per indurre la remissione, se si
sospende lo steroidi ricadono nella patologia. Gli immunomodulatori invece mantengono la remissione e
non hanno gli effetti indesiderati a lungo termine degli steroidi.
 Azatioprina: derivato della 6-mercaptopurina che viene trasformato in quest’ultima a livello
epatico
 6-Mercaptopurina: analogo dell’ipoxantina (base purinica)
Questi 2 farmaci esplicano la loro funziona andando a inibire la replicazione cellulare dei linfociti T
impedendo la sintesi del DNA. L’allopurinolo essendo un inibitore della xantino-ossidasi può interferire con
il loro metabolismo aumentando la loro emivita e determinando severi effetti indesiderati come
pancreatite e crasi ematica (pancitopenia), oltre a rash, febbre, epatite e probabilmente si ha un rischio
aumentato di evoluzione neoplastica.
Dosi: la 6-MP va data in proctite e colite attiva in 1-1.5 mg/kg/die mentre in 1 mg/kg/die in colite in
remissione.
L’azatioprina viene somministrata in dosi di 1-2.5 mg/kg/die nelle forme attive e in dosi di 1 mg/kg/die in
forme in remissione.
Antibiotici e Probiotici
Possono essere usati essenzialmente 2 antibiotici:
 Ciprofloxacina: somministrazione ciclica di questo antibiotico chinolonico associato però a
probiotici per regolare la flora intestinale. Attenzione all’effetto avverso delle rotture tendinee.
 Rifaximina: dose di 800 mg/die alternata a probiotici. Il farmaco è della classe delle rifamicine
utilizzate a scopo anti-micobatterico.
Anche questa terapia viene effettuata nella fase di mantenimento.
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Pertanto si può definire il trattamento di mantenimento della RCU che si basa su:
 Aminosalicilati orali
 Aminosalicilati topici (solo per le proctiti o RCU distali)
 Immunosoppressori
 Antibiotici e probiotici
Antidiarroici
Loperamide e Difenossilato sono farmaci antidiarroici che bloccano la motilità intestinale e si comportano
da ganglioplegici, per questo motivo non vanno MAI dati nelle forme attive perchè si rischia di provocare un
megacolon tossico. Essi hanno azioni di tipo oppiaceo e riducono la liberazione di acetilcolina.
Anticolinergici
Possono essere utili in associazione a colloidi osmotici in pazienti con una componente funzionale
intestinale. In ogni caso analogamente agli antidiarroici non vanno MAI dati in pazienti con forma attiva
sempre per il rischio di megacolon tossico.
Psicofarmaci
All’occorrenza possono essere usati antidepressivi triciclici (amitriptilina, imipramina) che favoriscono la
stipsi e se c’è un alvo diarroico possono essere vantaggiosi. In alternativa anche blandi ansiolitici
(lorazepam, diazepam) e il carbonato di litio nei pazienti con reazioni psicologiche da steroidi.
Infliximab
Anticorpo monoclonale diretto contro il TNF-alfa che lisa le cellule infiammatorie legandosi al recettore del
TNF. È consigliato principalmente nel trattamento del Crohn. Nella RCU non ha avuto considerevoli risultati.
Nuovi approcci terapeutici
- Olio di pesce (acido eicosopentanoico): è un acido grasso polinsaturo che rappresenta un substrato
alternativo per la lipossigenasi (LOX) e quindi stimola la produzione di LT-B5 a discapito di LT-B4 che
ha una capacità flogistica molto maggiore del 5.
- Acidi grassi a catena corta (SCFAs): acido acetico, butirrico, propionico che sono normalmente
prodotti dalla flora fermentativa colica e rappresentano la maggior fonte energetica della mucosa
colica.
- Zileuton: potente inibitore specifico della 5-LOX.
In alternativa c’è la terapia chirurgica che prevede un intervento in 3 tempi:
1) Colectomia: dalla valvola ileo-cecale al sigma lasciando l’ampolla rettale
2) Ileostomia di protezione
3) Confezionamento di una poux ileale da abboccare al retto togliendo l’ileostomia di protezione che
serve fino al raggiungimento di un equilibrio.
Nel megacolon tossico bisogna trattare prontamente disidratazione e squilibri elettrolitici. È opportuno
evitare farmaci anticolinergici ed oppioidi. Iniziare una terapia intensiva con corticosteroidi (idrocortisone
100 mg ev ogni 6 ore) e antibiotici a largo spettro. Considerare sempre la colectomia d’urgenza, anche se
dopo la terapia di supporto si ha un lieve miglioramento.

MORBO DI CROHN
Si tratta di un’altra IBD molto frequente soprattutto nelle persone giovani caratterizzata da
un’infiammazione di un tratto del tubo digerente che in teoria può essere qualsiasi zona dalla bocca all’ano
ma in pratica le zone maggiormente colpite sono l’ileo terminale e il colon con risparmio del retto.
Esistono 3 tipiche presentazioni: fibrosante, fistolizzante e infiammatorio.
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Eziologia
È sempre una malattia idiopatica come la RCU e pertanto sono implicati fattori genetici, fattori immunitari e
fattori ambientali.
Esistono delle situazioni predisponenti:
- Familiarità: molto importante per rilevare il rischio di un morbo di Crohn in un parente di primo
grado, soprattutto se è presente un certo pattern genetico che comprende un’alterazione del gene
NOD2/CARD15 presente sul cromosoma 16. Questa anomalia determina una mancata regolazione
della risposta infiammatoria.
- Fumo di sigaretta
- Appendicectomia
I fattori scatenanti invece sembrano essere:
 Infezioni (morbillo che risiede per molto tempo nella mucosa intestinale, micobacterium
paratubercolosis)
 Contenuto luminale: ipotesi che l’antigene implicato sia libero nel lume
 Flora batterica: ruolo sicuramente autosostentante l’attività immunitaria.
Patogenesi
Tipica iperrisposta ad un antigene normalmente tollerato con attivazione esagerata dei T-helper 1 e
risposta immunitaria eccessiva. Sembra anche sia implicata una perdita del fattore gp180 utile per
comunicare tra cellule coliche e linfociti T-helper per permettere tolleranza.
Morfologia
A livello macroscopico il MC si contraddistingue per
- Interessamento possibile di qualsiasi tratto del tubo digerente
- Coinvolgimento transmurale della parete intestinale
- Alternanza di aree sane e aree patologiche
Sono sempre presenti ulcere serpiginose che si approfondano negli strati più bassi e causano ispessimento
della parete a seguito sia di edema che di progressione fibrotica come esito cicatriziale.
Le lesioni si presentano in 3 modi
1. Fibrostenosanti: forma tipica di progressivo restringimento del lume intestinale a seguito del
processo infiammatorio persistente con evoluzione necrotica e sostituzione fibrosa. Chiaramente la
sintomatologia sarà di tipo occlusivo o sub-occlusivo.
2. Fistolizzanti o Perforanti: caratterizzati dalla formazione di aderenze fibriniche tra le varie anse con
l'espansione del processo infiammatorio anche alle aree vicine e conseguente perforazione dei
visceri circostanti. Si parla infatti di fistole entero-enteriche, entero-vescicali (con pneumaturia),
entero-ureterali, entero-cutanee, entero-vaginali. Nel peritoneo si fanno evidenti per deformazioni
dello psoas e dolore.
Spesso associati alla fistolizzazione sono presenti anche ascessi.
3. Infiammatorie: questo tipo si caratterizza per la presenza di aree infiammate contigue ad aree sane
a formare quindi delle protuberanze edemigene infiammatorie della mucosa che assume l'aspetto
tipico “a selciato” o cobblestone. Spesso le lesioni infiammatorie possono evolvere in fistole o
stenosi.
Nello stesso paziente possono coesistere tutti e 3 i tipi morfologici.
Dal punto di vista MICROSCOPICO le lesioni tipicamente sono:
 Granulomi non caseosi
 Focali aggregati linfocitari e fissurazioni
 Infiammazione discontinua e transparietale.
Sono aspetti tipici del Crohn anche se l'assenza di granulomi non permette di escludere MC.
Sono presenti spesso ulcere serpiginose (fissurazioni) che si approfondano verso la sierosa.
Con la progressione delle lesioni si ha la formazione di fenomeni fibrotici e stenosi conseguenti.
Le manifestazioni precoci e anche a seguito di chirurgia (visto che è una patologia che recidiva a seguito di
terapia chirurgica) sono le ulcere aftoidi che sono piccole e superficiali.
Si può avere il riscontro di ulcere a “binario” o ulcere edematose con aspetto “a selciato”.
Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

Le lesioni che insorgono nel tratto superiore tendono ad autolimitarsi e a dare una restitutio ad integrum.
Inevitabilmente le lesioni intestinali tendono a progredire verso complicanze e formazione di ascessi e
stenosi.
Come evoluzione delle 3 forme di danno:
- Le forme stenosanti danno sintomi ostruttivi o di ostacolato transito
- Le forme infiammatorie danno sintomi di diarrea secretoria, essudazione proteica, malassorbimento e
deficit nutrizionali a seguito dell'alterazione funzionale della mucosa.
- Le forme fistolizzanti tenderanno a dare ascessi, adesioni, fistole e scarico di materiale nell'addome, nella
pelvi e nel tessuto perianale.
Clinica
La clinica del MC è di solito aspecifica nelle prime fasi e presenta dei sintomi prodromici come calo
ponderale, diarrea ricorrente (con o senza sangue), dolore addominale ricorrente. Di solito il periodo di
latenza tra esordio dei sintomi e diagnosi è di 0-4 anni e in questo periodo vengono fatte diagnosi erronee
come colite o sindrome dell'intestino irritabile.
Nel bambino si può notare grazie ad un ritardo dello sviluppo.
In altri casi il sintomo d'esordio può essere una fistola perianale o manifestazioni extraintestinali. Nel 10%
dei casi avviene un esordio acuto e repentino con forma simil-appendicite.
Con il passare del tempo i sintomi si fanno più stabili con diarrea, calo ponderale, dolore (in sede
periombelicale e in fossa iliaca destra), febbricola, astenia, manifestazioni extraintestinali.
La clinica del MC è associata alla durata della malattia, alla sede, all'entità, e alle caratteristiche di
compliance del paziente.
Il fattore più importante tra questi è la sede visto che nell'ileo ci sarà tipicamente una sindrome di
malassorbimento o fistolizzazioni, nel colon ci sarà diarrea o stenosi e nelle porzioni più basse ci saranno
sintomi anali e perianali che raramente danno una restitutio ad integrum.
I sintomi generali quindi sono:
 Dolore mesogastrico e in fossa iliaca destra
 Diarrea cronica intermittente
 Rettorragia e Tenesmo
 Febbre
 Massa addominale (soprattutto in fossa iliaca dx)
 Calo ponderale (Deficit di crescita in pediatria)
 Fistole perianali
 Stomatiti aftose
Esiste anche una serie di sintomi extraintestinali che si associano al MC:
 Complicanze cutanee: pioderma gangrenoso ed eritema nodoso
 Complicanze articolari: artrite, spondilite anchilosante
 Complicanze oculari: uveite, iridociclite ed episclerite
 Calcoli biliari: dovuti all'aumentata permeabilità intestinale e ritorno al fegato di una grande
quantità di sali biliari che invece dovrebbe essere escreta, questo determina sovraccarico biliare e
la sovrasaturazione può far precipitare dei sali di pigmento.
Oppure una patologia stenosante del tenue può ostacolare il trasporto della bile e di conseguenza
determina colestasi e possibile formazione di calcoli.
 Complicanze renali: tipicamente può insorgere una calcolosi, ma anche un'idronefrosi.
 Adenocarcinoma del tenue e del colon (raro)
Nei pazienti giovani questi sintomi tendono ad essere più gravi e a manifestarsi anche complicanze
tromboemboliche che possono precedere di molti anni l'esordio dei sintomi intestinali.
Le riacutizzazioni sono provocate da dieta, antibiotici, infezioni acute, fumo e stress.
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Diagnosi
1. Anamnesi: prevede l'anamnesi familiare e genetica, la presenza di sintomi specifici.
2. Esame obiettivo: è importante perchè in presenza di certi segni con certi sintomi si può facilmente
ipotizzare un MC. La presenza di dolore addominale continuo ed esacerbato in certe situazioni e
diarrea associati ad esempio a massa palpabile o fistole perianali e manifestazioni extraintestinali
sono segnali precisi di MC. Inoltre la presenza di fistola entero-cutanea è l'unico segnale che è
altamente specifico per la malattia
3. Esami ematochimici: valutazione di anemia microcitica (per carenza di ferro) e macrocitica (per
malassorbimento di folati e B12), aumento leucocitosi, PCR e VES durante l'infiammazione,
ipoalbuminemia, ipotrigliceridemia e alterazioni idro-elettrolitiche.
4. Endoscopia: esame importante che permette di vedere le tipiche lesioni a selciato della forma
infiammatoria o le ulcere a binario o le stenosi in cui l'endoscopio non riesce facilmente a passare.
Tipicamente si fa una colonscopia o ileoscopia retrograda.
Utile talora anche la biopsia per riscontro di granulomi non caseosi
5. Radiologia: si fa la rx dell'addome per vedere i livelli idroaerei, la radiografia specifica del tenue per
vedere sede ed estensione delle lesioni digiuno-ileali che rilevano ulcerazioni, stenosi; clisma opaco
con doppio contrasto per lo studio del colon; ecografia dell'addome-pelvi soprattutto per vedere
presenza di fistole o ascessi; la TC e la RMN possono essere utili per lo studio delle complicanze.

TERAPIA
Non esiste una terapia specifica per MC visto che non si conosce esattamente l'eziopatogenesi. Tuttavia si
deve cercare di bloccare la progressione, prevenire le riacutizzazioni e le recidive post-chirurgiche e trattare
preventivamente le complicanze.
 Corticosteroidi: utili per la fase di remissione a causa dell'azione antinfiammatoria
 Aminosalicilati: utile l’utilizzo di 5-aminosalicilati a rilascio graduale caratterizzati da rilascio
principale nell’ileo distale (sede principale del MC) come il Pentasa (Mesalazina). Possono essere
utilizzati anche Asacol (Mesalazina a rilascio ritardato a pH > 6), Sulfasalazina. I farmaci ad azione
topica vengono preferiti nella RCU in quanto le lesioni del Crohn sono genericamente più alte x cui
il trattamento topico difficilmente riesce a raggiungere queste zone.
 Immunosoppressivi: azatioprina e metotrexate
 Antibiotici: sempre per la fase di remissione cercando di annullare la fase di sovracresita batterica.
Impiego di Metronidazolo (250-500 mg per os 3 volte al giorno) e Ciprofloxacina. Anche Bactrim.
 Terapia biologiche: vista la scarsa efficacia delle terapia precedenti si è pensato di fare una terapia
biologica mirata con ad esempio anti TNFalfa (Infliximab) che si è verificato avere effetti benefici.
Alcuni effetti collaterali possono essere le conseguenze della soppressione dell'immunizzazione. È
utile anche per la chiusura delle fistole perianali. È indicato nel Crohn fistolizzato (fino a 3 infusioni
endovena di 5 mg/kg a distanza di 4-6 settimane) e nel Crohn infiammatorio (infusione singola di 5
mg/kg)
 Terapia chirurgica: indicata nei casi in cui i trattamenti precedenti non abbiano effetto in pazienti
con sintomi recidivanti ma anche in individui con peritonite, ascessi e altre complicanze. Prevede la
resezione di tutto il tratto interessato. L'ileostomia definitiva è riservato alle lesioni che interessano
anche il retto. È meglio non effettuare resezioni multiple per il rischio di sindrome dell’intestino
corto.
Possono crearsi stenosi che provocano ostruzione intestinale che in alcuni casi è transitoria (e si
risolve con sondino-nasogastrico, riposo intestinale e alimentazione parenterale), mentre in altri
casi necessita di intervento chirurgico.
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SINDROMI DA MALASSORBIMENTO
Patologie in cui l’intestino tenue non è in grado di assorbire adeguatamente tutte le sostanze alimentari
introdotte con la dieta.
Il deficit può essere generalizzato oppure selettivo per un particolare composto (grassi, carboidrati...).
I principali meccanismi patogenetici che determinano malassorbimento sono da ritrovare in 3 disfunzioni:
1. Alterazione della motilità dell’intestino tenue: i nutrienti devono stare a contatto con la superficie
dei villi intestinali per un tempo sufficiente, se la peristalsi non permette un tempo di contatto
adeguato si ha un transito veloce e un malassorbimento.
2. Contaminazione batterica del lume: il processo infiammatorio conseguente ad un’infezione porta
ad una riduzione della capacità funzionale assorbitiva.
3. Riduzione della superficie assorbente intestinale: tutte quelle condizioni che non permettono una
lunghezza adeguata ad assorbire tutti i nutrienti.
I malassorbimenti possono essere classificati in 5 classi dal punto di vista eziologico:
1) Intraluminale (pre-epiteliale): l’alimento non è pronto per essere assorbito
a. Deficit enzimatico (pancreatite cronica, fibrosi cistica)
b. Inattivazione enzimatica (sindrome di Zollinger Ellison)
c. Deficit di sali biliari (epatopatia cronica, colestasi)
2) Epiteliale (mucosa)
a. Alterazione specifica (deficit di disaccaridasi)
b. Alterazione generale (alterazione del rapporto captazione/liberazione come sprue celiaca,
morbo di Whipple, sprue tropicale, gastroenterite eosinofila, mastocitosi.
3) Post-epiteliale (scarso deflusso ematico e linfatico capillare)
a. Ostruzione al deflusso linfatico (linfangectasia, traumi, linfomi)
b. Insufficiente superficie assorbente (Crohn del tenue, intestino corto, enterite attinica)
4) Multifattoriale (diabete, ipertiroidismo, amiloidosi...)
Clinica
Clinicamente i malassorbimenti danno segni di loro coinvolgendo diversi e molteplici apparati come
conseguenza della mancanza di sostanze nutritizie introdotte con la dieta perchè non possono esser
assorbite:
 Diarrea + steatorrea: derivata da mancanza di assorbimento visibile soprattutto per la presenza di
feci grasse (più di 7 g di lipidi nelle feci sono diagnostici)
 Calo ponderale: da ridotto apporto
 Meteorismo e flatulenza: condizione di gonfiore conseguente alla fermentazione delle sostanze
che dovrebbero essere assorbite nel tenue dai batteri del colon
 Dolore addominale: principalmente da distensione
 Deficit nutrizionali:
o Anemia megaloblastica (vitamina B12)
o Anemia microcitica (ferro)
o Dolore osseo o tetania (calcio e vitamina D)
o Ecchimosi (vitamina K)
o Parestesie (vitamine B1 e B12)
o Stomatite (vitamina B2)
 Patologie in relazione alla causa del malassorbimento (pancreatite cronica, ischemia mesenterica)
 Edema da malassorbimento proteico
 Deficit endocrini secondari (amenorrea, sterilità, iperparatiroidismo)
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MALATTIA CELIACA (SPRUE CELIACA, ENETROPATIA DA GLUTINE)
Condizione patologica su base immunitaria che si presenta con una certa frequenza in molte persone.
Si stima che in media sia colpita 1/250 persone in Italia. La malattia deriva da un’anomala risposta
immunitaria nei confronti di un antigene specifico che è la GLIADINA, la quale fa parte della componente
proteica della farina di frumento, orzo e segale, ovvero il glutine.
Eziologia
Esiste una commistione di fattori genetici e di fattori esogeni.
La familiarità è fondamentale e si è visto che la celiachia è fortemente predisposta in persone che hanno un
genotipo di HLA di tipo DQ2, DQ8 ed in parte DR3,5 e7. La presenza di DQ2 sembra fondamentale per
dirigere una risposta immunitaria contro il glutine ingerito con la dieta.
Esistono però anche delle condizioni predisponenti come:
- Allattamento prolungato al seno
- Intervallo di tempo prolungato tra allattamento al seno e nutrizione con glutine
- Infezione intestinale nella prima infanzia probabilmente da rotavirus.
Patogenesi
Si verifica un primo contatto con la gliadina che se viene assorbita normalmente attraverso il passaggio
transepiteliale non si creano problemi perchè questa viene scissa in aminoacidi e non risulta più un aptene.
Se il passaggio è preferenzialmente per via paracellulare (conseguente ad un eccesso di produzione di
zonulina) la gliadina è catturata dalle APC che la processano e la espongono ai linfociti Th0. Dopo il
riconoscimento crociato si ha un richiamo infiammatorio massivo con IL-2, IL-6 e TNF che prediligono una
risposta Th1 mediata con richiamo di T-citotossici che distruggono la mucosa dei villi e riducono la
superficie assorbente.
Clinica
 Forma classica: steatorrea, diarrea, dolore addominale, calo ponderale. Nei bambini è frequente il
ritardo della crescita e negli adolescenti anemia sideropenica, bassa statura e sintomi neurologici.
 Forma subclinica: anemia, dolori ossei e fratture patologiche, dispepsia, menarca tardivo,
amenorrea, menopausa precoce, infertilità, sintomi neurologici e alterazioni cutanee.
 Forma silente: assenza di sintomi.
Il rischio è l’evoluzione verso le complicanze della celiachia che possono portare a mortalità:
- Digiuno-ileite ulcerativa
- Linfoma intestinale a cellule T
- Celiachia refrattaria
- Carcinoma del tenue
- Sprue collagenosica
Sembra che le prime 3 siano non 3 entità separate ma un continuum di eventi.
Diagnosi
 Anamnesi: sintomatologica e familiare (importante considerare la presenza in famiglia di persone
affette da questa patologia ed eventualmente si può anche proporre il test genetico per il
rilevamento dei geni di suscettibilità come DQ2 e DQ8. Tuttavia la positività al test non è accurata
per fare diagnosi, mentre la negatività permette di escludere la diagnosi).
 Esame obiettivo
 Biopsia: l’esame istologico è il gold standard per verificare la presenza di celiachia e di solito gli
aspetti morfologici sono la scomparsa dei villi, l’iperplasia delle cripte e l’aumento diffuso
dell’infiltrato infiammatorio. Non è sufficiente però per fare diagnosi definitiva ma vanno associati
gli esami sierologici anticorpali.
 Analisi anticorpale: è necessario rilevare nel sangue la presenza di
o Anticorpi anti-gliadina
o Anticorpi anti-endomisio
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o Anticorpi anti-transglutaminasi
Bisogna tenere conto che in genere si guardano gli anticorpi che se sono positivi permettono di
eseguire una biopsia. In caso di deficit anticorpale è sufficiente l’esame HLA + biopsia.
Dopo 3 mesi di astensione dal glutine gli anticorpi scompaiono.

TERAPIA
1) Dieta aglutinata per tutta la vita: fornire elenco dettagliato dei cibi da evitare (pane e pasta
aglutinati)
2) Nei casi gravi: supplementi vitaminici e delle sostanze non assorbite. Per alcuni momenti può
essere necessario ricorrere a nutrizione parenterale.
3) Nelle forme refrattarie che non rispondono alla terapia dietetica: cortisonici (prednisone 1
mg/Kg/die come attacco poi ridurre in 2-4 settimane). Bisogna però tener presente che la causa
principale di refrattarietà è l’inadeguata compliance dietetica.

SPRUE TROPICALE
Condizione patologica da causa semi-sconosciuta (si pensa siano implicati batteri, virus, parassiti, tossine
alimentari) caratterizzata da malassorbimento, deficit nutrizionali multipli e alterazioni morfologiche del
piccolo intestino.
Si verifica soprattutto in persone residenti in zone endemiche come l’India, Asia e Caraibi ma anche nei
turisti che si recano in queste zone.
La diagnosi si basa su un sospetto in un paziente con malassorbimento che è stato o ha vissuto in aree
endemiche. Si procede poi alla biopsia intestinale che rileva assenza totale-parziale dei villi ed intensa
infiltrazione infiammatoria.
TERAPIA
 Tetracicline, Ossitetracicline 250 mg per os x 4/dì per 1-2 mesi poi 250 mg x2/dì per 6 mesi
successivi (considerare sempre l’entità della risposta al farmaco). In alternativa si consiglia di usare
Ampicillina o Cotrimoxazolo.
 Dieta ipercalorica, iperproteica e ipolipidica, se necessario si integra con polivitaminici.

INTOLLERANZA AI CARBOIDRATI
Situazione abbastanza frequente soprattutto per le forme correlate al lattosio che non viene assorbito a
causa di un deficit intrinseco di lattasi sulla superficie del villo (fatto che aumenta progressivamente con
l’età).
La clinica prevede diarrea, meteorismo, flatulenza e dolore.
La diagnosi può essere effettuata in diversi modi:
- Breath test dell’H2: vengono fatti ingerire zuccheri e se all’espirazione dopo un pò di tempo si
hanno quantità di H2 significa che i batteri del colon hanno fermentato questi zuccheri mentre
fisiologicamente gli zuccheri vengono assorbiti prima dell’arrivo al colon e quindi viene giustificata
la diagnosi di intolleranza ai carboidrati.
- Test di tolleranza al lattosio
- Test di tolleranza al glucosio/galattosio
TERAPIA
 Eliminazione degli zuccheri non assorbibili (ad esempio si eliminano i derivati del latte dalla dieta)
 Nei bambini utilizzare il fruttosio al posto di glucosio e galattosio.

LINFANGECTASIA INTESTINALE
Malformazione dei vasi linfatici intestinali che si dilatano e rilasciano il loro contenuto nel lume intestinale
determinando perdita di proteine e di linfociti.
Generalmente deriva da condizioni patologiche predisponenti come pancreatite, fibrosi retroperitoneale e
pericardite costrittiva
La clinica infatti prevede diarrea, steatorrea, ipoalbuminemia, ipogammaglobulinemia e linfocitopenia
Diagnosi: biopsia intestinale che rileva teleangiectasie linfatiche e riscontro eventuale di ascite chilosa.
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TERAPIA: di supporto. Dieta a basso contenuto di grassi, somministrazione di trigliceridi a catena media.
SINDROME DELL’INTESTINO CORTO
È una condizione che si manifesta nelle persone che hanno subito una resezione intestinale o un bypass
digiuno-ileale a fronte del trattamento di un’obesità patologica. Il risultato è chiaramente la mancanza di
una porzione intestinale e quindi la carenza di superficie sufficiente a garantire l’assorbimento.
La TERAPIA prevede correzione parenterale delle gravi carenze vitaminiche, saline e di nutrienti.
MALATTIA DI WHIPPLE
Malattia rara causata dall’infezione del batterio Tropheryma Whippleii che si manifesta con artralgie,
diarrea, dolore addominale, calo ponderale, anemia, alterazioni cutanee. Se non viene trattata ha un esito
infausto. Il quadro clinico può anche estendersi alle valvole cardiache, al polmone e ai reni.
Diagnosi: biopsia intestinale che rileva macrofagi molteplici con granulazioni schiumose PAS+.
TERAPIA
 PENICILLINA G procaina 1.200.000 U intramuscolo /dì oppure CEFTRIAXONE + STREPTOMICINA per
10-14 giorni.
 Poi TETRACICLINA 250 mg per os x4/dì per 10-12 mesi oppure COTRIMOXAZOLO.
INFEZIONI BATTERICHE E VIRALI
Possono provocare un malassorbimento transitorio per danno dei villi.
INFEZIONI BATTERICHE CRONICHE DELL’INTESTINO TENUE
Sono rare a parte la sindrome dell’ansa cieca (sovraccrescita batterica nel tenue a seguito di insufficiente
peristalsi o assenza di succhi gastrici oppure a seguito di altre patologie come neuropatia diabetica e
sclerodermia).
Si utilizzano TETRACICLINA o AMOXICILLINA-CLAVULANATO o CIPROFLOXACINA a cicli di 2 settimane.
Si può pensare ad un’eventuale correzione chirurgica.
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MALATTIE FUNZIONALI DEL GROSSO
INTESTINO
STIPSI
La stipsi è un sintomo che esprime una difficoltà all’evacuazione fisiologica delle feci.
Dal greco il termine indica “restringere” e spesso è indicazione di un rapporto insoddisfacente tra la
medicina tradizionale e il paziente, il quale è sempre più spesso portato ad automedicarsi utilizzando
consigli di amici, esperienza personale o spot pubblicitari. Questo ricorso all’automedicazione permette di
non conoscere in profondità la patologia proprio per l’utilizzo di mezzi drastici che risolvono la difficoltà ma
quasi sempre a monte resta la causa patologica che ha scatenato il sintomo clinico.
Sono state proposte diverse definizioni di stipsi:
 Evacuazioni infrequenti
 Sforzo evacuativo
 Espulsione di feci dure
 Sensazione di evacuazione incompleta
 Necessità di utilizzo di lassativi
I criteri di Roma hanno stabilito la definizione completa di stipsi in 2 modalità:
1. Situazione in cui si hanno meno di 2 evacuazioni a settimana da almeno 12 mesi
2. Presenza per almeno 3 mesi in assenza di lassativi di almeno 2 dei seguenti sintomi nel 25% delle
evacuazioni:
a. < 3 evacuazioni / settimana
Indici di un problema colico
b. Emissione di feci dure e caprine
c. Eccessivo sforzo evacuativo
Indici di un problema rettale
d. Sensazione di evacuazione incompleta (tenesmo rettale)

Epidemiologia
Questa situazione clinica interessa circa il 20% della popolazione adulta totale. Di questi almeno il 50% si
automedica, mentre il 40% ricorre a visite dal medico di base ed il 10% ad un medico specialista.
L’incidenza della malattia cresce linearmente con l’età e le femmine sembrano essere nettamente più
colpite. Probabilmente l’età avanzata si associa ad un’aumentata probabilità di stipsi in quanto si ha una
riduzione globale della mobilità, una riduzione dell’alimentazione e soprattutto l’utilizzo eccessivo di
farmaci. Maggiormente interessate le persone a basso reddito e a basso livello culturale.
All’anno sono venduti moltissimi lassativi e vengono principalmente utilizzati i lassativi più dannosi, cioè gli
irritativo-stimolanti.
Fisiologia
Il colon si può suddividere funzionalmente in 3 porzioni:
1. Colon destro: formato dal cieco, ascendente e prossimale del trasverso; questa parte ha un’azione
principalmente riassorbitiva dell’acqua in base alle necessità dell’organismo (1,5 – 4 L/die). Più
l’organismo richiede acqua e maggiormente il colon destro riassorbirà liquidi (ad esempio durante
un attacco febbrile i liquidi sono persi e il colon sarà sollecitato a riassorbire una quota d’acqua
maggiore, per tale motivo nei pazienti anziani, disidratati e con febbre si deve sempre prevenire la
formazione di un fecaloma con l’IDRATAZIONE). È stata proposta anche l’idrocolonterapia che
consiste nell’immissione di quantità d’acqua a livello rettale ma con scarsi risultati.
2. Colon trasverso e discendente: in questa sede l’azione prevalente è quella propulsiva durante la
quale il materiale viene spinto e trasportato verso le porzioni finali per essere espulso.
Tuttavia nel caso di colectomia destra il colon discendente acquisisce le funzioni riassorbitive del
colon destro.
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3. Sigma / Retto: serbatoio dove si accumulano le feci prima di essere espulse.
Anatomicamente esistono delle peculiari strutture a livello ano-rettale di fondamentale importanza:
 Plessi emorroidari: interno ed esterno
 Nervo pudendo: bisogna fare attenzione a non lederlo durante chirurgia perché trasporta le
sensazioni a livello genitale e perineale
 Muscolo elevatore dell’ano: componente
principale del meccanismo evacuativo
formato da vari fasci muscolari tra cui le fibre
pubo-rettali responsabili del mantenimento
di un angolo ano rettale che va dai 90-110°
che impedisce l’espulsione spontanea delle
feci e quindi consente la continenza. In più
sono presenti fasci pubo-coccigei e ileococcigei
 Sfintere liscio interno dell’ano: non
controllato dalla volontà
 Sfintere striato esterno dell’ano: costituito da un fascio profondo e da un fascio esterno o
sottocutaneo. È responsabile della continenza volontaria.
La motilità del colon gioca un ruolo importante nel movimento e nell’espulsione delle feci. Infatti il colon a
differenza dell’intestino tenue non presenta il tipico movimento CMM (complesso motorio migrante)
suddiviso in 3 fasi: fase di quiescenza, fase di contrazione incoordinata (segmentazione), fase di contrazione
ordinata (propulsione). Questo andamento contrattile contraddistingue il tenue con dei cicli di onde lente
che si propagano secondo il gradiente di Alvarez (si va dai 12 cicli/min del duodeno a 8 cicli/min del tenue).
Il colon presenta invece 2 tipi di motricità:
1. Movimenti di massa: grandi contrazioni propulsive che coinvolgono tutto il colon e si verificano in
media 6 volte al giorno preferenzialmente al mattino e dopo i pasti con lo scopo di trasportare la
massa fecale verso l’espulsione. Hanno una durata media di 5 secondi e coinvolgono sia la
muscolatura longitudinale (tenie) che quella circolare. Hanno un’intensità media di 80 mmHg.
2. Contrazioni segmentarie: fasiche, anulari di breve durata e di breve intensità, aiutano soprattutto a
livello cecale il riassorbimento di acqua e sali attraverso un movimento propulsivo e antipropulsivo.
Il colon inoltre è soggetto a 2 riflessi mediati dall’innervazione intrinseca ed estrinseca e rispettivamente
sono il riflesso colon-colico e il riflesso gastro-colico (per cui alla distensione gastrica avviene un rilascio
della muscolatura colica).
Il retto non è quasi mai occupato da materiale fecale perché l’onda di massa respinge il contenuto nel
sigma se l’atto defecatorio non può essere effettuato.
L’atto defecatorio inizia al momento dello stimolo che prevede un raggiungimento delle feci del retto che
distendono le sue pareti. A questa distensione fa seguito il riflesso inibitorio ano-rettale per cui lo sfintere
anale interno si rilascia e contemporaneamente quello esterno si contrae per permettere la continenza.
A questo punto se il soggetto è in condizione di effettuare l’evacuazione rilascia volontariamente lo sfintere
esterno e si ha l’abbassamento del pavimento pelvico e il rilasciamento del pubo-rettale.
Se il soggetto non può evacuare mantiene la contrazione del SAE (sfintere anale esterno) e si hanno di
conseguenza dei movimenti retrogradi del materiale fecale che ritornerà nel sigma.
La quantità di feci tale da distendere l’ampolla ed evocare lo stimolo è diversa a seconda di certe situazioni,
ad esempio se la mucosa è irritata sarà necessario una quota minore per attivare gli impulsi che evocano lo
stimolo evacuativo.
Un uomo adulto procude in media 140-150 g di feci al giorno.
Classificazione
 Stipsi colica (o propulsiva)
 Stipsi rettale (o espulsiva)
 Forme miste
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STIPSI COLICA
Clinica
Basso numero di evacuazioni; feci dure e piccole; scarso stimolo evacuativo; defecazione agevolata da
utilizzo di lassativi.
Eziopatogenesi
 Primitiva (o idiopatica): oggi si è scoperto che nei soggetti con stipsi idiopatica si ha una riduzione
marcata dell’innervazione colica ed ulteriori studi hanno messo in evidenza una riduzione della
sostanza P.
 Secondaria
 Ad errate abitudini di vita (soprattutto alimentari): il consumo alimentare di fibre
dovrebbe essere di almeno 30 g al giorno mentre nella norma se ne assumono meno della
metà.
Questo rispecchia anche la differenza dell’incidenza di stipsi nei paesi sviluppati e nei paesi
in vds in quanto nei paesi sviluppati il consumo alimentare prevede molti lipidi e carboidrati
mentre nei paesi in vds si ha un consumo molto più elevato di carboidrati e pochissimi
lipidi. Inoltre c’è anche una sostanziale differenza nel tipo di carboidrati assunti perché al
nord si consumano soprattutto carboidrati complessi (amido), al sud prevalgono i
carboidrati della frutta e verdura e questo è ulteriormente a favore della diversa prevalenza
di stipsi al mondo.
 A cause
 Meccaniche:
 Neoplasie stenosanti (leiomiomi)
 Stenosi non neoplastiche (Crohn, diverticoli…)
 Compressioni ab-estrinseco (fibromi uterini, cisti ovariche, gravidanza…)
 Chirurgiche:
 Chirurgia addomino-pelvica (esiti aderenziali)
 Chirurgia colica (anastomosi stretta)
 Farmacologiche:
 Anticolinergici, calcio-antagonisti, ansiolitici: rallentano direttamente il
transito
 FANS (meglio usare il paracetamolo) e oppiacei
 Agonisti della dopamina
 Antiaggreganti (la ticlopidina a differenza dell’ASA ha un effetto diarroico e
quindi può essere utilizzata)
 Antidepressivi triciclici: invece gli SSRI hanno diarrea come effetto
collaterale
 Terapia marziale: il ferro è uno dei farmaci peggio tollerati in assoluto
soprattutto per bocca dove provoca epigastralgie e rallentamento marcato
della motilità.
 Sali d’alluminio: alcuni antiacidi come AlOH hanno effetto stitico, mentre
quelli contenenti magnesio hanno effetto diarroico (MgSO4). Per questo
motivo vengono spesso uniti per formare un antiacido che abbia meno
effetti collaterali.
 Colestiramina
 Endocrine:
 Ipotiroidismo: una delle cause principali di stipsi. Spesso nelle donne dopo
il secondo parto. Guardare sempre gli esami tiroidei.
 Gravidanza
 Ipoparatiroidismo (per riduzione della calcemia)
 Feocromocitoma
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 Morbo di Addison
Neuro-psichiatriche:
 Morbo di Hirshprung: assenza dei gangli intramurali del sistema enterico
per cui si ha una contrazione massima a valle ed una dilatazione estrema a
monte. Non è presente il riflesso inibitorio retto-anale.
 Neuropatia diabetica
 Morbo di Chagas, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, sindrome di
Guillan-Barré, neuropatie autonomiche
 Lesioni spinali
 Demenza
 Anoressia nervosa

STIPSI RETTALE
Clinica
Evacuazioni di frequenza regolare o aumentata (con scarsa quantità fecale); aumentato sforzo espulsivo per
difficoltà evacuativa; sensazione di evacuazione incompleta (tenesmo); peso gravativo perineale; necessità
di utilizzo delle dita per evacuare completamente.
Eziopatogenesi
 Idiopatica
 Anismo: condizione di dissinergia del pavimento pelvico per problemi di contrazione del
pubo-rettale con conseguente contrazione paradossa
 Ipertono sfinteriale idiopatico del SAI
 Secondaria
 Stenosi e fibrosi del canale anale: frequente nel caso di interventi emorroidari
 Ipertono riflesso del SAE: conseguente a ragadi, ulcerazioni o emorroidi che provocano
dolore tale da innescare un meccanismo di inibizione dell’espulsione per prevenire il male.
 Prolasso rettale
 Rettocele
 Perineo discendente
 Scarsa pulizia nell’infanzia: in questo caso si creano delle microinfiammazioni che non
permettono al bambino di evacuare perché sente dolore.
Diagnosi
 Clisma opaco: metodica più efficace e accurata che permette di vedere il colon lungo tutto il suo
transito con le anomalie parietali e le tortuosità.
 Colonscopia: esame importante che dà meno informazioni rispetto al clisma opaco, tuttavia in
alcuni casi risulta essenziale come nella patologia diverticolare.
 TC spirale: ad oggi la colonscopia virtuale sta acquisendo un ruolo di rilievo grazie all’invasività del
metodo e all’accuratezza diagnostica.
 Visita proctologica: essenziale nelle prime fasi della diagnosi per evidenziare un’anomalia a livello
ano-rettale come ragadi, emorroidi, trombosi emorroidaria o stenosi anale post-operatoria.
 Manometria: è un esame che valuta le pressioni a livello colico e ano-rettale misurando l’intensità
delle contrazioni propagate. Vengono utilizzate delle sonde a canale che valutano la P endorettale o
colica. Viene indicato come esame di scelta una volta escluso un problema organico per cercare una
motivazione della stipsi nel rallentato transito.
 Ecoendoscopia: esame molto utile a livello rettale per identificare eventuali anomalie dei muscoli
come lo SAE e il SAI. Permette di visualizzare tutti gli strati sfinteriali con sonde rotanti.
 Defecografia: metodica che prevede l’immissione di una sostanza radiopaca nel retto e vedere
all’rx la sua distribuzione durante le varie fasi: rilassamento, ponzamento, contrazione. Mette in
evidenza anche i rettoceli.
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Esame del transito: si tratta di una metodica di seconda linea che prevede l’ingestione di piccoli
oggetti sferici e si guarda il tempo che impiegano ad essere espulse con le feci. Nella norma il
tempo dovrebbe essere inferiore alle 24 ore.
SOF: poco utile per evidenziare una patologia colica, risulta positivo solo in caso di polipi ulcerati.

Pertanto nei casi di stipsi severa l’indicazione alla procedura diagnostica prevede:
1° Livello:
 Anamnesi (farmaci, dieta, abitudini alimentari e stile di vita, patologie meccaniche, endocrine e
psichiatriche, interventi chirurgici)
 Visita proctologica
 Colonscopia o clisma opaco
A questo punto se tutte le indagini sopracitate risultano negative si procederà alla verifica di un’ipotesi
eziologica di una stipsi funzionale idiopatica da alterato transito o alterata espulsione (colica o rettale).
2° Livello:
 Studio del tempo di transito:
o Alterato transito colico
o Ristagno rettale
3° Livello:
In questo caso per rilevare un’alterazione del transito colico si procede alla manometria colica, mentre per
il ristagno rettale e la diagnosi di una stipsi rettale si farà una manometria ano-rettale, una defecografia ed
un’endosonografia.
Al termine si deve essere in grado di stabilire il tipo di stipsi:
 Da rallentato transito (propulsiva; colica)
 Da difficoltà espulsiva (espulsiva; rettale)

TERAPIA
 Idroterapia: necessario bere molta acqua! È il primo approccio al paziente stitico perchè molto
spesso si tende ad assumere poca acqua durante il giorno e ciò favorisce un aumentato
riassorbimento colico che riduce la massa fecale e favorisce il ristagno.
È consigliabile utilizzare acque a basso residuo fisso, vengono intese acque minerali quelle oltre i
700 mg/L di residuo fisso e pertanto si parla di acque dure che dovrebbero essere evitate nei
problemi di stitichezza in quanto il contenuto di calcio stimola la secrezione gastrinica a livello
gastrico e perciò aumenta il rimescolamento e lo svuotamento è rallentato.
Vengono indicate pertanto le acque oligominerali o mediominerali.
Le acque minerali trovano indicazioni nei bambini e nelle donne soprattutto in gravidanza o in età
avanzata.
 Fibre: esistono fibre solubili ed insolubili che hanno un comportamento digestivo diverso.
o Fibre solubili: si tratta di zuccheri polisaccaridici presenti molto nella frutta, nei tuberi, nei
legumi e nei cereali. Le carote e le mele hanno la maggior capacità idrofila.
 Pectina: addensante presente in frutta, patate dolci, carote, fagioli che ad oggi
viene ampiamente sostituito dalla gomma di Guar
 Gomme: polisaccaridi di riserva presenti in legumi e avena
 Mucillaggini: mucopolisaccaridi in legumi e avena
Queste fibre hanno la capacità di essere altamente idrofile e quindi attirano l’acqua e
vengono solubilizzate in essa rigonfiandosi. Ciò comporta un effetto massa che favorisce le
contrazioni peristaltiche e l’espulsione di una massa fecale consistente.
Esse vengono digerite dallo stomaco secondo una curva biesponenziale (ad S italica)
analoga ai solidi digeribili in cui all’inizio c’è la fase “leg” di triturazione nell’antro e a
seguito c’è l’espulsione nel duodeno.
I liquidi invece hanno una modalità di digestione esponenziale.
I solidi indigeribili invece restano nello stomaco fino alla fase 3 del complesso motorio
migrante dove c’è una contrazione coordinata che espelle i residui del canale digerente.
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La secretina è il principale responsabile del rallentamento di svuotamento gastrico.
Fibre insolubili: si tratta di fibre che non vengono digerite e disciolte in acqua per cui non
hanno la capacità di assorbire acqua.
 Cellulose: polimeri non ramificati del glucosio presenti in frutta, legumi e cereali
 Emicellulose, Crusca: polimeri di vari esosi e pentosi presenti in frutta, verdura, legumi
e cereali
 Lignina: materiale non saccaridico presente in frutta, verdure e cereali.
Tipicamente presenti nei cibi con bucce e foglie. Queste sostanze vengono svuotate dallo
stomaco in modo analogo a tutti i solidi non digeribili per cui restano fino alla fase III del CMM.
Hanno una scarsa capacità di legare l’acqua tuttavia legano molto bene il colesterolo a
differenza delle solubili. Esplicano la loro azione lassativa come sostanze irritanti la mucosa
intestinale. Sono assolutamente da evitare nei diverticoli e nel colon irritabile.
 Lassativi
 Formanti massa (analogamente alle fibre alimentari)
 Solubili: guar, glucomannano (Nova Fibra), ispaghula (Psillium)
 Insolubili: metilcellulosa (Metamucil) ma poco usata, sali policarbofilici. Può essere
impiegata anche l’inulina.
 Osmotici
 Sali: sali di magnesio, Na-fosfato
 Zuccheri o alcoli di zuccheri: lattulosio (Laevolac), lattitolo (Portolac), mannitolo,
sorbitolo, glicerolo, soluzioni di PEG (Movicol).
Queste sostanze hanno una forte capacità di attirare l’acqua e quindi di idratarsi e formare
complessi grandi che stimolano una massa notevole. Gli zuccheri sopracitati sono dei
disaccaridi che non vengono digeriti in quanto non ci sono le disaccaridasi adeguate per
scinderli e di conseguenza restano immodificati nell’intestino e digeriti dalla flora batterica
colica per fermentazione. A seguito di questo vengono prodotti acidi organici che
abbassano il pH intestinale favorendo un incremento del potenziale redox che consente
uno sviluppo principale della flora batterica acido-resistente ossia quella fermentativa, a
discapito di quella putrefattiva che digerisce le proteine ed è acido-sensibile. Per tale
motivo vengono utilizzati nel cirrotico per evitare l’eccessiva produzione di prodotti del
metabolismo dell’azoto.
 Emollienti e lubrificanti: si tratta di sostanze che creano un film sulla parete intestinale che non
permette l’assorbimento idro-elettrolitico favorendo quindi la produzione di feci più liquide e
facilmente evacuabili.
 Olio d’oliva: proprietà organolettiche molto buone, spesso è associato all’olio di
vasellina che non modifica le sue caratteristiche.
 Olio di vasellina: ha un sapore molto sgradevole
 Agar (Agarol)
 Sali di docusato
 Di contatto o stimolanti: queste sostanze sono le più pericolose e anche le più abusate.
Agiscono da lassativi irritando la mucosa intestinale stimolando una diarrea di tipo acquoso.
 Olio di ricino
 Difenoli: bisacodile (Verecolene), Na-picosolfato (Guttalax)
 Antrachinonici: cascara (Tamarine), aloe, frangula, senna (Pursennid)
Gli antrachinonici sono le sostanze più pericolose e con effetti più violenti perchè con il
passare del tempo stimolano una melanosi colica associata a fenomeni irritativi cronici
che sviluppano micropolipi infiammatori.
o

Bisogna prestare attenzione all’utilizzo di certe piante come rimedi farmacologici perchè alcune come
cascara, senna, aloe, frangula, rabarbaro e cassia irritano la mucosa colica.
Altre piante come le mucillaggini (altea, malva, lino, psillio) possono essere tranquillamente usate come
fibre solubili, così come le sostanze osmotiche (tamarindo, manna) che richiamano acqua e contengono
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zuccheri indigeribili. La manna è una sostanza dolce e viene assunta senza problemi, si trova in forma di
tavolette ed è ottimale per trattare i bambini.
Sia le mucillaggini che le osmotiche non funzionano se contemporaneamente non viene somministrata
acqua.
Le indicazioni al trattamento con lassativi di contatto sono:
 Malattie cardiache e respiratorie (evitare lo sforzo)
 Pazienti con scarsa autonomia nell’igiene personale
 Megacolon-megaretto
 Alterazioni del pavimento pelvico
 Malattie neurologiche
 Mancata risposta ai lassativi di massa
Le indicazioni al trattamento chirurgico di colectomia durante stipsi cronica sono:
 Rallentamento marcato del transito colico
 Assenza di attività motoria (manometria e/o elettromiografia)
 Esclusione di alterazioni motorie in altri distretti intestinali (in caso di problemi neurologici del
tenue non ha senso fare colectomia, si opta quindi per il trapianto di visceri)
 Fallimento di tutti i metodi conservativi disponibili con adeguata compliance del paziente
 Valutazione psicologica della reale intolleranza del paziente ai sintomi.

DIARREA
La diarrea è considerata come un sintomo caratterizzato da un’aumentato contenuto di acqua nelle feci che
si manifesta con un aumentato volume fecale, una maggior fluidità ed una maggior frequenza di scarica.
Quasi sempre si associa ad altri sintomi come gonfiore, dolore addominale e tenesmo.
È uno dei sintomi più comuni e può derivare da diversi fattori.
Classificazione
Le diarree si possono classificare secondo diversi profili.
In base alla durata ci sono:
 Diarree acute: durano meno di 2 settimane e sono principalmente dovute ad infezioni virali e meno
di frequente hanno una patogenesi non infettiva come da tossici, da farmaci o allergie.
 Diarree persistenti: durata compresa tra 2-4 settimane.
 Diarree croniche: durano per più di 4 settimane e sono associate a problemi infiammatori (malattia
celiaca, infezioni persistenti o MC e RCU) ma più spesso non infiammatori come deficit enzimatici e
sindrome dell'intestino irritabile.
In base alla patologia di base che l'ha scatenata si distinguono:
 Diarree funzionali: quando vengono esclusi tutti i possibili coinvolgimenti di organi.
 Diarree organiche: si caratterizzano per breve durata, soprattutto notturne, scariche continue,
diarrea che non risponde al digiuno, calo ponderale di più di 5 kg, aumento VES, ridotti livelli di
emoglobina ed albumina, peso fecale maggiore di 400 g.
Se sono presenti almeno 3 di questi parametri c'è un'affidabilità del 90% di avere una diarrea
organica.
 Diarree post-chirurgiche: associate in genere ad una riduzione dell'assorbimento dei sali biliari.
In base al sito patologico colpito primariamente abbiamo:
 Colon: si contraddistingue per scariche di piccoli volumi, frequenti e con dolori addominali spesso
bassi che non regrediscono con l'evacuazione, tenesmo e presenza di sangue nelle feci.
 Tenue: si caratterizza per dolori addominali alti con passaggio di grandi volumi di feci.
 Pancreas: presenza consistente di enzimi pancreatici nelle feci.
In base alla patofisiologia si possono distinguere 3 tipi di diarree:
 Secretorie: c'è un'attiva secrezione di sostanze da parte delle cripte intestinali con aumento del
volume fecale e perdita di elettroliti.
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Osmotiche: diarree derivate da un aumento di soluti osmoticamente attivi nel lume enterico che
richiamano acqua e aumentano quindi il volume fecale
 Infiammatorie: derivate da un'incapacità dell'epitelio di assorbire visto che è danneggiato e
rimpiazzato da cellule che non sono del tutto mature.
Per quanto riguarda le caratteristiche poi le feci possono presentarsi acquose, ematiche o steatorroiche.
Clinica
Esistono sintomi locali intestinali e addominali e sintomi sistemici.
La diarrea si associa a dolore (che può attenuarsi con l'evacuazione), tenesmo, incontinenza, presenza di
sangue, pus e muco nelle feci.
I sintomi sistemici invece comprendono disidratazione, ipotensione, tachicardia, nausea, oliguria, anemia,
edemi, vomito, crampi addominali, tachipnea e febbre.
La conseguenza più importanti di una diarrea protratta è chiaramente la perdita dell'equilibrio idroelettrolitico.
I sintomi sistemici della diarrea non indicano l'eziologia ma piuttosto la gravità.
Nei casi di diarrea cronica infiammatoria protratta si instaurano anche deficit nutrizionali.
I patogeni infettivi produttori di tossine scatenano subito una diarrea nel giro di poche ore con vomito
intenso e febbre bassa o temperatura normale mentre gli invasivi e gli adesivi impiegano più tempo e si
accompagnano a febbre alta, crampi addominali e meteorismo mentre il vomito è assente o di lieve entità.
Fisiopatogenesi
Normalmente il tubo digerente ha una funzione cardine nel riassorbire i liquidi che provengono dai tratti
superiori. Al giorno si stima che ci sia un introito di liquidi pari a 2000 ml e le secrezioni endogene sono
responsabili di 7000 ml. In tutto quindi ci sono 9 l di liquidi che vengono riassorbiti nel tenue e al colon
arrivano 1,5 litri che vengono prontamente riassorbiti in base alle necessità per arrivare ad un massimo di
espulsione di 200 g di feci al giorno.
L'acqua viene assorbita passivamente mentre gli elettroliti richiedono spesso un trasporto attivo.
Nel tenue i villi sono divisi in una parte assorbitiva e in una secretiva, così come nel colon la superficie
epiteliale è distinta in una zona assorbente ed una secretoria. L'assorbimento nel tenue degli elettroliti è
favorito dalla presenza di glucosio e aminoacidi, nel colon grazie alla presenza di acidi grassi a catena breve.
Esistono 4 principali meccanismi di patogenesi del danno:
1. Alterazione dell'assorbimento o della secrezione responsabili di una diarrea secretoria.
2. Presenza nel lume intestinale di soluti osmoticamente attivi che attraggono l'acqua dall'interstizio
e causano una diarrea osmotica.
3. Presenza di alterazioni della parete intestinale principalmente a livello mucoso che non
permettono un adeguato riassorbimento e secrezione, si presentano feci con sangue, muco e pus.
Responsabile della diarrea infiammatoria.
4. Alterazioni della motilità intestinale tali da compromettere il contatto delle sostanze con la
mucosa e impedire un efficace riassorbimento. Quadro responsabile della diarrea motoria presente
nell'intestino irritabile e nelle diarree endocrine visto che gli ormoni provocano sia un'alterata
motilità, sia un'ipersecrezione mucosa.
Nel caso di una diarrea con caratteristiche untuose, pallida e con aumento di viscosità si parla di steatorrea
provocata da un malassorbimento di grassi che può essere provocato da resezioni ileali oppure ridotte
concentrazioni intraluminali di sali biliari o enzimi pancreatici.
Le diarree SECRETORIE sono conseguenti a fattori esogeni come virus, batteri e tossine, ma anche endogeni
come ormoni, neurotrasmettitori e acidi biliari che determinano un’alterazione dei meccanismi di
secrezione e riassorbimento degli elettroliti e di conseguenza dell’acqua. Il meccanismo si basa sul legame
del mediatore al recettore sulla membrana degli enterociti e innesca l'attivazione di enzimi che producono
il cAMP, il cGMP e liberano il Ca, in questo modo vengono attivate delle cascate chinasiche che portano alla
fosforilazione di proteine di trasporto che regolano il passaggio di Cl e K. Infatti avviene una netta
secrezione di Cl nel versante luminale e un assorbimento di K al versante basolaterale.
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L'escrezione di Cl dà la spinta elettrica per il passaggio paracellulare di Na, K e acqua e dunque si ha una
diarrea dovuta ad aumentate secrezioni.
Clinicamente si ha un aumento del contenuto elettrolitico fecale con quantità di feci molto abbondanti, il
pH fecale tende ad essere alto per cui si avrà un'acidosi metabolica ed una tendenza alla disidratazione.
Non è responsiva al test del digiuno.
Le diarree OSMOTICHE sono derivate da un'aumentata osmolarità del lume intestinale che provoca un
netto richiamo d'acqua, maggiore rispetto all'assorbimento di questa mediato dal sodio. Le cause principali
sono alterazioni dell'assorbimento dei carboidrati, assunzione di lassativi osmotici e malassorbimenti.
In questi casi non c'è aumento degli elettroliti fecali, ma aumento degli SCFA (acidi grassi a catena corta)
che non vengono assorbiti e per questo motivo si ha ipersecrezione (visto che i SCFA favoriscono
l'assorbimento del sodio nel colon). Si ha una risposta positiva al test del digiuno, il pH è basso, la quantità
di diarrea non è come la diarrea secretoria e non sono associati altri problemi sistemici.
Le diarree INFIAMMATORIE si verificano a seguito di flogosi della parete colica che possono essere di
origine idiopatica (MC, RCU) oppure a seguito di infezioni, farmaci, ipersensibilità, ischemia o radiazioni.
Il meccanismo patogenetico risiede nella presenza di un infiltrato flogistico cellulare nella parete colica che
provoca alterazione delle cellule che vengono rimpiazzate da nuove cellule, le quali però sono immature e
non riescono ad effettuare un adeguato assorbimento. Tuttavia la secrezione delle cripte resta attiva e
quindi si ha una diarrea liquida. In più si associano le citochine che stimolano direttamente la secrezione
delle cripte.
Nelle feci si ha una espulsione di Na e Cl ma non di HCO3 e per questo si sviluppa una alcalosi metabolica
nelle forme più severe. Si sovrappongono tenesmo, impellenza, anemia, disidratazione, ipocloremia e
ipopotassiemia.
Si ha presenza di sangue e muco e pus nelle feci.
Eziologia
Diarrea acuta:
 Agenti infettivi: rappresentano il 90% delle cause:
o Viaggiatori: escherichia coli, campylobactyer, shigella, coronavirus, giardia, agente di
Norwalk
o Consumatori di particolari cibi: salmonella, campylobacter, shigella, escherichia coli
o Soggetti immunodeficienti: mycobacterium, cryptosporidium, isospora, blastomyces
o Bambini in comunità diurne e con familiari: shigella, giardia, cryptosporidium, rotavirus
o Soggetti ricoverati: clostridium difficile
 Farmaci: sono la principale causa di diarrea acuta non infettiva e i maggiori implicati sono
antibiotici, antiaritmici, antidepressivi (SSRI), sali di magnesio, FANS, chemioterapici,
broncodilatatori, ansiolitici, lassativi.
 Colite ischemica: generalmente nei pazienti con più di 50 anni e si manifesta con dolore ai
quadranti addominali inferiori e inizialmente la diarrea è acquosa per poi diventare
progressivamente ematica.
 Diverticolite
 Ingestione di tossine presenti in insetticidi, funghi e altre sostanze.
Diarrea cronica
 Cause secretorie:
o Lassativi esogeni stimolanti
o Ingestione cronica di etanolo e altri farmaci
o Acidi biliari (a seguito di una resezione ileale i sali biliari vengono meno riassorbiti e quindi
espulsi con le feci e determinano un aumento di secrezione elettrolitica).
o Diarrea secretoria idiopatica: patologia in cui gli acidi biliari vengono scarsamente assorbiti
da un ileo apparentemente sano.
o Ormoni: tumori carcinoidi
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Cause osmotiche:
o Lassativi osmotici
o Malassorbimento di carboidrati (estremamente frequente il deficit di lattasi che non
consente un assorbimento adeguato del lattosio che è un disaccaride ad alto potenziale
osmotico che quindi scende nell’intestino richiama acqua e non viene assorbito)
Cause legate a steatorrea:
o Pancreatiti croniche
o Fibrosi cistica
o Ostruzioni dei dotti biliari
o Malattia celiaca, sprue tropicale, malattia di Whipple (malassorbimenti)
Cause infiammatorie:
o Morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa
Cause legate ad alterata motilità:
o Ipertiroidismo
o Sindrome da carcinoide
o Diarrea diabetica
o Sindrome dell’intestino irritabile

Diagnosi
1. Anamnesi
2. Esame obiettivo: esplorazione rettale ed ispezione per evidenziare fecalomi o masse, distensibilità
addominale ed evocazione del dolore.
3. Esame delle feci: microscopico (presenza di leucociti indica infiammazione), chimico (presenza di
amidi, proteine e grassi che indicano una diarrea da malassobimento o una presenza eccessiva di
enzimi pancreatici. La misurazione degli elettroliti permette di rivelare il gap osmolare che indica la
quota di elettroliti non assorbita) e microbiologico (presenza di batteri e virus).
4. Test ematochimici e urinari + breath test: sono indagini di seconda scelta utili per vedere le
condizioni sistemiche associate alla diarrea, la presenza di eventuali sostanze urinarie che indicano
un problema neuroendocrino e il breath test che serve per diagnosticare i malassorbimenti.
5. Indagini strumentali: biopsie e colonscopia di fronte a diarrea acuta ematica; radiologia nei cfr di
diarree acute gravi per escludere l'eventuale presenza di megacolon tossico.
Colonscopia nelle forme croniche solo dopo le altre indagini di laboratorio ed ematochimiche.
Anche clisma a doppio contrasto.
TC ed RMN come alternativa all'esame radiologico.
Nel caso di diarree croniche ematiche necessaria la colonscopia.

TERAPIA
Diarrea acuta:
 Reidratazione per os o ev nei casi più gravi e nei bambini e anziani. Spesso vengono somministrate
anche soluzioni orali di zuccheri ed elettroliti per ristabilire l’equilibrio idro-elettrolitico
scongiurando così la principale causa di morte per diarrea.
 Antibiotici: spesso però le diarree infettive batteriche e virali tendono naturalmente alla guarigione
per cui si cerca di non trattarle se possibile. In attesa degli esami colturali la terapia empirica
prevede:
o Fluorochinolonici: ciprofloxacina 500 mg per os 2 volte al giorno per 3 giorni
o Cotrimoxazolo (Bactrim = sulfametoxazolo + trimetoprim): per os 2 volte al giorno per 5
giorni.
In corso di colite pseudomembranosa si effettua
o Metronidazolo 250-500 mg per os (o ev) 3 volte al giorno per 7-14 giorni. In caso di
resistenza si utilizza la vancomicina 125-250 mg per os o ev
o Saccharomycetes boulardii come adiuvante
o Colestiramina 1 g per os 3-4 volte al giorno per ridurre la diarrea
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In corso di infezioni parassitarie si danno
o Amebiasi: metronidazolo 750 mg per os o 500 mg ev 3 volte al giorno per 5-10 giorni poi
paromomicina 500 mg per os per 3 volte al giorno per 1 settimana.
o Giardiasi: metronidazolo 250 mg per os 3 volte al giorno per 5-7 giorni
In caso di diarrea correlata a farmaci si provvede a sospendere il farmaco.
Diarrea cronica
 Idratazione adeguata
 Loperamide (Imodium, Lopemid) 2-4 mg fino a 4 volte al giorno (ma non dare in dissenteria
non febbrile)
 Diosmectite (Diosmectal)
 Colestiramina (Questran) 1 g fino a 4 volte al giorno se diarrea da sali biliari.
 Octreotide (analogo della somatostatina) 100-200 mg 2-4 volte al giorno (in alcuni casi come
seconda scelta)
Loperamide, colestiramina e diosmectite riducono il transito intestinale, migliorano l’assorbimento di acqua
ed elettroliti, aumentano il tono dello sfintere anale a riposo. Il beneficio sui pazienti diarroici non riguarda
il miglioramento del dolore o del gonfiore. Vengono utilizzati al bisogno.
L’efficacia maggiore ce l’ha la loperamide seguita dal questran.
In ogni caso la terapia sopracitata è sintomatica e di supporto. È chiaro che nel caso di una patologia
primitiva bisogna intervenire su di essa e come conseguenza si rimedierà alla diarrea come ad esempio la
resezione di un cancro colico o la somministrazione di antibiotici nel morbo di Whipple, eliminazione del
lattosio dalla dieta, del glutine nel morbo celiaco.
La loperamide e il difenossilato sono farmaci derivati dagli oppiacei che hanno perso l’attività analgesica e
assunto quella anti-motilità intestinale.

MALATTIA DIVERTICOLARE
I diverticoli sono estroflessioni della mucosa, della sottomucosa e della sierosa del colon in punti detti loci
minoris resistenziae. Sono detti diverticoli “falsi” perchè non sono costituiti da tutti gli strati della parete
colica. Si parla di diverticolosi quando si ha la presenza di molteplici diverticoli, mentre la diverticolite
insorge nel momento in cui queste strutture si infiammano fino alla possibilità di dare complicanze cliniche.
Epidemiologia
La patologia colpisce entrambi i sessi con uguale frequenza ed è caratteristica dell’età avanzata.
Si stima infatti che oltre la metà dei pazienti ottantenni presenti una diverticolosi ma che in oltre l’80% dei
casi essa sia del tutto asintomatica. È tipica dei paesi industrializzati anche a causa di uno stile alimentare
che predilige zuccheri raffinati, grassi che riducono la capacità di formare massa fecale ed intervengono
nella patogenesi per una riduzione della dilatazione colica con conseguente aumento pressorio.
L’inurbanamento aumenta l’incidenza.
Eziopatogenesi
La malattia viene scatenata essenzialmente da 2 fattori:
1. Debolezza della parete: così viene giustificata l’età avanzata di insorgenza in cui è più probabile che
il collagene sia degradato e sostituito da elastina, permettendo un’erniazione. Esiste uno strato
longitudinale formato dalle tenie (1 mesenterica e 2 antimesenteriche) ed uno strato circolare
spiraliforme che presenta dei punti detti forami obliqui a livello antimesenterico dove passano i vasi
arteriosi.
2. Aumento pressorio: fattore importante che per la legge di LaPlace risulta inversamente
proporzionale al raggio del colon per cui in zone dove c’è una ridotta motilità e in persone la cui
alimentazione è povera di fibre (e quindi non si ha massa sufficiente per dilatare il tratto) si tende
ad una pressione maggiore e ad una possibilità di diverticolosi.
La porzione in assoluto più colpita è il sigma, mentre il retto viene quasi sempre risparmiato.
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Clinica
Il paziente si divide in:
 Asintomatico
 Sintomatico
 Complicato
Moltissimi pazienti con diverticolosi non presentano sintomi clinici della malattia nè laboratoristici.
In media il 10% diventa sintomatico entro 5 anni; il 25% dopo 10 anni e il 37% dopo 18 anni.
Il 23% dei pazienti al’ primo attacco hanno delle complicanze direttamente.
I sintomi tipici sono associabili a quelli dell’intestino irritabile:
 Dolore crampiforme: può presentarsi sia come dolore continuo che come dolore intermittente e in
generale viene esacerbato dal pasto e attenuato a seguito della defecazione.
 Alterazioni dell’alvo: spesso i pazienti accusano stipsi e/o diarrea
 Proctorragia: può capitare che siano presenti tracce di sangue nelle feci e quindi una positività al
SOF che necessita di diagnosi differenziale con il cancro del colon. La tendenza di queste emorragie
è di crescere in frequenza nel tempo.
Le complicanze della patologia sono:
 Diverticolite: infiammazione della sacca diverticolare per ristagno di materiale fecale, spesso in
paziente con stipsi funzionale. Spesso questa forma può espandersi alle zone circostanti
determinando una possibile ulcerazione o una peridiverticolite.
 Peridiverticolite: estensione del processo infiammatorio alle zone circostanti
 Perforazione libera
 Occlusione colica
 Ascesso pericolico
 Fistola colon-vescicale
Diagnosi
1. Anamnesi: informazioni generali soprattutto sul tipo di sanguinamento in quanto in corso di
diverticolo il sangue è rosso vivo.
2. Esame obiettivo: palpazione addominale
3. Endoscopia: tipicamente la colonscopia è un esame cardine per rilevare la presenza di diverticolosi
e malattia verticolare con eventuali complicanze già in atto. È da tener presente che la parete colica
è iperemica e molto fragile per cui bisogna fare attenzione alle manovre con l’endoscopio.
4. Clisma opaco a doppio contrasto: metodica molto efficace che permette di evidenziare la forma e
la ripienezza dei diverticoli ed eventuali fistolizzazioni. Chiaramente da evitare in corso di
complicanza perforativa
5. Ecografia: mette in evidenza i vari strati e quindi l’ispessimento della parete, la riduzione del lume e
l’ipertrofia del mesocolon.
6. TC, RMN: impiegate per le complicanze.

TERAPIA
Le forme asintomatiche vengono in genere trattate in modo conservativo con:
 Regolarizzazione dell’alvo (Prebiotici): si fonda su una dieta ricca di fibre e di scorie in modo da
aumentare la massa fecale e ridurre la pressione intracolica. I prebiotici sono infatti dei substrati
nutritizi che vengono utilizzati dalla flora batterica intestinale in quanto non sono digeribili e
favoriscono l’azione di un tipo di flora batterica che aumenta la protezione della mucosa
producendo sostanze dalla fermentazione dei prebiotici.
Si suddividono in fibre solubili (pectine, gomme, mucillaggini) ed insolubili (cellulosa, emicellulosa,
lignina).
 Probiotici: microrganismi vitali che quando introdotti nell’organismo portano beneficio
all’individuo, vengono assunti come tali, come parti di alimenti o come integratori.
I principali organismi utilizzati sono:
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o
o

Streptococcus (fecium, salivarius)
Bifidobacteria (breve, infantis, longum)
Lactobacillus (acidophilus, casei, delbrueki, plantarum)

Gli effetti benefici dei probiotici sono:
1. Colonizzazione del colon
2. Stabilizzazione della flora intestinale
a. Sopprimono l’attività enzimatica batterica
b. Inibiscono la produzione di endotossine
c. Riducono l’adesione di patogeni alla mucosa
3. Aumento della risposta immunitaria intestinale
a. Aumento liberazione di interferone
b. Aumento produzione di cellule secernenti IgA
c. Aumento assunzione di Ag da parte delle placche di Peyer
4. Agiscono come immunoadiuvanti per i vaccini orali (es. Rotavirus)
Le forme sintomatiche possono essere trattate con diverse modalità:
 Prebiotici
 Probiotici
 Spasmolitici
 Antibiotici ad azione locale: Rifaximina. Il microbiota (ecosistema) intestinale recupera le
caratteristiche iniziali in circa 10-20 giorni di terapia con antibiotici, purchè l’antibiotico sia specifico
per la specie batterica incriminata.
 Antinfiammatori (orali e topici): Mesalazina. Si tratta di un FANS ad azione intestinale.
Le forme complicate vengono trattate con:
 Terapia medica di supporto: in questi casi si ripristina la volemia per controllare un’emorragia
consistente con iniezione endoarteriosa di vasopressina.
 Antibiotici ad azione locale e sistemica
 Terapia chirurgica: si effettua una resezione ed un’anastomosi senza stoma protettivo
temporaneo. Di solito è fatta un’emicolectomia sinistra.
Le indicazioni alla terapia chirurgica sono:
- Mancata risposta alla terapia medica
- Perforazione libera
- Sepsi addominale
- Occlusione intestinale
- Fistole
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SINDROME DELL’INTESTINO IRRITABILE
(IBS)
L’IBS viene considerata come una patologia sintomatica caratterizzata da una combinazione variabile di
sintomi ricorrenti gastrointestinali che si verifica teoricamente in assenza di variazioni strutturali o
biochimiche.
Viene definita sulla base di specifici sintomi clinici che comprendono: DOLORE, GONFIORE, ALTERAZIONI
DELL’ALVO. In base all’alterazione dell’alvo si possono distinguere:
 Variante diarroica
 Variante stitica
 Variante ad alvo alterno
I criteri di Roma II definiscono IBS una condizione in cui il paziente presenta DOLORE e/o FASTIDIO
ADDOMINALE con almeno 2 dei seguenti sintomi:
 Modificazione della frequenza dell’alvo (stipsi / diarrea)
 Cambiamento nella forma delle feci
 Sollievo con l’evacuazione
In più la sintomatologia deve essere presente da più di 12 settimane / 1 anno ma non necessariamente
consecutivi. Inoltre tutte questi segnali non possono essere spiegati con alterazioni strutturali.
Epidemiologia
Si tratta di una patologia molto frequente. Ha un’incidenza maggiore nelle donne ed è in assoluto la prima
patologia diagnosticata in ordine di frequenza nell’ambito gastroenterologico. Tra tutte le malattie questa è
la 7° per frequenza. Viene principalmente colpita l’età giovanile mentre con il passare degli anni tende a
ridursi. Il fato che molte persone ricorrano ad un consulto medico fa sì che questa malattia sia un problema
di alto costo per la società sia diretto che indiretto (per esempio assenteismo dal lavoro). Il costo di una
malattia infatti si ricava dalla prevalenza e dal prezzo che la società o il paziente devono sostenere per
risolvere e fronteggiare la malattia.
È anche una patologia che riduce la qualità di vita, rappresentata essenzialmente dal dolore addominale
che correla con la severità della malattia e la qualità di vita.
Eziopatogenesi
L’interpretazione dell’IBS è stata molto contrastante a partire dagli anni ’50 in cui veniva avvalorata
esclusivamente un’ipotesi psicosomatica. In seguito si sono susseguite altre ipotesi eziologiche che
comprendono alterata motilità primitiva, stress emotivo/psicologici, ipersensibilità viscerale, fattori
genetici, irritanti luminali, infezioni che si sono aggiunte alla prima definendo il quadro patogenetico
attuale che comprende:
- Alterata motilità
- Ipersensibilità viscerale
- Infiammazione
Alterata motilità
Si è evidenziato che nell’IBS il paziente ha una motilità intestinale alterata con un transito più o meno
rallentato ed in base ad esso stabilisce la variante diarroica o stitica dell’IBS.
Esiste un’ipermotilità post-prandiale con un riflesso gastro-colico esageratamente efficiente.
Sono visibili delle contrazioni “a gruppi” caratteristiche della fase II del CMM tipicamente nell’intestino
tenue che però sono scarsamente correlate al dolore. Tuttavia non sono molto specifiche in quanto
possono presentarsi anche come segni di ostruzione o pseudo-ostruzione. Probabilmente queste onde
motorie correlano con un’anomalia di distribuzione dei gas intestinali, i quali non sono portati a valle come
dovrebbero e restano relegati in un sito intestinale dove provocano continue contrazioni.
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Correlate direttamente al dolore invece sono le contrazioni prolungate propagate che si verificano nell’ileo
e sono peristaltiche. Tuttavia anch’esse non sono del tutto specifiche per IBS.
L’ipotesi psicologica comprende diversi fattori che vanno ad incidere sul fattore della motilità. Infatti si è
visto che un forte stress emotivo porta ad un’ipermotilità intestinale correlabile al fatto che durante lo
stress si liberano una serie di neurotrasmettitori come la serotonina che agisce a livello nervoso ma anche a
livello del sistema digerente (il 95% della serotonina totale è concentrato nel tubo digerente!!), è quindi
evidente che esistano delle interazioni tra i vari neurotrasmettitori. Durante lo stress viene liberata anche
beta-endorfina che si è visto aumentare la motilità del colon mentre se si somministra naloxone
(antagonista degli oppiacei) l’ipermotilità intestinale non compare.
Si è visto che dei pazienti che presentano IBS solo il 5% si presenta dallo specialista e di questi il 60%
presenta problemi psicologici come ansia e depressione, disordini somatici, disturbi di personalità o
persone che hanno subito eventi stressanti nella vita.
Ipersensibilità viscerale
Nella parete del colon sono presenti diversi tipi di recettori: esistono i chemocettori, i meccanocettori e i
nocicettori. I nocicettori rilevano selettivamente la sensazione dolorifica che viene percepita nel momento
in cui si verificano 4 condizioni principali:
- Infiammazione
- Eccessiva distensione
- Eccessiva contrazione
- Ischemia
L’informazione propriocettiva dolorifica viene trasmessa ai gangli delle radici dorsali per poi passare nelle
corma posteriori del midollo spinale, raggiungere il tronco e il talamo e da qui l’informazione viene
dirottata verso la corteccia somato-sensoriale dove il dolore viene percepito e in più verso il sistema
limbico e il lobo frontale dove il dolore viene coscientemente elaborato. Fisiologicamente esiste un sistema
discendente anti-nocicettivo che riduce progressivamente la sensazione dolorosa e sensitiva in generale per
evitare la percezione continua dello stesso stimolo. Nei soggetti con IBS è stato valutato che le zone
propriocettive primarie della corteccia siano ipereccitabili e di conseguenza anche un piccolo stimolo può
evocare un dolore. Questo si verifica con un test endorettale del palloncino, anche per lievi aumenti
pressori il soggetto percepisce dolore. Ad oggi il problema sembra interessare non solo l’intestino ma anche
l’esofago.
Infiammazione
Nei pazienti con IBS si è potuto vedere che nella mucosa intestinale esiste una concentrazione notevole di
cellule infiammatorie e soprattutto mastociti granulati associati alla liberazione di istamina. Queste cellule
sono molto vicine ai recettori sensoriali e alle terminazioni nervose e possono incrementare la sensibilità.
Sono state effettuate numerose indagini sull’eziologia dell’infiammazione nell’IBS e ne è uscito che 3 fattori
sono presi in causa:
 Fattori genetici: i gemelli monozigoti presentano una probabilità maggiore dei gemelli eterozigoti di
avere l’intestino irritabile. Ad esempio sembra che nei soggetti con IBS ci sia una ridotta
espressione della molecola IL-10 che svolge la sua funzione come controllore della risposta
infiammatoria reprimendola.
 Fattori irritanti luminali:
o Acidi biliari: se non vengono riassorbiti possono dare infiammazione colica e si è verificato
che nell’IBS si ha un malassorbimento di tali composti.
o Antibiotici: si è pensato che l’utilizzo improprio di antibiotici nei bambini potesse a lungo
andare sviluppare dei sintomi intestinali che portassero all’IBS, pertanto la
somministrazione di antibiotici nei bambini deve essere cauta e ponderata.
o Allergeni alimentari: i soggetti con IBS facilmente presentano allergie alimentari. Gli
allergeni alimentari inducono rilascio di mediatori dell’infiammazione intestinale. È
opportuno effettuare la valutazione delle IgE ed il prick test.
o Microflora: può esserci una fermentazione colica anormale, una riduzione dei coliformi e
dei lattobacilli ed un’invasione batterica.
Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

 Gastroenteriti infettive: un ruolo cardine nella patogenesi dell’infiammazione intestinale è giocato
dai fenomeni infettivi. Circa 1/3 di pazienti con IBS ha avuto l’esordio dopo una forma infettiva e
soprattutto nei pazienti che hanno fatto una terapia antibiotica impropria e hanno selezionato
ceppi resistenti.
Si stima che all’anno si verifichino 1-4 episodi di gastroenteriti per ogni persona. Gli agenti eziologici
maggiormente incriminati per frequenza e per aggressività sono Campylobacter, Shigella e
Salmonella. Questi si moltiplicano e danno dei sintomi acuti, la patologia poi evolve verso una
guarigione oppure verso una SINDROME POST-INFETTIVA (7-31%) caratterizzata da una latenza del
patogeno ed una riesacerbazione tardiva. Di questi pazienti il 43% va comunque incontro a
guarigione, mentre la restante percentuale va incontro a IBS post-infettiva.
(P.S. nel colera è necessario somministrare al paziente almeno 6 l/die di soluzione fisiologica in
endovena associato a sulfametossazolo. Se ci troviamo di fronte a acqua non bevibile perchè
putrida e quindi che induce vomito è possibile effettuare un clistere con tale acqua sfruttando la
capacità enorme di assorbimento rettale di liquidi)
I fattori che permettono di predire una probabile evoluzione verso l’IBS sono:
 Virulenza del patogeno
 Severità dell’episodio acuto
 Età minore di 29 anni
 Femmine
 Fattori genetici
 Fattori psicosociali
 Antibiotici non ben gestiti.
Clinica
Spesso i sintomi sono aumentati dal pasto e alleviati con l’evacuazione. I vari sintomi associati a stipsi o
diarrea sono dolore, gonfiore, flatulenza, meteorismo, borborigmi.
1. Variante diarroica
2. Variante stitica
3. Variante ad alvo alterno
Diagnosi
- Anamnesi: fondamentale richiedere al paziente la sua storia e i suoi sintomi
- Esame obiettivo: normalmente il paziente è in buone condizioni e l’unica cosa che a volte si piò
notare è la corda colica (che identifica una contrazione del colon soprattutto a livello sinistro che
evoca dolore alla palpazione)
- Laboratorio: indici di flogosi, emocromo, esame delle feci
- Cercare sempre di escludere prima le patologie organiche e prendere in considerazioni dei segnali
di peggioramento o di evoluzione verso complicanze.

TERAPIA
Il trattamento presente dell’IBS varia in base alla tipologia.
È fondamentale assistere e rassicurare il paziente instaurando anche un buon rapporto medico-paziente.
Il fattore problematico nel confermare l’utilizzo di nuovi farmaci sta nel problema che l’IBS risponde
variabilmente dal 16 al 71% con il placebo ed un farmaco per essere confermato deve avere una forbice
maggiore del 14 % con il placebo.
Variante stitica
 Alimentazione adeguata (fibre solubili e insolubili, acqua)
 Lassativi formanti massa: solubili (guar, ispaghula – Psillium, glucomannano – Bene fibra) ed
insolubili (metilcellulosa, Sali policarbofilici)
 Lassativi osmotici: lattulosio (Laevolac), lattitolo (Portolac), PEG (Movicol), mannitolo, sorbitolo
 Lassativi emollienti: olio di vaselina, olio d’oliva, docusato sodico
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Lassativi stimolanti o di contatto: senna (Pursennid), cascara (Tamarine), bisacodile (Veracolene),
Na-picosolfato (Guttalax), olio di ricino.

Variante diarroica
 Antidiarroici: utilizzarli esclusivamente al bisogno perchè la diarrea è una forma di difesa
dell’organismo e bloccarla massivamente significa andare ad alterare gli equilibri.
Vengono usate Loperamide (Imodium, Lopemid, Dissenten) , Colestiramina (Questran) e
Diosmectite (Diosmectal). L’efficacia è decrescente da loperamide a diosmectite.
Essi riducono la motilità, aumentano il riassorbimento di acqua ed elettroliti e aumentano il tono
dello sfintere anale a riposo. Questi farmaci bloccano la diarrea ma non hanno alcuno scopo utile
sul dolore e sulla tensione.
Dolore
 Antispastici: questi farmaci riducono la contrazione della parete intestinale riducendo la sensazione
di tensione che va a stimolare i nocicettori. È però fondamentale non utilizzare questa terapia in
cronico perchè si assiste ad un fenomeno di tachifilassi per cui i recettori che vengono bloccati dal
farmaco sono iperprodotti in modo compensatorio. Principalmente vengono usati anticolinergici,
procinetici ed inibitori del recettore H2.
o Cimetropio bromuro (Alginor)
o Butilbromuro di joscina (Buscopan)
o Pinaverio (Dicetel)
 Antidepressivi: farmaci utilizzabili al bisogno viste le notevoli concatenazioni con altre situazioni
psicologiche. Considerare sempre gli effetti avversi che possono essere usati a scopo terapeutico in
quanto i serotoninergici danno diarrea e quindi potranno essere usati nella variante stitica, i
triciclici danno stipsi e possono essere impiegati nell’alvo diarroico.
o Amitriptilina (Laroxyl)
o Fluoxetina (Prozac)
o Sertralina (Zoloft)
Le opzioni terapeutiche per il futuro invece comprendono una varietà di molecole utilizzabili.
MOTILITA’
 Modulatori 5-HT: Alosetron (ma oggi ritirato dopo fenomeni di ischemia intestinale), Tegaserod che
si è verificato buono nelle varianti stitiche ma non ha superato l’intervallo del 14% di vantaggio
rispetto al placebo, probabilmente a causa di trial clinici effettuati in tempi ridotti.
 Antagonisti M3
 Antagonisti CCK (colecistochinina): Dex-loxiglumide
 Agenti α2: Clonidina
SENSIBILITA’
 Antidepressivi
 Analgesici viscerali (anti sostanza P, peptide correlato al gene della calcitonina)
 Modulatori 5-HT: Tegaserod, Alosetron
SNC



Endorfine
Encefaline

FATTORI LUMINALI
 Probiotici: si tratta di batteri che sono in grado di regolare l’equilibrio microbico intestinale e
possono essere considerati sia come prodotti farmaceutici sia come prodotti nutrizionali cioè
microrganismi aggiunti o normalmente presenti insieme agli alimenti (cibi funzionali).
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La scoperta iniziale dei probiotici risale a Metchnikoff che aveva tentato di effettuare una
colectomia per ridurre la produzione di sostanze tossiche dall’intestino oltre una certa età (secondo
lui responsabili del fenomeno dell’invecchiamento).
Per caso scoprì invece l’esistenza del Lactobacillus bulgaricus (capostipite dei probiotici) che se
veniva somministrato poteva rinforzare la flora fermentativa a discapito di quella putrefattiva
riducendo la produzione di sostanze tossiche di rifiuto come l’urea e le forme azotate.
L’interesse verso i probiotici è costantemente cresciuto fino ad oggi di cui si fa un ampio utilizzo
nella clinica.
Un probiotico per essere tale deve rispondere a 5 criteri:
 Identificazione tassonimica
 Caratterizzazione in vitro
 Valutazione della sicurezza
 Dimostrazione dell’attività funzionale sull’uomo eseguita con almento uno studio
randomizzato
 Adeguate informazioni esposte sull’etichetta del prodotto.
Le proprietà che contraddistinguono i probiotici sono:
1. Batteri di origine umana
2. Capacità di conservarsi vivi durante anche tutti i processi di liofilizzazione ed avere una
buona stabilitànel tempo (mantenimento delle proprietà di colonizzazione). Esistono dei
prodotti che pur essendo ancora nei termini di conservazione non presentano più alcun
probiotico vivo al loro interno.
3. Resistenza a acido, base e bile
4. Aderenza alle cellule intestinali
5. Antagonizzazione dei batteri patogeni
6. Assenza di antibiotico-resistenza
7. Sicurezza dell’impiego nell’uomo
I probiotici più utilizzati sono delle specie:
o Lactobacillus: Enterogermina (bacillus clausii), Enterolactis (L. Casei DG)
o Bifidobacterium: Yovis, Zirfos
Di tutti i probiotici l’enterogermina e lo yovis sono gli unici ad essere riconosciuti come farmaci,
mentre gli altri restano nella categoria integratori. Tuttavia le proprietà di questi probiotici non
corrispondono tutte alle proprietà ideali descritte sopra. Infatti l’enterogermina è molto efficace
ma è sotto forma di spore e quindi non aderisce bene alle cellule intestinali, lo yovis è composto da
una miscela di batteri di cui in parte animali e quindi non corrisponde ad un parametro essenziale.
Anche lo zirfos è caratterizzato da una ridotta stabilità nel tenue.
L’unico che sembra rispondere a tutti i parametri è l’enterolactis.
Il meccanismo d’azione dei probiotici non è uno ma sono diversi, tra questi sono importanti
l’antagonismo dei batteri patogeni, la riduzione della produzione di tossine e lo stimolo alla
secrezione di defensine a scopo protettivo. Quindi esplicano la maggior parte del ruolo
sull’ambiente intestinale preesistente.
È stato dimostrato che sono molto efficaci nel trattamento di:
 Gastroenteriti infettive (soprattutto da rotavirus)
 Sindrome dell’intestino irritabile
 Diarrea associata ad antibiotici
 Pouchiti (probabilmente efficaci)
I probiotici vanno assunti nell’IBS al mattino, a digiuno senza terapia disinfettante.
Antinfiammatori: Mesalazina: 2-3 compresse 200 mg
Antibiotici: Rifaximina 400 mg con un ciclo di 3-4 giorni ogni settimana per 3 settimane visto che il
ciclo replicativo dei batteri implicati è di 2-3 settimane, alternando ad essa i probiotici.
Antiallergici: DSCG (disodio cromoglicato), antistaminici

In linea di massima si tende a fare una settimana con rifaximina ed una con probiotici ed il risultato è un
netto miglioramento globale sul dolore e sul benessere in generale.
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EPATITI
Le epatiti sono delle manifestazioni infiammatorie a livello epatico che derivano da un’esposizione
prolungata o veloce a sostanze o agenti tossici per il parenchima epatico.
Tuttavia la maggior parte del danno è sostenuta dalla risposta infiammatoria ed immunitaria che molto
spesso risulta inappropriata e tende ad autoalimentarsi.

EPATITI ACUTE
Fenomeni patologici che hanno una durata inferiore a 6 mesi.
Eziopatogenesi:
Virus epatotropi:
 HAV: picornavirus a RNA trasmesso per via oro-fecale. Ha un singolo filamento di RNA che inietta
all’interno della cellula epatica e viene utilizzato subito come stampo per formare proteine oltre ad
essere replicato dalla RNA polimerasi cellulare per riformare uno stampo con polarità inversa su cui
costruire nuovi virioni.
Come epidemiologia la patologia non è così frequente nei paesi sviluppati, ma ha un’incidenza più
alta nei paesi con scarse condizioni igienico-sanitarie e pertanto sono a rischio i viaggiatori che
vanno in queste zone endemiche che possono essere infettati tipicamente mangiando frutti di
mare e cibi infetti.
L’incubazione dura in genere 15-50 giorni ed il virus ha il suo picco di presenza nelle feci poco prima
della comparsa dei sintomi.
 HBV: hepadnavirus a DNA incompleto a doppio filamento. Infetta la cellula epatica a seguito di un
contatto parenterale e quindi la trasmissione è associata a contatto con liquidi organici, per via
sessuale e nei tossicodipendenti. Da non sottovalutare anche la trasmissione verticale di tipo
materno-fetale (si stima che il 90% dei neonati a cui sarà trasmessa l’infezione sarà portatore
cronico).
L’epidemiologia prevede una prevalenza consistente (circa 300 milioni di sieropositivi).
Il vero danno epatico consegue alla risposta immunitaria spropositata contro gli antigeni del virus in
quanto di per sè il virus non è citotossico. Sulla superficie dell’envelope c’è l’HbSAg che è l’antigene
di superficie ed è fortemente immunizzante mentre esistono altri 2 antigeni che sono HbCAg che è
l’aptene del core, la cui forma solubile è l’HbEAg che si rileva nel sangue una volta avvenuta
l’infezione.
 HCV: si tratta di un flavivirus a RNA a singolo filamento di cui però sono stati identificati 6 genotipi
diversi. Si sa che il genotipo 1 risponde al 30% con una guarigione mentre il 2 risponde con una
percentuale dell’80%. Il marcato polimorfismo ha fatto sì che non sia possibile fabbricare un
vaccino adeguato.
Si stima che nel mondo ci siano 170-200 milioni di sieropositivi. La trasmissione è per via
parenterale in modo analogo all’HBV e in passato la maggioranza delle infezioni è stata a seguito di
trasfusioni ematiche contenenti il virus.
 HDV: virus difettivo che necessita della compresenza del virus B per poter attechire e replicarsi.
Infatti l’infezione può essere concomitante all’HBV (coinfezione) con una viremia di pochi giorni e
raramente si instaura una cronicizzazione; oppure può essere a seguito dell’infezione HBV
(Sovrainfezione) che è molto più pericolosa per il rischio consistente di epatite fulminante e di
cronicizzazione.
 HEV: si tratta di un calicivirus a RNA a trasmissione oro-fecale in modo analogo all’HAV.
Ha un’incidenza elevata nei paesi in via di sviluppo e si trasmette preferenzialmente con l’acqua
contaminata. Colpisce soprattutto i bambini ed il danno è causato dalla risposta immunogena.
Altri virus: CMV, EBV, rosolia, herpesvirus, virus febbre gialla

Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

Farmaci: paracetamolo, rifampicina, pirazinamide, FANS, antiretrovirali, tetracicline...
Sono tutti farmaci che provocano tossicità epatica che può essere di tipo epatocellulare, colestatico o
misto. Il fegato è primariamente interessato nelle reazioni avverse da farmaci perchè è il principale
biotrasformatore dei farmaci.
Alcol: abuso acuto di alcolici provoca l’intossicazione in acuto da alcol derivata da un eccesso di
stimolazione degli enzimi epatici come la catalasi, l’alcol deidrogenasi e il sistema microsomiale che si
sovraccaricano e lasciano in circolo l’alcol rimanente oltre a provocare lesioni al fegato da accumulo.
Funghi
Clinica
Il quadro clinico dell’epatite è abbastanza tipico assumendo poi sfumature diverse a seconda dell’eziologia.
Normalmente il paziente con epatite acuta ha:
 Astenia
 Inappetenza
 Vomito e nausea
 Diarrea
 Malessere generale
 Rash cutanei
 Artralgie
 Febbre
Per quanto riguarda l’obiettività è frequente il riscontro di ittero epatico con innalzamento delle
transaminasi (SGOT, SGTP), delle gamma-GT e della fosfatasi alcalina.
Esistono però anche alcuni casi molto gravi di epatite fulminante in cui si ha un quadro di insufficienza
epatica severa a cui si associano danno renale, polmonare, al midollo osseo e all’encefalo (edema cerebrale
ed ipertensione endocranica). La bilirubina aumenta, si riducono i fattori di coagulazione, si riduce la sintesi
del glucosio e la produzione di lattato.
I casi di epatite fulminante si possono verificare:
 Epatite A (soprattutto sopra i 40 anni e con sovrainfezione da virus C)
 Epatite B (non frequente, ma soprattutto negli adulti)
 Sovrainfezione di virus Delta in un paziente HBV positivo (abbastanza frequente)
L’epatite E inoltre è pericolosa nelle donne in gravidanza perchè può essere anche fatale (encefalopatia,
diatesi emorragica ed insufficienza renale).
Bisogna sempre considerare che soprattutto per HCV l’infezione può decorrere in modo asintomatico e
dare segno di sè solo in un momento di cronicizzazione.
Diagnosi
1) HAV: rilevamento di IgM contro HAV, se si ritrovano IgG significa che il paziente è guarito ed ha
acquisito un’immunizzazione permanente.
2) HBV: all’infezione si ha una positività nel sangue di HbSAg, HbEAg, HBV-DNA. Dopo qualche periodo
si ritrovano gli anti-HbCAg (anti core) che indicano una risposta attiva contro il virus prima IgM e
poi IgG che perdurano per molto tempo. Dopo un certo periodo compaiono anche le anti-HbEAg.
Progressivamente si ha la scomparsa dal circolo di HBV-DNA e di HbSAg e nel momento in cui si
riscontrano anti-HbSAg si può dire che il soggetto è guarito ed ha acquisito un’immunizzazione
permanente per tutta la vita.
3) HCV: riscontro di HCV-RNA con la PCR oppure ritrovamento di anti-HCV.
4) HDV: nel momento in cui un paziente ha diagnosi di HBV deve essere fatta la ricerca di anti-HDV
per evidenziare una eventuale coinfezione. Così anche nel caso che un paziente con HBV peggiori il
quadro è opportuno vedere le IgM per pensare ad una sovrainfezione. Nella coinfezione le IgM
lasciano il posto in breve tempo alle IgG.
5) HEV: si rilevano anticorpi IgM e IgG contro HEV e le IgG permangono per tutta la vita e sono
diagnostiche per guarigione.
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TERAPIA
Per trattare le epatiti acute non è necessario spesso intervenire farmacologicamente ma basta monitorare
la condizione del paziente supportando le sue funzioni vitali e prevenendo dei peggioramenti.
Spesso è necessario trattare i sintomi specifici come nausea e vomito con procinetici/antiemetici come
metoclopramide (Plasil).
Non c’è necessità di restrizioni dietetiche particolari.
Eliminare qualsiasi bevanda alcolica.
Se compaiono segni di insufficienza acuta bisogna fare un ricovero d’urgenza che può arrivare fino a
compiere un trapianto di fegato.
In ogni caso per le forme acute da farmaci è necessario sospendere il trattamento.
È opportuno nei casi in cui è possibile farlo effettuare la profilassi contro lo specifico virus:
 HAV: vaccino da fare in modo facoltativo nei gruppi a maggior rischio di esposizione (zone
endemiche, militari, personale ospedaliero, omosessuali, tossicodipendenti).
 HBV: il vaccino è obbligatorio dal 1991 per tutti i neonati, all’inizio è stata effettuata una
vaccinazione anche di tutti gli adolescenti per coprire tutte le fasce d’età, oggi si continua con tutti i
neonati.
Nei casi di esposizione al virus è possibile fare subito una profilassi post-esposizione:
 HAV: IgG 0,02 ml/Kg + vaccinazione
 HBV: IgG 0,04-0,07 ml/Kg e vaccinazione entro 48 ore. La seconda dose di vaccino dopo 30 giorni.

EPATITI CRONICHE
Si tratta di forme epatitiche di durata maggiore ai 6 mesi che nella gran parte dei casi decorrono per tutto il
tempo in modo asintomatico.
Morfologicamente l’epatite cronica si può manifestare in 3 modi:
1. Epatite cronica persistente: flogosi e necrosi degli spazi portali ma senza superamento della lamina
limitante per cui non c’è diffusione al lobulo.
2. Epatite lobulare: si tratta di un’epatite acuta a lenta risoluzione per cui viene interessato
progressivamente anche il lobulo e modesta fibrosi periportale.
3. Epatite cronica attiva: la forma più pericolosa che associa focolai necrotici sia a livello periportale
che a livello lobulare.
Questa forma può progredire nel giro di 5 anni in cirrosi attraverso il continuo flusso di rigenerazione e
deposizione fibrotica. I fattori predisponenti per l’evoluzione cirrotica sono la cariva virale, la risposta
dell’individuo e la presenza di eventuali comorbidità.
Eziopatogenesi
 HBV: la cronicizzazione si stabilisce nel momento in cui la presenza di HbSAg supera i 6 mesi.
Possono esistere 3 diversi comportamenti:
o Fase di immunotolleranza: presente nei neonati da madri HBV positive che hanno
trasmesso l’infezione al bambino e in cui il virus viene tollerato per un certo periodo, entra
negli epatociti e non provoca danni.
o Fase di immunoattività: spesso evento spontaneo in cui l’HbEAg non viene più tollerato e
compaiono gli anticorpi specifici iniziando una risposta immunitaria demolitoria nei
confronti del fegato.
o Fase a bassa replicazione o non replicativa: situazione di controllo della replicazione virale
che però può sempre slatentizzarsi e tornare attiva.
 HDV (+ HBV): nel caso di sovrainfezione il rischio è maggiore.
 HCV: la cronicizzazione della malattia è molto frequente, quasi mai si verificano fenomeni di epatite
acuta da HCV. La malattia ha un decorso molto lungo e può durare anche oltre i 30 anni fino a
sfociare in cirrosi, insufficienza epatica ed eventualmente epatocarcinoma, tuttavia solo il 5% degli
infettati va incontro a cirrosi per cui si sa che esistono moltissime persone HCV positive senza
sintomatologia. Questi individui generalmente sono stati sottoposti ad esami ematici postdonazione di sangue che hanno rilevato transaminasiemia elevata.
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Autoimmune: condizione in cui si verifica una risposta immunitaria anomala diretta contro antigeni
di cellule epatiche che sono normalmente considerate come self. Come conseguenza si ha un
danno da esuberante risposta immunitaria cellulare che distrugge il parenchima epatico e lo porta
ad una cronica rigenerazione e deposizione fibrotica.
Si stima che la causa dell’autoimmunità sia da rilevare in una possibile cross-reazione con antigeni
provenienti da un’infezione virale (CMV, EBV...).
Si è visto inoltre che gli epatociti esprimono sulla loro superficie i complessi HLA I e II che
normalmente dovrebbero essere assenti. I linfociti T-suppressor e NK che stanno alla base della
regolazione della risposta immunitaria sono soppressi.
Esistono 2 forme di epatite autoimmune:
1. Tipo 1: condizione in cui c’è una positività agli anticorpi ANA (antinucleari aspecifici) e /o
SMA (anti muscolo liscio). In alcuni casi le 2 forme sono compresenti mentre in altri è
presente solo ANA. Inoltre si rilevano talvolta anche anti SLA/LP (proteina citosolica forse
appartenente al complesso del tRNA). Possono esserci anche ANCA.
È tipica degli adulti e la manifestazione può essere sia acuta con ittero e insufficienza
protidosintetica oppure come cronicizzazione che quando si rivela di solito è già sfociata in
cirrosi.
2. Tipo 2: tipica dell’età più giovane (prima infanzia) con anticorpi LMK (contro antigeni
microsomiali) di tipo 1 (mentre nella epatite Delta sono presenti anti LMK di tipo 3). Anche
questa può essere acuta ma anche cronica con una frequenza di cronicizzazione maggiore
rispetto alla precedente. Ci può essere una positività per anti LC1.
In pazienti non trattati la prognosi è infausta.
Etilismo cronico: condizione che si configura a seguito dell’accumulo dei prodotti del metabolismo
dell’etanolo (NADH, acetato, acetaldeide) che risultano epatotossici e che portano alla formazione
di una steatosi come norma che può evolvere verso epatite e cirrosi.
Disordini nutrizionali: rapida perdita di peso (accumulo di trigliceridi negli epatociti per lipolisi
incrementata e sovrasaturazione), malnutrizione.
Disordini metabolici congeniti: glicogenosi
Disordini metabolici acquisiti: obesità (condizione in cui sicuramente è presente una steatosi),
diabete mellito, dislipidemie e sindrome metabolica.
Farmaci e tossici: corticosteroidi, amiodarone, FANS, estrogeni
Gravidanza

Clinica
 Epatiti virali croniche: il quadro sintomatologico può essere anche assente a differenza delle forme
acute. In alcuni casi sono manifesti malessere generale. Più tipici i riscontri all’esame obiettivo:
o Epatomegalia (non associata a splenomegalia)
o Ipertransaminasiemia
o Ipergammaglobulinemia
o Aumento GGT e fosfatasi alcalina
 Epatiti autoimmuni: tipici segni e sintomi di epatite. Un’altra forma di epatite autoimmune è la
malattia polighiandolare autoimmune di tipo 1 (epatite, candidosi, ipoparatiroidismo e insufficienza
surrenalica).
 Epatite alcolica: dispepsia, ipertransaminasiemia, ittero. Essendo poi una malattia multifocale si
associano anche tutti i difetti sistemici come ipogonadismo secondario, ginecomastia, neuropatie,
eritema palmare, spider naevi...
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Diagnosi
 Epatiti virali croniche:
o HBV: epatite cronica attiva
 HbSAg presente per + di 6 mesi
 HBV-DNA molto alto
 Alterazione persistente AST/ALT
 Evidenza istologica di epatite cronica (biopsia)
o HBV: portatore cronico inattivo
 HbSAg presente per + di 6 mesi
 HBV-DNA molto basso
 AST/ALT normale
 HbEAg negativo e anti-HbEAg positivo a significare una sieroconversione
o Pregressa infezione da HBV
 HbSAg assente
 HBV-DNA assente
 AST/ALT normale
 Anti-HbS e anti-HbC positivi (nel vaccinato invece sono presenti solo anti-HbSAg)
o HCV:
 HCV-RNA positivo
 Anti-HCV RNA positivi (nel caso questi siano positivi e l’HCV-RNA negativo si tratta
di una immunizzazione verso il virus)
o HDV:
 IgM o IgG anti-HDV e HDV-RNA
 Anti-LMK3
 Epatite autoimmune:
 Anamnesi, esame obiettivo
 Laboratorio: ipergammaglobulinemia, ipertransaminasiemia, AUTOANTICORPI
(ANA o SMA nel tipo 1 e LMK1 nel tipo 2). A volte può esserci riduzione del C4
sierico.
 Biopsia: diagnosi finale in cui si vedono focolai di necrosi e rigenerazione frammisti
ad aree con accumuli linfomonocitari e plasmacellulari in follicoli tipici.
 Epatite alcolica:
 Anamnesi, esame obiettivo
 Markers laboratoristici di consumo di etanolo
 Aumento GGT
 Aumento transaminasi
 MCV aumentato (perchè alcol antagonizza i folati)
 Aumento trigliceridi
 Uricemia
 Aumento IgA
 Biopsia: steatosi, corpi di Mallory (citocheratina negli epatociti da perossidazione
della membrana)
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TERAPIA
 HBV:
o

o

Interferone: IFN pegilato α-2a 180 mg sottocute una volta alla settimana per 6-12 mesi.
Gli effetti collaterali dell’IFN possono essere sintomi simil-influenzali, piastrino-leucopenia,
ipo-ipertiroidismi, disturbi dell’umore. Il meccanismo d’azione sembra essere l’inibizione
della replicazione del DNA virale nella cellula ospite.
Analoghi dei nucleosidi:
 Lamivudina 100 mg per os al dì. Ha pochi effetti collaterali ma può determinare la
comparsa di ceppi resistenti
 Adefovir dipivoxil 10 mg per os al dì. In questo caso l’insorgenza di resistenze è più
rara.
 Entecavir 0,5 mg per os al dì
 Telbivudina 600 mg per os al dì.

 HCV:
o

Interferone: IFN pegilato α-2b 1,5 mg/Kg sottocute oppure IFN pegilato α-2a 180 mg
sottocute una colta a settimana per 6-12 mesi (a seconda del genotipo e della risposta al
farmaco).
o Ribavirina: farmaco da aggiungere all’IFN per avere un’inattivazione del virus.
Va assunta in dosi di 800-1200 mg per os al dì suddivisa in 2 somministrazioni di durata
analoga all’IFN.
Come effetti collaterali ci sono emolisi reversibile e teratogenicità.
I genotipi virali 1 e 4 sono meno responsivi al trattamento con ribavirina e IFN, mentre i genotipi 2 e
3 hanno una risposta positiva maggiore nei confronti del trattamento.
In ogni caso se dopo 3 mesi di terapia la viremia non si abbassa in modo considerevole è opportuno
sospendere i farmaci perchè non c’è possibilità di eradicare l’infezione.
 HDV: terapia eradicante HBV ha la stessa efficacia sull’eliminazione anche del virus delta.
 Autoimmune:
o Prednisone 40-60 mg/dì. La terapia corticosteroidea è il primo approccio al paziente con
epatite autoimmune e molto spesso il trattamento deve essere prolungato per tutta la vita.
Con il passare del tempo e se la situazione migliora il dosaggio va abbassato ad un livello di
mantenimento di 5-10 mg/dì.
o Azatioprina: farmaco quasi sempre usato in associazione con lo steroide. Si tratta di un
immunosoppressore in dosi di 1-2 mg/Kg per os al giorno. In genere viene utilizzato per
poter utilizzare un dosaggio di steroidi più basso in modo da prevenire gli effetti collaterali
del prednisone stesso (osteoporosi, diabete, ipertensione, cataratta). Tuttavia anche
l’azatioprina non è esente da effetti collaterali come nausea, pancreatite, epatopatia da
farmaci, rash cutaneo e soppressione midollare, è inoltre anche teratogena.
o Altri farmaci: in alternativa all’azatioprina possono essere utilizzati altri farmaci ad azione
immunitaria come ciclosporina, tacrolimus e micofenolato mofetile.
 Alcolica: è innanzitutto fondamentale iniziare un’astensione dall’alcol ed avere una dieta
ipercalorica, iperproteica e ipolipidica correggendo diabete ed obesità.
In più possono esserci farmaci usati per contrastare l’effetto dell’alcol come cortisone, lactobacilli,
anti-TNFalfa per l’epatite acuta. Per la steatosi può essere usata la sibillina e la fosfatidilcolina oltre
alla vitamina E. Nella cirrosi si opta per la colchicina e la metionina oltre a prendere in
considerazione il trapianto di fegato.
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CIRROSI EPATICA
La cirrosi epatica è una grave patologia che colpisce il fegato rendendolo inadatto a compiere la sua
funzione in modo irreversibile. È caratterizzata da fibrosi che si manifesta con distorsione dell’architettura
normale e noduli e in più con foci di rigenerazione, entrambe queste caratteristiche sono conseguenti ad
una necrosi cellulare progressiva e ripetuta.
Epidemiologia
Si tratta di una patologia abbastanza diffusa soprattutto nei paesi in cui si ha un eccessivo consumo di alcol
(cirrosi alcolica) e nelle zone in cui c’è un’elevata presenza di virus epatotropi (cirrosi HCV-relata).
In Italia abbiamo il nord in cui prevalgono le forme alcoliche ed il sud in cui c’è prevalenza dell’HCV.
La cirrosi ha una certa mortalità intrinseca considerevole soprattutto se risulta scompensata (50% di
sopravvivenza a 5 anni per la scompensata e 80% a 10 anni per compensata. In Italia c’è una mortalità di 78 casi ogni 100.000 abitanti l’anno. La Francia ha una percentuale più alta.
Eziologia
 Tossici: alcol e farmaci (metotrexate, isoniazide)
 Virus epatitici maggiori (HCV, HBV): queste prime 2 cause rappresentano il 90% delle cirrosi in Italia
 Patologie autoimmuni: epatite autoimmune tipo 1 (ANA+ e ASMA+) e tipo 2 (LKM+)
 Cirrosi biliare primitiva
 Colangite sclerosante
 Dismetabolismo (steatoepatite, emorcomatosi, morbo di Wilson, deficit di alfa1-AT): sono
patologie molto rare.
 EBV e celiachia: possono essere correlati ad un quadro cirrotico perchè danno un aumento di
transaminasi.
 Criptogenetiche: non si conosce la causa ma si pensa che molte di esse derivino da una steatosi
non controllata e non trattata.
Patogenesi
Il fegato sottoposto agli agenti nocivi eziologici viene distrutto e stimolato alla rigenerazione continua che
però oltre un certo periodi si trasforma in un processo dannoso per le cellule in quanto stimola le cellule di
Ito a produrre matrice connettivale e trasformarsi in fibroblasti che come prima azione vanno ad occupare
lo spazio di Disse endotelializzando i sinusoidi. In questo modo non riescono a passare le sostanze nutritive
all’epatocita che va in necrosi e rigenerazione a fianco di deposizione fibrotica che distorce sempre di più
l’architettura. A lungo andare il fegato si presenta con micro o macronoduli e vengono compromesse le 2
fondamentali funzioni epatiche che sono la produzione di albumina e la produzione di fattori di
coagulazione.
Le principali complicanze che si verificano e che sono la causa primaria di mortalità sono:
 Ipertensione portale: conseguente alla riduzione degli spazi sinusoidali e di conseguenza un
aumento di resistenza intraepatico al decorso venoso che determina uno sviluppo di ipertensione
portale intra-epatica. I meccanismi che stanno alla base di questo sono 2:
o Aumento delle resistenze (sia strutturali che funzionali perchè il fegato cirrotico inizia a
secernere fattori vasocostrittori).
o Sindrome da iperafflusso (conseguente all’accumulo portale di sangue che determina
liberazione di sostanze vasodilatatrici periferiche venose che aumentano il ritorno venoso e
la GC ma non a sufficienza per riempire i vasi iper-dilatati e di conseguenza si ha una
liberazione di renina dal rene e stimolo dell’asse RAA con ritenzione che finisce soprattutto
nel distretto splancnico e peggiora la situazione.
 Emorragia gastrointestinale: tipicamente da ipertensione portale per apertura degli shunts e
rottura delle varici esofagee con comparsa di melena. È la principale causa di morte.
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 Ascite: conseguenza diretta dell’ipertensione portale e della riduzione dell’albumina con
abbassamento della pressione oncotica e quindi spinta di trasudato nello spazio peritoneale.
 Peritonite batterica spontanea: conseguenza dell’ascite in cui aumenta la permeabilità della
sierosa ai batteri intestinali che possono colonizzare il peritoneo.
 Sindrome epato-renale: iperafflusso splancnico che priva i reni di irrorazione che si attivano per
aumentare il riassorbimento.
 Trombosi portale: associata alla stasi ematica nella vena porta o ad uno stato sovrapponibile di
ipercoagulabilità.
 Encefalopatia epatica: una delle complicanze più temibili derivata dall’accumulo e dalla messa in
circolo di sostanze neurotossiche provenienti dal metabolismo delle proteine come l’NH3. Le
manifestazioni neurologiche sono di entità variabile da una lieve riduzione della coscienza a coma
profondo. L’ammoniaca sembra inibire i processi di neurotrasmissione bloccando la sintesi
neuronale di ATP e quindi mantenendo chiusi i canali del cloro e iperpolarizzando la cellula. In più si
ha rigonfiamento astrocitario diffuso.
Le condizioni che esacerbano una condizione encefalopatica sono stipsi, infezioni, benzodiazepine,
squilibri elettrolitici.
 Epatocarcinoma
Clinica
Inizialmente il quadro clinico è paucisintomatico, solo con il tempo e il peggioramento della situazione si
rendono evidenti i segni di insufficienza epatica come:
- Difetti di coagulazione (emorragie)
- Riduzione di albumina (edemi)
- Ittero (aumento di bilirubina)
- Ascite e splenomegalia (conseguenza dell’iperafflusso portale)
- Ginecomastia e atrofia testicolare (riduzione catabolismo estrogeni)
- Foetur hepaticus (dovuto alla riduzione del catabolismo dei mercaptani)
- Melena (da rottura di varici esofagee)
- Deficit neurologici (encefalopatia epatica)
In base ad alcuni parametri viene stilata una graduatoria che mostra la prognosi del paziente in base alla
sopravvivenza (CHILD) mentre esiste un’altro score che mette in evidenza il rischio di mortalità (MELD).
Esistono 3 classi CHILD: A, B, C. I parametri valutati sono bilirubina, albuminemia, ascite, turbe neurologiche
e nutrizione e ad ognuno viene assegnato un punteggio da 1 a 3 in base alla gravità (es. Bilirubina < 2 mg 1
punto; tra 2 e 3 mg 2 punti; > 3 mg 3 punti).
La somma dei punteggi dà le 3 classi: Child A 5-8; Child B 9-11; Child C 12-15.
Diagnosi
1. Anamnesi: familiare, comportamentale (alcol e farmaci)
2. Esame obiettivo
3. Esami di laboratorio: transaminasi, albumina, coagulazione, bilirubina, fosfatasi alcalina, emocromo
(evidenzia di solito anemia ipocromica o macrocitica, piastrinopenia, leucopenia, iperammoniemia,
ipergammaglobulinemia)
4. Ecografia epatica
5. In caso di cirrosi virale si guardano gli antigeni e gli anticorpi, in caso di cirrosi autoimmune si
guardano gli anticorpi, mentre per cirrosi metabolica si guarda ferro, rame ecc...

TERAPIA
I principi terapeutici della cirrosi si basano su 4 diversi aspetti:
1) Terapia eziologica
2) Misure generali di supporto
3) Terapie farmacologiche generali
4) Trattamento delle complicanze (ascite, encefalopatia)
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TERAPIA EZIOLOGICA
L’evoluzione dell’epatite alcolica verso la cirrosi può essere rallentata attraverso:
 Sospensione totale dell’assunzione di alcol: in molti soggetti il quadro regredisce anche se c’è
una percentuale in cui il danno evolve inesorabilmente, forse si tratta di soggetti con una
predisposizione. In linea di massima le femmine sono più soggette a epatite alcolica perchè
hanno una resistenza minore all’alcol sia da un punto di vista enzimatico che di massa corporea.
L’epatite alcolica è correlata alla quantità e alla durata dell’assunzione alcolica.
 UDCA: acido ursodesossicolico tentato nei casi di non responsività alla sospensione
dell’assunzione dell’alcol. Dosi da 450-600 mg/die in capsule a rilascio ritardato o meno.
Tuttavia l’indicazione principale e più efficace all’uso dell’UDCA è la cirrosi biliare primitiva.
 Ademetionina: farmaco transmetilante che ha avuto un effetto positivo sulla patologia alcolica.
 Silimarina: del tutto inefficace dopo vari tentativi
Le epatiti virali che determinano un’evoluzione verso la cirrosi sono 2:
- HBC
- HCV
Fondamentale nel trattamento delle epatiti virali è l’utilizzo dell’interferone per eviitare l’evoluzione verso
un quadro di cirrosi. Esistono 2 tipi di interferone, alfa e beta i quali vengono suddivisi a loro volta in
leucocitari e ricombinati (usati ad oggi principalmente i ricombinati). Il razionale farmacologico dell’utilizzo
di una citochina è lo stimolo di una risposta immunitaria diretta e specifica che possa contenere e risolvere
l’infezione.
Associato all’IFN viene spesso messa in atto una politerapia con analoghi nucleosidici come ribavirina,
lamivudina e adefovir.
L’HBV è un virus a DNA che ha una buona capacità di cronicizzazione, ma in modo minore rispetto all’HCV;
inoltre si è visto che una terapia mirata durante l’attacco acuto di epatite B può portare alla risoluzione del
caso senza cronicizzazione.
 Peginterferone alfa2b ricombinante (IFN-pegilato): si tratta di un interferone modificato in modo
da avere un’efficacia maggiore in quanto si è visto che l’IFN da solo dà dei picchi di concentrazione
ematica che si esauriscono velocemente così come la sua azione farmacologica.
Dose: 0,5 – 1,5 mcg/Kg/settimana
Con questo farmaco si ottiene una risposta parziale (cioè abbattimento degli enzimi di citonecrosi
durante la terapia) del 15-60% ed una risposta completa (comparsa degli anticorpi anti HbsAg,
HbeAg, HbcAg e l’assenza dell’HBV-DNA) ossia una sieroconversione in meno del 15% dei casi.
 Lamivudina: analogo nucleosidico che abbassa drasticamente i livelli di HBV-DNA del 98-100% già
dopo 1 mese di terapia. C’è il 30% di sieroconversione a 12 mesi, ma sono possibili resistenze.
Dose: 100 mg/die
 Adefovir (Hepsera): nucleotide analogo che si lega alla trascrittasi inversa e la inibisce. Associato
all’IFN-pegilato dà buoni risultati. Dose 10 mg/die. Così come la lamivudina è controindicato nei
pazienti con insufficienza renale.
L’HCV è un virus a RNA con un’elevatissima capacità di cronicizzazione e una evoluzione di epatite acuta
quasi del tutto asintomatica, per questo non viene rilevato e sfocia progressivamente in una cirrosi epatica.
I markers che indicano un’infezione da HCV sono in primo luogo l’HCV-RNA (rilevabile con PCR) e gli
anticorpi anti-HCV. Esistono diversi sierotipi di virus C tra i quali i più frequenti sono 1,2,3. HCV-1 è più raro
ed è anche più difficile da trattare a causa della sua refrattarietà alla terapia e per questo viene indicata di
solito una politerapia. Gli HCV-2 e 3 possono essere eventualmente trattati anche con una monoterapia
visto che rispondono molto bene ai farmaci, tuttavia per precauzione è consigliabile associare
all’interferone anche un analogo nucleosidico.
 Monoterapia: peginterferone alfa2b ricombinante a dosi di 0,5 – 1,5 mgc/kg/settimana x 6 mesi,
limitata ai pazienti non HCV-1, con bassa viremia e con effetti indesiderati alla ribavirina.
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 Terapia combinata:
o Peginterferone alfa2b ricombinante 0,5 – 1,5 mcg/Kg/sett
o Ribavirina: analogo nucleosidico purinico che ha dimostrato una certa efficacia in dosi 8001200 mg / die.
o Amantadina (eventualmente) a dosi 200 mg/die, ha dimostrato risultati modesti.
Nel caso in cui il paziente sia già cirrotico è necessario somministrare gli antivirali nel virus B mentre di
solito con cirrosi C relata non si effettua un trattamento farmacologico.
Effetti collaterali dell’IFN:
- Piastrinopenia, leucopenia
- Tiroide (se c’è una condizione di latenza di iper-ipotiroidismo con l’IFN si può esacerbare)
- Psoriasi (l’aumento della risposta immunitaria può far peggiorare la situazione così come nelle
situazioni seguenti)
- Depressione, stato maniacale
- Sindromi autoimmuni
È fondamentale non trattaer i pazienti con psoriasi, malattie autoimmuni o depressione con IFN in quanto il
quadro può peggiorare profondamente.
Effetti collaterali della ribavirina:
- Emolisi (bisogna sempre monitorare la bilirubina)
In corso di terapia anti-HCV si devono monitorare costantemente le transaminasi, se dopo 3 mesi non c’è
stato un crollo significativo degli enzimi di citonecrosi epatica è opportuno interrompere la terapia perchè
si è visto che non ha efficacia.
Le epatiti autoimmuni vengono trattate essenzialmente con immunosoppressori:
- Dose d’attacco: prednisolone 1 mg/kg/die e azatioprina 1 – 1,5 mg/kg
Il prednisolone va poi ridotto costantemente e gradualmente se le transaminasi rimangono costanti
e non si elevano. Si riduce di 10 mg/settimana fino a 30 mg/die e poi 5 mg/settimana fino a 10
mg/die.
- Dose di mantenimento: prednisolone 5-10 mg/die e azatioprina 50-100 mg/die
Si ripete la biopsia dopo 1 anno, se la flogosi è assente o lieve si inizia a ridurre il prednisolone.
Il problema di queste terapie è che spesso al termine del trattamento si ha una recidiva e di conseguenza ci
sono indicazioni per un trattamento long-life.
La cirrosi biliare primitiva è una patologia autoimmune caratterizzata dalla progressiva distruzione dei dotti
biliari intraepatici con fuoriuscita della bile negli epatociti e loro necrosi progressiva da acidi biliari.
Compare soprattutto nelle donne tra 35 e 60 anni. I dotti biliari sono infiltrati da cellule infiammatorie e in
seguito avviene una sostituzione fibrosa. Si manifesta principalmente con astenia profusa e prurito da
messa in circolo di acidi biliari. Xantomi, ittero e splenomegalia sono segni più tardivi.
Le altre patologie autoimmuni maggiormente associate sono la cheratocongiuntivite secca, la sindrome di
Sjogren, la sclerodermia e l’artrite psoriasica.
La diagnosi prevede una positività agli anticorpi AMA, i test epatici alterati (fosfatasi alcalina, bilirubina,
gammaGT, ALT) e la tipica istologia dei dotti biliari.
La terapia prevede:
 UDCA (acido ursodesossicolico): farmaco principale per questa patologia, è un acido biliare che è
sprovvisto dell’effetto lesivo che hanno invece gli altri acidi biliari e quindi aumenta il pool
complessivo dell’UDCA negli acidi biliari che ha l’azione di ridurre il potenziale epatotossico degli
altri acidi biliari proteggendo le membrane, riducendo la produzione di citochine endogene e
abbassando l’espressione di complessi HLA anomali. Dose 13 – 15 mg/die divise in 3
somministrazioni giornaliere dopo i pasti. Se si inizia subito il trattamento la sopravvivenza è
sovrapponibile a quella della popolazione generale.
 Immunosoppressori: azatioprina e prednisolone soprattutto in presenza di importante movimento
immunitario.
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Il prurito viene trattato con colestiramina e negli stadi iniziali anche con antistaminici anti H1
(difenidramina). Possono essere usati anche unguenti, ondansetron e naloxone.
Visto che il fegato è malfunzionante e c’è poca bile nell’intestino tali pazienti vanno incontro a carenze di
vitamina D.
Per trattare la cheratocingiuntivite si utilizzano colliri, colluttori e umidificazione dell’ambiente.
L’unico trattamento curativo per la malattia resta comunque il trapianto di fegato.
La colangite sclerosante è una patologia sempre su base autoimmune che si caratterizza per la tipica
associazione alla RCU sempre analogamente relata a fenomeni di sclerotizzazione. Si parla sempre di una
reazione immunitaria potente che causa un blocco delle vie biliari. Spesso le manifestazioni sono scarse
anche se si hanno elevazione degli enzimi di colestasi, ittero, sintomi di colangite (febbre con brividi, dolore
addominale). La terapia vera e propria non c’è, l’unico vero rimedio è il trapianto. In ogni caso è possibile
somministrare UDCA con dilatazione chirurgica dei dotti stenotici dominanti.
Le patologie dismetaboliche vengono trattate in diversi modi, per esempio nell’emocromatosi che è la più
frequente vengono impiegati farmaci come chelanti del ferro o salassi.
Le cirrosi tossiche da farmaci necessitano di una sospensione immediata del farmaco che spesso può
portare ad una stabilizzazione del quadro o ad una regressione anche se raramente. Molte volte invece si
ha una progressione continua indipendentemente dalla sospensione del medicinale.
Il metotrexate è un farmaco antineoplastico utilizzato contro le patologie neoplastiche ematologiche e in
alcuni casi nella psoriasi ed è dotato di un’elevatissima capacità cirrogenica.
L’isoniazide è il secondo farmaco più aggressivo nei cfr del fegato ed è un antitubercolare.

MISURE GENERALI DI SUPPORTO
Prevedono 4 situazioni specifiche:
1. Dieta: viene considerata una dieta
a. Normocalorica (30 Kcal/kg/die)
b. Iperglucidica ( > 55% di glucidi)
c. Ipoproteica (10-15% di proteine), tuttavia serve un periodo di breve dieta iperproteica nel
paziente con cirrosi alcolica non scompensata
d. Iposodica ( < 2 g/die, anche se questa quota comprende anche quell’1,2 g di sodio
introdotti normalmente col cibo. Pertanto sarà sufficiente una quantità di 800 mg/die).
2. Vitamine A, K, E, D: la vitamina K va somministrata sotto forma di fitomenadione che è un farmaco
abbastanza obsoleto. Oggi si presenta in fiale oleose che possono essere date per via orale oppure
per via intramuscolo con il rischio però di creare un’ascesso nel luogo d’infusione.
La vitamina D è carente a causa della riduzione dell’assorbimento da un lato e anche perchè il
fegato è il centro in cui avviene l’idrossilazione della vitamina e la sua attivazione. Pertanto va
somministrata dall’esterno sotto forma di:
 Calcitriolo: 0,5 – 1 mcg/die per os
 Calcifediolo: 10 – 25 gocce / die per os
3. Vitamine del gruppo B: (soprattutto utilizzate per i pazienti alcolizzati)
a. B1, B2: vengono date in pazienti con neuriti tossiche
b. B12: sempre importante controllare l’MCV all’emocromo perchè è facile che i cirrotici
alcolistici abbiano un’anemia megaloblastica con MCV aumentato da carenza di vit B 12 o
di folati. La B12 va data in dosi di 1 mcg/die i.m. e poi successivi richiami ogni mese (5 mgc)
4. Acido folico: viene somministrato con una dose d’attacco i.m. di 100 mcg/die e poi seguita da
mantenimento con 50 mgc/die per os.

Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

TERAPIA DELLE COMPLICANZE
ASCITE
L’ascite è una complicanza della cirrosi che va trattata in diverse modalità:
 Riposo a letto: questa condizione favorisce l’aumento del filtrato glomerulare e di conseguenza la
riduzione della secrezione di aldosterone. Molto utile nei casi di ascite importante.
 Dieta iposodica: nei casi di ascite lieve si cerca di mantenere una quantità al giorno di sodio di 500800 mg mentre nei casi di ascite moderata si considera l’opportunità di 200-500 mg/die. Questa
modalità risulta curativa nel 20% dei casi. Come terapia di mantenimento si propone di mantenere
una quantità di sodio nella dieta minore di 2 g/die.
 Diuretico: fondamentale la terapia diuretica in corso di ascite con
1. Risparmiatori di K: lo spironolattone oggi è abbastanza obsoleto e non viene più utilizzato
tanto spesso, mentre vengono usati moltissimo il canrenone ed il canreonato di K. Il
canreonato di K può essere somministrato solo in ospedale perchè è endovenoso.
Anche l’amiloride (5-10 mg/die) viene utilizzata ma soprattutto come farmaco di
associazione con il secondo livello dei diuretici (tiazidici). Il dosaggio è 100-200 mg/die.
Eventualmente può essere impiegato anche il triamterene.
Tipito è il Moduretic che è un’associazione tra idroclorotiazide e amiloride.
2. Tiazidici: idroclorotiazide (50-100 mg/die) è la principale ed interviene sugli scambi ionici a
livello del tubulo prossimale. I tiazidici sono gli unici che risparmiano il calcio
dall’eliminazione elettrolitica. Nell’80% dei casi di ascite una terapia combinata di
canrenone + idroclorotiazide porta alla risoluzione del quadro clinico (associata
naturalmente al riposo e alla dieta iposodica)
3. Diuretici dell’ansa: la furosemide (Lasix) viene impiegata nel 20% dei casi che non
rispondono a tiazidico + risparmiatore di K. È certo però che il rischio di shock ipotensivo è
molto elevato.
La terapia diuretica però è necessario che venga attentamente monitorata in modo da evitare delle
perdite eccessive di peso come 3-4 kg al giorno e limitarle al massimo a 500-800 mg. Il calo
ponderale rapido può essere pericoloso perchè può esitare in squilibrio elettrolitico che favorisce
l’encefalopatia epatica. Per questo motivo è necessario monitorare azotemia, ammoniemia,
creatininemia ed elettroliti.
Le complicanze della terapia diuretica nell’ascite sono diverse:
- Encefalopatia epatica
- Squilibri elettrolitici
- Gastrite e ulcera gastro-duodenale da spironolattone
- Ginecomastia da spironolattone (derivata da uno spiazzamento recettoriale del
testosterone che rimane in circolo a livelli alti ma non si lega ai suoi recettori perchè
vengono occupati da spironolattone). Altri farmaci che danno ginecomastia sono la
cimetidina, la digitale, i cortisonici.
- Acidosi metabolica per eliminazione eccessiva di bicarbonati da parte dell’amiloride
Un 5% di pazienti non si riesce a trattare con diuretico e l’ascite non regredisce. Le principali cause
di questo insuccesso sono:
- Mancata compliance del paziente che non rispetta il regime iposodico
- Eccessiva terapia diuretica che innesca una reazione compensatoria da parte del sistema
RAA che porta ad un accumulo di liquidi che si riversa in sede peritoneale e peggiora
l’ascite o la rende stabile.
In questi casi si propone un farmaco alternativo al diuretico come il propranololo che è un betabloccante aspecifico e di conseguenza si potranno manifestare effetti avversi come ipotensione e
alterazioni del ritmo cardiaco. Il dosaggio è fino a 150 mg/die.
 Albumina: la terapia con infusione di albumina deve essere iniziata in quanto si ha un’alterazione
della pressione oncotica a seguito della carenza di produzione epatica della proteina. Il dosaggio è
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di 25 g/die ad infusione endovenosa lenta. Va somministrata al paziente allettato e possibilmente
deve essere di breve durata perchè ci può essere una complicanza associata al richiamo osmotico
considerevole di acqua che aumenta il volume circolante efficace e può portare ad un
peggioramento dell’ipertensione portale fino a rottura di varici esofagee. In più un altro limite è il
costo elevato e la breve durata dell’azione.
 Paracentesi: si tratta di una metodica invasiva in cui si va ad estrarre il liquido peritoneale in
eccesso. È una modalità che andrebbe utilizzata solo in rari casi selezionati in cui l’ascite è talmente
grave da dare dei problemi di compressione meccanica polmonare tali da rendere difficoltosa la
respirazione. Non si deve estrarre più di 2 litri di liquidi anche perchè poi si rischia di peggiorare
l’ipoalbuminemia. Inoltre è anche verificato che togliendo i liquidi senza risolvere il problema a
monte questi si riformeranno in breve tempo. In più c’è il rischio di peritonite settica per
disseminazione di batteri intestinali.
Un’indicazione alla paracentesi è invece il sospetto di lesione organica intraddominale per
esplorare il campo e differenziare forme trasudatizie da essudative, tracce di sangue, citologici per
cellule tumorali (localizzazioni metastatiche al peritoneo).
 Shunt porto-cavale: è una metodica che è stata provata un tempo ma con risultati piuttosto
negativi. Veniva effettuata un’anastomosi tra vena porta e vena renale per ridurre l’ipertensione e
quindi l’ascite, tuttavia il paziente andava in coma epatico perchè venivano disseminati in circolo i
prodotti del metabolismo dell’azoto (ammonio).
ENCEFALOPATIA EPATICA
Detta anche coma epatico viene considerata una serie di segni e sintomi associati a disfunzioni
neurologiche che accompagnano qualsiasi stato di epatopatia scompensata e/o shunt porto-cavale.
Esistono 4 livelli di EE:
- Stadio 0: subclinica
- Stadio 1: sonnolenza
- Stadio 2: letargia, incontinenza
- Stadio 3: sonnolenza profonda
- Stadio 4: coma responsivo al dolore (4°) coma non responsivo a stimoli dolorifici (4b)
Per diagnosticare questa condizione è sufficiente visitare il paziente e guardare i suoi comportamenti e in
più vengono messi in atto 2 test di valutazione: il test di connessione numerica e il symbol digit test.
Le ipotesi patogenetiche dell’EE sono diverse:
1) Mancata neutralizzazione di prodotti terminali del metabolismo dell’azoto per insufficienza epatica
provenienti dalla flora intestinale. Vengono implicati sia prodotti di metabolismo dell’azoto
(ammonio) che danno deplezione di ATP e riduzione di glutammato e aspartato che prodotti di
metabolismo dello zolfo (mercaptani) responsabili del tipico foetur haepaticus.
2) Sbilancio tra AA aromatici e AA ramificati: si è visto che c’è un accumulo di octopamina che riduce
la trasmissione sinaptica.
3) Ipotesi GABA-ergica: presenza nei soggetti cirrotici un’eccessiva quantità di recettori GABA-ergici
che vengono così costantemente attivati e rendono il paziente sempre più sonnolente ed
iporesponsivo. Per questo motivo è importante ricordare di non dare MAI benzodiazepine al
paziente cirrotico scompensato perchè potrebbe facilitare la progressione verso l’encefalopatia.
La terapia dell’EE si basa su vari principi:
- Eliminare i fattori precipitanti
- Ridurre il substrato patogenetico (urea)
- Inibire la trasformazione enzimatica dell’urea
- Rimuovere i derivati dell’attività enzimatica (NH3)
- Contrastare l’iperreattività di sostanze inibitorie
Eliminazione dei fattori precipitanti
o Ridurre le possibili situazioni in cui aumenta il carico d’azoto: stipsi, infezioni, ipovolemia,
emorragie digestive, eccesso di proteine animali con la dieta.
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Eliminare i farmaci reponsabili di un peggioramento della situazione: sedativi, narcotici,
diuretici
Evitare gli squilibri elettrolitici: attenzione alla terapia diuretica da eventuale ascite

 Dieta: evitare l’assunzione di proteine animali soprattutto della carne preferendo le proteine del
latte e latticini. È opportuno che l’apporto proteico sia inferiore a 70 g/die.
Aumentare l’utilizzo di fibre solubili in modo da aumentare la massa fecale e la distensione colica
così da favorire la motilità ed evitare la stipsi che è un fattore precipitante. Fondamentale l’utilizzo
delle fibre nella dieta perchè queste essendo solidi insolubili vengono portate fino al colon e qui
sono fermentate dalla flora aerobia gram + fermentativa producendo come risultato acido
propionico, acetico e butirrico, i quali stimolano l’abbassamento del pH colico. Questo pH acido nel
colon favorisce sempre di più lo sviluppo della flora fermentativa a discapito di quella putrefattiva,
anaerobia e gram – che utilizza le proteine e produce i prodotti terminali dell’azoto.
 Lassativi osmotici: la somministrazione di lattulosio (Laevolac) o di lattitolo o mannitolo favorisce
moltissimo la formazione di una massa liquida colica che viene espulsa scongiurando la stipsi ed
inoltre aumenta la produzione di acidi che favoriscono la flora fermentativa riducendo
massimamente la produzione di NH4 a seguito del metabolismo dei gram – putrefattivi.
In più la flora fermentativa sviluppata fa sì che venga utilizzato l’azoto per sintetizzare i propri
aminoacidi eliminandolo quindi dal circolo sistemico.
Nell’EE viene spesso dato lattulosio in grandi quantità, tali da dare effetti avversi come nausea e
flatulenza o persino diarrea. Nei casi gravi viene dato sia per via orale che per via rettale, molto
spesso associato ad un disinfettante.
Può esistere una serie di interazioni con altri farmaci, infatti il lattulosio potenzia l’effetto dei
lassativi, compete con gli astringenti, riduce l’assorbimento degli antibiotici.
 Probiotici: molto spesso nel cirrotico con fattori predisponenti l’EE vengono dati molti lactobacilli.
 Antibiotici non assorbibili: si parla di tetracicline che sono attivi per via orale nell’EE perchè
raggiungono immodificate il colon senza essere assorbite e qui esplicano la loro azione
disinfettante sulla flora batterica presente:
 Neomicina: del tutto inassorbita per via orale, usata per patologie del tratto digerente. La
piccola quota assorbita può dare ototossicità. Esiste un farmaco molto usato che è il
Bimixin (neomicina e bacitracina). Dose in acuto 6-8 g/die, in mantenimento 1-4 g/ die.
 Paromomicina: secondo farmaco di scelta, disponibile in capsule e sciroppo. Generalmente
oggi è associato al lattulosio per somministrazione endorettale. Dose in acuto 4 g/die, in
mantenimento 1 g/die.
 Rifaximina: è totalmente inassorbibile. In acuto 1,2 g/die e in mantenimento 0,8 g/die.
È la stessa dose in acuto della diverticolite per cui si danno 2 compresse ogni 8 ore fino alla
risoluzione dell’attacco acuto diarroico e poi 1 compressa ogni 8 ore per 1 o 2 giorni.
 Antagonisti delle benzodiazepine: si può usare l’anexate soprattutto in pazienti in cui per sbaglio si
è data una BZD per sedare uno stato di irrequietezza in modo improprio.

IPERTENSIONE PORTALE
Questa condizione in terapia medica viene trattata con un’azione conservativa in modo da evitare un
reflusso gastro-esofageo tale da poter eventualmente erodere le varici esofagee dilatate del cirrotico.
A questo proposito si ritiene opportuno effettuare un’adeguata gastroprotezione con PPI o inibitori del
recettore H2 o con antiacidi o con sucralfato (protettore).
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CALCOLOSI BILIARE
La calcolosi biliare è una malattia abbastanza frequente che si caratterizza per la presenza di calcoli
all’interno della colecisti che eventualmente possono fuoriuscire ed incunearsi nel dotto cistico o nel
coledoco dando origine alla tipica colica biliare sintomatica e in certe situazioni anche a complicanze.
Epidemiologia
C’è una prevalenza dell’11% con incidenza annua del 0,6%. È caratterizzata anche da differenze geografiche
in quanto le popolazioni che hanno un più ampio consumo di colesterolo sono più soggette alla formazione
di calcoli colesterosici e quindi si parla di paesi europei, USA e paesi sviluppati. In Cina c’è un tasso molto
più basso a causa della dieta ricca di fibre. La zona con più alta colesterolemia in assoluto è Samoa e questo
correla con il fatto che è la zona con più elevata incidenza di litiasi biliare.
Gran parte dell’eziologia è fondata su familiarità e fattori genetici, poi c’è anche una particolare sucettibilità
del sesso femminile.
Eziologia
Esistono dei fattori di rischio per la litiasi e per questo motivo viene anche definita malattia delle 4 F
(Female, Forty, Fertile, Fatty) colpendo appunto con maggior frequenza le donne intorno ai 40 anni, fertili e
con assetto lipidico elevato.
Esistono 2 diversi tipi di litiasi:
- Litiasi colesterolica
- Litiasi pigmentaria
Entrambi questi tipi possono poi essere calcificati qualora avvenga una nucleazione con il calcio formando
sali di calcio.
I calcoli di colesterolo sono i più frequenti in assoluto (80%), i calcoli di pigmento rappresentano il 15-20% e
di questi il 15% si associa alle forme calcificate. Le forme calcificate o pigmentarie non possono essere
trattate con terapia medica ma necessitano di intervento chirurgico.
Tra i fattori associati alla litiasi quindi ci sono:
 Sesso (e fertilità)
 Familiarità
 Età
 BMI, assetto lipidico (iperlipidemie, ipertrigliceridemia)
 Dimagrimento rapido (digiuno)
 Farmaci (estroprogestinici in particolare e clofibrato)
 Dieta (ridotto introito di fibre) e malassorbimenti
 Riduzione del colesterolo ematico HDL (che determina un’iperproduzione epatica)
 Diabete
 Cirrosi epatica
Patogenesi
Calcolosi colesterolica
Il calcolo biliare si forma a seguito di 3 meccanismi fondamentali che interessano la colecisti:
1) Aumentata secrezione di colesterolo (sovrasaturazione)
2) Alterata motilità colecistica
3) Fenomeno infiammatorio (proteine di flogosi, muco)
Una eccessiva secrezione di colesterolo nella bile (derivata sia da un’iperproduzione endogena che da un
eccessivo accumulo circolante) determina un’incapacità dei fosfolipidi e degli acidi biliari di mantenerlo in
soluzione e pertantosi ha una sovrasaturazione che porta alla formazione di microcristalli di colesterolo che
si aggregano tra loro.
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Esiste anche molto spesso una condizione di stasi biliare determinata da una ridotta capacità motoria
contrattile della colecisti che dovrebbe contrarsi efficacemente dopo il pasto per riversare la bile nel
duodeno. Se questa operazione non riesce bene (o per riduzione dello svuotamento gastrico spesso
associato, o perchè avviene una lezione nervosa vagale per cui non arriva più lo stimolo) la stasi della bile
favorisce la nucleazione dei cristalli di colesterolo.
Infine si è visto che determinate condizioni favoriscono il passaggio da nucleazione e cristallizzazione a
calcoli veri e propri e si tratta di proteine della flogosi e muco in generale. Pertanto basta un piccolo
fenomeno infiammatorio per scatenare la calcolosi conclamata.
Spesso l’alterata motilità colecistica è correlata ad una ridotta motilità gastrica e in questi casi l’intervento
di colecistectomia è del tutto controproducente in quanto si stimola la progressione verso una gastrite
alcalina. Infatti se la colecisti viene tolta il fegato continuerà a produrre acidi biliari che verranno riversati
tutti direttamente nel coledoco, il quale assumerà una forma più rigonfia e dilatata. Inoltre la liberazione
della bile sarà continua e visto che il bulbo duodenale è costantemente pieno di bile nella fase 2 del CMM si
avrà un rimescolamento del materiale digestivo che porterà la bile a risalire nello stomaco determinando
una gastrite alcalina. In questi pazienti inoltre si avrà un aumento del numero dei circoli entero-epatici di
acidi biliari che fisiologicamente sono 10 in quanto si ha una mobilitazione maggiore di essi.
I fattori erosivi propri della bile sono certi tipi di acidi biliari soprattutto l’acido taurocolico.
Litiasi pigmentaria
Questi calcoli sono formati da pigmento e si distinguono in:
- Calcoli neri: determinati da bilirubina mescolata a carbonato e fosfato di calcio. Si trovano quasi
sempre nell’emolisi cronica (sferocitosi ereditaria, anemia falciforme) e nelle patologie croniche del
fegato come la cirrosi.
- Calcoli bruni: composti prevalentemente da bilirubinato di calcio, palmitato di calcio e si associano
prevalentemente alle infezioni delle vie biliari.
Storia naturale e clinica
Litiasi colecistica silente
La maggior parte delle forme litiasiche sono silenti e il riscontro della patologia è solo a seguito di un esame
ecografico che mette in evidenza le formazioni colecistiche. Il calcolo all’interno della colecisti può restare
asintomatico anche per tutta la vita, solo il 16-30% sviluppa una sintomatologia.
Litiasi colecistica sintomatica
Questa forma si manifesta invece con un corteo di sintomi determinati che sono rappresentati dalla colica
biliare. La colica biliare si manifesta nel momento in cui il calcolo si incunea nell’infundibolo o nel dotto
cistico e talora può raggiungere anche il coledoco determinando una litiasi coledocica.
 Dolore: il dolore è continuo e molto intenso, è situato a livello dell’ipocondrio destro con
un’irradiazione sottoscapolare per l’interessamento del ramo cutaneo posteriore del nervo frenico,
oppure è frequente anche il dolore che parte in sede epigastrica per poi migrare verso l’ipocondrio
destro. Il dolore da colica può essere considerato tale se ha una durata non inferiore a 30 minuti,
ma non superiore a 5 ore perchè in tal caso bisogna prendere in considerazione l’ipotesi di una
pancreatite (avvalorando l’ipotesi anche con l’eventuale allargamento “a cintura” del dolore).
Bisogna fare attenzione alla diagnosi differenziale delle altre patologie che possono dare dolore
epigastrico (infarto miocardico, aneurisma aortico, problema allo stomaco, pancreatite, patologia
colecistica).
La colica biliare si manifesta molto spesso nel primo anno di follow up e chi ha presentato una
colica molto di frequente ne svilupperà un’altra.
 Sintomi di accompagnamento: eventualmente possono esserci dei sintomi associati al dolore come
il vomito, la nausea e una dispepsia generica
 Segni clinici di resistenza all’ipocondrio dx
 Segno di Murphy positivo (il paziente ha dolore quando viene compressa la zona sotto costale
destra sull’emiclaveare, tipicamente il punto colecistico dà dolore perchè avviene una
compressione della cistifellea sul fegato).
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Possibili evoluzioni
Il frequente incuneamento di un calcolo nell’infundibolo o nel dotto cistico determina una condizione di
stasi biliare che favorisce un processo flogistico a carico della colecisti.
a) Colecistite acuta: condizione seguente ad una litiasi colecistica in cui si ha un blocco dello
svuotamento della cistifellea e come conseguenza questa riduce l’assorbimento dei liquidi
endoluminali a causa della compressione vascolare della parete della colecisti a cui fa seguito anche
la formazione di un edema che rende più spessa la parete. In più si ha un accumulo di lisolecitina
dalla lecitina biliare per azione della fosfolipasi che è una sostanza ad attività irritante.
Pertanto l’infiammazione che ne deriva è sia su base meccanica che su base chimica e la clinica
prevede febbre alta, brividi, intenso dolore, leucocitosi neutrofila (se si sovrappone un’infezione),
prostrazione, vomito, nausea e anoressia. Il Murphy è positivo.
b) Colecistite cronica: forma più subdola e meno marcatamente manifesta di infiammazione
colecistica in cui si sovrappongono spesso infezioni batteriche. I sintomi sono gli stessi ma più
blandi e ricorrenti. Per lo più è asintomatica per anni. Spesso si trova un calcolo nel cistico ma la
patogenesi non sembra essere conseguente alla presenza di esso.
c) Empiema: la colecisti può essere bersaglio in queste forme di marcata infezione batterica e al suo
interno si forma un ammasso purulento (klebsiella, e. coli, stafilococco, streptococco, clostridium).
d) Colecistite enfisematosa: infezione derivata da batteri come il clostridium perfrigens che è un
batterio gas-produttore che può esitare in gangrena della parete della colecisti.
Una colecistite può dare delle complicanze che mettono a rischio la vita del paziente (casi rari)
 Perforazione nel peritoneo: dando origine ad una peritonite batterica e ad un ileo paralitico.
 Fistolizzazione con organi adiacenti: spesso con il duodeno in cui il calcolo si riversa e viene
trasportato per tutto l’intestino fino alla valvola ileo-ciecale con possibile esito in ileo biliare.
Litiasi coledocica
Esiste una possibilità non infrequente in cui il calcolo vada ad incunearsi nel coledoco ostruendo il
passaggio della bile. In questo caso si sviluppa la tipica triade sintomatologica di Charcot: ittero, dolore e
febbre con brivido. Tuttavia il calcolo può rimanere per anni nel coledoco senza dare segni di sè dopodichè
può venire espulso nel duodeno attraverso la papilla di Vater senza evidenze cliniche particolari.
Come ultima evenienza può avvenire un incuneamento del calcolo a livello della papilla determinando una
stasi del secreto pancreatico e con il passare del tempo una pancreatite acuta biliare.
Diagnosi
 Clinica
 Laboratorio: γ-GT, fosfatasi alcalina, transaminasi elevate, può essere elevata la PCR e la VES come
indici aspecifici di flogosi , ci può essere leucocitosi neutrofila nel caso di infezione.
 Ecografia: è il gold standard ed ha un ruolo essenziale. I limiti sono rappresentati dal meteorismo
addominale, obesità e mancato digiuno (colecisti contratta).
 Rx: l’immagine radiografica può mettere in evidenza il calcolo solo quando questo è fatto di calcio
altrimenti è del tutto negativa.
 Colangio-RMN: tecnica molto accurata con ricostruzione dell’intero albero biliare.
 ERCP: è il gold standard della litiasi coledocica, è anche interventistica perchè permette la
sfinterotomia con bonifica delle vie biliari. In più è possibile anche nei casi di infezione il
posizionamento di un sondino naso-biliare per consentire il drenaggio.

TERAPIA
Fondamentale innanzitutto determinare la natura del calcolo, ossia una forma radiopaca o
radiotrasparente, nel primo caso non è possibile l’indicazione ad una terapia medica perchè non ha alcun
effetto sul calcolo calcificato, sia che sia formato da colesterolo che da pigmento.
Le opzioni terapeutiche nel caso di calcolosi colesterolica non calcifica sono rappresente da alcune
metodiche che differiscono in base alla sintomaticità o meno della forma.
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 Calcolosi asintomatica
o Watch and wait (evitare se possibile alimentazione con sostanze colecistocinetiche come le
uova)
o Acidi biliari per os: il presupposto per la somministrazione di acidi biliari si basa sul fatto
che questi possano agire sul calcolo scindendolo ed evitando la formazione di nuovi calcoli
perchè vanno ad influire sulla saturazione di colesterolo della bile. Infatti un accumulo di
acidi biliari controbilancia la tendenza del colesterolo a precipitare e lo fa rimanere più
facilmente in soluzione assieme agli acidi biliari e ai fosfolipidi. In questo modo è possibile
che alcuni calcoli si scindano. Il problema di fondo è che all’interruzione della terapia il 10%
dei pazienti recidiva e un ritrattamento di questi con l’acido biliare nel 50% non risponde
alla terapia. Gli acidi biliari più utilizzati sono
 Acido ursodesossicolico (UDCA)
 Acido taurodesossicolico (TDCA)
 Acido chenodesossicolico (CDCA): oggi non più usato per notevole comparsa di
diarrea come effetto collaterale.
 Calcolosi sintomatica (lieve – moderata)
o Acidi biliari per os
o Colecistectomia: laparoscopica o laparotomica. Bisogna però avere la sicurezza che il
coledoco sia pulito e che non ci siano delle formazioni all’interno di esso altrimenti nel giro
di breve tempo il paziente formerà una calcolosi coledocica. Per ovviare a tale evenienza è
opportuno effettuare nei pazienti che verranno sottoposti a chirurgia una ERCP.
 Calcolosi sintomatica (grave)
o Colecistectomia: laparoscopica o laparotomica
 Complicanze (empiema, perforazione): colecistectomia laparotomica.
La terapia con acidi biliari serve anche nelle forme di gastropatia alcalina in quanto la lesività degli acidi
biliari viene ridotta grazie alla somministrazione di acidi biliari meno gastrolesivi come UDCA rispetto al
taurocolato.
Il dosaggio di questa terapia è di 8-10 mg/kg/die sia di UDCA che di TDCA.
La durata del trattamento è in genere di 6 mesi dopodichè si fa l’ecografia in cui compare una riduzione di 4
mm del calcolo. La dissoluzione di un calcolo di 5 mm di diametro galleggiante è possibile nel 50-60% dei
casi, mentre se il calcolo supera il cm e non è galleggiante la probabilità di dissoluzione scende al 10-20%.
Gli effetti indesiderati sono diarrea e dolori epigastrici aspecifici.
A causa dell’ampio numero di recidive e del fatto che dopo la recidiva nel 50% dei casi il trattamento non è
più efficace si è optato per un trattamento di mantenimento con acidi biliari a basse dosi per lungo tempo.
È l’unico modo per prevenire le recidive.
Anche nei pazienti colecistomizzati è importante mettere in atto la terapia con acidi biliari per os, in
generale si danno 150-300 mg mantenendo così la bile più fluida anche grazie ad un effetto idrocoleretico
(aumento della secrezione di acqua. Si prevengono le calcificazioni e le precipitazioni.
Utile anche per ridurre la gastrolesività indotta dal riflesso duodeno-gastrico.
Questa terapia trova indicazione solo nei pazienti asintomatici o con sintomi lievi-moderati e in più devono
essere presenti certi requisiti altrimenti il trattamento risulta inutile:
- Calcolosi non complicata
- Calcoli radiotrasparenti
- Dimensioni < 1 – 1,5 cm
- Colecisti funzionante con contrattilità conservata (colecisti con calcoli è detta scleroatrofica)
- Dotto cistico pervio
Esistono però dei limiti a questa terapia:
- Calcolosi complicata
- Sintomatologia dolorosa frequente e severa
- Calcoli radiopachi
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Colecisti a porcellana
Dimensioni del calcoli > 1,5 cm
Colecisti non funzionante
Gravidanza in atto
Obesità (nei pazienti obesi l’UDCA ha uno scarso effetto)

Un tempo erano stati tentati anche altri approcci alla litiasi:
 Solventi topici (oggi assolutamente vietati a causa dell’ampio numero di morti a seguito del
trattamento)
 Litotrissia: meccanismo mediante cui si frammentava il calcolo che però era mantenuto in sede
colecistica e alla fine non c’era vantaggio. Diverso è invece l’approccio della litotrissia con i calcoli
renali, i quali possono essere eliminati frammentati con le vie escretrici.
 ERCP: diagnostica interventistica ancora molto utilizzata soprattutto per le forme coledociche in cui
è l’unico modo per drenare la via biliare impedendo un’evoluzione verso la pancreatite.
La terapia della colecistite prevede
 Digiuno
 Antispastici (butilscopolamina 20 mg ev) e/o FANS ev
 Antibiotici: cefalosporine di 3° generazione ev (ceftriaxone) o ampicillina
 Colecistectomia
La terapia della litiasi coledocica prevede:
 ERCP: con papillosfinterotomia ed asportazione del calcolo coledocico
 Colecistectomia
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PANCREATITI
PANCREATITE ACUTA
Si tratta di una patologia infiammatoria a livello del pancreas che determina uno stato infiammatorio
intenso e talvolta anche generalizzato esitando in SIRS (sindrome da risposta infiammatoria sistemica).
Si caratterizza per l’innalzamento degli indici di amilasiemia e lipasiemia di oltre 3 volte oltre al riscontro
ecografico di edema pancreatico (o necrosi nei casi più gravi) con assenza dei fenomeni regressivi tipici
della pancreatite cronica.
Eziologia
1. Litiasi biliare: fattore principale che copre circa il 90% delle forme di pancreatite acuta. Il calcolo
coledocico si spinge verso il basso andando ad ostruire la papilla di Vater e di conseguenza si ha un
ristagno improvviso di bile che risale nei dotti pancreatici determinando il danno. Se il calcolo si
incunea a livello dello sfintere di Oddi (e quindi più a monte) l’unico responsabile del danno è il
ristagno di secreto pancreatico.
2. Alcol: probabilmente a seguito di un’interazione con lo sfintere di Oddi provocandone uno spasmo
ed in più sembra danneggiare direttamente le cellule con l’acetaldeide.
3. Farmaci (azatioprina), ipertrigliceridemia, ipercalcemia (perchè il calcio intracellulare favorisce il
mantenimento della tripsina in uno stato attivo), traumi ed ERCP, infezioni, neoplasie ampollari,
fibrosi cistica.
Patogenesi
Il danno deriva da un’attivazione intraparenchimale del tripsinogeno in tripsina a seguito del contatto con
l’agente insultante (ad es. bile). In seguito viene attivata anche l’elastasi che è responsabile del danno
capillare con conseguente edema infiammatorio peripancreatico e peritoneale.
L’attivazione delle proteasi determinano anche l’innesco della cascata infiammatoria grazie all’attivazione
della callicreina a produrre bradichinina ad azione vasodilatante ed immunostimolante per cui si ha una
flogosi generalizzata che stimola a sua volta la cascata coagulativa potendo esitare nei casi più drammatici
in CID. La fuoriuscita di liquidi dai vasi pancreatici determina un’ipoalbuminemia, una perdita di LDH ed
elettroliti con conseguenti danni da ipovolemia (soprattutto cuore, reni e polmoni).
Il calcio gioca un ruolo centrale perchè impedisce la degradazione spontanea della tripsina che rimane
sempre attiva e quindi provoca digestione proteica. I sali biliari inoltre stimolano l’ingresso intracellulare del
calcio supportando questo processo.
Clinica
 Dolore: a livello degli ipocondri e dell’epigastrio irradiato posteriormente a cintura. È intenso,
continuo e trafittivo.
 Nausea e vomito
 Complicanze
o Pseudocisti pancreatiche, ascite pancreatica, ittero ostruttivo, ascessi pancreatici (su
pseudocisti), ipovolemia, ipoalbuminemia, versamento pleurico, necrosi tubulare acuta,
ipocalcemia (a causa della precipitazione dei sali di calcio sulla steatonecrosi del grasso
peritoneale), CID, gastrite, ileo adinamico (per compromissione del peritoneo in cui si
riduce vascolarizzazione ed innervazione).
 All’esame obiettivo l’addome è dolente e resistente nelle forme lievi mentre è dolorabile nelle
forme gravi. Ci può essere febbre e tachicardia.
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Diagnosi
 Anamnesi, esame obiettivo
 Laboratorio: amilasi e lipasi alte, TAP (frammento liberato dall’attivazione del tripsinogeno)
elevato nelle prime fasi nelle urine. VES, PCR, Hct per monitorare la situazione globale. Per
escludere una componente biliare si guardano gli enzimi di colestasi. Si guarda poi leucocitosi,
iperglicemia e ipocalcemia.
 Ecografia: edema pancreatico, se ci sono disomogeneità di segnale si pensa ad una necrosi. Talvolta
si può vedere direttamente il calcolo ma è più facile vedere la dilatazione delle vie. La presenza di
raccolte fluide indica pseudocisti.
 TC: esame di secondo livello
 MRCP: colangiopancreatografia a risonanza magnetica
 ERCP: solo a scopo interventistico nei casi di sfinterotomia per rimuovere un calcolo o posizionare
uno stent.

TERAPIA
-

-

-

Sospensione dell’alimentazione per os perchè verrebbe stimolata la produzione di enzimi
pancreatici.
Posizionamento di un sondino nasogastrico per evitare il vomito aspirando così il liquido gastrico.
Alimentazione parenterale
Trattamento analgesico:
o Meperidina 100-150 mg intramuscolo ogni 3-4 ore (gli effetti sull’Oddi sono scarsi a
differenza invece della morfina che provoca uno spasmo, pur essendo anch’esso un
derivato della morfina e quindi un oppiaceo)
o Pentazocina
Correzione degli squilibri idro-elettrolitici: attenzione al potassio, al calcio, al glucosio e alle perdite
idriche (reintegrazione idrica per prevenire ipotensione)
ERCP con papillosfinterotomia nei casi di coledocolitiasi
Soppressione della secrezione acida gastrica con PPI per prevenire un’eventuale ulcera da stress.
Antibioticoterapia: è controverso l’utilizzo come profilassi, indicata invece nei casi di comparsa di
febbre o ascessi (Imipenem)
Altri farmaci di frequente impiego ma non di provata efficacia:
o Gabexato (antiproteasi pancreatiche)
o Octreotide, somatostatina
Prevenzione delle complicanze: l’infezione di una necrosi deve essere drenata con agoaspirazione
TC guidata, mentre la rottura del dotto pancreatico va trattata con protesi. Le pseudocisti possono
essere lasciate aspettando che si riassorbano.

PANCREATITE CRONICA
Si tratta di una forma di infiammazione cronica pancreatica che si manifesta con fenomeni morfologici di
sclerosi e necrosi e conseguente insufficienza pancreatica sia esocrina che endocrina.
La manifestazione clinica è determinata dalle riacutizzazioni che sono molto dolorose, ma tra gli episodi
acuti permane il danno permanente che si manifesta sui vari organi.
Esistono 4 diverse forme di pancreatite cronica:
1) Forma calcificante calcifica: alcol, ereditaria, iperPTH
2) Forma ostruttiva: neoplasie, stenosi
3) Forma infiammatoria
4) Fibrosi pancreatica
Eziologia:
 Alcolismo cronico: agente principale che determina evoluzione verso pancreatite cronica.
 Ipercalcemia
 Malnutrizione
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Fattori genetici (mutazione SPINK1, fibrosi cistica...)
Fattori autoimmuni (esposizione a molecole HLA)
Fattori clinici (post-necrotica, vasculopatia)
Fattori ostruttivi (neoplasie, pancreas divisum, ostruzioni Oddi)

Patogenesi
La teoria più accreditata per lo sviluppo di questa patologia è la precipitazione di plugs proteici all’interno
dei dotti pancreatici che vengono progressivamente calcificati e determinano un’ostruzione cronica con
conseguente ristagno di liquido pancreatico. L’ostruzione avviene a livello del dotto di Wirsung o del
Santorini ed è progressiva e non immediata come nella pancreatite acuta. Essendo un processo cronico il
pancreas è sempre più limitato nella sua funzione visto che gli enzimi non riescono ad uscire e così si
atrofizza progressivamente, aiutato dalla attivazione intraparenchimale degli enzimi che favoriscono
l’autodigestione.
Un’altra ipotesi sembra essere la reazione autoimmune e l’ostruzione cronica dello sfintere di Oddi.
L’alcol in tutto ciò gioca un ruolo fortemente favorente perchè lede le membrane delle cellule acinari e
aumenta la secrezione peptica oltre a favorire la precipitazione dei plugs.
Anche nelle forme congenite come il pancreas divisum o la groove pancreatitis si ha una cronica riduzione
della funzione del pancreas perchè c’è un sovraccarico di secreto riversato in un dotto piuttosto che in
entrambi e di conseguenza l’organo va in fibrosi.
Clinica
Normalmente la clinica della pancreatite acuta è aspecifica tranne che nelle riacutizzazioni in cui
predominante è il DOLORE trafittivo e profondo a cintura provocato dalla distensione dell’organo. In un
secondo momento in cui predomina invece la fibrosi il dolore scompare perchè il pancreas si atrofizza e
restano segni specifici come:
- Ipocalcemia (conseguente a deposizione su steatonecrosi)
- Diabete mellito (per insufficienza endocrina) insulino-dipendente
- Steatorrea e maldigestione (per assenza degli enzimi digestivi)
- Malassorbimento
Le possibili complicanze possono essere
- Ascite pancreatica
- Cisti o pseudocisti pancreatiche (di materiale necrotico e liquido)
- Ittero (in caso di edema cefalopancreatico che va ad ostruire l’escrezione biliare)
- Emorragie (rara, da trombosi della vena splenica per ipercoagulabilità da infiammazione cronica
che porta ad ipertensione portale e rottura di varici esofagee).
Diagnosi
 Anamnesi, esame obiettivo
 Indagini bioumorali:
o Amilasiemia, lipasiemia, conta leucocitaria, ematocrito, colestasi, transaminasi, glicemia
(valutazione compromissione sistemica)
o Rilevamento duodenale di enzimi e pH (valutazione funzione esocrina)
o Test da carico di glucosio, insulinemia, peptide C, test di tolleranza insulinica (valutazione
funzione endocrina)
 Ecografia: può evidenziare ingrossamenti o calcificazioni. Può essere utile farlo dopo stimolo
secretinico per vedere la situazione dei dotti.
 TC: gold standard
 RMN: tecnica più accurata
 CPRM (colangiopancreatografia a risonanza magnetica)
 ERCP: utile per valutare con accuratezza la forma e il contenuto del Wirsung tuttavia può dare
complicanze e quindi si usa solo a scopo interventistico.
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TERAPIA
-
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Controllo della riacutizzazione: riposo pancreatico, sospensione dell’alimentazione orale per il
primo periodo in modo da drenare il contenuto gastrico ed evitare eccesso di sforzo.
Astensione completa dall’alcol
Dieta povera di grassi, ipercalorica.
Terapia del dolore: antidolorifici e possono essere utili anche narcotici
Se persiste un malassorbimento da insufficienza esocrina è opportuno somministrare enzimi
pancreatici esterni (quando il paziente riprende l’alimentazione per os)
Supplementazione con vitamine liposolubili (che altrimenti non potrebbero essere assorbite).
Terapia insulinica del diabete secondario
ERCP con papillosfinterotomia se presente calcolo o per disostruire i dotti da plugs. Oppure si può
posizionare uno stent. In caso di grossa pseudocisti da drenare si può effettuare una
gastrocistostomia mediante ERCP in cui viene perforata la parete gastrica in modo da svuotare il
contenuto nel lume gastrico.
Drenaggio eco-TC giudato delle cisti o pseudocisti.
Uso di antibiotici e PPI oltre ad antiossidanti.
Terapia chirurgica: solo in alcuni casi in cui il dolore sia persistente e intenso e non ci sia stata
risposta alle soluzioni precedenti.
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ACALASIA, DIVERTICOLI E MALATTIA DA
REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO
ACALASIA
Disturbo motorio dell’esofago per cui esiste un’incapacità di dilatazione dello sfintere esofageo inferiore
che non consente un’adeguata apertura durante il passaggio del cibo con progressiva dilatazione a monte
dell’ostacolo e progressiva perdita di funzionalità motoria peristaltica.
La clinica prevede disfagia, rigurgito e dolore toracico, talvolta ci può essere scialorrea e perdita di peso.
La diagnosi si effettua con anamnesi, rx torace con pasto baritato, endoscopia e manometria esofagea.

TERAPIA
La terapia medica prevede diversi approcci:
- Calcio antagonisti (nifedipina) e nitroderivati per via sublinguale poco prima del pasto che però a
lungo andare risultano inefficaci
- Inezione di tossina botulinica allo scopo di provocare una paralisi dei muscoli esofagei.
La terapia d’elezione e risolutiva è tipicamente chirurgica:
1) DILATAZIONE PNEUMATICA
2) MIOTOMIA
La DILATAZIONE ENDOSCOPICA della giunzione gastro-esofagea viene effettuata mediante un dilatatore
pneumatico inserito in un catetere di polietilene e può essere insufflato fino ad un diametro massimo di 30
cm. Il pallone viene posizionato sotto controllo fluoroscopico a livello della giunzione gastro-esofagea ed in
seguito si procede all’insufflazione fino al diametro massimo per 1 minuto. La procedura viene ripetuta ad
intervalli regolari anche in base alla sintomatologia del paziente.
Bisogna però considerare che a lungo andare la riparazione avviene per via cicatriziale e ulteriori manovre
dilatative possono rivelarsi pericolose o inefficaci.
I risultati della dilatazione sono buoni con risoluzione della sintomatologia nel 50-70% dei casi, ma quasi
mai c’è il reflusso gastro-esofageo come complicanza.
In alcuni casi l’approccio dilatatorio è il metodo iniziale e l’intervento di miotomia è riservato a
- Stadio avanzato con dilatazione ed esofagite
- Ernia iatale e diverticoli epifrenici che necessitano di intervento chirurgico concomitante
- Insuccesso della dilatazione o recidiva dei sintomi
- Pazienti in età pediatrica.
La CARDIOMIOTOMIA EXTRAMUCOSA secondo Heller è una metodica che dà risultati molto buoni e
consiste in una miotomia dell’esofago distale attraverso un approccio toracotomico sinistro o laparotomico
bisottocostale o mediano. L’intervento consiste in un taglio della muscolatura esofagea fino alla mucosa.
Visto che il SEI ha una lunghezza di 2-4 cm una tomia di 5 cm dovrebbe essere più che sufficiente a placare i
sintomi. Alcuni propongono resezioni molto più lunghe verso l’alto ma si è visto che vanno a
compromettere la motilità peristaltica instaurando un reflusso gastroesofageo (complicanza nel 10-20% dei
casi). Altri scendono in basso fino alle fibre oblique della muscolarura esofagea.
La manometria intra e preoperatoria ha permesso un’accuratezza nettamente maggiore.
Per evitare il reflusso è utile completare la miotomia con una plastica iatale completa o con una plastica
parziale sotto forma di emifundoplicatio che non ostacola il flusso esofageo, migliora la continenza e
protegge dal rischio di perforazione.
Oggi l’approccio laparoscopico ha sostituito quasi del tutto quello laparotomico ed è l’indicazione elettiva al
trattamento chirurgico dell’acalasia.
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DIVERTICOLI
I diverticoli esofagei sono estroflessioni congenite o acquisite della tonaca mucosa e sottomucosa
attraverso debolezze intrinseche della parete esofagea a seguito di stimoli pulsori (diverticoli da pulsione)
nel caso di aumento della pressione endoesofagea, o di stimoli da trazione (diverticoli da trazione) a seguito
della spinta esercitata da un eventuale processo cicatriziale (per esempio tra una flogosi linfonodale e la
parete esofagea posteriore).
In base alla localizzazione esistono 3 tipi di diverticoli:
1) Diverticolo faringoesofageo (di Zenker) (65%)
2) Diverticolo medio-toracico (15%)
3) Diverticolo epifrenico (20%)

Diverticolo di Zenker
Si pensa che le discinesie faringo-esofagee siano alla base del meccanismo patogenetico della lesione:
 Mancato rilasciamento del muscolo cricofaringeo dopo la deglutizione (acalasia, incompleto
rilasciamento del SES)
 Contrazione del SES prima che la contrazione faringea sia completata
 Ipertono dello sfintere secondario a reflusso gastro-esofageo
 Discinesia secondaria ad altri disordini della motilità esofagea come spasmo diffuso o acalasia.
Si tratta di un’estroflessione mucosa a livello della linea
mediana posteriore della giunzione faringo-esofagea tra le fibre
del muscolo costrittore inferiore della faringe e le fibre del
muscolo cricofaringeo, quindi al di sopra del SES. La protusione
posteriore è limitata dalla colonna vertebrale e quindi il
diverticolo tende a spostare l’esofago anteriormente stabilendo
un rapporto più diretto con la faringe e questo determina una
facilità estrema del passaggio del materiale ingerito all’interno
del diverticolo anzichè nell’esofago. Clinicamente si manifesta
con rigurgito, disfagia, ruminazione e tosse a seguito di ingresso
di residui alimentari in trachea potendo anche evolvere in
complicanza come polmonite ab ingestis.
È molto più requente nel maschio e compare soprattutto in età
avanzata. I fenomeni compressivi sono rari come miosi ed
enoftalmo per compressione simpatica, disfonia per
compressione ricorrenziale, disturbi sincopali per compressione
vagale e carotidea.
La diagnosi si fa con rx con pasto baritato, mentre
l’esofagoscopia è sconsigliata per la sottigliezza della parete
diverticolare che potrebbe rompersi.
È possibile anche effettuare la manometria per vedere se
deriva da un disordine di motilità del SES (in tal caso in ambito
chirurgico si opta per la resezione del cricofaringeo) e la
misurazione del pH nelle 24 ore per escludere un’ipertonia da
reflusso.
Le possibili complicanze sono: polmonite ab ingestis,
perforazione, sanguinamento (raro) e evoluzione in carcinoma.
TERAPIA
L’intervento chirurgico prevede un approccio laterocervicale
sinistro mediante incisione sul bordo anteriore dello
sternocleidomastoideo dal livello dell’osso ioide fino
all’inserzione sternale della clavicola.
Può essere effettuato in 4 modalità diverse:
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1. Miotomia cricofaringea senza diverticolectomia: soprattutto per i diverticoli molto piccoli derivati
da un’incapacità distensiva del SES
2. Diverticolectomia: spesso associata a miotomia cricofaringea, è necessaria con ampi diverticoli. Si
isola la sacca diverticolare e si procede alla resezione con la suturatrice lineare che ha ridotto di
molto i rischi di fistola da deiscenza della sutura manuale
3. Diverticolopessi: sospensione della sacca diverticolare in posizione antideclive alla fascia
prevertebrale.
4. Diverticolotomia: si tratta di una sezione della parete del diverticolo e della parete esofagea
posteriore contigue sotto guida endoscopica in modo da mettere in comunicazione le 2 cavità. Il
setto viene coagulato e si può avere anche una parziale miotomia del SES. Si riserva ai pazienti
anziani ad alto rischio chirurgico portatori di grandi diverticoli.

Diverticoli medio-toracici
Sono caratterizzati da una prevalente asintomaticità.
Si classificano in congeniti, da trazione e da pulsione.
I diverticoli congeniti in genere derivano da una duplicazione esofagea e compaiono in età adulta ma sono
asintomatici.
I diverticoli da trazione derivano in generale da un processo cicatriziale a seguito di una flogosi massiva che
ha coinvolto prevalentemente dei linfonodi vicini che si sono legati alla parete esofagea (tipicamente
processo tubercolare). Questi diverticoli sono costituiti da parete muscolare, il colletto è ampio e quasi
sempre sono asintomatici.
I diverticoli da pulsione sono sempre associati a disordini motori come acalasia o spasmo esofageo diffuso,
si caratterizzano per un colletto più stretto rispetto a quelli da trazione e inoltre sono formati solo da
mucosa e sottomucosa. Possono essere sintomatici. Le complicanze sono dovute all’infiammazione della
sacca e alla perforazione con conseguente mediastinite.
TERAPIA
I diverticoli asintomatici non necessitano di terapia mentre quelli sintomatici possono essere trattati con
approccio toracotomico destro seguito da resezione del diverticolo ed eventuale miotomia se la
manometria ha evidenziato il tratto affetto dal disordine motorio. Oggi l’approccio è toracoscopico.

Diverticoli epifrenici
Sono diverticoli che hanno origine negli ultimi 10 cm dell’esofago toracico a contatto col diaframma. Per le
loro caratteristiche di forma, dimensioni e costituzione (mucosa e sottomucosa) sono stati classificati come
diverticoli da pulsione a seguito di malattie della motilità esofagea come spasmo diffuso e acalasia ma
possono insorgere anche a seguito di un’ernia iatale e una MRGE.
Spesso sono asintomatici ma quelli che danno segno di sè si mostrano con sintomi prodromici di pirosi,
digestione difficile e pirosi, mentre in un quadro conclamato danno pirosi, alitosi, disfagia, rigurgito e
dolore toracico.
TERAPIA
Si interviene sul disordine motorio primario che li ha determinati e se il diverticolo è piccolo questo
trattamento porta alla risoluzione del diverticolo stesso.
Se il colletto è molto stretto, ci sono infiammazioni mucose o restringimenti dell’esofago distale è indicata
anche la diverticolectomia in associazione alla terapia primaria.

MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO (MRGE o GERD)
(vedi terapia medica)
TERAPIA
La terapia chirurgica è indicata solo in certi casi:
 Paziente giovane (< 40 anni)
 Intolleranza alla terapia medica prolungata
 Insorgenza di complicanze (ulcerazioni, esofago di Barrett, stenosi)
 Recidiva sintomatica dopo sospensione del trattamento farmacologico
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Le procedure chirurgiche mirano a ricostruire una buona porzione di esofago intraddominale e alla
creazione di un meccanismo valvolare all’estremità inferiore dell’esofago con funzione antireflusso.
La riparazione dello iato diaframmatico non è necessaria a meno che la dilatazione non sia imponente.
Vengono utilizzate 2 tecniche:
1) Fundoplicatio secondo Nissen
2) Riparazione di Belsey Mark IV
La FUNDOPLICATIO di Nissen prevede un approccio toracotomico in cui il fondo gastrico viene fatto ruotare
dietro all’esofago addominale per 360° fino a riprendere anteriormente lo stomaco. Questo intervento
prevede la resezione dei vasi gastrici brevi e la lisi delle aderenze tra la faccia posteriore dello stomaco ed il
pancreas. Il fondo viene suturato alla parete esofagea anteriore nella parte più alta vicino al margine
anteriore dello iato diaframmatico al fine di evitare il reflusso.
Nei pazienti con disordini motori dell’ultimo tratto (ipocinesia) è preferibile fare l’intervento variante
secondo Toupet per cui la plicatio sarebbe a 270° e ancichè legarsi di nuovo allo stomaco si sutura al
diaframma. Questa tecnica permette di evitare l’effetto collaterale di disfagia post-prandiale e del
problema dell’incapacità di eruttazione con la tecnica di Nissen per la plastica completa.
L’INTERVENTO DI BELSEY MARK IV viene effettuato sempre per via toracotomica postero-laterale sinistra
sul letto della sesta costa. Lo stomaco viene utilizzato per circondare gli ultimi 3-5 cm d’esofago mobilitato
e questo è il primo lembo del meccanismo valvolare, il secondo lembo è il diaframma.
L’intervento dà buoni risultati e dato che lo stomaco non avvolge l’esofago in tutta la sua circonferenza si
evita il fenomeno della distensione gassosa presente invece nella fundoplicatio di Nisen.
Un altro possibile intervento è la GASTROPESSI POSTERIORE DI HILL che è una tecnica attraverso cui si
realizza una chiusura dello iato esofageo nello stomaco in modo che passi solo 1 dito all’interno ed in
seguito di fa una gastropessi legando la parete gastrica mediale-posteriore al legamento arcuato del
diaframma e alla fascia preaortica. In questo modo è evitato lo slittamento dell’esofago. Durante
l’intervento si consiglia di mantenere una sonda manometrica.
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NEOPLASIE ESOFAGEE
I tumori dell’esofago colpiscono prevalentemente gli uomini nella fascia d’età compresa tra 55-65 anni.
Prevalgono nella razza bianca, le regioni a più alta incidenza sono il medio-oriente e il sudafrica.
Il 95% delle neoplasie esofagee è costituita da 2 istotipi principali di tumore esofageo:
1) Carcinoma squamoso
2) Adenocarcinoma
Mentre un tempo il carcinoma squamoso era il più frequente, oggi l’adenocarcinoma ha eguagliato
l’incidenza del precedente e addirittura superato in alcuni paesi.
Una minoranza di tumori è data dal sarcoma, melanoma, linfoma e carcinoma a piccole cellule.
Eziopatogenesi
 Fumo e alcol: sembrano implicati esclusivamente nel cancro squamoso, il fumo correla
direttamente con la carcinogenesi.
 Obesità: si è visto che aumenta il rischio di sviluppo di adenocarcinoma probabilmente a seguito
dell’aumento di pressione addominale che favorisce l’ernia iatale e il reflusso oppure a seguito
dell’iperinsulinemia e della produzione di leptina che potrebbero giocare un ruolo oncogeno.
Benchè il meccanismo sia ignoto si sa che il BMI correla con la possibilità di cancro esofageo.
 Fattori dietetici: consumo frequente di infusi di erbe e bevande calde, cibi in salamoia e
nitrosocomposti favoriscono la cancerogenesi mentre le vitamine A, B, C, E e la frutta e le verdure
riducono il rischio
 Farmaci: anticolinergici favoriscono, mentre aspirina protegge
 Helicobacter Pylori: sembra protettivo
 MRGE: principale causa di sviluppo di adenocarcinoma. Il reflusso determina una erosione
progressiva della mucosa squamosa composta dello stomaco che va incontro a metaplasia
intestinale come esofago di Barrett che predispone notevolmente a displasia e formazione di
adenocarcinoma.
 Altri fattori: HPV, acalasia idiopatica, esofagite da caustici, radioterapia testa e collo, celiachia.
Morfologia
Il cancro squamoso predilige la zona centrale esofagea mentre l’adenocarcinoma preferisce la porzione
distale. Quasi sempre il tumore è vegetante, ma non si escludono varianti ulcerate o infiltranti.
Si parla di early esophagus cancer per le forme superficiali limitate alla mucosa.
Clinica
- Disfagia: sintomo che purtroppo compare tardivamente nelle neoplasie esofagee quando il 75% del
lume è già occupato dal tumore. Nelle prime fasi invece si hanno sintomi molto più blandi.
- Calo ponderale: conseguente sia alla mancata introduzione di cibo, sia alla sindrome
paraneoplastica associata con produzione di mediatori.
- Odinofagia, anemizzazione: rare
- Sintomi da compressione mediastinica: tosse, raucedine, sindrome della vena cava, dolore toracico,
ingrossamento dei linfonodi mediastinici, scialorrea
- Metastasi: ai linfonodi del tubo digerente e a distanza al fegato, polmoni, ossa e surreni.
Diagnosi
 Anamnesi
 EGDS: esame fondamentale per valutare la pervietà del canale e utilissimo per effettuare biopsie
e/o brushing da analizzare al citologico
 Rx esofagea con bario: tipicamente nelle lesioni gravi in cui l’endoscopio non riesce a penetrare
 TC toraco-addominale: per valutare il T e l’eventuale M e quindi a scopo stadiante
 Ecoendoscopia: molto affidabile per valutare N e T
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 PET: performance sovrapponibile alla TC
 Broncoscopia: nel preoperatorio è possibile vedere se c’è stato un coinvolgimento bronchiale

TERAPIA
La terapia del cancro esofageo è essenzialmente chirurgica ma non sempre può essere effettuata proprio
perchè la diagnosi molto spesso è tardiva e compare quando già c’è una compromissione sistemica o
localmente avanzata.
Oppure può capitare che pazienti idonei all’intervento non possano effettuarlo a causa dell’età avanzata,
visto che si tratta di un intervento di chirurgia maggiore.
Bisogna inoltre tenere conto dello stato nutrizionale (in caso di denutrizione bisogna effettuare un periodo
di nutrizione enterale prima di procedere alla chirurgia). Oltre a ciò bisogna sempre valutare i parametri
ematici, immunologici e determinazioni antropometriche.
I possibili trattamenti del tumore esofageo sono:
 Resezione chirurgica curativa
 Resezione chirurgica palliativa
 Derivazione chirurgica interna (bypass)
 Radio e chemioterapia
 Intubazione
 Elettroresezione palliativa con laser
 Trattamenti combinati
Gli interventi di RESEZIONE CURATIVA vengono effettuati come interventi di chirurgia maggiore e
possono essere eseguiti tramite diverse metodiche. Circa il 30-40% dei tumori sono resecabili alla diagnosi
e la modalità di intervento dipende dalla localizzazione e dalla espansione del tumore.
A) Resezione di Lewis-Tanner: metodo maggiormente adottato per diversi anni e tutt’oggi viene
ancora praticato per trattare i tumori dei 2/3 distali dell’esofago. Prevede una fase addominale ed
una fase toracica.
La fase addominale inizia con un’incisione xifo-pubica o bisottocostale avendo cura di mobilizzare lo
stomaco, il pancreas ed il duodeno così da consentire la massima mobilità del primo tratto del tubo
digerente. Si passa poi alla legatura delle vene gastriche brevi una per una all’origine a livello
splenico, mentre l’arteria gastrica sinistra viene legata in corrispondenza della sua emergenza a
livello del tronco celiaco. Poi viene mobilitato l’esofago addominale e l’ultima parte di quello
toracico attraverso lo iato. I tronchi vagali vengono sezionati. A questo punto viene effettuata una
dissezione manuale del mediastino inferiore tale da isolare l’ultimo tratto di esofago toracico.
Alcuni eseguono una pilorotomia a seguito della sezione vagale.
È sempre necessario effettuare una minima digiunostomia per garantire un supporto nutrizionale
adeguato.
La fase toracica avviene con un’incisione postero-laterale destra a livello del quinto spazio
intercostale. Qui viene sezionata la pleura mediastinica e viene legato e sezionato l’arco della vena
azygos ed in seguito la sezione dell’esofago ad almeno 5 cm dal margine tumorale.
Lo stomaco viene poi introdotto nel torace e si provvede alla sezione del margine distale a livello
della giunzione gastroesofagea o anche più in basso in base al tumore. Poi viene confezionata
l’anastomosi esofago-gastrica. Questa anastomosi non deve essere tesa altrimenti il rischio di
deiscenza è molto elevato
B) Esofagectomia subtotale con intervento cervico-toraco-addominale (McKeown): si tratta di una
tecnica utilizzata per i tumori all’apice della gabbia toracica. La fase addominale è analoga, mentre
la fase toracica prevede la mobilizzazione completa dell’esofago fino all’apice della gabbia toracica.
Il tempo cervicale viene condotto mediante incisione sinistra lungo il margine dello
sternocleidomastoideo. A questo punto l’esofago viene sezionato in alto ed estratto dall’alto.
L’anastomosi è sempre eseguita nel collo tra stomaco e esofago prossimale.
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C) Esofagectomia subtotale per via transiatale: prevede un approccio laparotomico con
mobilizzazione dell’esofago addominale e toracico allargando lo iato. Poi con l’incisione nel collo si
provvede alla sezione alta dell’esofago che può essere estratto sia dall’alto che dal basso in base
alla localizzazione della neoplasia.
Anche qui può essere utilizzato il fondo gastrico come neoesofago.
Per quanto riguarda il ripristino della continuità digestiva si può utilizzare:
- Stomaco
- Colon di sinistra
- Colon trasverso in senso isoperistaltico
- Digiuno
Per quanto riguarda la linfadenectomia ci sono teorie contrastanti in base alla necessità o meno di togliere
i 3 compartimenti linfonodali interamente oppure no.
1° compartimento: linfonodi addominali nell’area tra iato esofageo superiormente, pancreas inferiormente,
ilo splenico e legamento epato-duodenale lateralmente.
2° compartimento: intratoracico (si può fare linfadenectomia standard, allargata o totale)
3° compartimento: cervicale.
Gli interventi di DERIVAZIONE INTERNA (BYPASS) hanno in generale uno scopo quasi esclusivamente
palliativo e sono meno comuni rispetto all’applicazione chirurgica o endoscopica di endoprotesi.
La tecnica consiste nell’esofago-gastroplastica senza interruzione della regione cardiale o con
interposizione di un’ansa digiunale.
È un intervento gravato da un’elevata mortalità e pertanto non giustificato in pazienti già compromessi. È
molto utile nel trattare una fistola tracheo-esofagea e consente una palliazione superiore all’endoprotesi.
L’immissione di un’ENDOPROTESI è il trattamento palliativo più semplice e veloce per risolvere la disfagia.
Vengono utilizzati il tubo di Mousseau-Barbin e di Celestin posizionati sotto controllo endoscopico previa
dilatazione. È meglio tollerato e più efficace nelle lesioni distali.
La LASERTERAPIA è una tecnica palliativa che permette di distruggere efficacemente il tessuto tumorale
nelle neoplasie esofagee avanzate. La disfagia scompare nel 70% dei casi.
La RADIOTERAPIA è indicata come prima linea nel trattamento dei primi stadi del carcinoma squamoso
con risultati analoghi alla terapia ma con elevata percentuale di recidive locali. Il trattamento adiuvante non
ha dimostrato significativi aumenti di sopravvivenza.
Resta indicata la radioterapia neoadiuvante in presenza di grossi tumori in stadio avanzato.
Gli adenocarcinomi non rispondono alla radioterapia.
La CHEMIOTERAPIA ha dato una risposta nel 66% dei pazienti con carcinoma squamoso parziale o
completa con cisplatino e 5-FU. Aumenta la sopravvivenza post chirurgica e può essere indicata per ridurre
la massa tumorale prima di escissione radicale.
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EMORROIDI, RAGADI E FISTOLE
PERIANALI
EMORROIDI
La patologia emorroidaria è estremamente frequente e colpisce soprattutto i soggetti di sesso maschile con
un picco di incidenza attorno alla terza decade. Consiste in un ingrossamento ed uno scivolamento di 3
cuscinetti posti al di sopra della linea dentata del canale anale. Questi 3 cuscinetti contengono al loro
interno dei seni venosi emorroidari che non sono altro che il PLESSO EMORROIDARIO INTERNO, la cui
funzione principale oltre al drenaggio venoso è il mantenimento della continenza rinforzando lo sfintere
anale interno.
Eziopatogenesi
Esistono delle condizioni particolari in cui viene aumentata la pressione a livello del canale anale come
- Stipsi prolungata
- Sforzi eccessivi durante la defecazioni
- Feci dure
- Ipertonia dello sfintere interno
- Utero gravido
- Neoplasia pelvica
Queste situazioni associate ad una predisposizione individuale determinata dal sesso, dall’età e dalla
familiarità favoriscono un processo di congestione venosa ed ingrossamento dei plessi a cui si aggiunge una
lassità delle strutture legamentose della parete anale che non sono sufficientemente in grado di mantenere
in sito i cuscinetti che scivolano verso il basso occupando il canale anale e potendo anche fuoriuscire
completamente.
Il PLESSO EMORROIDARIO ESTERNO normalmente sostiene un processo patologico a se stante, ma spesso
nella patologia emorroidaria viene a trovarsi sovrapposto ai plessi sovrastanti che scivolano in basso.
Clinica
Tipicamente la sintomatologia delle emorroidi prevede
1) Sanguinamento: generalmente ematochezie che si presentano come gocce di sangue rosso vivo
prima o subito dopo la defecazione, raramente non associate all’atto defecatorio. Il sangue non è
frammisto alle feci
2) Prolasso: fuoriuscita dei plessi emorroidari che può essere costante e sempre presente oppure
comparire solo con la defecazione e poi ridursi autonomamente.
Il prolasso può associarsi ad altri sintomi come dolore, prurito e senso di peso o ingombro.
Diagnosi
Per effettuare un’adeguata diagnosi si effettua
 Anamnesi
 Esplorazione rettale: può essere rilevata la componente ipertrofica dei cuscinetti oppure il guanto
può sporcarsi di sangue. In generale però le forme meno voluminose e senza complicanze
richiedono altri esami
 Rettopsigmoidoscopia e anoscopia: utilissime per valutare la situazione emorroidaria ed escludere
anche altre eventuali patologie come ragade, ulcera solitaria del retto, prolasso e carcinoma
rettale.
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Classificazione
1° grado: protrusione delle emorroidi nel canale anale in seguito a congestione venosa determinata dalla
defecazione
2° grado: protrusione fino al margine anale durante la defecazione e successiva riduzione spontanea
3° grado: protrusione fuori dal margine anale ma che necessita di riduzione manuale
4° grado: emorroidi costantemente prolassate non riducibili manualmente
Complicanze
La principale complicanza della malattia emorroidaria è la trombosi emorroidaria che può colpire entrambi
i plessi e anche la tromboflebite emorroidaria esterna. Il paziente avverte un dolore che si manifesta
soprattutto con la stazione eretta per l’ingrossamento del trombo e la reazione infiammatoria locale
conseguente.
Queste regrediscono nel giro di qualche giorno, possono essere utili il riposo clinostatico, le pomate
decongestionanti o con eparinoidi e antinfiammatori. Se il paziente si presenta in fase acuta però lo
svuotamento del coagulo e l’escissione delle emorroidi danno un sollievo immediato.

TERAPIA
-

1° grado: terapia basata su norme igienico-dietetiche volte a evitare gli sforzi prolungati e a
migliorare la stipsi eventualmente con blandi lassativi in fase sintomatica
- 2° grado:
o Legatura con laccio elastico
o Iniezioni sclerosanti
o Coagulazione con infrarossi
o Crioterapia
Questi rimedi hanno tutti il target comune di determinare una reazione cicatriziale che aumenti il
legame tra questi plessi e la parete interna anale evitando quindi il loro movimento all’interno del
canale.
- 3° grado:
o Legatura con laccio elastico associata o meno a crioterapia
- 4° grado:
o Emorroidectomia
Ad oggi comunque tranne che per il quarto grado si cerca di evitare l’emorroidectomia in favore di
interventi più conservativi e meno demolitivi.
In ogni caso qualsiasi trattamento terapeutico va proposto solo ai pazienti sintomatici.
I risultati sono molto buoni con scarse recidive.

RAGADI
La ragade anale viene definita come una lesione longitudinale di un tratto del canale anale provvisto di cute
e quindi dello spazio compreso tra il margine anale e la cripta. La sua forma acuta può risolversi
spontaneamente ma più spesso cronicizza e crea riesacerbazioni intermittenti soprattutto a seguito della
defecazione. La defecazione è infatti responsabile sia della riapertura della ferita, sia dell’ostacolo alla
cicatrizzazione. La cronicizzazione spesso mette in mostra le fibre dello sfintere interno
Esistono anche altri elementi caratteristici che sono l’indurimento dei bordi laterali, la presenza di
un’escrescenza cutanea distalmente alla ragade (tag sentinella), l’associazione di una papilla anale in
corrispondenza della linea dentata (nodulo sentinella).
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Eziopatogenesi
Si pensa possa essere associata all’evacuazione di feci molto dure associata all’aumentata pressione del
canale anale che però potrebbe essere conseguente ad uno spasmo sfinteriale interno come risposta
riflessa al dolore. Pertanto si può ipotizzare che la lesione derivi da un’iperdistensione del canale anale e
che lo spasmo derivato dal dolore ne riduca la guarigione.
Diagnosi
 Anamnesi: dolore, sanguinamento, prurito.
 Esplorazione rettale: spesso i pazienti non sono favorevoli a questa manovra perchè accentua
notevolmente il dolore e se si vedono i tipici segni della ragade è anche possibile non eseguire
un’esplorazione completa ma limitarsi all’ispezione.
 Anoscopia e sigmoidoscopia: solo in un secondo momento se l’esplorazione rettale è stata
difficoltosa.

TERAPIA
Tra i trattamenti conservativi comprendiamo:
- Correzione della stipsi
- Anestetici locali
- Uso di dilatatori anali
- Farmaci miorilassanti
- Tossina botulinica
Per quanto riguarda il trattamento chirurgico è rivolto alla risoluzione dell’ipertono dello sfintere attraverso
dilatazione a 4 dita dell’ano in anestesia generale per 3-4 minuti oppure mediante un’interruzione dello
sfintere interno al di sotto della linea dentata.
La sfinterotomia interna in genere viene effettuata lateralmente con maggior successo e minori
complicanze.

FISTOLE PERIANALI
Le fistole perianali sono una patologia abbastanza frequente che si verifica soprattutto tra i giovani, in
alcuni casi possono associarsi anche al morbo di Crohn.
Generalmente l’origine di una fistola perianale sta in un ascesso perianale che si sviluppa all’interno di una
cripta ghiandolare e diffonde erodendo le membrane tissutali formando un tratto fistoloso.
Eziopatogenesi
L’ascesso parte sempre da una ghiandola anale che è caratterizzata da una tipica secrezione sierosa utile a
lubrificare la mucosa. In alcuni casi questa ghiandola può ostruirsi per la presenza di materiale fecale,
traumi o corpi estranei che determinano un’infiammazione ghiandolare. Ad ogni ghiandola è associata una
cripta sottocutanea situata nello spazio intersfinterico che ospita la maggior parte del processo
infiammatorio. Da qui la raccolta purulenta si fa strada potendo andare a sfociare in:
1. Spazio perianale: costituito dai tessuti attorno all’ano fino all’altezza della linea dentata
2. Spazio ischio-rettale: zona raggiunta attraversando lo sfintere esterno delimitata superiormente
dal muscolo elevatore dell’ano ed inferiormente dalla cute perineale
3. Spazio sopraelevatorio: raggiunto attraverso i tessuti extrarettali
Infine la progressione può interessare tutti e 3 gli spazi circondando interamente l’ano nella fistola
cosiddetta a ferro di cavallo. Gli spazi ischio-rettali sono in comunicazione posteriormente mediatne lo
spazio postanale profondo delimitato superiormente dall’elevatore dell’ano ed inferiormente
dall’anococcigeo. Può capitare che la ghiandola da cui origina l’infezione non raggiunga lo spazio
intersfinterico dando origine ad un ascesso sottomucoso.
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Nel caso di comunicazione della fistola con l’esterno si suddividono in:
 Fistola transfinterica: dalla linea pettinata scende nella fossa ischiorettale e sbocca a qualche cm
dall’ano
 Fistola intersfinterica: scende lungo lo spazio intersfinterico o interessa lo spazio perianale e
sbocca a fianco dell’ano
 Fistola soprasfinterica: entra nello spazio sopraelevatorio e sbocca a distanza dall’ano.
Clinica
Il sintomo cardine è sicuramente il dolore continuo e sordo nella regione anale aggravato dall’evacuazione,
dalla tosse e dalla pressione. Ci possono essere anche manifestazioni sistemiche con febbre e malessere. Il
dolore riflesso può anche generare stipsi, mentre l’ascesso sottomucoso può dare tenesmo.
La cronica fuoriuscita di materiale purulento può determinare prurito perianale con lesioni flogistiche da
grattamento.
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
o Ispezione: fondamentale in fase acuta per vedere a che livello c’è l’ascessualizzazione e
l’escrezione di materiale purulento per capire dove ha avuto origine il processo.
o Palpazione: l’esplorazione rettale è una manovra dolorosa per il paziente ma molto utile
perchè permette di palpare l’ascesso ed identificare la ghiandola incriminata.
Contemporaneamente è utile anche la palpazione del tessuto perianale.
 Fistolografia: poca importanza
 Ecografia transanale

TERAPIA
L’ASCESSO può essere
- Perianale
- Ischio-rettale
- Intersfinterico
- Sopraelevatore
- Sottomucoso
In ogni caso la terapia chirurgica dell’ascesso è il drenaggio che può essere effettuato per gli ascessi
perianali e ischiorettali con un’anestesia locale, mentre per gli ascessi a ferro di cavallo necessita di una
narcosi. Per l’ascesso sopraelevatore la terapia di drenaggio si avvale dello svuotamento nel retto se deriva
da un ascesso intersfinterico, mentre se deriva da un ascesso ischiorettale va drenata la fossa stessa.
Il drenaggio dell’ascesso rappresenta solo il primo step interventistico perchè in fase acuta il paziente non
viene trattato con drenaggio della cripta e dello spazio intersfinterico per l’edema dei tessuti per cui il
processo si ripete.
Le FISTOLE si dividono in
- Intersfinteriche
- Transfinteriche
- Sovrasfinteriche
- Extrasfinteriche
Le fistole INTERSFINTERICHE con il semplice orifizio cutaneo vengono trattate col drenaggio dell’ascesso ed
in seguito con la messa a piatto della fistola vale a dire la fistolotomia a partire dall’orifizio primario fino a
quello secondario (cutaneo). L’intervento deve necessariamente essere fatto da esperti che mantengano
l’efficienza dello sfintere interno e la continenza fecale.
Nelle fistole con orifizio interno basso ma estese anche verso l’alto sarà necessario un drenaggio il più in
alto possibile senza danneggiare le strutture circostanti.
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Le fistole con orifizio interno alto nel retto sarà necessaria l’asportazione della quota di sfintere liscio
impegnato. Le fistole con orifizio perianale e rettale possono essere aperte e drenate senza alterare la
continenza delle feci.
Le fistole TRANSFINTERICHE vanno trattate con il drenaggio e l’apertura a piatto della fistola nel caso
coinvolgano le parti basse dello sfintere striato. Infatti è possibile effettuare una miotomia dello striato fino
a livello del puborettale che da solo è in grado di mantenere una continenza adeguata, ma non oltre.
Infatti le fistole più alte possono essere trattate drenando lo spazio intersfinterico, aprendo la porzione
distale dello sfintere esterno e curettando la parte residua della fistola.
Le fistole SOVRASFINTERICHE sono fistole che giungono alla cute oltrepassando superiormente il muscolo
pubo-rettale e raggiungono la fossa ischiorettale attraversando il piano dell’elevatore dell’ano. Non è
possibile effettuare una fistolotomia a questo livello perchè si induce incontinenza.
Allora viene aperto lo sfintere striato nelle porzioni basali e si entra con uno specillo lasciando un laccio in
modo tale che il drenaggio sia completo e con il tempo possa anche incidere lo sfintere senza dare
incontinenza.
Le fistole EXTRASFINTERICHE sono fistole che hanno un orifizio secondario cutaneo ma coinvolgono la
fossa ischio-rettale, la cute perianale, l’elevatore dell’ano e la parete rettale. In genere sono iatrogene
perchè derivano da interventi chirurgici errati. Bisogna mettere a piatto la fistola transfinterica primitiva e
confezionare una colostomia per evitare che le feci infettino il tramite fistoloso che si apre nel retto.
Esistono fistole extrasfinteriche nel morbo di Crohn, a seguito di traumi o infiammazioni pelviche.
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INFEZIONI URINARIE
Si tratta di un’infiammazione acuta o cronica indotta e mantenuta da un agente infettante che colonizza
l’urina (carica batterica > 100.000 /ml) a localizzazione uretrale, prostatica, vescicale, ureterale, pielica o
renale. Si parla invece di batteriuria asintomatica quando la concentrazione dei batteri nelle urine supera i
100 mila /ml ma non ci sono sintomi o segni di infezione urinaria.
Le infezioni urinarie rappresentano il 10-20 % della patologia urologica e talvolta sono anche causa di
ospedalizzazione. Il rapporto M/F varia con l’età anche se nei giovani adulti le femmine sono più colpite,
mentre nell’età avanzata il rapporto si equilibria o addirittura si inverte in quanto insorge l’ipertrofia
prostatica benigna che è una causa di ritenzione urinaria e sovraccrescita batterica nell’urina stagnante.
Generalmente nei bambini e negli anziani è più frequente per condizioni igieniche ed immunitarie.
Le donne in gravidanza sono soggette a frequenti infezioni delle basse vie urinarie così come le donne in età
fertile che hanno rapporti sessuali.
Il 10-15% dei pazienti sintomatici per IVU non presenta batteriuria.
Eziologia
- Aerobi Gram negativi
o Escherichia Coli: 75-95% dei casi (50% degli ospedalizzati)
o Streptococcus faecalis
o Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas (responsabili delle infezioni
nosocomiali generalmente molto resistenti alle terapie antibiotiche)
- Altri agenti
o Staphilococcus saprophyticus ed epidermidis
o Candida (nella donna in condizioni favorenti come malformazioni, manovre strumentali,
deficit immunitari, stress...)
o Adenovirus 11 e 12 (responsabili di cistiti emorragiche infantili)
o Chlamydie e Micoplasmi essenzialmente nella donna
o Gonorrea, Trichomonas
Patogenesi
I germi infettanti raggiungono le vie urinarie attraverso diversi meccanismi di cui il più frequente in assoluto
è la via ascendente. Questa modalità prevede che germi provenienti dalla flora intestinale vadano a
colonizzare la cute perianale fino ad arrivare agli orifizi urinari ed iniziando così a salire lungo l’uretra.
A questo punto l’infezione può fermarsi all’uretra oppure i germi soprattutto in condizioni favorenti
possono risalire fino ai reni determinando una pielonefrite.
Esistono anche altre vie di disseminazione anche se molto meno frequenti come la via ematogena (solo nei
casi di TBC renale), via linfatica e via diretta da altri organi (fistole vescico-vaginali, vescico-intestinali,
ascessi retroperitoneali, malattie infiammatorie intestinali).
Esistono diversi fattori predisponenti allo sviluppo di infezioni urinarie:
- Fattori fisiologici: sesso, gravidanza, ciclo mestruale, stress, rapporti sessuali
- Fattori locali: uropatia ostruttiva (calcoli, malformazioni, IPB, neoplasie...), reflusso vescicoureterale, manovre strumentali (cateterismo, manovre endoscopiche, ESWL...)
- Fattori generali: diabete mellito, immunodeficienza, disordini neurologici, fattori genetici, fattori di
virulenza batterica, riduzione dei fattori di protezione.
In base alla sede le IVU vengono classificate in
1) Infezioni delle basse vie urinarie (uretriti, prostatiti, cistiti, ureteriti)
2) Infezioni delle alte vie urinarie (pielonefriti)
In base alla causa che le ha scatenate si classificano poi in:
 Complicate: secondarie ad uropatia ostruttiva, manformazioni, cateterismo, disordini neurologici
 Non complicate: conseguenti a rapporti sessuali, ciclo mestruale, stress... (soprattutto nelle donne)
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Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Esame delle urine
o Aspetto: piuria, ematuria
o Sedimento: leucocituria, eritrocituria, cristalluria, batteriuria
o pH (nelle infezioni da Proteus e Pseudomonas c’è alcalinizzazione)
 Urinocoltura con antibiogramma (esame cardine)
 Esami ematochimici: leucocitosi neutrofila, VES e PCR aumentate (principalmente però in
pielonefriti)
 Esami microscopici e colturali del secreto uretrale (qualora fosse presente)
 Esami di secondo livello (Ecografia addominale, Urografia perfusionale, TC addominale, Cistoscopia)

INFEZIONI DELLE BASSE VIE URINARIE
Si parla di prima infezione, recidiva (se lo stesso agente precedente) e reinfezione (altro agente).
La terapia dovrebbe sempre essere effettuata sulla base di un antibiogramma ma molto spesso l’iniziale
approccio terapeutico si fa in empirico.

Uretriti
Clinica
Stranguria e bruciore alla minzione, emissione di pus dal meato uretrale.
In genere regrediscono spontaneamente oppure a seguito di una blanda terapia antimicrobica se derivate
da agenti comuni e non resistenti.

TERAPIA
 Cotrimoxazolo (Trimetoprim + Sulfametossazolo) oppure Fluorochinolinico (Ciprofloxacina) per 314 giorni
 In caso di Chlamidia: Azitromicina (macrolide) o Doxiciclina (tetraciclina)
 In caso di Trichomonas: Metronidazolo
 In caso di Gonorrea: Ceftriaxone (cefalosporina)

Prostatiti
Clinica
Pollachiuria, disuria come sintomi locali ed in più si possono associare brividi e febbre come sintomi
sistemici.

TERAPIA
Forme acute
 Trimetoprim 160 mg + Sulfametossazolo 800 mg x2/dì oppure
 Fluorochinolonico (Norfloxacina 400 mg x2/dì; Ciprofloxacina 250-500 mg x2/dì) oppure
 Ceftriaxone 1 g/dì per 10-14 giorni.
Forme recidivanti
 Terapia antimicrobica prolungata (4-12 settimane), se possibile esami colturali.

Cistiti
Clinica
Stranguria, disuria, pollachiuria, tenesmo vescicale, senso di peso ipogastrico, macroematuria (a volte),
piuria (a volte), febbre preceduta da brivido in certi casi con manifestazioni sistemiche.

TERAPIA






Cotrimoxazolo 960 mg/die per 3-7 giorni
Trimetoprim 100 mg/die per 3 giorni
Ciprofloxacina 250 mg/die per os per 3 giorni (controindicato in gravidanza)
Amoxicillina + acido clavulanico 850 mg/die per os per 3 giorni
Se è presente la Chlamidia si interviene con la Tetraciclina
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Importante anche la profilassi nella cistite soprattutto per le donne in cui si consiglia un’igiene accurata
della regione perianale, un cambio frequente degli assorbenti, una terapia idropinica e un trattamento
adeguato in caso di stipsi.

Cistite recidivante
 Cotrimoxazolo: 480 mg ogni 4 ore per os (per chi non vuole fare la terapia in modo continuo si fa 3
volte alla settimana al bisogno).
 Trimethoprim: 100 mg ogni 4 ore per os
 Norfloxacina: 200 mg ogni 4 ore
Il trattamento deve essere iniziato dopo l’eradicazione di un’infezione acuta e protratto per 6 mesi.
In alcuni casi anzichè fare questo lungo trattamento si può proporre la profilassi post-coitale per le donne
con cotrimoxazolo 1 cp dopo il rapporto o cotrimoxazolo ½ cp al d’ o a giorni alterni.

Infezioni da catetere
Costituiscono il 40% delle infezioni nosocomiali.
Il rischio di infezioni da cateterismo singolo è del 5%, e per ogni giorno di cateterismo in più il rischio sale
del 5-10%. La modalità di contaminazione del catetere non è univoca:
- Mani del personale non sterili, soluzioni di lavaggio vescicale contaminate, strumenti o disinfettanti
non sterili
- Colonizzazione della cute perianale e periurrale da parte della flora intestinale.
Le infezioni da catetere sono per lo più asintomatiche, ma possono dare complicanze anche gravi come
pielonefriti, sepsi, calcolosi vescicale, prostatiti ed epididimiti.
Pertanto si devono seguire norme per la gestione del catetere
- Modalità di introduzione sterile
- Sistema di drenaggio monouso e chiuso
- Clampare il catetere solo al momento della sostituzione del sacchetto di raccolta che deve essere
ad un’altezza inferiore alla vescica
- Cambio del catetere frequente ma non troppo
- Mantenere una diuresi abbondante
- Quando possibile usare cateterismo intermittente (soprattutto per lesioni neurogene o traumi
midollari)
TERAPIA
Frequente è la batteriuria ma quasi sempre asintomatica, per cui è necessario instaurare una terapia
antimicrobica SOLO se l’infezione è sintomatica.

INFEZIONI DELLE ALTE VIE URINARIE
Pielonefriti acute
Si tratta di una patologia che colpisce la pelvi, i calici e l’interstizio renale e progressivamente arriva anche
ai tubuli e ai glomeruli determinando una flogosi renale generalizzata e sopprimendo la funzione del rene.
Si realizza sempre per via ascendente.
Clinica
Febbre con brivido, dolore lombare soprattutto alla palpazione renale, manovra di Giordano positiva,
nausea e vomito, malessere generale, cefalea, edema ed insufficienza del rene affetto.
Può esserci piuria a meno che le vie escretrici non siano occluse.
Nei diabetici è frequente anche l’evoluzione verso la necrosi papillare.
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Laboratorio (esame urine, emocromo per valutare indici di flogosi, leucocitosi, batteriuria...)
 Ecografia addominale: esame di prima linea che evidenzia una dilatazione marcata del rene.
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TERAPIA
Nei pazienti ospedalizzati si procede con una terapia empirica ma prima si effettuano l’emocoltura e
l’urinocoltura, in attesa del risultato si può iniziare la terapia con un chinolonico per os (se non c’è vomito).
 Se è presente E. Coli: Ampicillina 1-2 g e.v. x 4/dì + Gentamicina 1 mg/kg x3/dì
 Se è presente stafilococco: Ceftriaxone 2 g e.v. /dì
 Se sono presenti Pseudomonas o Klebsiella: Cefalosporine a dosaggio pieno associate, all’inizio a
gentamicina (1.5 mg/kg x3/dì)
Altri antibiotici frequentemente utilizzati sono:
- Piperacillina-Tazobactam
- Ampicillina-Sulbactam
- Aztreonam
- Imipenem-Ciliastatina
Proseguire l’antibioticoterapia sulla base dell’antibiogramma per almeno 20 giorni e comunque per almeno
7 giorni dopo la guarigione.
Nelle forme severe è bene utilizzare la somministrazione endovena e continuarla per alcuni giorni dopo il
miglioramento clinico e la defervescenza, dopodichè è opportuno iniziare la terapia orale.
Eliminare le sorgenti di infezione e/o i fattori favorenti (calcoli, reflusso, anomalie anatomiche...)

Pielonefrite cronica batterica
Può seguire una forma acuta oppure manifestarsi direttamente in modo cronico per una sintomatologia
tardiva. Il rene viene deformato e ci sono alterazioni dei calici e del bacinetto, in generale all’ecografia si
può vedere un rimpicciolimento del rene.
Spesso si formano anche dei calcoli di struvite.
Le urine hanno batteriuria, proteinuria, ematuria e cilindri leucocitari e manifestare un danno renale.
La sintomatologia può essere molto generica ed aspecifica, si hanno vaghe lombalgie, una febbricola
serotina e disuria.

TERAPIA
Necessaria un’antibioticoterapia per almeno 45 giorni, embricando ogni 15 giorni un nuovo antibiotico a
cui il germe sia sensibile.
A seguito si procede con Ciprofloxacina o Trimetoprim + Sulfametossazolo per 2 mesi.
Se sono presenti è il caso di trattare calcolosi, anomalie delle vie escretrici ed ipertrodia prostatica.
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CALCOLOSI RENALE
La litiasi urinaria è una patologia urologica molto frequente causata dall’ostruzione delle vie escretrici per la
presenza di un calcolo che impedisce l’efflusso di urina verso l’esterno.
La patologia ha un’incidenza del 1-12% in Italia ed è attribuita ad uno 0.03-0.1% di ospedalizzazione
all’anno. È più frequente nei maschi rispetto alle femmine, probabilmente perchè gli estrogeni svolgono un
ruolo protettivo sulla mobilizzazione del calcio dalle ossa ed inoltre favoriscono l’eliminazione di citrato che
è un inibitore della nucleazione del calcolo.
L’età generale di insorgenza va dai 30 ai 40 anni.
I calcoli uratici sono più frequenti nei cinquantenni maschi, mentre la calcolosi da infezione è più frequente
nelle donne.
La malattia ha una prevalenza più alta nei paesi ad alto tenore di vita.
Eziologia
Esistono diversi fattori predisponenti allo sviluppo di calcoli:
 Fattori estrinseci:
o Climatici: ambiente troppo caldo tendente alla disidratazione
o Occupazionali: esposizioni a vapori o calore eccessivo
o Dietetici: assunzione di cibi ricchi di calcio, proteine animali e ossalati
 Fattori intrinseci:
o Età: picco 30-50 anni
o Sesso: più colpiti i maschi
o Ereditarietà: fondamentale
Classificazione
 Calcolosi calcica (70-75%)
o Ossalato di calcio (30%): si tratta di calcoli molto duri e radiopachi di colore bruno-rossastro
o Fosfato di calcio (6%): fortemente radiopachi
o Ossalato di calcio + Fosfato di calcio (35%)
 Calcolosi da infezione (15-20%)
o Struvite (trifosfato di calcio-ammonio-magnesio): tendono a formarsi assumendo un
aspetto a stampo occupando interamente le cavità calico-pieliche. Crescono rapidamente.
Spesso associati a carbonato apatite o ossalato di calcio. Sono mediamente radiopachi.
 Calcolosi uratica (10-15%)
o Acido urico: si tratta di calcoli radiotrasparenti
 Calcolosi cistinica (1-3%)
o Cistina: deriva da un anomalo riassorbimento di aminoacidi
 Calcolosi rarissime (da xantina, acido orotico, colesterolo...)
Patogenesi
Il primum movens della calcolosi sembra essere il connubio tra riduzione del volume urinario e aumento
della concentrazione dei soluti, il che porta ad una sovrasaturazione delle urine con conseguente
cristallizzazione dei soluti in essa contenuti.
Il processo inizia con la nucleazione (formazione del primo aggregato sul quale cresceranno gli altri cristalli)
che può essere omogenea (cioè derivata interamente dal cristallo della natura del calcolo) o eterogenea
(che prevede un aggregazione di altri materiali tipicamente proteici sui quali si depositano i cristalli).
La crescita del calcolo è anch’essa intesa come omogenea o disomogenea (in base alla natura del
contenuto).
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Esistono però anche dei fattori che favoriscono la litogenesi e sono:
1. pH urinario:
a. A pH acido l’acido urico e la cistina tendono a ridurre la loro solubilità e di conseguenza a
cristallizzare e precipitare formando calcoli.
b. A pH basico tendono a precipitare il fosfato, il calcio, l’ammonio e il magnesio e di
conseguenza si formano più facilmente i cristalli di ossalato e fosfato di calcio e di struvite
2. Inibitori della cristallizzazione: esistono delle sostanze che prevengono naturalmente la
cristallizzazione e quindi che difendono la formazione di calcoli come il citrato, i glicosaminoglicani,
i pirofosfati, lo zinco e il magnesio. Se questi fattori sono ridotti la litiasi sarà più probabile.
3. Fattori locali
a. Stasi urinaria
b. Infezioni urinarie
Eziopatogenesi delle diverse calcolosi
Litiasi calcica
Deriva da un accumulo di calcio e/o di ossalato nel caso di calcoli di ossalato di calcio.
Le cause dell’ipercalciuria possono essere
 Assorbitiva: aumento dell’assorbimento intestinale di calcio
 Riassorbitiva: aumento primitivo o secondario del PTH con riassorbimento osseo, associato anche
ad ipercalcemia
 Renale: incapacità del tubulo di riassorbire il calcio che viene quindi espulso
L’iperossaluria invece si riscontra in
 Forma primitiva: affezione congenita
 Forma secondaria: a disordini malassorbitivi intestinali
 Forma idiopatica: più frequente e familiare
Litiasi da infezione
Deriva principalmente da un’infezione sostenuta da batteri ureasi produttori (Klebsiella, Proteus, Serratia)
che quindi scindono l’urea in bicarbonati e ammonio alcalinizzando le urine. La conseguenza
dell’innalzamento del pH porta a precipitazione di fosfato, calcio, magnesio e ammonio, cioè la formazione
di depositi di struvite. In più inducono anche un danno uroteliale a seguito dell’adesione batterica e della
distruzione dell’epitelio con produzione di detriti epiteliali, batterici e fibrina che favorisce la nucleazione.
Litiasi uratica
Deriva da un eccesso di escrezione di acido urico e pH urinario basso a seguito di
 Idiopatica: presenza di urine costantemente acide, forse per problemi intrinseci
nell’ammoniogenesi tubulare
 Iperuricemia: primitiva o secondaria a malattie neoplastiche, anemia emolitica o chemioterapia
 Iperuricosuria senza iperuricemia: a seguito di assunzione di farmaci come diuretici tiazidici ed
eccesso di dieta con proteine animali.
 Da disidratazione: perdita di liquidi e bicarbonati con conseguenti urine acide e concentrate
Litiasi cistinica
Deriva da ipercistinuria (> 100 mg/die) dovuta ad un deficit congenito del riassorbimento tubulare di
cistina, ornitina, lisina ed arginina. In genere è una patologia a trasmissione dominante con penetranza
variabile. Il pH basso è fondamentale perchè la cistina è insolubile a pH acido.
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Clinica
 Dolenzia lombare, sensazione di peso al fianco: questi sono i sintomi di un episodio cronico e
progressivo per cui l’occlusione non ha dato origine ad una brusca interruzione del flusso urinario.
 COLICA RENALE: tipico esordio brusco ed improvviso in cui il calcolo si incunea in unazona con
ridotto calibro ed impedisce il deflusso urinario. La sintomatologia prevede un fortissimo dolore
spastico che insorge spesso di notte e viene irradiato lungo il decorso dell’uretere fino all’inguine e
alla regione mediale della coscia.
Si associa spesso a sudorazione, tachicardia e ipotensione conseguenti al dolore e all’agitazione
 Altri sintomi associati possono essere febbre, nausea, vomito, ileo paralitico su base riflessa.
Le 3 zone in cui si incunea più facilmente il calcolo sono:
- Giunzione pielo-ureterale
- Passaggio da uretere lombare a pelvico
- Giunzione uretero-vescicale
Se il calcolo dovesse passare in vescica insorgono tipici problemi disurici e minzionali (stranguria,
pollachiuria, urgenza minzionale).
In più è quasi sempre associata la microematuria, mentre in un 30% dei casi si ha anche macroematuria.
È possibile che questa condizione sfoci in 2 complicanze se non ben trattata:
1) Infezioni urinarie: pielonefrite cronica
2) Uropatia ostruttiva che sfocia in insufficienza renale
Diagnosi
 Anamnesi: analizzando con cura la familiarità di questi episodi e la presenza in passato di coliche
oltre ad eventuali anomalie anatomiche delle vie urinarie.
 Esame obiettivo
 Esame completo delle urine: pH, peso specifico, osmolarità, ematuria, piuria, cristalluria
 Urinocoltura con antibiogramma per escludere la presenza di infezioni
 Ecografia: può far vedere i calcolo ma non quelli sotto i 5 mm
 Rx: identifica solo i calcoli radiopachi e quindi non vedrà mai i calcoli uratici o cistinici.
 Urografia: è il gold standard per lo studio delle vie urinarie a partire da quelle intrarenali fino ad
arrivare alla vescica. Dà informazioni anatomiche e funzionali
 Studio metabolico
 Scintigrafia renale: eventualmente si sospettasse già un’uropatia ostruttiva

TERAPIA
La terapia della litiasi urinaria prevede in primo luogo la stabilizzazione del paziente nel caso sia presente
una colica, in seguito si prosegue all’eliminazione del calcolo o alla terapia preventiva.
La colica renale viene gestita in questo modo:
 Riposo
 Abbondante introduzione di liquidi
 Antidolorifici: FANS (diclofenac, ketorolac 30-60 mg i.m. seguiti da metà dosaggio dopo 6 ore,
ketoprofene 150-200 mg/die in fase acuta, 100 mg/die come mantenimento), meperidina
I FANS riducono la produzione di PG che sono le dirette mediatrici della sensazione dolorifica.
 Antispastici (metilbromuro di scopolamina, BUSCOPAN): il loro impiego è dubbio perchè gli
anticolinergici non permettono una progressione del calcolo ed inoltre sembrano favorire uno
spasmo della muscolatura liscia ureterale
 Antibiotici: solo se presente febbre (fluorochinolonici, aminoglicosidi) e tendenzialmente mirati
sull’urinocoltura
 Bagni caldi
Dopo queste precauzioni l’espulsione del calcolo si verifica in 48-72 ore:
- Nell’80% se < 4 mm
- Nel 50% se < 6 mm
- Nel 10% se > 6 mm
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Se il calcolo permane per più di 4 settimane si hanno danni renali irreversibili.
Il paziente deve essere ricoverato se ha un unico rene, ha segni di insufficienza renale, ha febbre e
leucocitosi, sintomatologia dolorosa intrattabile e diametro del calcolo > 6 mm.
La rimozione chirurgica dei calcoli è controindicata in assenza di sintomi, infezioni e danni renali, calcoli
intraparenchimali, calsoli in soggetti defedati o anziani, danno renale così importante da giustificare la
nefrectomia.
Se invece c’è danno renale, ematuria, persistenza del dolore, gravi infezioni o idronefrosi si opta per la
chirurgia.
Calcolo < 5 mm asintomatico = non trattare
Calcolo 5-30 mm = litotrissia
Calcolo > 30 mm o > 10 mm ma nel polo inferiore del rene = nefrolitotomia percutanea
La terapia medica strumentale consiste in alcune manovre che servono per eliminare il calcolo.
1) Litotrissia extracorporea ad onde d’urto (ESWL): circa il 90% delle calcolosi viene trattato in questo
modo. Si basa sulla produzione di onde acustiche che all’interfaccia del calcolo causano
un’impedenza tale da frammentarlo in piccole porzioni che possono essere poi eliminate mediante
le vie escretrici fisiologiche.
È indicata nelle litiasi reno-ureterali, nei calcoli minori di 2,5 cm di diametro. I calcoli di fosfato di
calcio e di struvite sono indistruttibili.
Le controindicazioni sono la gravidanza, le malformazioni urinarie, la presenza di ostacolo al
passaggio del calcolo, gravi aritmie cardiache, presenza di pacemaker, calcificazioni dell’aorta
addominale o dell’arteria renale, coagulopatie.
Una delle complicanze maggiori di questa terapia è la formazione di una “scia di frammenti”
derivata dalla distruzione del calcolo che vanno ad ostruire la via escretrice.
Anche la macroematuria è frequente dopo il trattamento.
2) Trattamento percutaneo: soprattutto per calcoli > 2.5 cm e per i calcoli di fosfato di calcio e cistina.
3) Ureteroscopia operativa
La terapia chirurgica a cielo aperto viene effettuata solo nel 2% dei casi, cioè nei casi in cui ci sono calcoli a
stampo di struvite o cistina. Anche riservata a pazienti con malformazioni della via escretrice o che
necessitano della nefrectomia post-uropatia ostruttiva.
Terapia dei calcoli per prevenire le recidive o l’ingrossamento di piccolo calcoli
Terapia idropinica indicata per tutti i tipi di calcoli (> 2 litri d’acqua oligominerale), una diuresi di 2-3 litri al
giorno riduce l’incidenza di calcolosi del 75%.
Litiasi calcica
- Sconsigliare alimenti ricchi di calcio (latte e latticini, ma mai assunzione sotto a 0.4 g/dì perchè
altrimenti aumenta l’escrezione di ossalato e si riduce quella di pirofosfato)
- Sconsigliare alimenti ricchi di ossalato (spinaci, cioccolata, coca cola, cavoli, pomodori)
- Consigliare alimenti ricchi di acido fitico (cereali) che legano il calcio formando composti insolubili e
non assorbibili dall’intestino.
- Diuretici tiazidici (idroclorotiazide e clortalidione): aumentano il riassorbimento di calcio ed
aumentano eliminazione di pirofosfato, zinco e magnesio.
- Fosfato di sodio e/o di potassio (1.5 g x3/dì): aumenta l’escrezione di citrati e pirofosfato e
riducono l’assorbimento intestinale di calcio. Non darli in caso di ipertensione, insufficienza renale
e patologie gastrointestinali.
- Ossido di magnesio (500 mg/die): chela l’ossalato a livello intestinale
- Piridossina (200-400 mg/dì): riduce la formazione di ossalati
- Citrato di potassio
- Fosfato di cellulosa: resina a scambio ionico che riduce l’assorbimento intestinale di calcio e
aumenta quello dell’ossalato.
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Litiasi uratica
- Sconsigliare alimenti ricchi di purine (acciughe, aringhe, fegato, crostacei, cuore, selvaggina)
- Alcalinizzanti urinari: possono anche sciogliere calcoli già formati. Il pH urinario ideale è 6.7-7
o Citrato di potassio
o Bicarbonato di sodio
- Allopurinolo (300-600 mg/die): se è presente iperuricemia
Litiasi da struvite
- Eradicazione dell’infezione urinaria
- Correzione chirurgica dell’eventuale malformazione della via urinaria
- Rimozione degli eventuali calcoli presenti
Litiasi cistinica
- Sconsigliare alimenti ricchi di metionina che è il precursore della cistina (uova, carne di maiale e
vitello, acciughe, latte, frutta secca)
- Alcalinizzare le urine con citrato di potassio o bicarbonato di sodio (pH urinario ottimale a 7-7.5)
- Penicillamina (250-300 mg prima dei pasti): trasforma la cistina in una sostanza solubile, tuttavia è
mal tollerata e quindi poco impiegata.
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IPERTIROIDISMI E IPOTIROIDISMI
IPERTIROIDISMI
L’ipertiroidismo è una condizione in cui c’è un eccesso di funzionalità della tiroidi che produce in quantità
esagerate le iodotironine (T3 e T4) che vengono liberate e sono responsabili dei tipici effetti periferici.
Qualora gli ormoni tiroidei in eccesso causino un danno tissutale di parla di tireotossicosi.
Pertanto l’ipertiroidismo può essere associato o meno alla tireotossicosi.
Il classico ipertiroidismo si identifica per eccesso di fT4, fT3 e riduzione marcata di TSH.
Esistono però anche rari casi in cui l’ipertiroidismo è secondario e sostenuto da un’iperproduzione di TSH
da parte dell’ipofisi in alcuni casi di adenomi secernenti. In questi casi il TSH risulterà elevato.
Eziologia
1) Morbo di Graves-Basedow
2) Adenoma di Plummer
3) Gozzo multinodulare tossico
4) Iodio-indotto (mezzi di contrasto, amiodarone)
5) Tiroiditi (transitorie soprattutto postpartum subacute)
6) Eccessiva assunzione di tiroxina
7) Congenito (passaggio transplacentare di IgG anti-TPO)
8) Adenoma ipofisario secernente (ipertiroidismo secondario)
9) Carcinoma tiroideo secernente
Patogenesi
MORBO DI GRAVES-BASEDOW
Si tratta di una malattia responsabile del 60-80% delle tireotossicosi e colpisce preferenzialmente le donne
in età compresa tra 20 e 50 ma può colpire anche gli anziani.
La patogenesi è autoimmune in quanto vengono prodotti degli anticorpi IgG diretti contro specifici bersagli
che mimano la funzione del normale TSH attivando costitutivamente la produzione e la secrezione
ormonale.
- TSI: immunoglobuline che si legano al TSHr simulando l’azione del TSH e attivano la tiroide (sono gli
anticorpi specifici della malattia di Basedow)
- TGI: immunoglobuline dirette contro i recettori del TSH che stimolano la proliferazione del tessuto
tiroideo e la sua crescita
- TBII: IgG che impediscono il legame del TSH al recettore
La tireotossicosi è dovuta ad un eccesso di stimolazione IgG dipendente e non da un’acquisizione di attività
intrinseca spontanea da parte della tiroide.
Pertanto i segni tipici sono:
- Iperplasia tiroidea (gozzo diffuso tipicamente uniforme e simmetrico e con superficie liscia)
- Aumento dell’fT3 e dell’fT4 in circolo con una prevalenza della produzione di T3 (pertanto si parla
talvolta di T3-tossicosi che eguaglia i valori di T4 normalmente più elevati). Sono aumentate di
entità e di velocità tutte le tappe di produzione e liberazione ormonale: captazione dello ioduro,
sintesi di tireoglobulina, iodurazione, condensazione e liberazione degli ormoni.
- Ipervascolarizzazione tiroidea
Clinicamente il Basedow classico si presenta con 3 segni caratteristici:
1. Gozzo diffuso
2. Oftalmopatia infiltrativa: condizione tipica in cui si ha un accumulo e una proliferazione di
fibroblasti e linfociti T a livello dei tessuti retrorbitali richiamati da sostanze presumibilmente
prodotte dalla tiroide. I fibroblasti sono convertiti ad adipociti che esprimono il TSHr e quindi sono
responsivi agli anticorpi TSI.
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Queste cellule producono mediatori flogistici che richiamano altre cellule e determinano un
ispessimento dei tessuti dietro all’occhio con produzione principale di glicosaminoglicani. Le
conseguenze possono essere proptosi ed esposizione dolorosa della cornea, fastidio oculare,
lacrimazione eccessiva, diplopia, fino alla compressione della papilla del nervo ottico causando
papilledema e compromissione definitiva della vista.
3. Dermopatia infiltrativa
ADENOMA DI PLUMMER (O TOSSICO)
Condizione in cui una porzione della tiroide prende un’autonomia funzionale e inizia a secernere ormoni
tiroidei in modo incondizionato. Colpisce soprattutto le persone tra 30-40 anni.
Probabilmente si rifà ad una serie di mutazioni puntiformi a carico del gene per il TSHr che risulta
costitutivamente attivato senza necessità di stimolo TSH-dipendente.
Inizialmente il compenso determina una soppressione delle zone sane della tiroide (fase pretossica)
bilanciando la quantità totale di TH, ma una volta soppressa tutta la tiroide sana l’adenoma determina un
aumento considerevole degli ormoni tiroidei (fase tossica)
Il TSH è soppresso tranne nelle condizioni in cui la crescita determina una necrosi di parte della tiroide
riportando il TSH a condizioni simil-eutiroidee.
GOZZO MULTINODULARE TOSSICO
Condizione da acquisita autonomia intrinseca da parte di un vecchio GMN non tossico. Per questo colpisce
più le donne e in età maggiore di 50 anni (proprio perchè evolve da un GMN non tossico).
Si caratterizza per la tipica disomogeneità colloido-cistica e iperplastica e si identifica sempre con una fase
pretossica ed una tossica. Di solito le manifestazioni cliniche sono meno intense con prevalenza di
fenomeni cardiaci.
Questa forma può presentarsi in 2 modi:
1. Progressivamente nel corso degli anni in cui la tiroide acquisisce un’autonomia nei confronti del
TSH ipofisario
2. Bruscamente a seguito di esposizione ad un carico iodico (ipertiroidismo Jod-Basedow): fenomeno
in cui un esposizione a un carico di iodio smaschera una condizione di autonomia funzionale. Per
tqle motivo è sconsigiato l’utilizzo di sostanze iodate come mdc in persone anziane.
Clinica
La clinica degli ipertiroidismi è determinata da un’aumentata velocità di metabolismo basale a causa della
produzione eccessiva degli ormoni tiroidei. Viene aumentato il consumo basale di ossigeno ma non a scopi
anabolici quanto invece a scopi termogenici dissipando calore. Si associa una forte componente catabolica
generalizzata.
- Metabolismo: aumento del metabolismo glucidico con assorbimento intestinale, uptake tissutale
ed utilizzo immediato a scopi termogenici. Viene degradata l’insulina e aumenta la glicogenolisi.
I grassi subiscono una degradazione imponente così come le proteine che vengono catabolizzate
massivamente provocando deplezione delle masse muscolari inducendo astenia e della massa
ossea provocando osteoporosi.
- Termogenesi: aumento della produzione endogena di calore con intolleranza al caldo e
sudorazione eccessiva per tentare di disperdere il calore per cui alle estremità c’è vasodilatazione
ed iperemia (riduzione della scarica adrenergica per compenso). Gli annessi cutanei sono fragili.
- Cardiovascolare: aumento eccessivo di FC e GC, la pressione differenziale incrementa. Questi effetti
sono dovuti ad un effetto di aumentata sensibilità alle catecolamine da parte dei recettori beta.
Queste sono le manifestazioni cliniche più pericolose perchè soprattutto negli anziani un eccessivo
consumo di ossigeno associato a aumento di FC e GC può provocare crisi anginose anche gravi.
- Occhi:
o Oftalmopatia infiltrativa: tipica del Basedow con segno di Stellwag (incapacità ad
ammiccare), segno di Graefe (defettoso abbassamento o innalzamento delle palpebre),
segno di Moebius (difficoltosa convergenza), segno di Joffroy (mancato corrugamento della
cute frontale guardando in alto).
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Oftalmopatia non infiltrativa: dovuto non ad accumulo retrorbitale ma ad un aumentato
tono del muscolo elevatore della palpebra superiore per cui si ha un allargamento della
rima palpebrale con aspetto ad occhi sbarrati, rarità dell’ammiccamento e tremori a
palpebre chiuse.
Gastrointestinale: aumentata peristalsi che porta a numerose defecazioni ma raramente diarrea.
C’è aumento dell’appetito e calo ponderale. Possono comparire disfunzioni epatiche
Sessuale: amenorrea nella femmina e ginecomastia con impotenza nei maschi.
Scheletriche: osteoporosi ed ipoparatiroidismo secondario.
Neuropsichiatriche: accelerazione psichica, nervosismo, labilità emotiva, incapacità a stare fermi e
movimento accelerato e continuo.

Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo (gozzo, oftalmopatia, cute, cuore)
 Esami di laboratorio e strumentali (ecografia e scintigrafia)
o Morbo di Graves: fT3 e fT4 aumentati soprattutto fT3 con soppressione TSH. Alto titolo di
anticorpi anti TPO e anti TG. Segno distintivo anticorpi anti TSH (90%).
Ipercaptazione diffusa alla scintigrafia senza nodosità e con aumento di volume.
o Adenoma tossico: TH aumentati e TSH ridotto soprattutto nella fase tossica, mentre nella
pretossica i TH sono normali (per compenso). Nella fase necrotica TSH e TH tornano nella
norma e in questo caso bisogna fare diagnosi differenziale con carcinoma.
La scintigrafia rivela un’area ipercaptante con inibizione del restante parenchima nelle fasi
tossica e pretossica, mentre la fase necrotica identifica area fredda e normocaptante.
o GMN tossico: storia clinica di vecchio GMN con TH normali e TSH abbassato. La scintigrafia
evidenzia aumento di volume con captazione disomogenea di aree calde alternate ad aree
fredde.

TERAPIA
Esistono 3 tipi di approcci terapeutici:
1) Farmacologico: Tionamidi
2) Radiometabolico: Iodio 131
3) Chirurgico: tiroidectomia
Le TIONAMIDI sono un gruppo di farmaci impiegati nell’ipertiroidismo che hanno diverse azioni:
- Impediscono la iodurazione della tireoglobulina
- Inibiscono la TPO (tireoperossidasi) che converte lo ioduro a iodio molecolare
- Impediscono la condensazione dei residui di iodotirosina
- Il propiltiouracile ha anche un’azione di riduzione della trasformazione periferica del T4 in T3
(composto con efficacia maggiore)
I composti più usati sono
 Metimazolo (Tapazole) / Tiamazolo: 10-60 mg/dì
 Propiltiouracile: iniziare con 100-200 mg x3/dì per os (non è in vendita in Italia)
La durata del trattamento varia da 6 a 24 mesi, in questo periodo è sempre necessario monitorare i livelli di
fT4 e di TSH per valutare la funzione tiroidea e prevenire eventuali insorgenze di ipotiroidismo.
Bisogna inoltre sempre considerare che l’ipertiroidismo può recidivare.
Alcuni effetti avversi sono febbre, agranulocitosi, danno epatico e insorgenza di LES.
L’inibizione della perossidasi periferica può dare una riduzione della capacità antibatterica e
immunosoppressione (lattoperossidase e mieloperossidasi).
Il trattamento RADIOMETABOLICO è indicato nei casi di ipertiroidismo grave ma è assolutamente
controindicato in gravidanza o allattamento e in età minore di 18 anni. Le donne in età fertile non devono
concepire entro almeno 4 mesi dal termine della terapia. Si utilizza lo Iodio-131 che è captato dalle cellule
tiroidee e le porta a necrosi emettendo raggi beta e gamma.
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In alcuni casi è indicato un pretrattamento con antitiroidei per ridurre la massa da neutralizzare.
Gli effetti collaterali sono diversi e come per tutte le esposizioni a radiazioni sono deterministici (tiroiditi,
scialoadeniti, depressione midollare, fibrosi polmonare) e stocastici (rischio carcinogenetico).
Farmaci usati per trattare i SINTOMI:
 Beta-bloccanti: riducono il tremore, il cardiopalmo e l’ansia
o Atenololo 25-50 mg/dì per os
o Propranololo 20-40 mg/dì per os
 Verapamil: per ridurre la tachicardia
ALTRE OPZIONI TERAPEUTICHE
 Ioduro: impedisce la liberazione degli ormoni tiroidei ed inoltre agisce a feedback inibendo la
iodurazione dei residui di tirosina. Raramente utilizzato come monoterapia ma più spesso associato
ad antitiroidei. Un eccesso di iodio invece può scatenare un episodio di ipertiroidismo (GMN
tossico).
 Potassio perclorato (Pertiroid): raramente usato, sembra ridurre il trasporto dello iodio in sede
intratiroidea.
 Glucocorticoidi: riducono la produzione di TSH

IPOTIROIDISMI
L’ipotiroidismo è una condizione in cui la tiroide ha una ridotta funzionalità e pertanto gli ormoni T3 e T4
vengono prodotti in misura inadeguata.
L’effetto della mancanza delle iodotironine a livello dei tessuti periferici è detta mixedema.
La condizione di ipotiroidismo può essere:
 Primitiva: derivata da una riduzione del parenchima funzionante tiroideo (fT4 normo-basso / TSH
molto elevato)
 Secondaria: derivata da problema di secrezione ipofisaria di TSH (fT4 basso / TSH normo-basso /
TRH elevato)
 Terziaria: deriva da problemi ipotalamici (fT4, TSH e TRH bassi)
Eziologia
Primitiva:
 Tiroidite cronica autoimmune (tiroidite di Hashimoto)
 Iatrogena: a seguito di tiroidectomia o terapia radiometabolica o farmaci tireostatici per trattare
l’ipertiroidismo. Oppure anche semplicemente per un ridotto apporto iodico cronico con la dieta.
 Congenita: forma rara derivata da disgenesia della tiroide, errori congeniti nella sintesi degli ormoni
oppure mediata da anticorpi contro il TSHr
Secondaria:
 Panipopituitarismo
 Deficit isolato di TSH
Patogenesi
La MALATTIA DI HASHIMOTO è una malattia autoimmune in cui vengono prodotti anticorpi e cellule
immunitaria contro i tireociti ed il risultato è un accumulo di cellule immunitarie nel parenchima tiroideo
con progressiva distruzione dell’organo stesso.
La malattia si può presentare come:
- Gozzigena (forma classica)
- Atrofica: forma terminale della malattia di Hashimoto in cui il parenchima presenta un’infiltrazione
minore di linfociti ma un’estesa fibrotizzazione e una quasi assenza dei follicoli.
La patogenesi sembra avere origine da una cross reazione con antigeni virali o batterici che interagiscono
con i linfociti T e li rendono suscettibili alle proteine dei tireociti scatenando una risposta autoimmune.
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Esistono diversi fattori predisponenti, in primis la familiarità. Si stima infatti che le persone che hanno un
aplotipo HLA-B8 e DR3 siano più suscettibili alla tiroidite atrofica mentre quelle con HLA-DR5 alla tiroidite
gozzigena.
Esistono poi anche condizioni favorenti ambientali come farmaci (amiodarone, litio...)
Clinica
Al contratio dell’ipertiroidismo la scarsa funzionalità della tiroide determina una serie di sintomatologie e
segni derivati da una riduzione della velocità del metabolismo e del ridotto consumo basale di ossigeno
favorendo l’evoluzione dei processi metabolici verso le forme anaboliche.
- Metabolismo: riduzione assorbimento e uptake tissutale di glucosio con aumento dell’insulinemia e
riduzione di glicogenolisi. I grassi non vengono catabolizzati e c’è ipertrigliceridemia e
ipercolesterolemia. Le proteine vengono sintetizzate di meno e si ha anche un minor catabolismo
proteico. Nel bambino predomina la riduzione della sintesi proteica e si identifica il quadro del
cretinismo (deficit di accrescimento) mentre nell’adulto prevale il mixedema (aumento
mucopolisaccaridi igrofili e aumento di peso conseguente).
- Termoregolazione: riduzione produzione di calore con conseguente intolleranza al freddo
- Cute: fredda e secca per mancanza di sudorazione al fine di preservare il poco calore prodotto. Gli
annessi sono molto fragili, si ha ipercheratosi e facies mixedematosa (edema periorbitale,
macroglossia, restringimento rima palpebrale, voce rauca per ispessimento della mucosa laringea e
dei seni paranasali)
- Cardiovascolare: ipocinesia globale del circolo e del cuore derivati da un ridotto consumo di
ossigeno. La GC si riduce la me RVP aumentano per vasocostrizione e quindi la pressione
differenziale si riduce. A lungo andare compaiono però anche le alterazioni mixedematose come
cardiomegalia, versamento pleuro-pericardico, aterosclerosi ed ipertensione arteriosa.
- Gastrointestinale: stipsi, dispepsia
- Sessuale: amenorrea, impotenza, iperprolattinemia a causa dell’aumento di TRH
- Neuropsichiatria: rallentamento di tutte le funzioni psichiche, cognitive e motorie.
- Alterazioni sviluppo:
o Cretinismo: riduzione crescita cerebrale
o Nanismo disarmonico ipotiroideo: ritardo somatico
o Ritardo sviluppo sessuale
Esistono degenerazioni del quadro ipotiroideo soprattutto nei pazienti anziani in cui può verificarsi:
o Coma mixedematoso: ipotermia, bradicardia, calma profonda, iporeflessia ed ipoventilazione.
Attenzione ai fattori precipitanti come una banale infezione o un trauma
o Disordini psichiatrici: depressione e psicosi
o Cardiopatia: il cuore mixedematoso è un grosso cuore ipocinetico che può dare torsioni di punta
con QT lungo.
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Laboratorio:
o TSH aumentato; fT4 ridotto = ipotiroidismo primitivo
o TSH ridotto; fT4 ridotto = ipotiroidismo secondario (a livello subclinico il TSH è normoridotto)
o Anticorpi anti TPO e anti Tireoglobulina che sono indicativi per patologia autoimmune. Se
sono negativi si può escludere la malattia a differenza del Basedow in cui un 10% ha
anticorpi negativi.
 Ecografia: generalmente il parenchima appare di volume ridotto con possibili formazioni
pseudonodulari. Importante il follow up perchè ci può essere la degenerazione verso il carcinoma
papillifero.
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TERAPIA
La terapia dell’ipotiroidismo prevede il trattamento con Levotiroxina per tutta la vita (L-T4).
Normalmente si inizia con un dosaggio molto basso (12.5-25 mcg/die al mattino a digiuno) e crescere poi
progressivamente (fino a 75-150 mcg/die).
Nell’ipotiroidismo primitivo si cresce col dosaggio fino al raggiungimento di valori normali di TSH (controlli
prima trimestrali e poi annuali).
Nell’ipotiroidismo secondario si cresce fino a raggiungere valori normali di fT4.
All’inizio i pazienti possono manifestare effetti collaterali come ansia, palpitazioni, sudorazioni senza segni
biochimici di ipertiroidismo.
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DIABETE MELLITO
Il diabete mellito è un disordine del metabolismo glucidico, lipidico e proteico caratterizzato da un tasso di
glucosio ematico costantemente più alto rispetto alla normalità.
La glicemia elevata predispone ad una serie di fattori che cronicamente portano alla manifestazione clinica
del diabete mellito con conseguenze che se non trattate possono essere devastanti.
L’iperglicemia deriva da una mancata o inadeguata attività insulinica che non viene adeguatamente
prodotta dalle cellule beta pancreatiche oppure non riesce a funzionare correttamente per problemi
intrinseci ma soprattutto per problemi periferici di resistenza insulinica.
Fisiologicamente un’introduzione di cibo provoca un’innalzamento della glicemia (iperglicemia
postprandiale) che è il principale fattore stimolante il pancreas a secernere insulina mediante un ingresso
nelle cellule attraverso GLUT-2, innesco della cascata glicolitica, produzione di ATP e blocco del canale del K
determinando così una depolarizzazione interna che favorisce l’apertura dei canali del calcio che
permettono la fusione delle vescicole di insulina con la membrana e la loro fuoriuscita nel torrente ematico.
L’insulina viene prodotta come pro-ormone che viene poi modificato in insulina attiva e peptide C (prodotti
secreti) il quale viene utilizzato per valutare effettivamente la quantità di insulina prodotta in quanto
l’insulinemia è poco affidabile visto l’effetto di primo passaggio epatico e la possibilità di formare
macroaggregati.
Esistono anche altri stimoli che favoriscono la secrezione insulinica come alcuni ormoni gastrointestinali
come il GIP secreto in risposta all’attraversamento del cibo del tratto digerente e il GLP1 (peptide
glucagono simile, incretina più potente secreto dalle cellule del tenue); (pertanto la risposta insulinica sarà
sempre maggiore dopo alimento per os rispetto ad alimento endovena).
L’insulina svolge numerose azioni a livello sistemico ma le principali sono di carattere metabolico infatti si
tratta dell’unico ormone ad azione anabolica, mentre tutti gli altri sono antagonisti insulinici (glucagone,
cortisolo, GH, catecolamine...)
- Metabolismo glucidico: stimola l’uptake del glucosio da parte delle cellule, favorisce la
glicogenosintesi e impedisce la glicogenolisi e la gluconeogenesi. L’uptake del glucosio da parte
delle cellule serve per mantenere la glicemia a livelli normali e questo glucosio può essere utilizzato
direttamente ed inviato nella cascata glicolitica per produrre energia oppure utilizzato per
accumulare i rifornimenti come glicogeno o trigliceridi attraverso la via della sintesi di acidi grassi.
- Metabolismo lipidico: aumento delle scorte di lipidi e riduzione della lipolisi. Effetto anti
chertogenico.
- Metabolismo proteico: favorisce la captazione cellulare di aminoacidi e la sintesi proteica mentre
impedisce il catabolismo.
- Effetto mitogeno: l’IGF è un fattore di crescita stimolato dall’insulina che porta ad una
proliferazione cellulare.
Tutte queste azioni sono mediate dal legame dell’insulina con il recettore insulinico a livello tissutale che a
seguito del legame si autofosforila ed attiva una cascata chinasica che culmina con fosforilazione di fattori
di trascrizione che agiscono direttamente nel nucleo per attivare la trascrizione genica.
Come primo step anti-iperglicemico l’insulina determina l’esternalizzazione dei trasportatori del glucosio
come GLUT-4 dipendenti dall’insulina (presenti nel tessuto adiposo, muscolare e nel fegato). Il GLUT-1 è
presente ovunque, i GLUT-2 sono in pancreas, fegato, reni ed intestino, i GLUT-3 nella placenta ed i GLUT-5
sono deputati all’assorbimento del fruttosio nel tenue e nel rene.
Sintomi associati alla condizione metabolica avanzata sono POLIURIA (per accumulo di glucosio nelle urine
e quindi iperosmolarità), POLIDIPSIA conseguente. La POLIFAGIA si manifesta a seguito dell’aumentato
catabolismo proteico.
La glicemia è normalmente mantenuta in un range a digiuno di 70-110 mg/dl ed è preferibile che sia
sempre minore di 100 mg/dl. A seguito di un pranzo la glicemia sale di norma fino ai 140 mg/dl ma non
dovrebbe superare questa soglia.
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Il diabetico ha una glicemia a digiuno costantemente superiore a 126 mg/dl ed una glicemia postprandiale
superiore a 200 mg/dl.
Si parla di intolleranza ai carboidrati quando la glicemia dopo 2 ore da un carico di glucosio è compresa tra
140 mg/dl e 200 mg/dl, mentre si intende alterata glicemia a digiuno un valore a digiuno compreso tra 100
mg/dl e 126 mg/dl.
La curva da carico di glucosio è un valido test che permette di valutare la tolleranza glucidica e si effettua
facendo bere al paziente un contenuto di 75 g di glucosio seguito da misurazione della glicemia ogni 30
minuti per 2 ore (OGTT).
I principali markers del metabolismo glucidico che vengono impiegati per far diagnosi e per monitorare
l’andamento sono:
- Glicemia
- Glicosuria (che dovrebbe essere assente nel paziente normale e compare quando il trasportatore
tubulare del glucosio si satura cioè oltre i 180 mg/dl)
- Emoglobina glicata (HbA1c): si tratta di una porzione dell’Hb che lega il glucosio e dà indicazione
dei valori di glicemia nelle ultime settimane. Normalmente dovrebbe essere sotto al 6% mentre il
diabetico ha una glicata superiore al 7%.
Viene definito inequivocabilmente il diabete mellito in caso di:
1) Glicemia a digiuno > 126 mg/dl
2) In presenza di qualsiasi sintomo tipico per valori di glicemia > 200 mg/dl
3) Glicemia dopo 2 ore dal test da carico di glucosio > 200 mg/dl
Classificazione
 Diabete mellito di tipo 1
 Diabete mellito di tipo 2
 Diabete MODY: principale forma di diabete genetico derivato difetti puntiformi dell’attività dei geni
che codificano per l’insulina o i trasportatori del glucosio o per i recettori periferici.
 Diabete secondario: a malattia del pancreas esocrino, a pancreasectomia, a malattie endocrine
(Cushing), all’uso di farmaci
 Diabete gestazionale: complica il 4% delle gravidanze e di solito si risolve dopo il parto.

DIABETE MELLITO TIPO 1 (DMT1)
Viene anche definito insulino-dipendente ed un tempo era detto anche diabete giovanile
Patogenesi
Si tratta di un diabete derivato da un processo autoimmune in cui compaiono anche fattori ambientali e
genetici. Probabilmente è una reazione autoimmune in cui vengono distrutte le cellule beta pancreatiche a
seguito di una sensibilizzazione di cross-reazione con un antigene virale che non rende più
immunotolleranti i linfociti T per le cellule beta.
Associato a questo c’è anche una predisposizione genetica evidenziabile dal fatto che molti di questi
pazienti hanno un tipico aplotipo eterozigote degli antigeni di HLA: DR3 e DR4.
Infine è inevitabile considerare anche una anomala maturazione di linfociti T autoreattivi.
La tolleranza glucidica si conserva fino a quando quasi tutte le cellule sono distrutte.
Questo tipo di diabete si associa direttamente alla chetoacidosi in quanto le cellule non possono acquisire
glucosio (situazione cosiddetta “fame dell’abbondanza”) benchè il glucosio sia estremamente presente nel
sangue. Così per acquisire energia catabolizzano i grassi formando acetil-CoA che non riesce ad entrare nel
ciclo di Krebs perchè manca il suo substrato naturale ossia l’ossalacetato visto che viene utilizzato dal
fegato per fare gluconeogenesi (i tessuti periferici rilevano come se non ci fosse glucosio ed il fegato si
propone di aumentare il livello glucidico). Così l’accumulo di acetil-CoA porta alla stimolazione della via
chetogenetica con la formazione di corpi chetonici (acido acetaceticoico, acido beta-idrossibutirrico,
acetone) che favoriscono l’acidificazione del pH.
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A seguito di condizioni favorenti la chetoacidosi può precipitare scompensandosi in un coma chetoacidosico
(complicanza acuta del diabete).
Diagnosi:
 Glicemia a digiuno, postprandiale (profili giornalieri) e OGTT
 Acidosi metabolica
 Disionia
 Dislipidemia
 Chetosi urinaria
 HbA1c

DIABETE MELLITO TIPO 2 (DMT2)
Viene definito anche insulino-resistente ed è in assoluto la forma più frequente di diabete mellito associato
molto spesso a obesità e problemi dislipidemici.
Patogenesi
Il DMT2 è appunto definito insulino-resistente perchè la resistenza periferica all’insulina è il principale
meccanismo di iperglicemia. Infatti inizialmente le cellule beta sono del tutto funzionanti e secernono
insulina, tuttavia inizia ad instaurarsi una condizione in cui alla periferia i recettori per l’insulina non sono
più efficaci nel legarla o nel trasdurre il messaggio (più frequente).
Di conseguenza si ha un’iperinsulinemia con concomitante iperglicemia perchè il muscolo e il tessuto
adiposo (tessuti in cui l’uptake è mediato dall’insulina tramite GLUT-4) non catturano il glucosio.
Con il passare del tempo si è visto che la riserva pancreatica di cellule beta va incontro a deplezione con
conseguente riduzione della secrezione insulinica fino a ipoinsulinemia.
I picchi glicemici post-prandiali sono derivati dall’incapacità di captare il glucosio, mentre il livello glicemico
costitutivamente alto si spiega con la produzione glucidica epatica per carenza periferica (il fegato
percepisce la carenza di glucosio da parte delle cellule muscolari e adipose e agisce formando nuovo
glucosio attraverso il catabolismo proteico).
Gli eventi eziopatogenetici che portano al DMT2 includono sicuramente:
 Obesità: l’accumulo di grasso soprattutto in sede addominale sembra direttamente correlato con lo
sviluppo di diabete mellito in quanto si è visto che vengono prodotti dei fattori che riducono la
tolleranza periferica all’insulina a livello adiposo e muscolare
o FFA: gli acidi grassi liberi sono implicati nella riduzione dell’utilizzo del glucosio nel tessuto
muscolare, nell’aumento della gluconeogenesi epatica e nell’alterazione della funzione
beta-cellulare. Un loro aumento inoltre favorisce la loro utilizzazione da parte del muscolo
che lascia fuori il glucosio, così come nel fegato viene preferita la produzione di glucosio
perchè viene percepito un eccesso di acidi grassi liberi.
o Leptina: ormone prodotto dal tessuto adiposo ad azione anoressizzante, molto spesso nei
soggetti obesi è presente una resistenza ipotalamica alla leptina e l’introito di cibo è
costantemente aumentato peggiorando la situazione lipidica sistemica. In più la leptina ha
anche un’azione di dispendio energetico.
o Adiponectina: ormone prodotto dal tessuto adiposo in modo inversamente proporzionale
alla quantità di adipociti. È il principale ormone che favorisce la risposta insulinica e se
viene a mancare i tessuti periferici sono sempre meno responsivi all’insulina.
 Familiarità: eredità multigenica
 Età: tipicamente età matura
 Stile di vita: alimentazione e sedentarietà
 Dislipidemia e sindrome metabolica
Diagnosi
 Glicemia a digiuno, postprandiale, OGTT
 Glicosuria, HbA1c
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 Dislipidemia, obesità viscerale, sindrome metabolica

COMPLICANZE DEL DIABETE MELLITO
ACUTE
1. Coma chetoacidosico: nausea, vomito, sete, alterazioni psichiche, tachicardia, disidratazione,
tachipnea, febbre, difesa addominale, letargia.
2. Coma iperosmolare: situazione gravissima che possiede anche una mortalità del 50%. Si associa ad
un’iperglicemia elevatissima, anche 1000 mg/dl associata quindi a iperosmolarità, ipovolemia ed
ipernatriemia. Ovviamente il glucosio essendo altamente idrofilo trascina con sè l’acqua e la
elimina attraverso le urine, tuttavia un’osmolarità così importante determina una riduzione della
volemia (iperconcentrazione di soluti) tale da dare subito un interessamento del sistema nervoso
con obnubilamento del sensorio, torpore fino al coma.
La situazione può essere gravemente peggiorata con la somministrazione di diuretici, cortisonici e
fenitoina.
3. Crisi ipoglicemica: conseguente in genere al trattamento diabetico inadeguato per eccessivi livelli
di insulina o per inadeguato apporto glucidico dopo somministrazione di antidiabetici. Si manifesta
con alterazioni nervose (neuroglicopenia) associate a manifestazioni simpatiche come fame,
sudorazione fredda, tremori e tachicardia.
4. Coma da acidosi lattica
CRONICHE
I meccanismi alla base delle complicanze croniche sono diversi:
Formazione di prodotti terminali della glicosilazione non enzimatica delle proteine (AGE):
l’accumulo glucidico può essere in grado di formare dei prodotti proteici derivati dalla fusione di un
monosaccaride con una catena aminoacidica (AGE) e questi prodotti sono in grado di formare
legami crociati tra proteine e precipitare nell’endotelio vasale dove vengono così velocizzati e
facilitati i processi di aterosclerosi.
Stimolazione della via del sorbitolo: un’altra ipotesi è che l’accumulo di glucosio possa essere
inglobato in alcune cellule dotate di trasportatori del glucosio non insulino-dipendenti come le
cellule della glia e le cellule del cristallino che lo fanno entrare in glicolisi e formano sorbitolo.
Quest’ultimo modifica l’osmolarità cellulare richiamando acqua all’interno e determinando una
disfunzione cellulare.
Aumento del diacilglicerolo: viene favorita la via della PKC che altera la sintesi di proteine
strutturali.
Aumento della via delle esosoamine: favoriscono la glicosilazione non enzimatica.
1. Microangiopatia diabetica
a. Retinopatia diabetica: può essere semplice o proliferativa in stadi più avanzati con
neovascolarizzazione, fibrosi ed emorragie. In casi avanzati si può arrivare anche al distacco
di retina e alla perdita della vista
b. Nefropatia diabetica:
i. 1° stadio: iperfunzione renale
ii. 2° stadio: ispessimento della MBG
iii. 3° stadio: nefropatia diabetica iniziale con microalbuminuria
iv. 4° stadio: nefropatia diabetica conclamata con macroalbuminuria e IRC
v. 5° stadio: glomerulosclerosi diffusa con IRC terminale
c. Neuropatia diabetica: mediata da danni microangiopatici ma anche da accumulo di
sorbitolo soprattutto a carico della mielina. Ci sono danni periferici (tipica la polineuropatia
simmetrica distale caratterizzata da intorpidimento, formicolii e bruciori) e centrali
soprattutto a carattere autonomico (gastroparesi, ipotensione ortostatica)
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2. Macroangiopatia diabetica (derivata da progressione delle placche ateromasiche)
a. Cardiopatia ischemica
b. Patologie cerebrovascolari
c. Arteriopatia periferica (piede diabetico)
3. Infezioni: il glucosio favorisce la proliferazione batterica e l’assenza del dolore è un fattore chiave.
4. Cataratta: derivata da accumulo di sorbitolo nelle cellule del cristallino.

TERAPIA
Gli obiettivi nel trattamento del diabete sono:
- Alleviare i sintomi
- Raggiungere un buon compenso metabolico
- Prevenire le complicanze acute e croniche
Per arrivare a questi target è opportuno raggiungere certi parametri fisiologici:
- Controllo glicemico (glicemia preprandiale 90-130 mg/dl e postprandiale < 180 mg/dl)
- HbA1c < 7%
- PA < 130/80
- Colesterolo HDL > 40 mg/dl
- Colesterolo LDL < 100 mg/dl
- Trigliceridi < 150 mg/dl
Oltre ai farmaci la terapia antidiabetici si basa su:
 Monitoraggio: autocontrollo della glicemia, Hb glicata, fruttosamina, chetonuria
 Dieta:
o 40-45 cal/kg/dì: magro o giovane in crescita o che svolge attività fisica
o 30-35 cal/kg/dì: non obeso di media età
o 25 cal/kg/dì: sovrappeso o ospedalizzato
È importante suddividere le calorie in colazione, pranzo e cena più 3 spuntini.
Tra le calorie la quantità principale è affidata a zuccheri complessi e in minor misura proteine e
grassi. L’alcol deve essere ridotto, aumento delle fibre e Sali minerali e vitamine in base al bisogno.
Come dolcificante preferire saccarina e aspartame.
 Esercizio fisico: migliora la sensibilità insulinica, riduce la glicemia a digiuno e postprandiale,
assicura effetti positivi metabolici, cardiovascolari e psicologici.
INSULINA (DMT1 e 2)
Oggi il trattamento insulinico è esclusivamente con insulina umana o con insulina sintetica prodotta con la
tecnica di DNA ricombinante da escherichia coli o dai lieviti del pane.
Esistono vari tipi di insulina e si dividono in 3 grandi gruppi in base alla rapidità dell’inizio d’azione e alla
durata dell’azione stessa:
1. Insuline ad inizio rapido e azione ultrabreve
a. Insulina regolare: tipica insulina usata in passato associata a zinco a formare esameri che
devono essere ricondotti in monomeri per avere efficacia farmacologica e quindi l’inizio
dell’azione è dopo 30 minuti. Dura 8-10 ore ed ha un picco dopo 2-3 ore.
b. Insulina lispro (HUMALOG): ad oggi ha sostituito quasi del tutto la precedente e cambia
solo per l’inversione di una lisina e una prolina in posizione 28 e 29 invertite tra loro.
Questo permette un’azione rapidissima (inizia in 15 minuti) e ultrabreve. Massima efficacia
preprandiale perchè mima il picco insulinico dopo il pasto. Dura 3-4 ore.
c. Insulina aspartato (NOVOMIX, NOVORAPID): simile alla precedente. Dura 4-6 ore
d. Insulina glulisina (APIDRA): analoga alle due precedenti con durata d’azione leggermente
inferiore.
2. Insuline ad azione intermedia
a. Insulina lenta: inizio in 2-4 ore e durata dell’effetto di 12-20 ore
b. Insulina isofano NPH (HUMULIN): insulina zinco associata a protamina che rallenta
l’assorbimento del composto. Inizio in 2-4 ore e durata di 12-18 ore
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3. Insuline ad azione prolungata
a. Insulina ultralenta: inizio in 6-10 ore e durata dell’effetto di 18-24 ore
b. Insulina glargina (LANTUS): è particolare perchè precipita al sito d’iniezione a causa del
punto isoelettrico più basso e viene assorbita in modo costante e molto lento per cui non
ha mai un picco di concentrazione. Per l’inizio dell’azione servono 2-4 ore e la durata arriva
alle 20-24 ore.
Vanno sempre somministrate per via parenterale, tipicamente sottocutanea ed endovenosa solo nei casi
gravi e acuti come coma chetoacidosico.
Effetti avversi delle insuline possono essere ipoglicemia, allergia e lipodistrofia.
È sempre opportuno evitare l’unico trattamento del diabete con l’insulina veloce in quanto generalmente si
preferisce avere un controllo regolare su tutta la giornata con la glargina o l’ultralenta, mentre la lispro o
l’aspartato viene utilizzata in fase preprandiale per coprire il picco glicemico dopo il pasto.
IPOGLICEMIZZANTI ORALI (DMT2)
Sulfaniluree: sono secretagoghi di insulina perchè si legano alle cellule beta e bloccano i canali del potassio
permettendo una costante fuoriuscita di insulina. Inoltre diminuiscono la liberazione di glucosio da parte
del fegato. I trattamenti protratti si è visto che aumentano il numero di recettori periferici dell’insulina.
Farmaci di scelta nel paziente normopeso.
Controindicate in insufficienza epatica e renale (infatti sono metabolizzate a questo livello e se non
vengono distrutte si va in ipoglicemia) e in gravidanza perchè attraversano la placenta e danno
svuotamento del pancreas fetale.
- 1° generazione
o TOLBUTAMIDE cp 0,5 g (1-4 cp al dì)
o CLORPROPAMIDE cp 0,25 (1-2 cp al dì)
- 2° generazione
o GLIBENCLAMIDE cp 5 mg (1-2 cp al dì)
o GLIPIZIDE cp 5 mg (1-2 cp al dì)
o GLICAZIDE cp 80 mg (1/2 – 1 cp prima dei pasti)
o GLIMEPIRIDE cp 2 mg (1 cp al dì)
Come effetti collaterali possono esserci ipoglicemia, anoressia, nausea, vomito, dolori addominali,
iposodiemia, aumento di peso, potenziamento azione insulinica.
Esistono farmaci che antagonizzano l’effetto ipoglicemizzante come i diuretici tiazidici, gli steroidi, gli
estrogeni; esistono però anche potenziatori come cumarinici, salicilati, propranololo, clofibrato ed etanolo.
Biguanidi: aumentano la penetrazione di glucosio nelle cellule in periferia, diminuiscono la gluconeogenesi
epatica, l’assorbimento intestinale di glucosio, aumentano la lipolisi e la glicolisi anaerobia ed inibiscono il
glucagone.
Farmaci di scelta nel paziente in sovrappeso.
Può essere utilizzato anche nelle donne affette da ovaio policistico.
Non provocano ipoglicemie (perchè non aumentano la secrezione di insulina a differenza delle sulfaniluree)
ed agiscono solo nei pazienti diabetici.
Effetti collaterali possono essere acidosi lattica a causa dello stimolo della produzione di acido lattico.
Le controindicazioni appunto sono l’insufficienza renale, epatica, cardiaca e respiratoria (per rischio di
acidosi lattica che non sarebbe compensata), ipossia tissutale, pancreatite. Va sospesa prima di interventi
chirurgici o indagini con mdc.
 METFORMINA cp 500 mg (2-4 cp al dì)
 FENFORMINA (in commercio solo in associazione a sulfaniluree)
Inibitori degli enzimi intestinali
Farmaci che bloccano alcuni enzimi intestinali come la glucosidasi e l’amilasi pancreatica in modo da evitare
la scissione dei disaccaridi e polisaccaridi in glucosio abbassando così la glicemia postprandiale.
Si è visto che riducono la Hb glicata in monoterapia, in associazione a dieta e in associazione a sulfaniluree.
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ACARBOSIO cp 100 mg: va dato 10 minuti prima dei pasti.
Tra gli effetti collaterali c’è diarrea e flatulenza, meteorismo e ridotto assorbimento marziale.
Non può essere associato a metformina
È controindicato in enteropatia ed in gravidanza

Glitazoni: detti anche tiazolidindioni e sono anch’essi dei sensibilizzatori dell’insulina al pari della
metformina, tuttavia alcuni di essi sono stati ritirati in quanto si sono scoperti casi di epatotossicità gravi.
Sembra che questi vadano a legarsi al recettore nucleare PPARgamma che stimola la produzione di
adipochine come l’adiponectina sensibilizzando quindi i tessuti periferici all’azione insulinica.
 ROSIGLITAZONE: riduce anche la gluconeogenesi, la sintesi di trigliceridi, riduce ipertrigliceridemia
e glicemia, ma non dà ipoglicemia. Può dare aumento ponderale.
 PIOGLITAZONE: unico approvato per uso in associazione all’insulina
 TROGLITAZONE: ritirato dopo caso di epatotossicità letale.
Meglitinidi: farmaci simili alle sulfaniluree con stesso meccanismo ma inizio più rapido e durata d’azione
più breve. Funzionano molto meglio se associati a metformina o glitazoni.
 REPAGLINIDE: stimola la liberazione di insulina. 1-4 mg 30 minuti prima dei pasti.
Può essere utile in corso di insufficienza renale cronica.
Exenatide: analogo sintetico del GLP-1 che stimola la secrezione di insulina simulando l’ingresso di cibo nel
tubo digerente. Via parenterale. È ben tollerata.
Indicazioni alla terapia insulinica e controindicazioni agli antidiabetici orali: diabete giovanile, diabete
instabile dell’adulto, diabete con tendenza a chetoacidosi, pazienti con infezioni frequenti e gravi, pazienti
in preparazione a interventi chirurgici, intolleranza ad antidiabetici orali, gravidanza, insufficienza renale,
insufficienza epatica severa, coma chetoacidosico, paziente acuto.
DIABETE MELLITO TIPO 1
Primo approccio immediato insulina sottocutanea.
Il fabbisogno teorico è di 0,5-0,75 unità/kg/dì. Di solito si inizia con un dosaggio minore del teorico previsto
con 2/3 al mattino e 1/3 alla sera utilizzando una intermedia per 2/3 ed una rapida per 1/3 del dosaggio.
L’adattamento successivo del dosaggio viene fatto sull’autocontrollo della glicemia preprandiale e prima di
coricarsi.
- 40-50% insulina intermedia o protratta in 1-2 somministrazioni (insulinizzazione)
- 60-50% insulina rapida suddivisa prima dei 3 pasti (empiricamente o suddivisa sulla base del
contenuto dei carboidrati)

Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

Alcuni problemi particolari:
- Iperglicemia del mattino:
o troppo cibo o basso dosaggio serale, aumentare dose serale di NPH
o effetto Somogy: iperglicemia a seguito di ipoglicemia notturna, ridurre dosaggio serale
o sindrome dell’alba: ridotta sensibilità tissutale all’insulina nelle prime ore del mattino
- Fattori che aumentano la richiesta insulinica
o Aumento di peso, aumento di cibo, gravidanza, infezioni, ipertiroidismo, acromegalia,
ipersurrenalismo, cortisone, estroprogestinici, difenildantoina e diuretici, fumo.
- Farmaci ipoglicemizzanti
o Salicilati, fenilbutazone (dolori topici artro-muscolari), dicumarolici, morfina, barbiturici.
DIABETE MELLITO TIPO 2
Importante il calo ponderale e quindi regolazione della dieta e dell’esercizio fisico.
Si danno gli antidiabetici orali ed eventualmente l’insulina se:
- Iperglicemia refrattaria a terapia orale
- Complicanze
- Gravidanza
- Controindicazioni agli antidiabetici orali

CHETOACIDOSI DIABETICA – COMA CHETOACIDOSICO DIABETICO
- Glicemia > 250 mg/dl
- pH < 7.3
- Bicarbonati < 15 mEq/l
- Chetoni nel siero
Insulina: bassi dosaggi del tipo rapido: 0.1 U/kg e.v. seguiti da 0.1 U/kg/h in infusione continua (la glicemia
però non deve scendere oltre 50 mg/h perchè altrimenti c’è il rischio di edema cerebrale). Se la glicemia
non scende si raddoppiano i dosaggi e se scende sotto i 300 mg/dl si dimezza la dose.
Nelle prime 12-24 ore è importante non tenere la glicemia sotto ai 200 mg/dl.
L’insulina endovena si continua fino alla scomparsa dei chetoni dalle urine.
Liquidi: vigorosa terapia reidratante con soluzione fisiologica (NaCl 0.9%). Un litro nella prima ora poi calare
fino a circa 4.5 ml/kg/h (ipotonica se è presente ipernatriemia).
Si passa alle soluzioni glucosate al 5% quando la glicemia < 250 per evitare ipoglicemie.
Potassio: l’insulina stimola l’ingresso intracellulare di potassio mentre la carenza insulinica determina una
fuoriuscita del potassio dai depositi. In questi casi in cui viene somministrata molta insulina, prima è
necessario reintegrare il potassio perchè con l’insulina la kaliemia si riduce.
Bicarbonato: usarli solo se pH < 7.1 o potassio > 6.5. si usano 50-100 mEq/l di ipotonica fino a riportare pH
> 7.2 e bicarbonati > 12 mEq/l.
Cataterizzare il paziente, sondino nasogastrico se necessario, terapia antimicrobica se infezioni, controllo
orario della glicemia, eparina a basso peso molecolare (prevenzione TVP).

COMA IPEROSMOLARE
- Glicemia > 600
- Osmolarità > 310 mOsm/l
- pH > 7.3
- bicarbonati > 14 mEq/l
- gap anionico normale < 14 mEq/l
Insulina: tipo rapido a dosaggi più bassi rispetto al coma chetoacidosico: 0.05-0.1 U/Kg/h
Liquidi: terapia reidratante fino a 4-6 litri in 8-10 ore (iniziare da 1-2 l/h poi calare fino a 150-250 ml/h)
Soluzione ipotonica (NaCl 0.45%) se Na > 155
Soluzione fisiologica (NaCl 0.9%) se il paziente è in coma
Glucosata 5% 500 ml + 8U insulina rapida se glicemia > 300, per evitare ipoglicemie.
Può essere necessario dare albumina o sangue.
Elettroliti: potassio 10 mEq/h fino al controllo (tenere controllata potassiemia, fosfatemia ed ECG)
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Controllare equilibrio acido-base, cateterizzare il paziente, SNG se necessario, terapia antimicrobica se
infezioni, controllo orario della glicemia.

COMA DA ACIDOSI LATTICA
- pH < 7.3
- Bicarbonati < 15 mEq/l
- Gap anionico > 15 mEq/l
- Lattato sierico > 5 mmol/l
- Chetoni assenti
Può essere provocato da alcune biguanidi come la fenformina e può essere fatale.
Ristabilire la perfusione tissutale: dopamina (se shock) e trattamento dell’ipossia.
Alcalinizzanti: bicarbonato 70-80 mEq/h inizialmente e poi in base alle necessità (mantenere pH > 7.2)
Emodialisi: utile se il bicarbonato non è ben tollerato.

COMA IPOGLICEMICO
Glucosata e.v. 20 ml al 33% poi al 10%
Glucagone 1 mg i.m. o.s.c.
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IPERDISLIPIDEMIE ED IPERURICEMIA
IPERDISLIPIDEMIE
I disordini del metabolismo lipidico possono essere sia esogeni che endogeni, ossia possono avere
un’eziologia derivata da uno stile di vita e un’alimentazione inappropriata che privilergia l’accumulo di
grassi, oppure possono essere derivate da un problema di carattere genetico che viene ereditato che
riguarda l’incapacità di metabolizzare specifiche lipoproteine, le quali vengono così accumulate.
Nella maggioranza dei casi tuttavia le iperdislipidemie derivano da una commistione di fattori esogeni ed
endogeni.
I lipidi della dieta vengono assorbiti nell’intestino tenue e qui vengono assemblati nelle prime lipoproteine
dette chilomicroni dotati di una particolare apolipoproteina che è APO-CII. Questi vengono messi in circolo
e si vanno a legare a specifici recettori per l’APO-CII a livello extracellulare sugli endoteli capillari periferici
dove la lipoproteina lipasi scinde i trigliceridi in acidi grassi liberi e li accumula nel tessuto adiposo.
I resti dei chilomicroni ritornano al fegato e vengono utilizzati per assemblare nuove lipoproteine dette
VLDL a densità molto bassa contenenti molti trigliceridi ed una parte di colesterolo e suoi esteri. Queste
rilasciano in periferia trigliceridi e si trasformano prima in IDL (a densità intermedia) ed infine cedendo
quasi tutti i trigliceridi si trasformano in LDL (a bassa densità) che contengono quasi tutto colesterolo e suoi
esteri. Le LDL sono in grado sia di ritornare al fegato tramite specifici recettori ma anche di legarsi ai tessuti
periferici dove vanno incontro ad endocitosi e proprio in queste sedi sono responsabili del danno
aterosclerotico.
Le HDL sono lipoproteine prodotte dal fegato che vengono inviate in circolo ed hanno il compito di
catturare il colesterolo in eccesso liberato dalle VLDL ed LDL e riportarlo al fegato per cui hanno una
direzione inversa rispetto alle altre lipoproteine.
Classificazione
Esistono 6 principali tipi di iperdislipidemie su base genetica:
1) Tipo I = Iperchilomicronemia familiare: eccesso di chilomicroni a digiuno anche dopo
un’assunzione dietetica normale con elevazione notevole del triacilglicerolo sierico.
L’eziologia sta nella carenza della lipoproteina lipasi e più raramente nella carenza di APO-CII.
Il quadro clinico si presenta come esordio infantile, dolore addominale ricorrente, xantomi eruttivi
ed epatosplenomegalia. Ha una trasmissione recessiva.
Non è associata allo sviluppo di coronaropatia.
Il trattamento prevede una dieta a basso contenuto di grassi, mentre nessuna terapia
farmacologica è efficace.
2) Tipo IIA = Ipercolesterolemia familiare: condizione molto più frequente derivata da una mancanza
o un’alterazione dei recettori per le LDL che quindi non riescono a penetrare efficacemente nei
tessuti epatici ed extraepatici e si accumulano negli endoteli dei vasi. Le LDL sono aumentate ma le
VLDL e i trigliceridi sono normali perchè il problema sta solo nella degradazione delle LDL.
Clinicamente si presenta aterosclerosi precoce grave, angina, tenosinoviti, xantomi e xantelasmi. La
coronaropatia ischemica è fortemente accelerata.
Si trasmette in modo dominante ed è tra le più frequenti.
La terapia consiste nella dieta e per gli eterozigoti si interviene con colestiramina e niacina o con
una statina.
3) Tipo IIB = Iperlipidemia combinata (mista) familiare: si tratta di una forma molto simile alla
precedente con accumulo però anche di triacilglicerolo in quanto sono aumentate non solo le LDL
ma anche le VLDL a causa di una iperproduzione epatica di tali lipoproteine.
Le caratteristiche cliniche sono le stesse della precedente così come la trasmissione e la terapia. È
abbastanza frequente.
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4) Tipo III = Disbetalipoproteinemia familiare: tipicamente aumentate le IDL che vengono
scarsamente utilizzate in quanto si ha una mutazione dell’APO-E che permette il riconoscimento di
queste lipoproteine. Così si ha un incremento del colesterolo e del triacilglicerolo.
Clinicamente si manifesta con accelerata vasculopatia, angina, ictus e altre forme vasculopatiche,
dalla mezza età si sviluppano xantomi.
È recessiva e la terapia prevede dieta + niacina e clofibrato oppure una statina.
5) Tipo IV = Ipertrigliceridemia familiare: consiste in un accumulo di VLDL e una riduzione o normalità
di LDL che determina quindi un aumento dei valori di triacilglicerolo e una normalità o aumento del
colesterolo. È una patologia frequente derivata da una ridotta rimozione delle VLDL dal siero.
Clinicamente si manifesta con accelerata coronaropatia ischemica e spesso i pazienti affetti da tale
disturbo risultano anche obesi, iperuricemici e diabetici.
La trasmissione è dominante.
Il trattamento prevede dieta e se necessario niacina e/o clofibrato.
6) Tipo V = Ipertrigliceridemia mista familiare: consiste in un incremento notevole dei chilimicroni e
delle VLDL con conseguente aumento forte dei trigliceridi e incremento anche del colesterolo.
Tuttavia le LDL sono normali o diminuite. Il difetto genetico determina un’iperproduzione di VLDL e
chilomicroni oppure una ridotta utilizzazione.
Si presenta spesso negli adulti che sono diabetici ed obesi.
La trasmissione è dominante ma è molto meno frequente che le precedenti.
Il trattamento essenziale è la dieta, se necessario si interviene con niacina e/o clofibrato oppure
una statina.
Per quanto riguarda invece le forme secondarie l’eziopatogenesi comprende essenzialmente la dieta ricca
di grassi saturi e colesterolo e la sedentarietà associata ad una riduzione dell’esercizio fisico. Molto spesso
però è presente anche un carattere di familiarità associato allo stile di vita.
Altre cause di dislipidemie secondarie sono:
 Ipotiroidismo: aumento del colesterolo totale e LDL, soprattutto nelle forme occulte con tiroxina
normale e TSH aumentato.
 Alcool, estrogeni, diabete mal controllato, uremia, corticosteroidi, beta bloccanti: sono cause
secondarie di ipertrigliceridemia
 Fumo, steroidi androgenici, limitata attività fisica e obesità: riduzione delle HDL con livelli di
trigiceridi normali
 Obesità generalizzata: può essere correlata ad un’ipertrigliceridemia senza modificazioni del
colesterolo.
Nel corso della vita soprattutto nei paesi industrializzati si va incontro ad un incremento dei valori di
colesterolo, per i maschi il colesterolo aumenta fino a 50 anni per poi rimanere costante ed iniziare a
scendere dopo i 70, mentre per le donne il livello aumenta fino a 65-69 anni per poi diminuire. Nell’età dai
55 anni in su le donne hanno in genere una colesterolemia maggiore degli uomini.
Diagnosi
La valutazione del rischio complessivo cardiovascolare attraverso i parametri lipidici si effettua valutando:
 Colesterolo totale
 Colesterolo HDL
 Trigliceridi
Il colesterolo LDL viene ricavato dalla formula di Friedwald: colesterolo totale – (HDL + VLDL) con VLDL che
sono considerate il 20% dei trigliceridi totali in un paziente con TG minore di 200 mg/dl.
TRIGLICERIDI: desiderabili sotto i 150 mg/dl, tra 150 e 200 c’è un rischio leggermente aumentato, oltre i
200 mg/dl il rischio è elevato.
COLESTEROLO TOTALE: desiderabile sotto i 200 mg/dl, al limite tra 200 e 240 mg/dl, oltre i 240 mg/dl c’è
un alto rischio di malattie cardiovascolari.
COLESTEROLO LDL: desiderabile sotto i 130 mg/dl, oltre i 160 mg/dl c’è un alto rischio.
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COLESTEROLO HDL: desiderabile maggiore di 60 mg/dl, sotto i 35 mg/dl c’è un alto rischio.

TERAPIA
Dieta
È opportuno farla per alcuni mesi prima di iniziare la terapia farmacologica per vedere se si ottiene un
miglioramento anche senza farmaci.
 Ipocalorica se c’è eccesso ponderale
 Il colesterolo deve essere minore di 300 mg/dì
 I grassi minori del 30% (di cui 10% saturi, 10% monoinsaturi, 10% polinsaturi)
 In caso di ipertrigliceridemia astenersi dall’alcol e da cibi iperglicidici, dieta povera di grassi.
È consigliabile evitare cibi ad alto contenuto di colesterolo come uova, carni grasse e fegato.
È consigliabile l’utilizzo di fibre vegetali (crusca, frutta e verdura) oltre a leguminose (piselli e fagioli, soia).
Sono preferibili gli acidi grassi vegetali (olio di mais, di soia crudi) a quelli animali (burro, latte intero, panna,
insaccati, formaggi). L’uso di alcol è caffè dovrebbe essere controllato. Non fumare.
L’attività fisica si è visto che porta a numerosissimi benefici sull’assetto lipidico in quanto aumenta
notevolmente il colesterolo HDL e riduce quello LDL e VLDL. Bastano anche 30-40 minuti di esercizio fisico
3-4 volte alla settimana.
Statine
Farmaci che riducono il colesterolo agendo sul meccanismo di produzione epatico perchè vanno a bloccare
l’HMG CoA-reduttasi che costituisce la tappa limitante per la produzione endogena di colesterolo. In questo
modo l’epatocita rileva una scarsa presenza di colesterolo al suo interno e quindi stimola la sintesi dei
recettori per le LDL che vengono esternalizzati e le LDL circolanti si legano maggiormente venendo così
degradate. Come conseguenza vista la scarsità di colesterolo endogeno viene ridotta anche la produzione di
VLDL. Questa classe di farmaci determina una riduzione della colesterolemia (LDL e Totale) e un lieve
abbassamento dei TG. In più c’è tutta una serie di azioni volte a prevenire in toto l’evento trombotico da
aterosclerosi vasale.
 Simvastatina: cp 10-20 mg, riduce la colesterolemia del 40%. È la capostipite ed è altamente lipofila
per cui può penetrare nel SNC. L'assorbimento orale è del 30-50%.
 Pravastatina: cp 20 mg, riduce la colesterolemia del 35%. Ha un massimo assorbimento orale.
 Fluvastatina: cp 40 mg, riduce colesterolemia del 25%
 Atorvastatina: cp 10-20-40 mg, riduce la colesterolemia del 50% e anche i trigliceridi. Si tratta di
una nuova molecola assieme alla Rosuvastatina che ha una potenza molto elevata.
Si opta per una monosomministrazione serale in quanto il picco di produzione del colesterolo è dalle 24 alle
3 di notte. L’effetto massimo si sviluppa dopo 4-6 settimane.
Gli effetti collaterali più importanti sono la rabdomiolisi e le mialgie (quando compare un incremento delle
CPK è fondamentale sospendere la terapia). Inoltre sono anche epatotossiche perchè incrementano le
transaminasi e sono controindicate in gravidanza. Possono interagire con molti farmaci tra cui i dicumarolici
aumentando la loro emivita.
Ezetimibe
Farmaco che riduce l’assorbimento intestinale del colesterolo sia quello legato ai sali biliari sia quello
ingerito con la dieta per cui al fegato arriva meno colesterolo ed è stimolato a produrre più recettori per le
LDL. Per ora è in associazione solo con la simvastatina ed è in commercio dal 2005.
Non agisce sui trigliceridi. Abbassa LDL ed incrementa HDL.
È preferibile non utilizzarlo negli epatopatici.
Se si associa alla ciclosporina c’è il rischio di avere miopatie.
Derivati dell’acido nicotinico
 Niacina
 Acipimox: cp 250 mg
Si tratta di derivati dell’acido nicotinico che svolgono un’azione inibente la lipasi ormone-sensibile evitando
che gli acidi grassi vengano messi in circolo. Questi acidi grassi vengono usati dal fegato per fare le VLDL e di
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conseguenza si riducono queste lipoproteine e come risultato finale si avrà anche abbassamento delle LDL
visto che derivano dalle precedenti. I trigliceridi vengono fortemente ridotti e le HDL sono fortemente
aumentate (è il farmaco più efficace nell’incremento di HDL).
Si trova spesso già associato ad una statina.
Alcuni effetti avversi possono essere il rossore cutaneo, il calore ed il prurito e l’iperuricemia.
Fibrati
Farmaci attivi sulle ipertrigliceridemie in quanto stimolano la formazione di lipoproteina lipasi e di APO-CII
favorendo l’ingresso dei trigliceridi nelle cellule. Hanno anche una lieve attività di riduzione delle LDL.
 Gemfibrozil: cp 600 mg, riduce i trigliceridi del 25% e il colesterolo del 10%
 Bezafibrato: cp 200-400 mg
 Clofibrato: non disponibile per il commercio in Italia ma è il più efficace nell’abbassare i TG
Tra gli effetti avversi più importanti c’è la miopatia ed è per questo che NON VA associato insieme ad una
statina perchè predispone fortemente a miotossicità e rabdomiolisi.
Altri effetti sono disturbi intestinali, alopecia, eruzioni cutanee, anemia.
Resine
Farmaci sequestranti gli acidi biliari nell’intestino tenue formando dei complessi insolubili con essi e
portandoli all’eliminazione fecale. La conseguenza è l’abolizione del ricircolo entero-epatico degli acidi
biliari così il fegato è stimolato a produrre nuovi acidi utilizzando il colesterolo di riserva e quando lo
esaurisce aumentando la produzione di recettori LDL per catturare le lipoproteine.
Azione massima di riduzione del colesterolo, scarsa efficacia sui trigliceridi.
Hanno un effetto sinergico con le statine (associazione statina e resina è importante soprattutto per le
forme di ipercolesterolemia familiare). Possono essere utilizzate anche per lenire il prurito da ritenzione dei
sali biliari.
 Colestiramina: bustine 4 g da assumere prima dei pasti
Tra gli effetti collaterali ci sono stipsi e meteorismo e malassorbimento delle vitamine liposolubili.
Altri farmaci
 Ormoni tiroidei
 Neomicina (antibiotico ad azione topica intestinale)
 Estrogeni
 Tiadenolo (simile a clofibrato)
 Grassi omega-3
 Carbone attivato
 LDL-aferesi
Il target della terapia prevede essenzialmente la riduzione delle LDL:
 Nei soggetti normali < 130 mg/dl
 Nel soggetto a rischio medio < 100 mg/dl
 Nei soggetti a rischio elevato < 70 mg/dl

Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

IPERURICEMIA
Condizione patologica in cui nel sangue è presente una quota elevata di acido urico che deriva da un
problema di iperproduzione o inadeguata eliminazione.
L’acido urico deriva dal metabolismo delle purine, le quali vanno incontro a processazione da parte della
xantino-ossidasi che le trasforma in xantine ed in seguito sono convertite in acido urico.
Eziologia
 Diminuita clearance renale di acido urico: specialmente in pazienti in terapia diuretica prolungata
ed in quelli con malattia renale che abbassa il VFG e che quindi non consentono un’eliminazione
attraverso le urine dell’acido urico
 Aumentata produzione di acido urico: esistono delle patologie soprattutto ematologiche come la
leucemia in cui si ha un turnover cellulare molto elevato e di conseguenza anche il metabolismo
delle purine risulta velocizzato ed intenso. Ne consegue l’accumulo di acido urico.
 Dieta: cibi ricchi di purine e quindi sostanzialmente carne, ma anche l’alcol predispone in modo
consistente allo sviluppo di iperuricemia.
Patogenesi
L’iperuricemia è una condizione che da sola può essere del tutto asintomatica, ma in alcuni casi sfocia in
una forma di artrite acuta ricorrente o cronica delle articolazioni periferiche detta gotta e causata da
deposizione nei tessuti sinoviali di cristalli di urato monosodico derivato dall’acido urico del sangue che
risulta sovrasaturo.
La sovrasaturazione viene raggiunta ad un livello > 7 mg/dl e visto che l’acido urico a temperatura di 30° ha
una solubillità di 4 mg/dl è inevitabile che precipiti sotto forma di urato monosodico ed in particolar modo
nei tessuti più freddi (avascolari o poco vascolarizzati) come la cartilagine e l’orecchio.
Con il progredire della malattia la deposizione di cristalli si fa più massiccia e va a coinvolgere le grandi
articolazioni. Il processo così si automantiene perchè il pH articolare precipita a seguito della secrezione di
acido lattico conseguente al richiamo di cellule infiammatorie e ciò favorisce ulteriormente la deposizione
di cristalli perchè l’acido urico precipita a pH basso. (?)
La deposizione dei cristalli avviene sotto forma di piccoli aghi che vengono fagocitati dai macrofagi tissutali
e l’incapacità di distruggere questi aggregati porta alla liberazione del contenuto lisosomiale e alla lisi del
macrofago. La liberazione di queste sostanze richiama cellule immunitarie che alimentano il processo
infiammatorio determinando il quadro dell’artrite gottosa.
Con il passare del tempo gli aggregati si fanno più consistenti fino ad arrivare ad essere palpabili sotto
forma di nodularità dette tofi, presenti non solo a livello articolare ma anche a livello sottocutaneo.
Il pH basso delle urine favorisce inoltre la precipitazione di cristalli di urato monosodico anche nei tubuli
renali determinando un quadro di uropatia ostruttiva.
Clinica
La gotta acuta è caratterizzata da episodi artritici precipitati da eccesso di cibo ricco di purine, alcol,
intervento chirurgico, fatica, stress. Il dolore è molto intenso e diventa insopportabile. Le articolazioni
colpite sono caratteristicamente rosse, tumefatte e la cute sovrastante è lucida. La prima articolazione
colpita in genere è la metatarso-falangea (quasi sempre presente) seguita da articolazione del ginocchio,
caviglia, polso e gomito. Con il tempo gli attacchi si fanno sempre più frequenti e se non trattata si va
incontro a sintomi articolari cronici e deformità progressive. I tofi sottocutanei esposti a traumi possono
rompersi e liberare in circolo cristalli di urato.
Per queste motivazioni si distingue una gotta acuta associabile all’episodio artritico ed una gotta cronica in
genere associata a problemi genetici o insufficienza renale cronica e produzione eccessiva di acido urico a
seguito di terapia antitumorale.
La gotta acuta è più tipica di un eccesso di cibi contenenti purine, consumo di alcol e malattia acuta renale.
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In ogni caso la gotta si trova sempre su un quadro di iperuricemia cronica.
La complicanza più grave e con maggior mortalità è il danno renale da ostruzione e nefropatia.
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo (ispezione delle articolazioni dolenti)
 Esami di laboratorio: uricemia > 7 mg/dl rafforza la diagnosi ma non è specifica in quanto circa il
30% dei pazienti durante l’attacco acuto di gotta ha un’uricemia normale.
 Istologico: atrocentesi con prelievo di liquido sinoviale per identificare la presenza cristalli di urato
liberi oppure inglobati all’interno di fagociti.

TERAPIA
Esistono 2 diversi approcci terapeutici:
 Trattamento dell’attacco acuto di gotta
 Trattamento dell’iperuricemia cronica
L’attacco acuto viene gestito con:
 Riposo e applicazione di ghiaccio nell’articolazione interessata
 FANS: indometacina, naproxene, diclofenac (i salicilati di solito sono inefficaci e inoltre competono
con la secrezione dell’acido urico a livello del tubulo renale e dunque sono sconsigliati)
 Colchicina: farmaco importante che oggi però è di seconda scelta. Si tratta di una molecola che si
lega alla tubulina ed impedisce le funzioni del citoscheletro. Di conseguenza la chemiotassi dei
leucociti verso l’articolazione sarà limitata e il legame con il fuso mitotico impedirà la replicazione.
Il razionale farmacologico è la riduzione del richiamo chemiotattico di cellule infiammatorie
nell’articolazione. Come effetti collaterali a lungo andare ha agranulocitosi, diarrea, nausea e
vomito, alopecia. Controindicato in gravidanza.
 Cortisonici: sono utili nei pazienti che non rispondono ai FANS
 Non iniziare subito il trattamento anti iperuricemia perchè c’è il rischio che il soggetto possa
diventare refrattario
 Evitare farmaci che scatenano l’attacco acuto bloccando eliminazione dell’acido urico: diuretici,
acido nicotinico, etambutolo ed alcool.
L’iperuricemia viene trattata in modo da mantenere un’uricemia < 6 mg/dl:
 Dieta: escludere i cibi ricchi di purine (acciughe, aringhe, sardine, crostacei, fegato, frattaglie e
selvaggina)
 Liquidi: abbondante introduzione
 URICOSURICI: farmaci che aumentano la secrezione renale di acido urico perchè sono acidi organici
deboli che abbassano leggermente il pH urinario e non permettono la ionizzazione dellacido urico e
l’associazione in urati che in tal modo verrebbero riassorbiti in scambio con anioni che verrebbero
secreti. Così l’abbassamento del pH impedisce la ionizzazione dell’acido urico che resta nel tubulo e
viene eliminato. Non vengono utilizzati in caso di insufficienza renale, ma se la funzione renale è
conservata sono i farmaci di scelta anche perchè sono ben tollerati
o Probenecid
o Sulfinpirazone
o Benziodarone
 INIBITORI DELL’URICOGENESI: si tratta di farmaci che si legano alla xantino-ossidasi ed
impediscono la conversione in acido urico. Così si accumulano xantine che sono però molto
idrosolubili e quindi non pongono problemi di cristallizzazione. Vengono impiegati primariamente
in condizioni di predisposizione ai calcoli uratici o quando la funzione renale è compromessa.
Sono usati per via orale e ben tollerati tranne qualche caso di ipersensibilità.
o Allopurinolo 100-300 mg al mattino
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URICOLITICI: impiegati solo in caso di iperuricemia grave da lisi massiva tumorale in caso di
neoplasie ematologiche. Il costo è molto elevato.
o Rasburicasi: endovena

Le indicazioni alla terapia farmacologica nell’iperuricemia sono:
- Iperuricemia asintomatica > 13 mg/dl nell’uomo e > 10 mg/dl nella donna
- Uricosuria > 1100 mg/dì
- Chemioterapia o radioterapia
- Frequenti casi di gotta (> 4 all’anno)
- Tofi
- Artropatia gottosa
- Calcolosi renale
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OSTEOPOROSI
L’osteoporosi è una patologia caratterizzata da una diminuzione generalizzata della massa ossea senza
alterazioni del rapporto tra la componente inorganica e quella organica.
Infatti la densità ossea si riduce sempre di più e il normale bilanciamento tra riassorbimento e deposizione
viene portato quasi del tutto verso il riassorbimento mentre la deposizione è anomala.
Si tratta di una patologia molto comune che colpisce soprattutto le donne in età post-menopausale ma può
colpire anche gli uomini soprattutto in caso di carenza di testosterone.
L’età è un altro fattore importante perchè si stima che il 70% delle donne sopra i 70 anni abbia questa
malattia.
Eziologia
Primitiva
- Familiarità
- Menopausa
- Sedentarietà e riduzione dell’esercizio fisico
- Dieta povera di calcio e vitamina D
- Non aver avuto gravidanze
- Fumo e alcool
Secondaria
- Iperparatiroidismo
- Terapia cortisonica prolungata
- Insufficienza renale
- Malassorbimento intestinale
- Ipogonadismo
- Ipertiroidismo
- Immobilizzazione
Patogenesi
Il riassorbimento osseo supera come entità la deposizione e di conseguenza si ha una progressiva fragilità
ossea generalizzata
Clinica
Le caratteristiche principali dell’osteoporosi sono l’eccessiva fragilità ossea che come tale predispone a
fratture. Le prime fratture e più frequenti sono alle vertebre ed in seguito anche alla testa del femore e
all’epifisi distale del radio e dell’ulna (fratture di gomito).
Associate alle fratture sono frequenti le lombalgie e le deformità colonnari conseguenti a processi di
riassorbimento e riparazione inadeguata delle vertebre sottoposte al peso del corpo.
I dolori ossei sono sempre presenti e sono intensi e persistenti.
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Radiografia
 Densitometria ossea: esame cardine nella diagnostica dell’osteoporosi che mette in evidenza 2
parametri che sono il T-score ed il Z-score che indicano la densità ossea a livello del rachide e del
femore del paziente in sè e del paziente in relazione ad un individuo dello stesso sesso ed età.
È utile per stabilire la necessità di iniziare una terapia farmacologica o mettere in atto un
programma preventivo.
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TERAPIA
Importante è la prevenzione mediante un’adeguata attività fisica ed una dieta ricca di calcio e vitamina D
(latte e latticini e se necessario supplementazione di calcio e vitamina D esogeni).
È opportuno inoltre ridurre l’assunzione di caffè ed alcool.
Attenzione ai fattori favorenti come menopausa, cortisone, IRC, ipertiroidismo ed immobilizzazione
prolungata.
Per quanto riguarda la dieta si indica un’assunzione giornaliera di 1000 mg/dì di calcio tra i 19 e 50 anni,
sopra ai 50 anni si consigliano 1,2 g di calcio al giorno.
La vitamina D invece sotto ai 50 anni è indicata con 200 U al giorno, tra i 51 e 70 400 U al giorno e oltre i 70
600 U al giorno.
Bifosfonati
Si tratta di una classe di farmaci estremamente utili perchè inibiscono in toto gli osteoclasti e quindi
agiscono contro la tendenza al riassorbimento generalizzato e pertanto sono utili anche nel morbo di Paget.
In più si è anche visto che stimolano la differenziazione degli osteoblasti in osteociti favorendo quindi la
maturazione dell’osso e per questo si è pensato di utilizzarli anche per trattare le metastasi osteolitiche.
Essi inibiscono la pompa protonica osteoclastica usata per distruggere l’idrossiapatite, aumentano
l’apoptosi degli osteoclasti e riducono la formazione e maturazione degli osteoclasti.
 Alendronato: 5 mg/dì come prevenzione e 10 mg/dì come trattamento. È il principale utilizzato
nella donna in menopausa, viene assunto oralmente al mattino prima di colazione con
un’abbondante quantità d’acqua. Questo farmaco ha un’emivita molto breve nel sangue ma quella
quota che si lega alla superficie ossea è in grado di rimanervi anche per 10-12 anni.
 Risedronato: 5 mg/dì o 35 mg/settimana
 Zoledronato e Pamidronato: per via endovenosa
Gli effetti avversi verificatisi sono diarrea, nausea e dolori addominali, ma i più importanti si sono rivelati le
ulcere esofagee e gastriche (associate però molto spesso ad uso inadeguato) e l’osteonecrosi della
mandibola che è una grave complicanza che però si è verificata essenzialmente con zoledronato e
pamidronato per via e.v. e in pazienti con gravi neoplasie.
SERMS
Si tratta dei modulatori selettivi del recettore degli estrogeni che agonizzano gli estrogeni in certi tessuti e li
antagonizzano in altri.
 Raloxifene: esempio tipico di farmaco utilizzabile per l’osteoporosi in quanto inibisce gli osteoclasti
perchè nel tessuto osseo si lega al recettore degli estrogeni e fa in modo che l’osso venga protetto
dal riassorbimento.
In altri tessuti come nella mammella è un antagonista e quindi previene il rischio di cancro
mammario che invece si ha con gli estrogeni, così come nell’utero. Tuttavia ha effetto similestrogenico sul cardiovascolare e quindi non scongiura i rischi tromboembolici ed ischemici.
Il raloxifene sarebbe un farmaco ideale per il trattamento dei sintomi negativi post-menopausali.
Teriparatide
Nuovo farmaco che non è altro che un frammento ricombinato del PTH umano che viene indicato nel
trattamento dell’osteoporosi per la sua capacità intrinseca anche di aumentare la deposizione ossea.
Viene somministrato a livello sottocutaneo e previene l’apoptosi degli osteoblasti. Ha un potenziale
maggiore di prevenire le fratture vertebrali rispetto all’alendronato.
Calcitonina
Farmaco somministrato per via nasale che inibisce il paratormone e diminuisce il riassorbimento mediante
inibizione degli osteoclasti. A lungo andare però crea tolleranza e non è molto usata.
Come effetti collaterali provoca rinite ed epistassi
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Estrogeni
Il loro utilizzo è fortemente in discussione anche se gli effetti sull’osteoprotezione e inibizione del
riassorbimento sono notevoli. Tuttavia hanno diversi effetti collaterali che precludono il loro utilizzo a
meno che non ci siano intolleranze sui sintomi negativi della menopausa:
- Rischio cardiovascolare
- Tumore mammella
- Tumore utero
Di solito nelle donne con utero intatto si preferisce associare progestinici che hanno un ruolo protettivo
nello sviluppo del carcinoma uterino.
Tibolone
Steroide per os con lieve azione estrogenica, progestinica e debolmente androgenica.

OSTEOMALACIA
Insufficiente mineralizzazione ossea a seguito di carenza di vitamina D e calcio. L’osteomalacia è tipica
dell’età adulta mentre in età infantile si sviluppa il rachitismo.
Tipicamente nell’osteomalacia ci sonodolori ossei diffusi e astenia muscolare oltre a deformità scheletriche.
Ci possono essere anche fratture vertebrali da schiacciamento.
Come diagnosi si fanno esami di laboratorio come calcemia, fosforemia, riduzione della vitamina D e
aumento della fosfatasi alcalina.
Alla radiografia ossea si vede un aumento della trasparenza.

TERAPIA
Innanzitutto bisogna ricercare la causa e rimuoverla (es carenze dietetiche, malassorbimento e terapia
anticonvulsivante).
- Vitamina D: 50.000 U/dì per 6-12 mesi, poi 400 U al dì.
- Calcio: 800 mg/dì (utile ed economico il carbonato di calcio)
- Fosforo: 2-4- g/dì se è presente fosfaturia
- Alcalinizzanti: se presente acidosi tubulare renale
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NEOPLASIE TIROIDEE
I tumori tiroidei sono classificabili in:
- Benigni
- Poco differenziati
- Maligni
Costituiscono nel complesso il 2% di tutte le tireopatie e rappresentano il 20% dei tumori maligni infantili.
C’è’ una marcata prevalenza nel sesso femminile e nei pazienti con gruppo sanguigno A.
Eziopatogenesi
I tumori della tiroidi si sviluppano frequentemente a seguito di affezioni predisponenti come:
 Tiroidite linfocitaria autoimmune
 Tiroidite di Hashimoto (queste prime sono responsabili del tumore a seguito dello stimolo
continuativo di flogosi cronica, ed espongono ad un rischio di carcinoma papillifero)
 Gozzo (a seguito di iperattività mitotica indotta dal TSH) espone al rischio di carcinoma follicolare
 Irradiazione tiroidea: aumenta il rischio di malattie maligne nelle decadi II e III, in genere effettuata
nella prima infanzia per iperplasia timica.
 Esposizione ambientale
Clinica
È di comune riscontro un nodulo tiroideo solitario nella pratica clinica ed è necessario proseguire ad una
serie di accertamenti per verificare la natura di tale nodulo.
Dal punto di vista sintomatologico nella maggior parte dei noduli tiroidei solitari si verifica una comparsa di
una tumefazione tiroidea indolente che viene notata occasionalmente dal paziente o da terzi.
Esistono però anche casi di noduli tiroidei sintomatici sia localmente (dolore) che a livello sistemico e
questi sono tipicamente associati a malattie tiroidee come gozzo tossico multinodulare, tiroidite acuta e
cronica, ipertiroidismo, carcinoma midollare.
Più subdolo è il nodulo silente che viene in genere identificato quasi sempre come neoplasia benigna o
maligna e necessita quindi di indagine accurata.
Importante è anche rilevare determinati parametri come:
1. Aumento delle dimensioni: se è un nodulo presente da molto tempo che è aumentato di
dimensioni in un breve periodo è quasi sempre neoplastico. Se invece l’aumento di dimensioni è
dell’ordine di qualche giorno è indicativo di emorragia all’interno di una cisti solitaria.
L’aumento di dimensione dei noduli è multifattoriale e deriva da fattori genetici e ambientali.
2. Dolore: in generale le neoplasie tiroidee non sono dolenti tranne il carcinoma midollare che si
esprime come un senso di dolore e tensione lievi a tutta la ghiandola. Se è presente dolore
improvviso associato ad ingrandimento del nodulo si pensa in genere ad un’emorragia intracistica,
mentre il dolore continuo associato a tensione della ghiandola è sempre presente nelle tiroiditi
acute e subacute.
3. Sintomi tardivi:
a. Disfonia e voce rauca: invasione da parte del tumore del nervo laringeo ricorrente con
conseguente paralisi della corda vocale omolaterale
b. Disfagia: sintomo molto tardivo e di difficile inquadramento che in genere si associa ad un
processo neoplastico che ha dato fissità e adesione tenace alle strutture adiacenti
c. Tosse: interessamento laringeo
d. Dispnea: interessamento tracheale
Molto importante è anche l’esame obiettivo tiroideo con ispezione e palpazione del nodulo.
Lo scopo primario della palpazione è l’identificazione della multinodularità o del nodulo solitario, infatti è
molto più probabile che un nodulo solitario sia un tumore rispetto ad un multinodulare che può essere più
facilmente un gozzo multinodulare.
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Bisogna valutare all’esame obiettivo:
- Consistenza: in genere i carcinomi sono duri, mentre le cisti e gli adenomi hanno consistenza più
molle
- Dolenzia: i maligni sono quasi sempre indolenti
- Mobilità rispetto ai piani: i carcinomi papillifero e follicolare sono sempre mobili e solo
tardivamente risultano fissi attaccati ai piani adiacenti, mentre il carcinoma anaplastico è fisso e
ligneo.
- Visione di linfoadenopatie: tipicamente laterocervicali, sovraclaveari e mediastiniche che indicano
un processo maligno.
Diagnosi
 Anamnesi: epoca di comparsa del nodulo, sintomatologia, ingrandimento del nodulo, terapia
radiante, storia di patologie tiroidee, trattamenti passati...
 Esame obiettivo: fondamentale l’esame del collo, sia tiroideo diretto che linfonodale.
 Scintigrafia: esame che dovrebbe essere di prima istanza per determinare l’attività del nodulo ossia
se freddo (non captante il radioiodio) oppure caldo (captante il radioiodio). I noduli caldi quasi mai
sono maligni, mentre i noduli freddi nel 20% dei casi possono essere maligni e devono essere
analizzati dal punto di vista citologico. Molto spesso i noduli freddi sono cistici e raramente un
nodulo cistico risulta maligno.
 Ecografia: per valutare ed approfondire gli aspetti scintigrafici. È il gold standard strumentale
perchè permette di valutare:
o Struttura tiroidea: omogenea o disomogenea (tipicamente tiroidite)
o Margini: definiti o mal definiti
o Noduli:
 Anecogeni: formazione cistica quasi sempre benigna, specie se < 4 cm, non
emorragica e non recidiva dopo lo svuotamento
 Iper/ipoecogeni: formazione interamente solida
 Anecogeni con interno ipoecogeno: formazione mista
 Calcificazioni: se sono grossolane indicano quasi sempre noduli benigni mentre se
sono “a spruzzo” sono sospette (carcinoma papillifero)
 Agobiopsia percutanea (FNA: fine needle aspiration): esame fondamentale per tipizzare
definitivamente la lesione nodulare. Non dovrebbe essere effettuata nei pazienti irradiati al collo
perchè in questi casi le lesioni tumorali sono multifocali ed una negatività potrebbe essere un FN.
o Quadri benigni: colloide abbondante, macrofagi e cellule flogistiche, cisti, noduli colloidei,
tiroiditi, adenomi follicolari
o Quadri sospetti: ipercellularità e scarsa colloide. Possibile adenoma follicolare oppure
carcinoma follicolare. Necessaria l’exeresi.
o Quadri maligni: tipici dei vari istotipi tumorali, in generale c’è un aumento di cellularità
sproporzionato alla colloide. Talvolta è possibile fare l’esame della calcitonina sul citologico
per vedere che non si tratti eventualmente di un carcinoma midollare.
Si tratta dunque di una tecnica molto utile e con un’accuratezza del 90% che però può scendere
nelle mani di prelevatori non esperti o nella presenza di campione tiroideo insufficiente. In più non
discrimina tra adenoma follicolare e carcinoma follicolare.
 Markers neoplastici: tireoglobulina (carcinomi indifferenziati), TPA (carcinomi anaplastici),
calcitonina (carcinomi midollari)
 TC cervico-mediastinica: come stadiazione
o Invasione locale: nervo ricorrente, trachea, muscoli
o Invasione linfonodale: laterocervicali, mediastinici, sopraclaveari
o Invasione ematica: polmoni, ossa (metastasi osteolitiche), fegato, encefalo, reni, surreni,
cute
 Scintigrafia ossea
 Rx tubo digerente: dislocazioni esofago-tracheali
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ADENOMA FOLLICOLARE
Principale tumore benigno della tiroide di origine epiteliale. È una formazione circoscritta, solida, capsulata
e funzionalmente autonoma. Può essere in un contesto di gozzo multinodulare.
Spesso all’esame istologico possono essere aree emorragiche, infartuali, fibrotiche e calcifiche.
L’aspetto microscopico è caratterizzato da piccoli follicoli tiroidei con modesta quantità di colloide ma che
possono essere anche vuoti.
È frequente che i pazienti con adenoma follicolare abbiano un aumento di ormoni tiroidei in circolo ma
senza ipertiroidismo clinico. Più frequentemente c’è ipertiroidismo subclinico con soppressione del TSH.
È importante vedere che non ci siano segni di infiltrazione locale perchè si potrebbe trattare di un
carcinoma follicolare a livelli iniziali.
Con la scintigrafia è possibile vedere se è un
- Nodulo freddo: tendenzialmente cistico e non funzionante
- Nodulo caldo: iperfunzionante e ipercaptante
o Singolo: adenoma di Plummer
o Multiplo: struma tossico

ADENOCARCINOMA PAPILLIFERO
È il tumore maligno più frequente e rappresenta l’85% di tutti i carcinomi tiroidei.
Il picco di incidenza è nei giovani adulti tra i 30 e 40 anni, ma può colpire anche i bambini, nei quali spesso
la manifestazione è multifocale.
La metastatizzazione è tipicamente LINFONODALE a livello delle catene del collo, raramente dissemina per
via ematogena. Può invadere la capsula tiroidea peggiorando la prognosi.
Caratteristici al microscopio sono i corpi psammomatosi che sono delle lamelle rotondeggianti che tendono
a calcificare.
Il tumore non è molto aggressivo e la prognosi è buona, cresce molto lentamente.
A 5 anni la sopravvivenza è del 90%.
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ADENOCARCINOMA FOLLICOLARE
Si tratta di un tumore maligno che comprende il 10% di tutte le neoplasie maligne tiroidee. Colpisce
preferenzialmente l’età tra i 30-50 anni con prevalenza delle donne.
È più aggressivo del carcinoma papillifero in quanto spesso presenta segni di invasione della capsula
tiroidea con imponenti capacità di invasione locale ed in più ha metastatizzazione EMATOGENA verso ai
polmoni e alle ossa con metastasi di tipo osteolitico (in particolare il cingolo scapolare, lo sterno ed il
cranio). Le metastasi possono presentarsi anche dopo molti anni dalla tiroidectomia.
La prognosi è leggermente peggiore rispetto al papillifero, proprio per la maggior aggressività e appunto
bisognerebbe cercare di analizzare sempre con cura i margini esterni del tumore per vedere se infiltra la
capsula e si diffonde nel resto del parenchima.
Il tumore capta lo iodio e anche le metastasi sono calde all’esame con radioiodio.
Sono tipiche le lesioni dell’adenoma follicolare, per cui bisogna fare una diagnosi differenziale accurata.
Con invasione minima la prognosi è favorevole, con invasione aggressiva a 5 anni sopravvivenza del 50%.

ADENOCARCINOMA MIDOLLARE
Rappresenta il 5-10% dei tumori tiroidei e colpisce pazienti sopra i 50 anni.
Si sviluppa dalle cellule parafollicolari (cellule C) secernenti calcitonina, che è elevata in questi pazienti. Le
cellule neoplastiche possono anche secernere altre sostanze come ACTH, MSH, prostaglandine,
somatostatina, VIP, serotonina. Sono responsabili di sindromi paraneoplastiche.
Il tumore non capta lo iodio radioattivo, ma capta il MIBG.
Può presentarsi nelle forme sporadiche o nelle forme associate alle sindromi endocrine multiple (MEN II)
trasmessa come carattere autosomico dominante. La MEN II si caratterizza per adenoma paratiroideo +
feocromocitoma + carcinoma midollare della tiroide e la prognosi di questo tumore associato alla MEN
sembra migliore rispetto a quello sporadico. È a crescita lenta e metastatizza soprattutto per via
linfonodale. La prognosi è peggiore del papillifero ma è relativa all’invasione linfonodale.
È presente sia nel tumore primario che nelle metastasi una componente amiloide

CARCINOMA ANAPLASTICO
Si tratta del tumore tiroideo più aggressivo in assoluto, tende a colpire maggiormente le persone anziane
ed ha un tasso di mortalità molto elevato (la metà dei pazienti muore in poche settimane o mesi).
Il nome identifica l’incapacità di rilevare tipici elementi cellulari che sono del tutto casuali e il riscontro di
abbozzi follicolari o papilliferi indica una possibile degenerazione da un carcinoma follicolare o papillifero.
L’invasività del tumore è impressionante, sia localmente che a distanza.
Il tumore produce TPA che si elevano a livello sierico e non produce tireoglobulina o ormoni tiroidei.

TERAPIA
La terapia dei tumori tiroidei è strettamente chirurgica.
Gli interventi possibili ed effettuati ad oggi sono:
- TIROIDECTOMIA TOTALE
- TIROIDECTOMIA SUBTOTALE
- LOBECTOMIA TIROIDEA
La TIROIDECTOMIA TOTALE è l’intervento maggiormente consigliato e con maggiori risultati di prognosi
positiva lontano da recidive. Consiste nell’asportazione di tutta la tiroide conservando però le paratiroidi.
Si opta per questo intervento nei casi di carcinoma midollare, carcinoma follicolare ed in alcuni casi di
carcinoma papillifero soprattutto se supera di diametro 1.5 cm.
L’intervento deve essere eseguito con massima meticolosità cercando di risparmiare i nervi laringei
ricorrenti, ma è consigliato perchè il tasso di recidiva del tumore nel lobo controlaterale dopo sola
lobectomia è elevato.
La TIROIDECTOMIA SUBTOTALE consiste nell’asportazione di gran parte della tiroide, conservando le
paratiroidi. Può essere un’indicazione frequentemente nel gozzo tossico diffuso piuttosto che nei tumori.
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La LOBECTOMIA totale con istectomia è un intervento proposto per il carcinoma papillifero qualora questo
sia inferiore a 1.5 cm e si trovi ben localizzato in un lobo superiore o inferiore oppure nel caso si tratti di
una neoplasia benigna come l’adenoma follicolare.
Lo svuotamento linfonodale è un intervento necessario in alcune neoplasie e soprattutto può essere molto
efficace dopo tiroidectomia totale perchè il radioiodio viene captato esclusivamente dalle metastasi o dai
linfonodi colpiti. Se i linfonodi della catena laterocervicale sono colpiti si procede allo svuotamento
linfonodale di tutte le catene. Se i linfonodi si sono legati ai muscoli o alla giugulare di solito si interviene
con un’operazione più demolitiva togliendo anche parte dello sternocleidomastoideo.
Nel carcinoma papillifero può essere fatta, ma nel carcinoma midollare deve sempre essere fatta perchè la
metastatizzazione linfonodale è sempre presente.
Nel carcinoma follicolare in genere lo svuotamento preventivo non viene mai fatto perchè è molto rara la
disseminazione linfatica.
Nei pazienti con tiroidectomia totale si deve fare una scintigrafia corporea totale con radioiodio in modo da
evidenziare focolari tiroidei non asportati o metastasi. Se sono presenti metastasi o residui tiroidei captanti
si inizia la terapia radiometabolica con I-131 in dosi terapeutiche.
In seguito si inizia la terapia ormonale sostitutiva con T4. Questa serve primariamente come sostituzione
degli ormoni tiroidei che non vengono più prodotti ma è anche molto efficace per evitare le recidive
tumorali conseguenti all’iperproduzione di TSH a seguito di tiroidectomia. Infatti si è visto che il TSH può
avere un ruolo estremamente favorevole nella crescita di metastasi o residui tiroidei.
I pazienti con carcinoma midollare non rispondono alla terapia ormonale e devono solo ricevere dosi di
mantenimento più basse.
Per i noduli caldi solitari dela tiroide viene consigliata un’EMITIROIDECTOMIA. Se l’adenoma è associato a
sintomi di ipertiroidismo bisogna prepararlo ad una terapia con antitiroidei.

GOZZO:
- diffuso / multinodulare
- tossico: diffuso (M di Basedow), adenoma di Plummer, multinodulare (Struma tossico)
- non tossico: ipotiroideo, eutiroideo
Se il gozzo crea problemi di compressione o estetici può essere trattato chirurgicamente con
emitiroidectomia o con tiroidectomia totale.
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ANEMIE
L’anemia è una condizione patologica in cui i valori di laboratorio dell’emoglobina sono inferiori rispetto
alla norma.

CLASSIFICAZIONE
Le anemie si possono classificare in 3 grandi gruppi:
1) Anemie da sanguinamento: acuto o cronico
2) Anemia iporigenerativa:
a. Deficit di progenitori eritroidi
(anemia aplastica)
b. Deficit di sintesi dell’Hb (carenza
ferro, talassemia)
c. Deficit di sintesi di DNA (carenza vit B12 e acido folico)
d. Anemia da disordine cronico
e. Infiltrazione midollare
f. Anemia sideroblastica
3) Anemia emolitica: da aumentata distruzione degli eritrociti a seguito di
a. Difetto intrinseco: difetti di membrana, difetti enzimatici, porfirie, emoglobinopatie,
emoglobinuria parossistica notturna (PNH)
b. Difetto estrinseco: anemia emolitica autoimmune (AEA), agenti fisici o chimici, infezioni,
farmaci, ipersplenismo

ANEMIA SIDEROPENICA (MICROCITICA)
Epidemiologia
È una patologia presente in 500-600 milioni di persone al mondo e le principali età interessate sono la
crescita (bambini 1-2 anni; ragazzi 11-14 anni) e la gravidanza (donne 15-45 anni in età fertile).
Fisiologia
L’uomo ha necessità giornaliera di 1 mg di
ferro assunto con gli alimenti mentre la donna
ha bisogno di una quantità lievemente
maggiore a causa delle perdite mestruali (1,5
mg / die). La gravidanza richiede in toto circa
500 mg di ferro.
L’assorbimento del ferro avviene nel duodeno
in base alle necessità dell’individuo per cui se
c’è carenza marziale l’organismo assorbe più
ferro e la quantità assorbita dipende da:
- Quantità di ferro negli alimenti
- Forma chimica del ferro (lo stato
ferroso viene assorbito molto più
facilmente)
- Feedback negativo sistemico del ferro
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Esistono dei fattori che favoriscono l’assorbimento del ferro e sono:
 pH gastrico: fondamentale l’acidità gastrica per permettere l’assorbimento del ferro in quanto
consente la conversione del ferro dallo stato ferrico a quello ferroso assorbibile. Questa condizione
è sempre da considerare in tutte le forme sideropeniche perchè può essere facilmente un risvolto
di una terapia farmacologica protratta con PPI o di una gastrite cronica atrofica. Chiaramente anche
l’età avanzata influisce su questo parametro perchè la secrezione gastrica si riduce così come si ha
un malassorbimento generalizzato a seguito di carenze nell’assorbimento.
 Sostanze riducenti: composti contenenti cisteina, acido ascorbico, rame.
I fattori che invece influenzano negativamente l’assorbimento marziale sono:
 Alterazioni anatomiche (gastroresezioni o resenzioni intestinali)
 Cause iatrogene (antiacidi, gastroprotettori e antibiotici)
 Cause alimentari (assunzione di fosfati (uova), acido fitico (cereali), tannini (caffè, tè, cacao), amidi)
Gli alimenti ad alto contenuto di ferro facilmente assorbibile sono la carne di cavallo, il fegato e le frattaglie,
mentre quelli con contenuto ferrico poco assorbibile sono vegetali (tranne radicchio e spinaci che
contengono una certa quota disponibile), pane e pasta.
Eziologia
Le principali cause di deplezione marziale sono:
1. Aumentato fabbisogno
a. Sanguinamento (perdite gastrointestinali, genito-urinarie, respiratorio e casi di donatori e
prelievi frequenti e ravvicinati)
b. Crescita
c. Gravidanza e allattamento
2. Insufficiente apporto
a. Dieta inappropriata (vegetariana stretta, lattea prolungata nel neonato e monotona
nell’anziano che tende di norma ad andare incontro ad una sarcofobia ed un rifiuto della
carne)
b. Malassorbimento (celiachia, gastrectomia)
Clinica
Sintomi
- Anemia lieve: può essere asintomatica oppure presentare dispnea da sforzo e tachicardia da sforzo
e astenia.
- Anemia grave: tachicardia e dispnea a riposo, astenia marcata, ridotto performance status,
vertigini, cefalea, irritabilità, intolleranza al freddo, insonnia, anoressia, disturbi mestruali e
riduzione della libido e impotenza.
Segni
Tachicardia, pallore, caduta dei capelli, fragilità ungueale, ipotensione.
Diagnosi
L’analisi di laboratorio è fondamentale per rilevare i 2 parametri essenziali che indicano anemia
sideropenica:
1. Hb: ridotta
2. MCV: ridotto < 80
Il quadro laboratoristico indica una situazione di anemia SIDEROPENICA e MICROCITICA. All’esame
istologico poi è possibile vedere anche un’IPOCROMIA marcata e ANISOPOICHILOCITOSI (eritrociti con
forme anomale).
Altri parametri da considerare come seconda opzione sono:
1. Ferritinemia: indice dei depositi marziali dell’organismo. Normalmente deve essere maggiore di 40
mcg/dL, nel’anemia sideropenica è inferiore a questo valore. Tuttavia non bisogna essere tratti in
inganno da una ferritinemia alta perchè il paziente potrebbe anche essere anemico. Infatti la
ferritina è una proteina che si eleva anche in altre situazioni differenti dall’accumulo marziale come
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l’infiammazione (è una proteina di fase acuta), le neoplasie (cellule neoplastiche che la producono),
l’emolisi (liberazione di componenti eritrocitarie) e alcuni casi di citolisi epatica.
2. Transferrinemia: indice della necessità di ferro dell’organismo ed è una proteina di trasporto a
livello epatico. Normalmente dovrebbe essere 250-300 mg/dL e si eleva nelle carenze marziali
perchè il fegato la libera per cercare di acquisire ferro dalla periferia.
3. Sideremia: quantità globale di ferro nell’organismo. Normalmente dovrebbe essere > 40 mcg/dL e
chiaramente si riduce durante l’anemia sideropenica.
4. Saturazione della transferrina: nella norma la transferrina è saturata con ferro al 35 % più o meno
15 e questo valore si riduce in carenza marziale.

TERAPIA
Essenziale prima di instaurare qualsiasi terapia è l’inquadramento diagnostico della patologia.
L’alternativa alla somministrazionedi ferro è la trasfusione ma si cerca sempre di evitarla anche se nei
pazienti anziani si tiene comunque in considerazione l’ipotesi.
1) Diagnosi di malattia
Esistono cause ovvie (età fertile, gastroresecato, dieta vegetariana stretta, gravidanza, donatore regolare...)
e cause non ovvie che devono essere ricercate attentamente.
2) Via di somministrazione del farmaco
Il ferro viene somministrato per 2 vie: orale e endovenosa. Non va MAI dato per via intramuscolare.
La via ORALE è il primo approccio al paziente sideropenico anche se non è scevro da effetti collaterali visto
ched il farmaco è poco tollerato e dà facilmente diarrea (soprattutto nei pazienti con malattia
infiammatoria intestinale) o stipsi (attenzione agli anziani con rischio di formazione di fecalomi) e bruciore
gastrico (attenzione ai pazienti con diverticoli o stenosi che possono peggiorare). Ovviamente in un
paziente gastroresecato non avrà alcun effetto una terapia marziale per os. Il sale ferroso solfato è
preferibile:
 FERRO-GRAD
 FERRO COMPLEX
 GLUCOFERRO
 FERROGRAD-C (preparazione di ferro associato ad acido ascorbico, tuttavia è molto costoso e si è
visto che il vantaggio terapeutico è molto limitato)
Esistono anche delle preparazioni a rilascio ritardato che liberano il ferro gradualmente nell’intestino. I
vantaggi di queste forme sono ciruramente una monosomministrazione giornaliera e una scarsità di effetti
collaterali, lo svantaggio è una piccola quantità di ferro disponibile per l’assorbimento.
La via ENDOVENOSA va presa in considerazione nei gastroresecati oppure nei casi in cui il paziente non
tolleri la terapia orale o abbia una scarsa compliance. In questi casi il ferro gluconato e saccarato sono
meglio del ferro destrano:
 FERRUM
 UNIFER
Il ferro per via endovenosa è molto irritante e può dare flebiti e reazioni allergiche, normalmente si effettua
una flebo con la presenza del medico che assiste il paziente nel caso ci sia una reazione avversa.
3) Dose
La terapia orale prevede
- 200 mg di ferroso solfato 3 volte al giorno
- 200 mg di ferroso solfato 1-2 volte al giorno nella profilassi e nelle forme carenziali lievi
La terapia endovenosa prevede la somministrazione di 1-2 fiale in 250 cc di fisiologica per circa una
settimana.
4) Monitoraggio della terapia
Il monitoraggio si effettua eseguendo un emocromo dopo 1 mese di terapia.
Se l’Hb è aumentata più di 1g/dL si continua la terapia fino alla normalizzazione di Hb e di ferritina (3-6
mesi).
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Se invece l’aumento è stato inferiore a 1 g/dL si ricerca la causa di refrattarietà e si passa eventualmente
alla terapia parenterale.
Le cause di scarsa risposta alla terapia orale sono diverse e possono essere: mancata compliance del
paziente, perdita ematica in atto, durata insufficiente della terapia, pH gastrico basico (antiacidi, anti H2,
PPI), sostanze ferro-chelanti nel cibo, infiammazione cronica (MC, RCU), neoplasia, talassemia oppure
diagnosi errata.

ANEMIA MEGALOBLASTICA (MACROCITICA)
Fisiologia
VIT B12: è l’unica vitamina che viene esclusivamente prodotta da batteri anaerobi (cianobatteri). Il
fabbisogno giornaliero è 2-5 mcg. La dieta giornaliera contiene all’incirca 5-30 mcg.
Le proteine animali sono la principale fonte di vitamina B12 per l’uomo, non si denatura con la cottura e
viene assorbita nell’ileo. Essa viene coniugata con una sostanza detta fattore intrinseco (FI) prodotto dalle
cellule parietali della mucosa gastrica che lega la vitamina e la trasporta fino alla mucosa ileale dove il
complesso viene integrato nella cellula, scisso e la vitamina viene legata alla proteina di trasporto che è la
transcobalamina II la quale provvede a portare la cianocobalamina nel sangue fino ai tessuti specifici, in
particolare al midollo osseo per effettuare un’emopoiesi adeguata. Il contenuto totale di vit B12 nell’uomo
è di circa 2,5-5 mg (soprattutto nel fegato). Sono necessari 3-4 anni per la deplezione delle scorte.
Il suo ruolo fondamentale è fungere da coenzima della metionina sintetasi che produce metionina e
tetraidrofolato (FH4). La metionina è implicata nel ciclo del trasporto dei metili ed è utilizzata nella sintesi
della colina, dei fosfolipidi e della mielina (alla base delle malattie neurodegenerative), mentre l’FH4 è
fondamentale per la sintesi di timidina e quindi del DNA.
ACIDO FOLICO: è un composto presente in abbondanza in frutta e verdura ed è prodotto da alcuni batteri
intestinali, l’assorbimento avviene a livello del digiuno prossimale e dell’ileo.
Il fabbisogno medio giornaliero è di 200 mcg mentre in un contenuto medio di dieta giornaliera c’è 1 mg di
acido folico. Il contenuto totale è di circa 5 mg soprattutto nel fegato.
Patogenesi
L’anemia megaloblastica è una patologia che fa seguito ad una carenza di VITAMINA B12 (Cianocobalamina)
o di ACIDO FOLICO, queste sostanze hanno un ruolo centrale nella sintesi delle purine e pirimidine degli
acidi nucleici da incorporare nel DNA cellulare. Una carenza di questi fattori pertanto si ripercuote sul ciclo
cellulare che viene interrotto e per tale motivo le cellule presenti sono grandi con un nucleo grande e poco
sviluppato che non può andare incontro a divisione per mancanza dei mattoni costruttivi.
Molto spesso questa manifestazione non interessa solo la linea eritroblastica ma anche i precursori dei
polimorfonucleati e delle piastrine determinando un quadro di pancitopenia.
Le alterazioni caratteristiche al laboratorio sono il nucleo grande e immaturo, il citoplasma grande e maturo
e una marcata dissociazione nucleo/citoplasmatica.
Le principali manifestazioni cliniche sono alterazioni neurologiche e psichiatriche.
Eziologia
1) Deficit di vitamina B12:
a. Ridotta assunzione con la dieta
b. Fattori gastrici: insufficiente dissociazione dal cibo, deficit congenito di fattore intrinseco,
atrofia della mucosa gastrica, gastrectomia totale o parziale, anemia perniciosa (evenienza
non molto frequente, più diffusa nei paesi nordici)
c. Fattori intestinali: insufficiente proteolisi pancreatica, sequestro nella flora batterica,
scarso assorbimento ileale
d. Difetti congeniti del trasporto
e. Difetti metabolici congeniti e acquisiti
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2) Deficit di acido folico:
a. Ridotta assunzione dietetica o aumentato fabbisogno (durante gravidanza e allattamento
o emolisi cronica)
b. Difetti congeniti del trasporto
c. Alterazioni dell’assorbimento: da difetto congenito, da infiammazione cronica (celiachia) o
da processo infettivo (enterite virale, sprue tropicale)
d. Da farmaci: alcool (interferisce direttamente con l’assorbimento dell’acido folico),
metotrexate (utilizzato nelle neoplasie del sangue e nell’artrite reumatoide, è un inibitore
dell’enzima diidrofolato reduttasi che serve per trasformare il folato in tetraidrofolato che
è il composto attivo che serve per fare purine e pirimidine), bactrim (sulfamidico),
estroprogestinici, antiepilettici.

3) Cause miste:
a. Difetti enzimatici
b. Sindromi mielodisplastiche
c. Leucemie acute
Clinica
I principali sintomi della patologia sono:
- Pancitopenia
- Scompenso cardiaco
- Disturbi psichici-neurologici (parestesie mani e piedi e alterazioni della sensibilità profonda)
- Infertilità – sterilità
- Iperpigmentazione cutanea
- Disturbi digestivi (gastralgie, anoressia, diarrea)
Diagnosi
La clinica deve far sospettare un’anemia megaloblastica quando siano presenti dei sintomi di alterazione
emopoietica o neurologica. Il dosaggio della cobalamina (normale 200-900 pg/ml) e del folato (normale 2,520 ng/ml) appare ridotto.
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Al laboratorio si evidenziano segni di megaloblastosi e macrocitosi che si manifestano con un incremento
dell’MCV (> 100). Un’altra caratteristica è l’ipersegmentazione dei neutrofili.
Al microscopio c’è anche una carenza marcata di reticolociti ed un’iperplasia midollare spiccata ma con
un’eritropoiesi inefficiente evidenziata da aumento di bilirubina, LDH, ferro e ferritina.
Quando si riscontra un aumento dell’MCV bisogna sempre prendere in considerazione l’ipotesi che ci sia
una ripercussione non solo sulla linea eritropoietica ma anche sulle altre con quadri di pancitopenia.

TERAPIA
La vitamina B 12 si somministra solo per via intramuscolare e può essere utilizzata in 2 forme:
- DOBETIN (cianocobalamina)
- NEOCYTAMEN (idroxicobalamina)
In alcuni casi è giustificabile somministrarla per via orale: se il paziente rifiuta l’iniezione im, se il paziente è
in grado di assumere da solo le compresse, se ci sono reazioni di sensibilizzazione alla vitamina a seguito
dell’iniezione im, se c’è un disordine coagulativo non correlato.
La dose consigliata è 1000 mcg im / 3 volte a settimana per 2 settimane. Se avviene un ripristino
significativo delle scorte si continua con la terapia di mantenimento che prevede 500 mcg im /2 mesi a vita.
Ciò significa che quando il pool si ripristina la terapia si interrompe però è sempre necessario fare dei cicli
durante tutta la vita perchè è probabile che la deplezione prosegua. La pianificazione dei cicli di terapia è
sempre in correlazione con la clinica del paziente.
Solo il 20% della dose di 1000 mgc viene trattenuta perchè il resto viene espulso con le urine, la ritenzione è
maggiore se l’intervallo di somministrazione aumenta.
Come monitoraggio è possibile notare un miglioramento della sintomatologia prima del miglioramento
ematologico. Entro le prime 48 ore il ferro si riduce, entro il terzo giorno il midollo diventa normoblastico e
dal 5° al 7° giorno c’è un picco di reticolociti.
L’Hb e la conta eritrocitaria rientrano nella norma entro 6-12 settimane.
Necessaria la valutazione della kaliemia in quanto è possibile che si verifichi una ipokaliemia a seguito
dell’eritropoiesi efficace e del trasferimento del potassio nei globuli rossi.
Importante anche valutare settimanalmente l’emocromo.
L’acido folico va somministrato in casi di anemia megaloblastica a causa non ancora nota ma solo insieme
alla cobalamina altrimenti si è visto che i folati ad alte dosi correggono l’anemia ma i sintomi neurologici
non regrediscono e tendono anche a peggiorare.
Il farmaco utilizzato è la FOLINA:
- Stati emolitici cronici e pazienti in dialisi: 5 mg/die
- Malnutrizione e terapia con farmaci antiepilettici: 5 mg/die per 4 mesi
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ARTRITE REUMATOIDE E MALATTIE DEL
CONNETTIVO
ARTRITE REUMATOIDE
L’artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica che colpisce le diartrosi dotate di una
membrana sinoviale e di uno spazio sinoviale. Poi può espandersi e coinvolgere altri organi.
La prevalenza in Italia è del 0.2-0.6 % e le femmine sono colpite con un rapporto 4:1 rispetto ai maschi.
Il picco è tra 40 e 60 anni.
Eziologia
1. Fattori genetici: predisposizione genetica molto forte documentata da incidenza aumentata in
gemelli monozigoti. C’è una suscettibilità marcata per il genotipo HLA-DR4
2. Fattori ambientali: giocano un ruolo su una predisposizione familiare-genetica. Si parla quindi di
infezioni virali che innescano un meccanismo di mimetismo molecolare oppure semplicemente
della presenza di autoantigeni che innescano una risposta immunitaria quando invece dovrebbero
essere normalmente tollerati (collagene III, proteoglicani, fattore reumatoide, proteine citrullinate).
Il fattore reumatoide è il parametro che caratterizza questa patologia rispetto alle altre forme artritiche
infiammatorie, si tratta di una immunoglobulina (per convenzione una IgM) diretta contro la porzione Fc
delle IgG umane che fungono quindi da antigene e sono riconosciute come estranee.
Patogenesi
Il processo inizia progressivamente con la produzione di una risposta immunitaria diretta contro gli antigeni
della membrana sinoviale e contro altri bersagli che tendono però a depositarsi sempre nello spazio
sinoviale determinando con il tempo una sinovite.
Le caratteristiche tipiche alla base dell’alterazione reumatica sono:
- Ispessimento dell’epitelio sinoviale in un epitelio pluristratificato
- Presenza di un consistente infiltrato linfocitario
- Neoangiogenesi
Questo processo innesca una serie di componenti flogistiche la cui azione finale è la creazione di un panno
sinoviale che progredisce verso una corrosione della superficie cartilaginea articolare fino a danneggiare
l’osso subcondrale e il periostio.
Il danno cronico determina una fusione dei capi ossei tra loro con rigidità permanente e incapacità del
movimento esitando quindi in gravi deformità.
Il danno è sostenuto quindi dal processo infiammatorio e soprattutto da TNF-alfa, IL-1 e IL-6.
Clinica
Ci sono MANIFESTAZIONI ARTICOLARI prevalenti che consistono in poliartrite simmetrica in cui sono colpite
più di 4 articolazioni. In genere a carattere erosivo e progressivo.
Le articolazioni più frequentemente interessate sono:
 Interfalangee prossimali
 Metacarpofalangee
 Polso
 Ginocchio
 Caviglia
 Piedi
 Spalle
Più di rado viene interessata la colonna vertebrale e l’articolazione sacro-iliaca.
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Inizialmente i sintomi principali sono dolore e limitazione funzionale associati a segni cutanei frequenti
come pelle sovrastante che diventa lucida, calda e rossa oltre a debolezza e affaticabilità.
In alcuni casi l’esordio artritico si può associare ad una sintomatologia sistemica con febbre, astenia e rash e
talvolta con dolore muscolare diffuso.
Nelle forme più avanzate invece il dolore tende a scomparire e lasciare spazio alla forte limitazione
funzionale e alla deformità. Le deformità più tipiche sono le dita “a colpo di vento” con deviazione ulnare
dell’articolazione metacarpo-falangea più estensione della interfalangea prossimale e flessione della
distale.
Esistono però anche delle MANIFESTAZIONI PARARTICOLARI come:
 Tenosinoviti
 Borsiti (tipica del gomito)
 Cisti poplitea di Baker (estroflessione della membrana sinoviale nella loggia poplitea che viene
gonfiata dal liquido sinoviale e causa un intenso fastidio riducendo la funzionalità dell’articolazione.
Talvolta può rompersi e far scivolare il contenuto infiammatorio lungo le fasce dei muscoli della
gamba evocando dolore e irritazione).
Infine esistono anche delle MANIFESTAZIONI EXTRARTICOLARI come:
 Noduli reumatoidi: formazioni derivate da noduli sottocutanei che si formano nelle zone estensorie
(tipicamente nel gomito) che si staccano e si dispongono in altre sedi a livello sottocutaneo ma
anche a livello parenchimale ed infatti sono tipici i noduli reumatoidi polmonari.
 Sierositi
 Vasculiti
Esistono anche altre patologie che si possono associare all’artrite reumatoide come la sindrome di Sjogren,
l’alveolite fibrosante, la sclerodermia, l’amiloidosi renale (accumulo di SAA) e l’interessamento oculare.
I pazienti affetti da AR hanno un’aspettativa di vita leggermente minore rispetto alla normalità vista la
predisposizione alle malattie cardiovascolari come conseguenza dello stato infiammatorio cronico che
favorisce i processi di aterosclerosi e di trombosi.
Viene definita come sindrome di Felty se si associano anche splenomegalia e granulocitopenia al quadro di
artrite reumatoide.
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Esami di laboratorio
o Ricerca del FR: tuttavia in alcuni casi può essere negativo, nel 70-75% è positivo insieme ad
HLA-DR4. È poco specifico perché può essere elevato anche in condizioni diverse come
nell’anziano e nella flogosi cronica
o Indici di flogosi: VES e PCR, la PCR si eleva molto più in fretta
o Ipergammaglobulinemia, anticorpi anti ENA, anticorpi anti CCP (proteine citrullinate)
o Leucocitosi, anemia, trombocitosi (associabili allo stato di flogosi cronica)
 Esami strumentali
o Radiografia: restringimento marcato della rima articolare con evidenze di precoci
deformità in alcuni casi
o Ecografia: utilizzabile per valutare i tessuti molli come i tendini, la vascolarizzazione e i
tessuti periarticolari.
o RMN: informazioni sulla struttura interna dello spazio articolare
o Artroscopia: visione tipica del panno sinoviale
 Esame del liquido sinoviale: normalmente il liquido è limpido e viscoso mentre in condizioni
infiammatorie diventa torbido e opaco per l’aumento delle cellule (principalmente leucociti)
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TERAPIA
Gli obiettivi terapeutici del trattamento dell’artrite reumatoide sono:
- Miglioramento della condizione infiammatoria a carico delle articolazioni
- Riduzione del dolore e delle lesioni ossee
- Prevenzione delle deformità e della limitazione funzionale
FANS
Indicati nel trattamento dell’AR al fine di ridurre il richiamo infiammatorio verso le articolazioni.
I principali utilizzati sono
 ASA
 Derivati dell’acido propionico (Naproxene, Ibuprofene)
 Oxicami
 Diclofenac
 Tolmetina
 Nabumetone
 Diflunisal
 Coxib
Costituiscono la terapia iniziale e sono dei farmaci sintomatici, è meglio usare i preparati a lunga durata
d’azione.
CORTISONICI
Anche questi sono farmaci sintomatici che riducono l’entità della risposta infiammatoria ma una volta
iniziati è difficile riuscire a sospenderli. Non modificano la storia naturale della malattia.
La loro indicazione primaria è l’utilizzo sintomatico nel mentre che si aspetta l’effetto degli
immunosoppressori specifici oppure nei casi di sinoviti persistenti nonostante le altre terapie.
Anche nei casi di gravi sintomi extrarticolari o generali
 Prednisone 5 mg/dì per os fino a 1 mg/kg/dì
È possibile anche la somministrazione intraarticolare.
DMARDS (modificatori della malattia reumatica)
Gruppo di farmaci immunomodulatori ed immunosoppressori che vengono utilizzati nell’AR ed hanno un
inizio d’azione più lungo rispetto ai FANS ma hanno la capacità anche di modificare l’andamento della
malattia arrestando la progressione e in alcuni casi anche migliorando il quadro.
 Metotrexato: farmaco capostipite di questo gruppo. È un inibitore della diidrofolato-reduttasi e di
conseguenza vengono compromessi gli enzimi che utilizzano il folato per cui non possono essere
prodotte la purine e pirimidine e alcuni aminoacidi e come risultato si avrà una incapacità di
sintetizzare il DNA cellulare soprattutto dei leucociti. Iniziare con dosi 7.5-15 mg/settimana.
Tra gli effetti collaterali ci sono intolleranza gastrointestinale, ulcerazioni delle mucose, nausea,
citopenie, epatotossicità e polmonite da ipersensibilità.
 Leflunomide: inibitore della sintesi pirimidinica perché blocca la diidroorotato deidrogenasi
presente sui leucociti proliferanti
 Clorochina e idrossiclorochina: AR che non risponde ai FANS
 Azatioprina: efficace in pazienti con AR refrattaria e vasculite
 Sali d’oro: oggi sostituiti dal metotrexato, impediscono la progressione della malattia ma non la
remissione. Impediscono la fagocitosi delle sostanze all’interno dei lisosomi macrofagici rallentando
il processo di erosione cartilaginea ed ossea.
 Penicillamina: analogo della cisteina che rallenta la progressione e le manifestazioni dell’artrite.
Oggi è usata solo in pazienti che non tollerano altre terapia, gli effetti collaterali sono consistenti.
(dermatologici, nefrite ed anemia aplastica)
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ANTI TNF-α
L’antagonismo del TNF-alfa e dell’IL-1 è utile perché sono i maggiori responsabili del danno nel senso che
sono prodotti dai macrofagi sinoviali e spingono le cellule a produrre collagenasi con conseguente
degradazione del tessuto cartilagineo ed osseo.
 Etanercept: anticorpo monoclonale diretto contro il TNF-alfa. Si usa in associazione al metotrexato.
Somministrazione sottocutanea 2 volte a settimana
 Infliximab: approvato per il trattamento della RCU e del MC. Somministrazione endovenosa,
anch’esso quasi sempre associato al metotrexato. Durante iniezione si possono verificare febbre,
brividi e prurito.
 Adalimumab : riservato ai pazienti che non rispondono ad altri DMARDS. Infatti è impiegato nelle
forme moderate-severe. Somministrazione sottocutanea.
ANTI IL-1
 Anakinra: anticorpo monoclonale diretto contro questa citochina, rallenta la progressione e può
essere usato in monoterapia o in associazione a DMARDS.
Proposte terapeutiche:
Si propone di iniziare con FANS e un DMARD
- Idrossiclorochina se AR lieve
- Sulfasalazina se insuccesso con idrossiclorochina
- Metotrexato se AR moderata-severa
- Leflunomide se fallimento con metotrexato
Inibitori di TNF
- In sostituzione o associazione al metotrexato se inefficace
- Talvolta anche come DMARD di prima scelta
La terapia d’associazione può essere più efficace che la monoterapia.
Per quanto riguarda le procedure chirurgico-ortopediche si può pensare ad una sinoviectomia, ad una
sostituzione articolare o ad un’artrodesi.
Tra gli altri provvedimenti ci sono un buon rapporto tra riposo ed attività fisica e consulenza da
fisioterapisti, psicologi, infermieri e sociologi.

ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE (Morbo di Still)
Caratterizzata da febbre intermittente, rash cutaneo, mialgie ed artralgie, polisierositi, linfoadenopatia ed
epatosplenomegalia.
Entro 3-12 mesi dall’esordio si sviluppa una poliartrite simmetrica che può evolvere a poliartrite cronica
erosiva nel 50% dei casi. Viene interessata spesso la colonna vertebrale a differenza dell’AR classica.
Caratteristica la febbre intermittente con puntate molto elevate.
Il FR è negativo, c’è marcata leucocitosi neutrofila, gli indici di flogosi sono aumentati e gli anticorpi antinucleo sono negativi.
TERAPIA
- FANS e/o aspirina per la fase acuta
- Steroidi ed immunosoppressori in fase cronica
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES)
Il LES è una patologia sistemica a carattere progressivo che colpisce moltissimi organi a seguito di una
risposta autoimmune diretta contro antigeni self. La risposta immunitaria è diretta principalmente da
complemento e cellule fagocitiche. Gli antigeni colpiti sono proteine nucleari, DNA, RNA, fosfolipidi.
Le donne sono estremamente più colpite degli uomini e l’età d’esordio è tra i 20 e 30 anni. Probabilmente
la differenza nei 2 sessi sta nel fatto che gli estrogeni aumentati nel periodo fertile favoriscono il
prolungamento delle risposte immunitarie legandosi ai linfociti B e T.
Eziologia
- Fattori genetici: HLA-DR2 e DR3, alterazioni dei geni del complemento, dell’IL-10 e del recettore
per Fc anticorpale
- Fattori ambientali: tra i fattori predisponenti ci sono l’esposizione alla luce ultravioletta, le infezioni
soprattutto da EBV
- Fattori endocrini ed ormonali
- Fattori immunologici: alterata clearance dei complessi del complemento e dei fagociti, riduzione
dei linfociti T suppressor, abbassamento della soglia di attivazione della risposta immune, ridotta
clearance dele cellule apoptotiche (si pensa infatti che questi antigeni verso cui si dirige la risposta
immune siano esposti sui corpi apoptotici per un tempo sporopositatamente lungo).
- LES da farmaci: variante particolare derivata dall’assunzione di specifici farmaci come antipsicotici,
antipertensivi, antitiroidei ed antiaritmici. Non ci sono anticorpi anti ds-DNA e si caratterizza per la
presenza di anticorpi anti Istoni.
Patogenesi
Interessamento iniziale di un organo per poi espandersi rapidamente a diversi apparati. Tutti i processi
sono sostenuti dalla risposta immunitaria abnorme e non regolata adeguatamente.
Clinica
Il decorso clinico è estremamente variabile ed imprevedibile e le manifestazioni iniziali includono astenia,
fatica, malessere generale ed artralgia. In un secondo momento compaiono febbre, eritemi e sierosite
(tipica del LES con interessamento sia della sierosa pleurica che peritoneale).
 Cute: dermatite per deposizione degli IC nella giunzione dermo-epidermica con comparsa di rash
malare ed eritema a farfalla e dash discoide (viene interessato il dorso del naso e le guance). Poi si
propaga a dorso, spalle, mento, orecchie. Talvolta possono esserci ulcerazioni.
L’interessamento vasale può dare origine a livedo reticularis o fenomeno di Raynaud.
 Muscoli e ossa: artralgie, astenia e dolore.
Con il progredire della malattia e nelle forme più gravi si ha l’interessamento di altrio organi.
 Reni: tipica nefrite lupica evolutiva a 6 stadi a partire da ipercellularità mesangiale fino ad arrivare
alla nefrite sclerotica avanzata (IRC). L’ispessimento della membrana basale dove si infiltrano gli IC
ostacola la filtrazione e porta ad un progressivo sfaldamento dei glomeruli con ematuria,
proteinuria, ipertensione arteriosa ed edemi.
 Cuore: pericardite, miocardite, eventi coronarici più frequenti.
 Polmone: pleurite, fibrosi interstiziale ed ipertensione polmonare.
 Sangue: anemia, leucopenia e trombocitopenia
 Occhio: vasculite retinica e neurite ottica
 Occlusioni vascolari: tipica della forma variante del LES, cioè quella con produzione di anticorpi
anti-PL. La produzione di questi anticorpi incrementa notevolmente il rischio di eventi trombotici.
Il LES può recidivare nel terzo trimestre di gravidanza e nel periodo vicino al parto.
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Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Laboratorio: cercare gli anticorpi specifici:
o Anti nucleo 98%
o Anti ds-DNA 70% (indice di disfunzione renale e sindromi vasculitiche)
o Anti spliceosoma 25% (specifici per il LES)
o Anti-PL (identifica le varianti a maggior rischio trombotico)
Si riscontrano anche IC circolanti e alle analisi ematiche istologiche si possono vedere i fenomeni LE
(linfociti fagocitati da altri granulociti).

TERAPIA
Non esiste una terapia farmacologica specifica e olte delle forme benigne richiedono solo terapia di
supporto e pochi farmaci.
 FANS, Coxib
Controllano le artralgie ma non le altre manifestazioni cliniche.
Se è presente nefrite evitare l’impiego di FANS perchè sono nefro-epatotossici.
 Idrossiclorochina
Utile per il trattamento di eritema, artralgie e LES cutaneo
 Corticosteroidi
Utilizzarli subito nei pazienti con glomerulonefrite, interessamento del SNC, anemia emolitica e
manifestazioni debilitanti e refrattarie alle terapia.
o Prednisone 1-2 mg/kg/dì in dosi refratte, poi calo del dosaggio del 10% ogni 7 giorni
 Immunosoppressori
o Ciclofosfamide
o Azatioprina
o Mototrexato
Possono essere utilizzati efficacemente in pazienti complessi con importanti effetti collaterali agli
steroidi.
 Plasmaferesi
Risultati transitori, ma spesso notevoli.

SCLERODERMIA
La sclerosi sistemica (SSc) detta anche sclerodermia è una patologia sistemica cronica che colpisce il tessuto
connettivo provocando un tipico indurimento generalizzato della cute e secondariamente il quadro di
fibrotizzazione si espande anche ad altri organi interni.
Viene suddivisa in 2 categorie:
- Sclerodermia diffusa: forma più grave che parte da un indurimento delle dita per poi risalire agli arti
e raggiungere volto e tronco. Il rischio di fibrosi polmonare e renale è molto elevato.
- Sclerodermia limitata: forma preceduta per anni dal fenomeno di Raynaud. In alcuni pazienti si
hanno le tipiche manifestazioni CREST: calcinosi, raynaud, dismotilità esofagea, sclerodattilia e
telangiectasia.
È una malattia rara che colpisce prevalentemente le femmine adulte.
Eziologia
Sconosciuta, anche se si pensa che possa esserci un mimetismo molecolare a seguito di un’infezione da
CMV visto che gli anticorpi anti-CMV sono presenti.
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Patogenesi
1. Vasculopatia: determinata dal fenomeno di Raynaud che è un’anomala risposta dei tessuti cutanei
delle estremità al freddo. Si caratterizza per una fase di vasocostrizione che provoca dolore, seguita
da una cianosi conseguente alla desaturazione periferica dell’emoglobina ed inifine una fase di
vasodilatazione con riperfusione cutanea che determina edema, prurito ed arrossamento.
Questo meccanismo deriva da una disfunzione della produzione dei neuropeptidi regolatori betaadrenergici. È una risposta normalmente presente al freddo ma di lieve entità mentre nella
sclerodermia insorge anche senza esposizione al freddo, con una certa frequenza ed intensità.
L’insulto persistente sui vasi provoca danni endoteliali che aumentano la permeabilità, la diapedesi
leucocitaria, la coagulazione e altri fenomeni che portano ad un ispessimento cronico dell’intima e
come conseguenza finale ad una deposizione di tessuto connettivo.
2. Risposta autoimmune: tipica presenza di autoanticorpi contro la topoisomerasi I (Scl-70)
3. Fibrosi: a seguito del danno vascolare e dell’autoimmunità.
Clinica
 Cute: ispessita, dura, se schiacciata il segno rimane per molto tempo. Perdita degli annessi cutanei,
faccia con atteggiamento tipico, cute tesa e lucente e perdita delle rughe. Atrofia cutanea e
progressiva possibilità di ulcerazione delle falangi distali.
Negli stadi finali c’è una deposizione di idrossiapatite (calcinosi cutanea)
 Gastrointestinale: viene colpita la motilità esofagea, gastrica ed intestinale per cui si ha disfagia e
reglusso gastro-esofageo, gastroparesi con sensazione di sazietà precoce e dolore addominale e
talora a livello intestinale si può avere diarrea, malassorbimento o stipsi.
 Polmone: colpito soprattutto nella forma diffusa con fibrosi polmonare e ipertensione polmonare
 Rene: anch’esso più colpito nelle forme diffuse, provoa ipertensione per occlusione dei vasi.
 Cuore: fibrosi miocardica e aritmie se viene intaccato il sistema di conduzione.
Diagnosi
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Laboratorio:
o Anticorpi anti nucleo (ma non specifici)
o Anticorpi anti topoisomerasi I (Scl-70): tipici della forma diffusa
o Anticorpi anti centromero (tipici della forma isolata)

TERAPIA
-

Evitare l’esposizione al freddo che potrebhbe peggiorare il fenomeno di Raynaud
Fisioterapia per evitare le contratture
Ridurre il reflusso gastro-esofageo tramite PPI
Nessun farmaco è in grado di influenzare la storia naturale della malattia.

POLIMIOSITE E DERMATOMIOSITE
Miopatie infiammatorie che rappresentano il gruppo più vasto di cause acquisite di deficit di forza
muscolare scheletrica.
La polimiosite è più tipica del maschio adulto, mentre la dermatomiosite colpisce sia bambini che adulti con
prevalenza del sesso femminile.
Sono paraneoplastiche nel 25% dei pazienti di età > 40 anni.
La manifestazione iniziale è un’ipostenia progressiva con difficoltà caratteristiche a svolgere i compiti
quotidiani e soprattutto i movimenti dei gruppi muscolari prossimali (movimenti grossolani). I muscoli
distali non vengono colpiti almeno in un primo momento.
L’eziopatogenesi prevede fattori genetici, ambientali e autoimmunitari (tipici sono gli autoanticorpi contro
le ribonucleoproteine utilizzate per la sintesi proteica).
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Nella dermatomiosite il danno parte dai linfociti T CD4 e dalle cellule B che provocano ischemia e danno
necrosi delle fibre muscolari, mentre nella polimiosite il danno è diretto da parte dei CD8 contro le
miocellule.
La clinica è aspecifica ed è per questo che la polimiosite in genere viene diagnosticata più tardi, spesso è
associata ad altre connettivopatie e può colpire anche cuore, polmoni e vasi.
La dermatomiosite si inquadra più velocemente perchè c’è la comparsa di un rash cutaneo prima
dell’ipostenia. Si tratta di un rash desquamante peggiorato dal sole e pruriginoso.
Si parla delle lesioni di Gottron (dita, mani, gomito e ginocchio).
Diagnosi: in base alla clinica, all’elettromiografia, agli esami di laboratorio che possono rilevare un aumento
di CPK ed infine alla biopsia muscolare come diagnosi definitiva.
TERAPIA
- Prednisone 1 mg/kg/dì per un mese, poi a scalare: dose di mantenimento oltre 2 anni.
- Immunosoppressori

POLIMIALGIA REUMATICA
Patologia vasculitica caratterizzata da intenso dolore e rigidità muscolari soprattutto ai cingoli scapolare e
pelvico, al collo e al tronco.
È rarissima prima dei 50 anni per poi crescere di frequenza dopo questa età.
Le manifestazioni sono il dolore progressivo, intenso e continuo, presente anche di notte ed esacerbato dal
movimento. Ci possono essere manifestazioni artritiche e spesso si associa alla sindrome del tunnel carpale.
Esistono anche sintomi sistemici come febbre, astenia ed anoressia.
La diagnosi procede per clinica e laboratorio che evidenzia un marcatissimo aumento della VES (più alta in
assoluto), una normalità delle CPK, una lieve anemia ed un’elevazione dell’IL-6.
Con l’ecografia, la RMN e l’rx è possibile vedere altre eventuali lesioni ed escluderne altre.
TERAPIA
- Prednisone 0.5 mg/kg/dì per un mese poi a scalare, dose di mantenimento per 2 anni. Si vede che il
cortisone crea subito un enorme beneficio al paziente.
L’associazione della polimialgia reumatica con l’arterite temporale richiede un trattamento diverso:
- Prednisone 1-2 mg/kg/dì per un mese poi a scalare e dose di mantenimento per oltre 2 anni.
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STATI FEBBRILI E SEPSI
FEBBRE
La febbre è un’innalzamento della temperatura corporea al di sopra dei normali valori fisiologici mantenuti
dall’omeostasi ipotalamo-ipofisaria. Normalmente la temperatura si setta intorno ai 37° e quando questa
aumenta il processo di omeostasi viene alterato per raggiungere un nuovo stato di equilibrio idoneo alla
condizione fisica del paziente.
La regolazione della temperatura corporea spetta a:
- Ipotalamo anteriore (centro termoregolatore): acquisisce informazioni sulla temperatura dai
recettori periferici e dal flusso carotideo pertanto ha un’indicazione sia della temperatura centrale
che periferica.
- Ipotalamo posteriore (centro vasomotore): risponde agli impulsi inviati dall’ipotalamo anteriore
mediando la situazione di costrizione o dilatazione vasale al fine di trattenere o disperdere calore.
- Ipofisi: mediante la secrezione di TSH e ACTH
- Surrenale: tramite liberazione di catecolamine e glucocorticoidi
- Tiroide: mediante liberazione di T3 e T4.
Esistono delle sostanze dette pirogene ossia in grado di innalzare la temperatura andando ad agire su uno
di questi meccanismi di regolazione, e principalmente sull’ipotalamo.
I pirogeni possono essere sia esogeni (es. lipopolisaccaride batterico, antigene virale...) che endogeni (IL-1 e
TNF).
I meccanismi messi in atto per regolare la temperatura corporea sono:
1) Produzione di calore
a. Metabolismo di base
b. Attività muscolare (trasformazione di energia chimica in energia meccanica con
un’inevitabile dissipazione di calore)
2) Dispersione di calore
a. Vasodilatazione cutanea
b. Traspirazione e sudorazione (anche perdita di urine e feci o anche con una semplice
espirazione viene perso calore)
Eziologia
 Infezioni ed infestazioni: il microrganismo attiva la risposta immunitaria che scatena una
produzione di citochine proflogistiche come IL-1 e TNF che vanno ad agire sull’ipotalamo. La
maggior parte delle febbri sono di origine virale e di conseguenza a risoluzione spontanea.
 Trombosi ed emorragie: liberazione di molte sostanze che possono favorire la risposta
infiammatoria.
 Malattie immunitarie (soprattutto le forme autoimmuni o le forme in cui esiste una risposta
spropositata alla noxa)
 Tumori: a seguito della liberazione di proteasi che possono favorire un danno trombotico e di
conseguenza un’attivazione infiammatoria
 Ustioni e necrosi
 Gotta: a seguito dell’accumulo di acido urico che stimola il richiamo immunitario
 Emolisi intravasale: sempre per la liberazione di fattori proflogistici.
Patogenesi
La noxa determina una produzione di IL-1 e TNF che raggiungono il centro termoregolatore e lo stimolano a
produrre prostaglandine, serotonina e cAMP, tutti mediatori che vengono rilevati dal centro vasomotore e
dall’ipofisi che vengono rispettivamente attivati determinando una produzione di calore attraverso:

Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

1. Vasocostrizione periferica cutanea: mediata dal sistema nervoso simpatico che provoca una
costrizione delle arteriole cutanee in modo da evitare perdite di calore per vasodilatazione.
2. Aumento del metabolismo basale:
a. Attivazione della tiroide: la tiroxina favorisce l’aumento del metabolismo basale e del
consumo di ossigeno favorendo il disaccoppiamento tra fosforilazione ossidativa e la
produzione di ATP determinando quindi la produzione di calore
b. Attivazione della surrenale: produzione di corticosteroidi e catecolamine che aumentano la
mobilitazione dei lipidi e la loro ossidazione e la produzione di energia, associate alla
vasocostrizione e alla ritenzione idrica per evitare dispersioni di calore
L’ipotalamo è anche in grado di produrre una termogenesi aggiuntiva attraverso lo stimolo alla contrazione
muscolare rapida (brivido) che normalmente è attivato dalla sensazione periferica di brivido.
In questi modi la temperatura del soggetto sale e raggiunge un nuovo equilibrio maggiore di 1°-4° rispetto
ai 37° canonici in base alla quantità di citochine prodotte. Se la quantità citochinica e la temperatura sono
sovrapponibili allora il processo di termogenesi si interrompe e la T viene mantenuta in quello stato per un
certo periodo di tempo. Il mantenimento però è solo a carico del metabolismo basale in quanto il centro
vasomotore torna subito alla normalità determinando vasodilatazione periferica con dispersione di calore
per bilanciare la quota in aumento a seguito della termogenesi da metabolismo.
Quando le citochine diminuiscono si torna alla temperatura normale attraverso una imponente
vasodilatazione e il calore viene perso abbondantemente con la sudorazione (si parla di defervescenza per
lisi o per crisi).
Clinica
Il paziente febbrile manifesta una varietà di sintomi che partono dal pallore cutaneo e dalla sensazione di
freddo derivate dalla vasocostrizione cutanea. In più può avere brividi sempre derivati dal compenso
ipotalamico. Spesso si associano sintomi sistemici come astenia, cefalea, mialgie e artralgie.
È possibile che la febbre incrementando il fabbisogno di ossigeno aggravi una preesistente insufficienza
cardiaca, polmonare o cerebrovascolare.
Un altro sintomo tipico è l’innalzamento della frequenza cardiaca e respiratoria.
Non c’è evidenza che la febbre faciliti il recupero da un’infezione o che stimoli il sistema immunitario.
Trattare la febbre non rallenta la risoluzione delle comuni infezioni virali e batteriche.
La sudorazione è un sintomo di una febbre in via di
risoluzione così come il caldo.
La febbre può essere classificata in diverse tipologie in base
al ciclo temporale:
 Continua (A): sempre sopra ai 37° (tipica delle
infezioni come tifo e polmonite) può essere a
defervescenza graduale o brusca
 Remittente (B): con varie oscillazioni ma sempre
sopra i 37° (nel caso di una setticemia)
 Intermittente (C): febbre che sale e scende attorno
ai 37° (tipica della TBC con innalzamento verso
sera, ma anche di sepsi, neoplasie, linfoma di
Hodgkin)
 Periodica o Ondulante (D): tipica della malaria in
base al ciclo vitale del plasmodio (da 10 a 15 giorni)
 Ricorrente (E): febbre che va e viene come nella
brucellosi. Il periodo oscilla da 3 a 5 giorni.
Oppure in base all’intensità:
 Subfebbrile: 37-37.5
 Febbricola: 37.5-37.9
 Febbre moderata: 38-38.9
 Iperpiressia: >40
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Diagnosi
Misurazione della temperatura con il termometro:
- Temperatura ascellare
- Temperatura timpanica
- Temperatura orale
- Temperatura rettale
- Temperatura inguinale
Seguono anamnesi, esame obiettivo, indagini di laboratorio e strumentali per identificare la noxa che ha
causato la febbre. Tipicamente esami microbiologici come prima ipotesi.

TERAPIA
Il trattamento routinario con antipiretici non è giustificato e può mascherare il quadro clinico.
Nei bambini con anamnesi di convulsioni ridurre subito la febbre in modo aggressivo per evitare il rischio di
recidive.
Terapia reidratante
 Importante in bambini e anziani
Terapia con mezzi fisici
 Materassi termici (solo nei casi più gravi per rischio di ipotermia)
 Bagnare il corpo con acqua tiepida (evitare di utilizzare bagni freddi o borse del ghiaccio)
Terapia farmacologica
 Paracetamolo: farmaco di prima scelta, ha un buon IT e come effetto collaterale può avere una
epatotossicità ma solo se usato in dosi molto elevate.
 ASA: non consigliato come solo antipiretico (gastrolesivo, effetto anticoagulante e antipiastrinico,
interazione con dicumarolici, sindrome di Reye nel bambino cioè steatosi epatica ed encefalopatia).
 Ibuprofene (FANS): azione rapida e più duratura del paracetamolo, tuttavia è gastrolesivo ed
interferisce con l’aggregazione piastrinica.
L’utilizzo di questi farmaci permette anche la riduzione della sintomatologia sistemica accompagnatoria
come cefalea ed artralgie.
La via di somministrazione può essere orale, parenterale o rettale.
Anche i glucocorticoidi hanno effetto antipiretico.

SEPSI
Per sepsi si intende un evento clinico in cui l’ospite risponde all’invasione di un tessuto normalmente sterile
attraverso una modalità infiammatoria non adeguata e sproporzionata, tale da dare i sintomi sistemici di
sepsi. Si tratta del caso più eclatante di come la risposta immunitaria può rivelarsi dannosa.
Per batteriemia invece si intende soltanto la presenza di batteri nel torrente sanguigno.
Si parla di SIRS (sindrome della risposta infiammatoria sistemica) quando una noxa patogena (di qualsiasi
tipo) ha innescato una reazione immunitaria che ha determinato uno stato di flogosi sistemica.
SIRS + INFEZIONE = SEPSI.
Eziologia
Le infezioni sovradiaframmatiche sono più frequentemente sostenute da gram positivi, mentre le
sottodiaframmatiche da gram negativi.
Patogenesi
L’infezione determina un’infiammazione locale che crea una produzione massiva di citochina proflogistiche
come IL-1 e TNF e IL-6. L’accumulo di queste provoca lesioni endoteliali da vasodilatazione eccessiva e
diapedesi leucocitaria associate allo stato pro-coagulante che determinano un danno vascolare. Per cui si
va incontro ad ipoperfusione che si ripercuote sugli organi primariamente che necessitano di un
quantitativo di ossigeno maggiore. Il quadro terminale è l’insufficienza d’organo che può portare a morte.
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Clinica
Segni sistemici di infezione con tachipnea, tachicardia, brividi scuotenti, picchi febbrili e alterazioni dello
stato mentale.
Diagnosi
È fondamentale riconoscere lo stato di gravità clinica, dopodiche si passa a capire da dove viene l’infezione.
Se il paziente è in sepsi è grave ed è in pericolo di vita.
Viene definito il paziente in sepsi se presenta almeno 2 dei seguenti caratteri:
 T > 38.3 / < 36
 FC > 90/min
 FR > 20/min
 WBC > 12.000 / < 4.000
 Glicemia > 120 mg/dl
 Lattati > 2 mmol/l
 Refilling > 2 secondi
 Alterato stato mentale
Viene poi definita sepsi grave nel caso in cui ai 2 caratteri precedenti si sommi uno tra questi:
 Ipotensione sistolica (< 90 mmHg)
 Lattati > 4 mmol/l
 Disfunzione d’organo (quando è presente una disfunzione di un organo indipendentemente dagli
altri segni si parla di sepsi grave)
La sepsi grave sfocia in uno shock settico nel momento in cui c’è un’ipotensione nonostante il ripristino dei
liquidi.
Importanza della valutazione dei lattati perchè sono il parametro più sensibile per la disfunzione d’organo
visto che identificano un aumento del metabolismo anaerobio a seguito di una carenza di ossigeno per
scarsa perfusione. Il primo organo che va incontro a ipoperfusione è il rene e si manifesta con
un’oligoanuria.

TERAPIA
- Rimuovere presidi invasivi che potrebbero essere responsabili (es cateteri endovascolari o urinari)
- Iniziare antibioticoterapia in empirico dopo aver raccolto le emocolture
- Drenaggio o intervento chirurgico di eventuali raccolte
- Idratazione
Terapia antibiotica ritardata e/o intervento ritardato comportano un notevole aumento della mortalità.

SHOCK
Condizione clinica in cui si ha una diffusa e marcata riduzione della perfusione tissutale che se dura nel
tempo può portare ad una generalizzata compromissione delle funzioni cellulari.
La riduzione del flusso fa capo a diverse ipotesi patogenetiche tra cui le principali sono un’insufficiente
gittata cardiaca, una maldistribuzione del flusso periferico accompagnate da ridotta circolazione periferica,
ipotensione e contrazione della diuresi.
Si tratta di un’emergenza ad altissimo rischio, gravata da elevata mortalità:
- 3-20% shock tossico
- 40-70% shock settico
- > 85% shock cardiogeno
Eziopatogenesi
I meccanismi patogenetici che portano allo shock possono essere sostanzialmente ricondotti a 3:
1. Riduzione del volume circolante efficace
2. Alterazioni del tono vasomotore
3. Insufficienza della pompa cardiaca
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 Shock IPOVOLEMICO: deriva da una perdita di liquidi che viene riversata all’esterno oppure viene
sequestrata internamente
o Emorragia: esterna (traumi, ematemesi, rettorragia) o interna (fratture, emotorace,
emoperitoneo)
o Perdite cutanee: ustioni, lesioni essudative, sudorazione intensa e prolungata non
reintegrata
o Perdite renali: diabete mellito, diabete insipido, abuso di diuretici
o Perdite gastrointestinali: vomito e diarrea profusi o occlusione intestinale come sequestro
interno.
o Ascite
 Shock CARDIOGENO: da una riduzione primitiva della gittata cardiaca
o Miopatico: IMA, miocardiopatia dilatativa, depressione contrattilità miocardica
o Meccanico: insufficienza mitralica o aortica acuta, rottura del setto interventricolare
o Aritmico
 Shock OSTRUTTIVO: riduzione della gittata per ostacolo al riempimento e all’eiezione
o Embolia polmonare massiva
o Pneumotorace iperteso bilaterale
o Aneurisma dissecante dell’aorta
o Tamponamento cardiaco
o Ostruzione intracardiaca (mixoma o trombo valvolare a palla)
 Shock DISTRIBUTIVO: da disregolazione del tono vasomotore
o Neurogeno: tossicità da farmaci (eroina, anestetici, ipotensivanti, nitroderivati, fenotiazine,
barbiturici, gangliplegici...), trauma midollare, ipotensione ortostatica.
o Settico: derivato da un’anomala risposta infiammatoria contro un agente patogeno
scatenando iperproduzione di citochine che causano vasodilatazione.
o Anafilattico: liberazione massiva di istamina, serotonina e PAF con azione vasodilatatrice
insieme a prodotti dell’acido arachidonico.
 Altri shock
o Endocrini: derivati da un’insufficienza endocrina come il morbo di Addison e il mixedema
conseguenti rispettivamente ad una disfuzione surrenalica che non permette liberazione di
catecolamine e cortisolo e tiroidea che rallenta il metabolismo basale a livelli non
compatibili fisiologicamente.
Diagnosi
Viene identificato uno stato di shock quando sono almeno presenti 2 dei senguenti fattori:
- PA max < 90 mmHg o diminuzione della stessa di almeno 40 mmHg dai livelli basali
- Flusso urinario < 0.5 ml/kg/h
- Riduzione del flusso ematico periferico: cute fredda e umida (estremità cianotiche e marezzature
cutanee)
- Alterazioni dello stato mentale
- Acidosi metabolica
Possono esserci dei pazienti normotesi in stato di shock! Pertanto non bisognerebbe valutare la pressione
come unico parametro.
La diagnosi dello shock conclamato è più facile, mentre è più complesso inquadrare gli aspetti clinici
precoci. Nello shock il danno cellulare è secondario all’ipossia e l’evoluzione non è immediata, per cui è
necessario un certo tempo affinchè si instauri un deficit funzionale ed anatomico incorreggibile.
Questo decorso temporale distingue lo shock da altre cause di morte su base ischemica.

Riassunti Terapia - Luca Croci - 2011

Shock Settico
Non è indispensabile la presenza di una batteriemia per l’instaurarsi di una sepsi, in quanto possono essere
anche sufficienti liberazioni di tossine o diffusione di molecole segnale.
Eziologia
I microrganismi più frequentemente coinvolti nello sviluppo di una SEPSI sono:
Aerobi (o anaerobi facoltativi)
- Gram +
o Cocchi: stafilococco aureo, streptococco piogeno (A), pneumococco, streptococco fecalis
(enterococco gruppo D)
o Bacilli: listeria monocitogenes, bacillus anthracis
- Gram –
o Cocchi: neisseria gonorrea, meningococco
o Bacilli: enterobacteriacee (acinetobacter, escherichia coli, citrobacter, salmonella, shigella),
klebsielle, proteus, pseudomonas aeruginosa, haemophilus
Anaerobi
- Gram +
o Cocchi: peptococco, peptostreptococco
o Bacilli: clostridi (perfrigens, difficile, botulino)
- Gram –
o Bacilli: batteroidi
Epidemiologia
La batteriemia da gram negativi e lo shock settico si verificano prevalentemente nei pazienti ospedalizzati
che hanno patologie concomitanti.
Tra queste sicuramente sono fattori favorenti il diabete mellito, la cirrosi, le leucemie, i carcinomi in
metastasi, terapia antiblastiche o immunosoppressive, interventi chirurgici, infezioni biliari, urinarie e
gastrointestinali.
Sono inoltre pazienti ad alto rischio i bambini, le donne in gravidanza e gli anziani con ipertrofia prostatica.
La batteriemia da gram positivi vede come fattori favorenti i cateteri vascolari, i dispositivi meccanici
permanenti, le ustioni e l’uso di stupefacenti.
Clinica
La sepsi si manifesta bruscamente con:
 Brividi
 Febbre (quasi sempre presente ma talvolta può essere di breve durata e sfugge alle rilevazioni)
 Nausea, vomito, diarrea, prostrazione (soprattutto in sepsi da gram negativi)
Quando alla sepsi si aggiunge uno shock settico compaiono i segni tipici di:
 Tachicardia e tachipnea
 Ipotensione
 Estremità fredde e pallide talora cianotiche
 Confusione mentale
 Oliguria
Talvolta ci possono essere come unici segni un’ipotensione inspiegabile, una confusione ed un
disorientamento ingravescenti ed un’iperventilazione. A volte c’è anche ipotermia.
Col progredire delo shock si instaurano le tipiche complicanze:
 Oliguria
 Insufficienza cardiaca
 Insufficienza respiratoria
 Coma
 CID
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TERAPIA
Di fronte ad un paziente in sepsi e che si suppone stia andando verso uno shock settico non si può
aspettare l’esito dell’emocoltura. Perciò si esegue l’emocoltura e si manda al laboratorio e intanto si inizia
subito un’antibioticoterapia empirica sulla base dell’esame obiettivo e del sospetto clinico.
Il cardine per una risoluzione efficace è comunque un’antibioticoterapia mirata nei confronti di un
determinato patogeno.
 Effettuare emocoltura: se non è critico si effettuano 2 o più emocolture ottenute durante il picco
febbrile da vene diverse. In più si preleva l’urina per urinocoltura.
 Ricercare e rimuovere foci o cateteri o protesi infette, in più serve un attento esame della cute
(compresa regione perianale) e delle mucose.
 Antibiotico di prima istanza
o Sospetto Gram negativi: CEFTRIAXONE 2-4 g/die oppure CEFTAZIDIME 1-6 g/ 8-12 ore
o Sospetto Gram positivi: VANCOMICINA 1 g/12 ore in 60’ oppure TEICOPLANINA 400 mg il
primo giorno e 200 mg/die successivamente anche monodose
o Sospetto anaerobi: si aggiunge CLINDAMICINA 25 mg/kg/die in 4 somministrazioni.
Non appena possibile iniziare antibioticoterapia mirata che deve essere prolungata per almeno 10
giorni dopo la scomparsa della febbre.
 Sostegno emodinamico e respiratorio
 Cristalloidi / colloidi 1-2 litri in 1-2 ore
 Se l’espansione è inefficace:
o Dopamina o Dobutamina se ridotta funzione cardiaca; eventualmente possono essere
associate.
o Noradrenalina: se le precedenti sono inefficaci
 Cortisonici
o Metilprednisolone 30 mg/Kg e.v. seguiti da 10-30 mg/kg/8-12 ore e.v. Il loro impiego è
comunque controverso e devono in ogni caso essere sospesi non appena il paziente si
stabilizza e non richiede più un supporto.
 Antagonisti dei mediatori della sepsi
o Anticorpi anti endotossine
o Anti TNF
o Antagonisti dei recettori per IL-1 e recettori solubili del TNF
Non è stata però finora dimostrata una riduzione della mortalità con tali farmaci.
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NEOPLASIE DELLA MAMMELLA
I tumori della mammella sono molto frequenti e si possono classificare in diverse categorie in base alle
caratteristiche della neoplasia:
 Tumori benigni epiteliali e stromali
 Tumori maligni epiteliali
 Sarcoma stromale

TUMORI BENIGNI EPITELIALI E STROMALI
Tra i tumori benigni i più frequenti sono:
1) Papilloma intraduttale: insorge nella parete dei dotti galattofori subareolari principalmente nelle
donne giovani. La clinica è caratterizzata da secrezione siero-ematica spontanea dal capezzolo
La terapia chirurgica prevede resezione cuneiforme a livello del dotto e dei suoi rami secondari.
Asportazione di aree più estese va riservata a papillomi indovati in rami più periferici.
2) Adenoma del capezzolo: lesione benigna che insorge nei grossi dotti del capezzolo soprattutto nella
quarte e quinta decade. Può manifestarsi con secrezioni spontanee ed erosioni attorno al capezzolo
che possono simulare una malattia di Paget. Viene escisso chirurgicamente.
3) Adenoma semplice: raro, esistono 2 forme, l’adenoma lattifero più frequentemente in donne in
gravidanza e il tubulare nelle donne giovani.
4) FIBROADENOMA: neoplasia benigna più frequente della mammella. Colpisce prevalentemente
donne giovani sotto i 30 anni. Può essere caratterizzato sia da proliferazione epiteliale dei dotti sia
da proliferazione stromale. Si identifica come massa palpabile oppure come calcificazione e
addensamento ben definito alla mammografia. Spesso è bilaterale e multiplo, è mobile, a superficie
liscia, non dolente, scoperto casualmente durante l’autopalpazione. In genere non è grande ma in
alcuni casi può arrivare a dimensioni molto ampie e voluminose (fibroadenoma gigante).
Il rischio di cancerizzazione è estremamente basso, ma quando diventa molto grande può assumere
aspetti displasici.
Terapia: nelle donne giovani se sotto i 2 cm si può aspettare ad intervenire mantenendo un
controllo periodico. Se invece supera i 2 cm o la donna ha più di 30 anni è indicata l’asportazione.
Pur non presentando una capsula vera è ben definito e facilmente enucleabile.
5) TUMORE FILLOIDE: si tratta di un tumore raro che colpisce prevalentemente le donne nella sesta
decade ed è una variante del fibroadenoma con la variante che la componente stromale risulta
molto più rappresentata. Tuttavia questa componente stromale presenta cellularità più marcata,
polimorfismo nucleare, polimorfismo e aspetti talora displasici ed è possibile che ci siano aree di
trasformazione sarcomatosa. Ha la capacità di dare protrusioni polipoidi.
Terapia: va escisso con ampi margini di exeresi a causa delle frequenti recidive oltre che per le
caratteristiche istologiche della malattia che non presenta una vera capsula e può degenerare in
sarcomi.

TUMORI MALIGNI EPITELIALI
Il carcinoma della mammella rappresenta la principale neoplasia della donna ed è la più frequente causa di
morte nel mondo occidentale tra 40-50 anni. Esistono tipicamente 2 picchi: 45-50 anni e 60-65.
In Italia ci sono 20.000 nuovi casi l’anno ed una mortalità di circa 8.000 pazienti l’anno.
Lo screening mammografico viene fatto a tutte le pazienti dai 50 anni ed eventualmente anche prima se c’è
una storia di familiarità. La mammografia ha permesso una diagnosi precoce fondamentale nella riduzione
della mortalità che c’è stata a partire dagli anni ’90.
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Eziologia
Si tratta evidentemente di una malattia multifattoriale, sono noti diversi fattori di rischio, molti di questi
documentati come direttamente implicati nella patogenesi del tumore mentre altri sembrano avere un
ruolo addizionale.
 Età: maggiore ai 30 anni
 Sesso femminile (150:1): esiste anche il cancro della mammella maschile
 Fattori che danno un rischio moderatamente aumentato:
o Menarca precoce e menopausa tardiva favoriscono il cancro probabilmente per un
aumentato periodo di esposizione agli estrogeni
o Età del primo parto a termine: i parti oltre i 30 anni predispongono al tumore molto più
che quelli in età più giovane. La nulliparità ha un rischio più alto di entrambi i precedenti.
o Esposizione a radiazioni
o Esposizione ad estrogeni esogeni
o Pregresso cancro della mammella controlaterale ma con linfonodi negativi o recettori
ormonali positivi
o Obesità
o Alimentazione: assunzione elevata di cibi grassi e di alcol
o Razza: le donne degli Usa e dell’Europa sembra abbiano un’incidenza maggiore rispetto alle
altre zone.
o Allattamento al seno: sembra avere un ruolo protettivo nei confronti del tumore
 Fattori che danno un rischio notevolmente aumentato:
o Anamnesi familiare positiva per cancro della mammella in consanguinei di I grado
o Precedente carcinoma della mammella controlaterale
o Positività per mutazioni dei geni BRCA 1 e BRCA 2
Patogenesi
Esistono fondamentalmente 2 tipi di patogenesi tumorali:
a) Carcinoma ereditario: determinato quasi esclusivamente su base genetica per alterazioni del gene
oncosoppressore BRCA 1 o BRCA 2 (più associato al cancro della mammella maschile) che sono alla
base della regolazione del ciclo cellulare. La sregolazione di questo meccanismo porta alla
proliferazione incontrollata delle cellule mammarie.
b) Carcinoma sporadico: determinato principalmente da un’azione ormonale da parte degli estrogeni
che vengono interessati in tutti i casi eziologici sopracitati. Gli estrogeni svolgono un ruolo diretto
sulle molecole di DNA causando mutazioni e in più si legano al recettore ER degli estrogeni e
aumentano la proliferazione delle lesioni precancerose.
Classificazione
I tumori maligni epiteliali si dividono in 2 grandi categorie: IN SITU ed INVASIVI.
1. CARCINOMA DUTTALE IN SITU (o intraduttale): il tumore origina dall’epitelio dei dotti ed
inizialmente non tende ad invadere lo stroma circostante, ma c’è una possibilità del 40% di
evoluzione in carcinoma duttale infiltrante. Alla mammografia viene rilevato come calcificazione e
raramente come addensamento. Alla palpazione raramente viene sentita una nodularità e quasi
mai si ha una secrezione dal capezzolo. La rilevazione viene fatta occasionalmente all’istologico di
un’iperplasia benigna. Esso ha origine dall’unità duttulo-lobulare terminale distanziandosi però
all’interno dei dotti. Le sue cellule tendono ad ammassarsi a formare papille.
Si manifesta sotto forma di diverse varianti istologiche come comedonico, cribriforme, solido,
papillare e micropapillare.
La progressione verso il carcinoma invasivo è quasi sempre presente e perciò la diagnosi precoce di
questa patologia richiede un intervento veloce.
Non è quasi mai possibile rilevarla da un’ispezione dei tessuti o da una palpazione.
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2. CARCINOMA LOBULARE IN SITU: carcinoma raro che colpisce prevalentemente le donne giovani.
È spesso bilaterale. Non viene quasi mai scoperto alla mammografia perchè non dà calcificazioni,
reazioni stromali o addensamento e pertanto è anche impossibile rilevarlo alla palpazione. Di solito
viene scoperto accidentalmente durante un’analisi di una biopsia per altri motivi.
Si manifesta con cellule sparse perchè si è visto che in questo tumore le cellule non esprimono più
la E-caderina. Si sviluppa a livello lobulare e sembra un marker dello sviluppo successivo di un
tumore invasivo (piuttosto che un tumore in sè).
3. CARCINOMA DUTTALE INFILTRANTE: è il tumore più comune (70-80% dei carcinomi invasivi). Si
presenta in genere come massa palpabile e nella metà dei casi ha già dato metastasi linfonodale
tipicamente ascellare. Alla mammografia viene identificata come una calcificazione e un
addensamento a seguito della reazione desmoplastica di sostituzione del tessuto adiposo. Se si
nota solo come calcificazione mammografica è una lesione molto piccola che in genere non ha
ancora metastatizzato. Esiste una forma differenziata con iperespressione del recettore degli
estrogeni e bassa espressione di HER/neu, mentre la forma indifferenziata ha un’espressione
abbondante di HER/neu.
4. CARCINOMA LOBULARE INFILTRANTE: 5-10% dei carcinomi mammari, raramente si evidenzia
come addensamento definito alla mammografia, in genere si manifasta con nodulo palpabile o
iperdensità maldefinita. Alta l’incidenza di bilateralità. Origina dalle cellule lobulari e dalle prime
cellule duttulari (UDLT). È solido, duro e a margini irregolari.
La metastatizzazione è caratteristica e peculiare infatti diffonde a peritoneo, retroperitoneo,
leptomeningi, gastrointestino, utero e ovaie, meno di frequente al polmone e alla pleura.
5. CARCINOMA MIDOLLARE: 5-7% di tutti i carcinomi, si definisce come massa di dimensioni
abbastanza grandi (3-4 cm) situata in genere nei quadranti superiori profondamente. È
caratterizzato da infiltrato linfoplasmacellulare. Benchè sia poco differenziato e con molti elementi
cellulari la capacità di infiltrazione è scarsa e raramente invade i linfonodi per cui la prognosi a 5
anni è superiore alla media.
6. CARCINOMA TUBULARE: variante che in modo puro è presente solo nell’2% dei casi ma più spesso
associata ad altri istotipi. Si caratterizza per la tendenza alla formazione di strutture
microghiandolari a forma tubulare dotate di un epitelio monostratificato ben differenziato che però
non poggia sullo strato mioepiteliale (come invece nelle lesioni sclerosanti benigne) ed è a diretto
contatto con lo stroma. La capacità di metastasi è molto bassa e la prognosi è eccellente.
7. CARCINOMA MUCINOSO: 3% dei carcinomi, si evidenzia spesso in donne con età media maggiore
rispetto alla norma dei carcinomi mammari. È a crescita lenta e la massa palpabile risulta più soffice
ma ben definita. È immerso in uno strato gelatinoso di mucina. Si tratta di piccoli nidi di cellule
epiteliali ben differenziate. La prognosi è buona.
8. CARCINOMA PAPILLARE INFILTRANTE: meno dell’1% per cui è raro e si caratterizza per le notevoli
dimensioni raggiunte in tempi molto lunghi e l’insorgenza nei quadranti inferiori. Ha un’architettura
papillare e la prognosi è buona perchè solo quando supera un certo volume invade i linfonodi.
9. CARCINOMA INFIAMMATORIO (MASTITE CARCINOMATOSA): quadro presente soprattutto nelle
donne giovani con mammelle voluminose durante la gravidanza o nel periodo dell’allattamento. Si
caratterizza per un aumento delle dimensioni della mammella con un quadro superficiale analogo
all’infiammazione per cui la cute risulta calda, rossa e con bordi rilevati. Tuttavia non c’è alcun
quadro infiammatorio citologico, si tratta invece di un’infiltrazione da parte di cellule neoplastiche
indifferenziate dei linfatici del derma con conseguente linfangite ostruttiva che porta ad un quadro
simil-infiammatorio per incapacità di drenaggio linfatico e stasi venosa.
La prognosi è infausta perchè in molti casi alla diagnosi ha già dato invasione linfonodale e
metastasi a distanza.
10. MALATTIA DI PAGET: quadro che si associa nel 4% dei casi al carcinoma mammario. Si tratta di una
forma cronica di eczematizzazione del capezzolo e delle aree periareolari che è riferito dalla
paziente come prurito, secrezioni siero ematiche dal capezzolo e ulcerazioni cutanee periareolari.
Questa situazione insorge a seguito dell’invasione delle cellule neoplastiche di un tumore
intraduttale vicino al capezzolo della superficie cutanea mammaria fuoriuscendo sulla cute
areolare. Questo processo chiaramente innesca uno sfaldamento dei piani cutanei ed una reazione
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flogistico-essudativa. L’alterazione tumorale sottostante può essere sia un carcinoma duttale in situ
in cui le cellule progrediscono all’interno del dotto fino a sfociare sulla cute oppure un carcinoma
invasivo. La prognosi dipende appunto da questo.
Clinica
Il cancro della mammella si manifesta con maggiore probabilità nel quadrante supero-esterno, mentre la
zona con minor incidenza in assoluto è la zona infero-interna. Probabilmente la zona supero-esterna è
caratterizzata da una maggior quantità di tessuto ghiandolare.
La sintomatologia e i segni clinici dipendono molto dall’età della donna e dall’istotipo tumorale.
In genere se il tumore viene rilevato a seguito di una massa palpabile è sufficiente un accurato esame
obiettivo per fare una diagnosi quasi certa.
- Ispezione: la paziente deve spogliarsi e restare in posizione seduta, in questa situazione bisogna
vedere se ci sono asimmetrie tra le due mammelle, retrazioni del capezzolo (che identificano un
carcinoma infiltrante sottostante), reazioni cutanee evidenti come la “pelle a buccia d’arancia”
(segno prognostico negativo per l’infiltrazione dei linfatici sottocutanei) o reazioni similinfiammatorie come nel carcinoma infiammatorio o nella malattia di Paget, secrezioni spontanee
dal capezzolo. Poi la paziente viene invitata ad eseguire movimenti di innalzamento delle braccia e
flessioni dorsali, in questi movimenti è possibile vedere se la mammella si muove assieme al
movimento muscolare (indice di un’infiltrazione dei grandi pettorali o semplicemente di una
reazione cicatriziale di aderenza ai piani circostanti).
- Palpazione: effettuata correttamente su tutti i quadranti deve tener conto delle eventuali
secrezioni spontanee dal capezzolo e soprattutto della presenza di noduli che in genere sono
tumorali se di volume variabile, non dolenti, di consistenza duro-fibrosa o duro-lignea, a margini
irregolari e limiti indistinti, non dissociabile dai tessuti circostanti e poco mobile sui piani superficiali
e anche profondi.
Altri segni di esami clinici devono comprendere la palpazione linfonodale soprattutto ascellare per vedere
eventuali linfoadenopatie, ma in molti casi le micrometastasi linfonodali non sono palpabili.
È possibile completare l’esame obiettivo con la palpazione epatica per sentire eventuali noduli o per
evocare dolorabilità. In più la paziente può riferire sintomi lombo-sciatalgici o dispnea a riposo nei casi di
infiltrazione neuromuscolare o polmonare.
Diagnosi
Si parla di prevenzione secondaria (diagnosi precoce) oggi possibile con la mammografia come test di
screening che ha come target la rilevazione dell’early breast cancer cioè un tumore di dimensioni comprese
tra 0.1 e 0.9 cm che in ogni caso ha prognosi estremamente buona (se non sono interessati i linfonodi).
 Mammografia: metodica standard usata come screening annuale o biennale nelle donne da 50-69
anni. Viene effettuata in 2 proiezioni. La mammella giovanile è meno visualizzabile per l’intensità
ghiandolare (aspetto denso) a differenza della mammella in pazienti anziane che è costituita da
tessuto adiposo e quindi anche la mammografia è più affidabile.
Viene effettuata sia come esame di screening che come esame clinico nel caso di pazienti portatrici
di noduli mammari, tuttavia non riesce a caratterizzare bene la lesione e necessita di esami
ulteriori, in più non esplora il cavo ascellare.
La mammografia è in grado di vedere:
o Calcificazioni
o Addensamenti (forma, margini, simmetria, densità: iperdenso è più facile sia maligno)
o Distorsioni dell’architettura (segno di malignità)
 Ecografia: metodica molto utile che studia le 2 mammelle singolarmente e permette anche
l’esplorazione del cavo ascellare. Viene indicata nella mammella densa e quindi soprattutto nelle
donne giovani, nelle portatrici di protesi e come guida a procedure interventistiche.
 RMN: metodica di 3° istanza molto accurata che valuta la neoangiogenesi tumorale.
 Scintigrafia e PET
 Agoaspirato, biopsia, galattografia
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Per fare diagnosi di carcinoma mammario quindi sono necessari la clinica, la mammografie e/o l’ecografia.
Per fare la stadiazione è necessaria la risonanza magnetica e la scintigrafia.
Per il follow up sono possibili la Rx, la TC, l’US e la scintigrafia ossea.
I linfonodi colpiti possono essere di primo livello (lateralmente al margine esterno del piccolo pettorale), di
secondo livello (sotto al piccolo pettorale) e di terzo livello (medialmente al margine interno del piccolo
pettorale).
L’iter diagnostico quindi prevede:
 Anamnesi
 Esame obiettivo
 Mammografia (prima istanza in paziente > 40 anni sia asintomatica che sintomatica)
 Ecografia (prima istanza in paziente < 40 anni sia sintomatica che asintomatica)
 Risonanza magnetica / Rx torace / TC
 Scintigrafia
 Agoaspirato o biopsia (eventualmente in casi di accertamenti in paziente sintomatica soprattutto
con scarsa caratterizzazione strumentale della lesione).

TERAPIA
Radicale o palliativa in base allo stadio TNM, è radicale per i primi 3 stadi, mentre in presenza di metastasi
sistemiche o recidive locali l’intervento non può più mirare alla radicalità.
La chirurgia spesso si associa alla radioterapia e alla chemioterapia.
Possibilità chirurgiche:
- MASTECTOMIA RADICALE (di Halsted): intervento caratterizzato dall’asportazione completa della
mammella, dei muscoli pettorali e dei linfonodi ascellari. Tuttavia oggi questo intervento viene
riservato alle infiltrazioni del muscolo grande pettorale.
- MASTECTOMIA RADICALE ALLARGATA: ormai non più fatta, è stata proposta a seguito del fatto
che la mastectomia radicale non permetteva un’escissione dei linfonodi lungo l’arteria mammaria
interna e quindi l’intervento consiste nell’estrazione anche di questa catena linfonodale.
- MASTECTOMIA RADICALE MODIFICATA: pensata a seguito dell’eccessiva demolizione che
caratterizza la mastectomia radicale di Halsted. Prevede l’asportazione in blocco dei linfonodi del
cavo ascellare, della mammella e della fascia del grande pettorale. Nell’intervento di Madden
vengono lasciati entrambi i pettorali, mentre secondo Patey viene conservato solo il grande
pettorale.
- QUADRANTECTOMIA: intervento oggi molto utilizzato principalmente per quei tumori confinati ad
un quadrante e di dimensioni piccole (< 3 cm). Deve sempre essere associata a dissezione
linfonodale ascellare o biopsia del linfonodo sentinella e a radioterapia della mammella residua.
- TUMORECTOMIA: in genere indicata per i carcinomi in situ di piccole dimensioni (1-2 cm).
In genere non viene associata la dissezione linfonodale o la radioterapia adiuvante.
È stato proposto anche il trattamento chemioterapico neoadiuvante per ridurre la dimensione del tumore e
assicurare un intervento chirurgico di radicalità oncologica.
Nella malattia iniziale la terapia locoregionale prevede:
1) Chirurgia + RT (indicata sempre dopo la chirurgia conservativa e la radicale se il tumore è maggiore
di 5 cm)
2) Terapia sistemica adiuvante: va impiegata dopo un trattamento chirurgico o radiante in pazienti
con rischio di recidiva
a. Ormonoterapia: tamoxifene in pazienti con positività al recettor per gli estrogeni
b. Chemioterapia: soprattutto in pazienti negativi all’ER
c. Terapia a bersaglio molecolare specifico: trastuzumab bloccante HER2
Nella malattia avanzata la terapia locoregionale ha un ambito più ristretto e si opta per un trattamento
radioterapico principale associato a chemioterapia, ormonoterapia o trastuzumab. La chirurgia viene
impiegata soltanto nelle recidive locali.
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La mastectomia è comunque indicata nelle pazienti che non possono sostenere la radioterapia, benchè il
tumore sia di piccole dimensioni (caso di donne con collagenopatie attive, in gravidanza o esposizione
precedente ad altre terapie radioterapiche).
È indicata inoltre per malattia multicentrica e tumori invasivi associati ad estesi carcinomi intraduttali in situ
nei quali la quadrantectomia è rischiosa per la probabilità di recidive.
La mastectomia viene indicata anche nelle pazienti anziani o poco autonome per evitare la radioterapia.
Viene impiegata anche negli stadi III e IV a seguito di una chemio-radioterapia neoadiuvante mirata alla
riduzione del volume della neoplasia.
Ad oggi tutte le volte che è indicata la mastectomia bisogna prendere in considerazione la ricostruzione
immediata mediante espansori associati a protesi o utilizzo di lembi muscolo-cutanei liberi o peduncolati.
Per quanto riguarda la dissezione linfonodale un tempo veniva fatta in blocco dall’ascella, mentre oggi si
preferisce effettuare prima l’individuazione del linfonodo sentinella e la sua biopsia per le neoplasie in fase
precoce oppure per le neoplasie avanzate la dissezione dei linfonodi di primo e secondo livello.
La dissezione del cavo ascellare completa provoca nella maggioranza delle pazienti il linfedema dell’arto
superiore e si è visto che non migliora la prognosi e la sopravvivenza ma ha un caratere soltanto stadiante.
Pertanto si è cercato di fare interventi meno demolitivi come la dissezione solo del primo e secondo livello
linfonodale (a meno che non ci sia un coinvolgimento preoperatorio massivo dell’ascella). Questo
intervento riduce la comparsa di linfedema al 5-10% dei casi.
L’analisi del linfonodo sentinella viene effettuata immettendo nelle regioni peritumorali un colorante o un
marcatore con elementi radioattivi. Il sistema di drenaggio principale porta il colorante al primo linfonodo
che viene rilevato e biopsiato attentamente a carattere stadiante senza dover togliere tutti i linfonodi.
Prognosi
I fattori prognostici positivi sono:
 Stato dei linfonodi: se non sono colpiti la prognosi è notevolmente migliore
 Dimensioni: minori sono meglio è, a 2 cm già sono possibili metastasi.
 Metastasi: se sono presenti è difficile la guarigione completa, tipicamente a FEGATO, POLMONI,
OSSA, SURRENI, CERVELLO, MENINGI.
 Carcinoma localmente invasivo: prognosi peggiore se invade cute o muscoli
 Recettore per estrogeni e progesterone: prognosi migliore
 Recettore di membrana HER/neu: iperespressione della proteina HER2 che si lega a questo
recettore dà prognosi più infausta. In questi casi si può usare il trastuzumab.
 Grado
 Invasione vascolare e linfatica
 Indice proliferativo

TUMORI MALIGNI STROMALI
Il SARCOMA STROMALE è un tumore relativamente raro e presente in molte varietà (rabdomiosarcoma,
leiomiosarcoma, liposarcoma...). le cellule neoplastiche derivano dallo stroma della mammella e in rari casi
possono degenerare da un fibroadenoma. Hanno un picco di incidenza tra 35-45 anni e sono caratterizzati
da rapida crescita, grandi dimensioni e consistenza dura.
Non vengono coinvolti i linfonodi del cavo ascellare, ma è frequente la disseminazione ematogena al
polmone.
I sintomi più frequenti sono il dolore e la rapida crescita.
La terapia consiste nella mastectomia radicale.
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LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI
CONCETTI DI FARMACOLOGIA
1. Farmacocinetica: studia gli effetti che i processi metabolici dell’organismo hanno sul farmaco
(assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione) che determinano la concentrazione del
farmaco nel sangue e nei tessuti e la sua durata.
2. Farmacodinamica: studia l’influenza della concentrazione di un farmaco sull’entità della risposta
biologica e dunque si occupa dei processi tramite cui il farmaco si lega alle molecole recettoriali, gli
eventi molecolari che ne conseguono ed infine gli effetti biologici sull’individuo, sia benefici che
avversi.
3. Potenza: dose del farmaco necessaria per provocare un effetto di entità prestabilita.
4. Efficacia: effetto massimo raggiungibile dal farmaco e si identifica con il plateau della curva doserisposta. Dipende dal numero di recettori impegnati e dall’efficienza di trasduzione del segnale. È
più importante clinicamente della potenza.
5. Pendenza: ambito di dosi utili per ottenere un determinato effetto
6. Indice terapeutico: rapporto tra la dose che provoca tossicità e la dose necessaria a dare una
risposta clinicamente desiderata.
7. Biodisponibilità: frazione del farmaco somministrata per qualsiasi via che raggiunge la circolazione
sistemica in una forma clinicamente non modificata (si identifica con AUC del grafico conc-tempo)
8. Bioequivalenza: 2 prodotti che contengono lo stesso farmaco alle stesse dosi, cioè uguaglianza tra
due composti dal punto di vista dei valori di Cmax, Tmax e AUC
9. Equivalenza terapeutica: i 2 farmaci devono avere la stessa efficacia (bioequivalenti) e la stessa
sicurezza (IT)

Le fasi dello sviluppo clinico di un farmaco
Un farmaco per essere messo in commercio necessita di un costo estremamente elevato ed una volta che
viene commercializzato il suo brevetto dura 20 anni (eventualmente +5).
Si stima che lo sviluppo di un nuovo farmaco costi all’incirca 700-800 milioni di euro.
I portatori di interesse nella messa in commercio di un farmaco sono essenzialmente 3 entità:
1) Paziente
2) Casa farmaceutica
3) Servizio sanitario nazionale (medici e
farmacisti)
Esistono due grandi problematiche sullo
sviluppo di nuovi farmaci che sono
rappresentata dal conflitto d’interesse da un
lato e dal disease mongering dall’altro, cioè
dalla tendenza a sviluppare malattie inesistenti
solo a scopo di lucro in modo da poter vendere il
farmaco.
Per questo motivo è sempre necessario riuscire
a guardare in modo critico i medicinali, talvolta
viene data estrema importanza ad alcune
malattie solo per immettere sul mercato nuovi
prodotti.
Si tratta di un evento estremo, così come
all’opposto evitare di trattare la preipertensione.
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Le fasi della sperimentazione clinica sono delle tappe necessarie alla messa in commercio dei nuovi farmaci
e prevedono un primo momento di sperimentazione ed un secondo momento di immissione in commercio.
All’inizio è necessaria una fase di SPERIMENTAZIONE PRECLINICA che dura 2-3 anni ed è effettuata su
modelli inanimati o su animali (i dati sulle cavie sono ancora indispensabili).
Si cerca però di utilizzare gli animali rispettando la regola RRR: Reduction (minor numero possibile di
animali sperimentati), Replacement (se è possibile utilizzare altre vie), Refinement (minor numero e
sofferenza degli animali interessati). Esistono anche delle sperimentazioni di tipo cosmetico su animali non
eticamente corrette!!
A seguito della fase preclinica segue la SPERIMENTAZIONE CLINICA che si suddivide in 4 FASI di cui le prime
3 precedono l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) mentre la quarta è eseguita una volta che il
farmaco è già stato approvato e commercializzato.
I requisiti che richiede un medicinale per essere approvato sono:
1) Qualità
2) Efficacia
3) Sicurezza
4) Rapporto costo/efficacia
Nelle prime 3 fasi vengono raccolti tutti i dati da fornire per autorizzarne l’immissione.
La quarta fase è quella post-marketing in cui viene studiato l’effetto farmacologico su larga scala per
evidenziare nuovi aspetti e per fare farmacovigilanza.

FASE 1
È orientata al farmaco. Deve arrivare a dare una DOSE efficace.
Obiettivi: studia gli aspetti FARMACOCINETICI, la TOLLERABILITA’ e la FARMACODINAMICA come
modificazione dei parametri fisiologici.
Soggetti: viene sperimentata su volontari SANI oppure in pazienti malati nel caso di farmaci antineoplastici
(100-200 soggetti).
Disegno: non controllato

FASE 2
È orientata alla malattia.
Obiettivi: si effettua uno SCREENING DI ATTIVITA’ per avere un INTERVALLO DI DOSI ATTIVE nella
POSOLOGIA OTTIMALE in modo da poterlo utilizzare in fase 3 su molti più pazienti.
Soggetti: pazienti accuratamente selezionati con patologia per la quale il farmaco è elettivamente indicato.
Tuttavia deve essere un gruppo eterogeneo. (500-600 pazienti)
Disegno: fase 2a aperto (non controllato), fase 2b controllato

FASE 3
È orientata al paziente.
Obiettivi: valutazione dell’EFFICACIA TERAPEUTICA, CONFERMA TOLLERABILITA’ e STUDIO
FARMACOCINETICO in popolazioni speciali (insufficienze d’organo, anziani e bambini), valutazione delle
INTERAZIONI PRINCIPALI.
Soggetti: pazienti inclusi con criteri meno selettivi , più numerosi (2000-4000) e popolazioni speciali (si
tenta di simulare un approccio alla popolazione generale).
Disegno: randomizzato e controllato, eventualmente in condizioni di cecità singola o doppia.

FASE 4
Fase post-marketing, studi terapeutici, osservazionali, farmacovigilanza.
Obiettivi: CONFERMA EFFICACIA E TOLLERABILITA’ in confronto ad altri prodotti, RISCHIO/BENEFICIO,
possono emergere NUOVE INDICAZIONI o NUOVE POSOLOGIE, identificazione di EVENTI AVVERSI RARI
(< 1:1000).
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Soggetti: pazienti seguiti nella situazione naturale, da poche centinaia a migliaia di pazienti.
La numerosità del campione tende all’infinito.
Viene considerato un prodotto farmaceutico di nuova istituzione un prodotto
- Mai utilizzato nell’uomo
- Utilizzato nell’uomo, ma in modo inadeguato o insufficiente secondo una motivata determinazione
del ministero della salute o del comitato etico locale.
Pertanto la prima somministrazione sull’uomo di un nuovo prodotto farmaceutico (che quindi non possiede
dati relativi alla qualità e alla sicurezza perchè non è mai stato sperimentato nell’uomo) deve essere
autorizzata dall’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (ISS).
Se invece sono presenti sufficienti dati di qualità e sicurezza l’autorizzazione alla sperimentazione spetta al
COMITATO ETICO che può essere di 2 tipi:
1) COMITATO ETICO DEL CENTRO COORDINATORE: presente a livello locale come organismo
indipendente dalla struttura medica, infatti sono membri del consiglio sia medici che non medici
(conplesso di interdisciplinarietà). L’obiettivo del comitato etico è di garantire la tutela dei diritti del
paziente. Deve essere espresso un parere unico, se il parere è negativo non può essere fatta la
sperimentazione. Tutti i farmaci sono approvati dal comitato etico locale tranne 3 categorie
farmacologiche.
2) COMITATO ETICO NAZIONALE (AIFA): in 3 casi è il ministero della salute ad emettere
l’approvazione alla sperimentazione se si hanno sufficienti dati nei confronti di un farmaco.
a. Medicinali per terapie somatiche cellulari (cellule che vengono impiegate come medicinali,
ad esempio per la rigenerazione di un tessuto. La trasfusione non è terapia cellulare perchè
le cellule non sono modificate e poi vengono immesse in un luogo dove anche prima erano
presenti)
b. Medicinali per terapia genica inclusa la terapia xenogenica
c. Medicinali contenenti OGM
Due comitati etici locali possono emettere pareri discordanti anche solo per una differenza delle strutture e
dell’ambiente che non concede spazio e opportunità alla sperimentazione.
Le caratteristiche degli studi clinici per dimostrare l’efficacia di un farmaco necessitano che lo studio sia:
 Controllato: presenza di un termine di confronto con placebo o terapia convenzionale
 Randomizzato: al riparo da distorsioni (bias) dovute a sbilanciamento dei gruppi di soggetti a
confronto
 Cieco o doppio cieco: non è obbligatorio ma si preferisce attuarlo in quanto mette a riparo da
distorsioni dovute alla soggettività dell’osservatore o del paziente che abbia obiettivi (end-points)
clinicamente rilevanti.
Esiste la possibilità che alcune sperimentazioni non controllate abbiano un ruolo nella ricerca di trattamenti
per malattie così rare da non consentire un trial controllato e randomizzato oppure in casi di
- Malattia a decorso prevedibile ed esito invariabilmente fatale
- Efficacia terapeutica del nuovo trattamento drammaticamente evidente
- Effetti sfavorevoli accettabili se commisurati al beneficio terapeutico
- Assenza di trattamenti alternativi impiegabili per confronto in una sperimentazione controllata
- Presupposti fisiopatologici e farmacologici sufficientemente forti da rendere credibili i risultati della
sperimentazione
I trials clinici possono essere effettuati in:
- Parallelo: ci sono 2 gruppi, il gruppo A è trattato col farmaco A e il B con il farmaco B
- Sequenziale: stessi pazienti trattati prima con A e poi con B (non è giustificabile nei casi in cui il
wash out tra A e B sia inaccettabile oppure quando la malattia è troppo lunga. In certi casi inoltre il
wash out non è eticamente corretto perchè il farmaco è essenziale)
- Cross-over: 50 pz fanno prima A e poi B mentre altri 50 fanno prima B e poi A
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Nelle sperimentazioni è necessario spesso utilizzare un PLACEBO. Esistono 3 possibilità:
1. NUOVO TRATTAMENTO VS PLACEBO (che ha l’aspetto del nuovo trattamento)
2. TRATTAMENTO STANDARD + NUOVO TRATTAMENTO VS TRATTAMENTO STANDARD + PLACEBO
(che ha l’aspetto del nuovo trattamento): questi casi sono giustificati dalla presenza di malattie
gravi come l’epilessia per cui il paziente non può restare senza il farmaco standard.
3. TRATTAMENTO STANDARD + PLACEBO (che ha l’aspetto del nuovo trattamento) VS NUOVO
TRATTAMENTO + PLACEBO (che ha l’aspetto del trattamento standard): tecnica double dummy.
Ad esempio può essere impiegata quando si vogliono evidenziare differenze tra medicinali nuovi
per la via di somministrazione (ev o orale).
Il PLACEBO ha un senso logico ed etico solo in certi casi:
 Ammissibile solo nel contesto di una sperimentazione clinica
 L’uso del placebo deve essere giustificato nel protocollo, valutando rischi e benefici
 Il paziente deve essere informato
 I trials di durata lunga dovrebbero prevedere un’analisi ad interim
 La somministrazione di un farmaco attivo è indispensabile quando esiste prova conclusa della sua
efficacia e quando la mancata somministrazione potrebbe essere dannosa al paziente
 L’uso del placebo in sostituzione di un trattamento tradizionale efficace per brevi periodi può
essere giustificato in studi di dose-finding, in periodi di run-in, in periodi di wash-out o nella
valutazione a breve termine di endpoints intermedi, purchè la mancata somministrazione del
farmaco attivo non sia prevedibilmente dannosa.
 La dimostrazione di efficacia di un farmaco su variabili intermedie non preclude necessariamente
l’uso del placebo nella valutazione di endpoints di sopravvivenza
 Su interventi preventivi l’uso del placebo è accettabile quando il farmaco attivo non è di provata
efficacia su hard endpoints (sopravvivenza ed eventi clinici maggiori)
 È eticamente accettabile aggiungere un placebo a farmaci attivi standard per valutare nuovi farmaci
 L’uso del placebo in studi clinici su volontari sani ed in studi farmacocinetici è perfettamente
accettabile.
Esempio: per valutare l’efficacia di un farmaco antipertensivo, si considerano endpoints surrogati come la
riduzione della pressione arteriosa, ma l’endpoint primario è la riduzione della mortalità da eventi
cardiovascolari. Spesso gli endpoints surrogati sono dei biomarkers della malattia.
Alcuni medicinali sono messi in commercio quando hanno solo endpoints surrogati e dopo emergono i dati
sulla mortalità come ad esempio i farmaci anti-HIV che hanno avuto un’immissione in commercio
accelerata. Anche per le statine si è visto che la riduzione della colesterolemia è un biomarker surrogato
che poi dà anche un endpoint clinico di riduzione della mortalità.
Esistono casi di “sconti” rispetto alla messa in commercio di un farmaco tali da non rendere necessario lo
studio di efficacia:
1) Farmaci omeopatici
2) Farmaci generici: per questi serve solo la dimostrazione della bioequivalenza
INNOVAZIONE
Si parla di innovazione secondo 3 diverse accezioni:
1. Commerciale: ogni nuovo metodo di trattamento di recente commercializzazione, nuova
indicazione, nuova sostanza, nuova formulazione. Basta anche che venga modificata la confezione.
2. Tecnologica: produzione del farmaco ad un costo minore o l’utilizzo di tecniche più efficaci di
distribuzione del farmaco come cerotti, spray...
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3. Reale novità terapeutica: un nuovo trattamento è innovativo quando offre al paziente benefici
maggiori rispetto alle precedenti opzioni disponibili.
In questo senso per dimostrare l’innovazione si valutano
a) Gravità di malattia
b) Trattamenti disponibili
c) Entità dell’effetto terapeutico
L’innovazione terapeutica viene definita IMPORTANTE, MODERATA, MODESTA.
Distribuzione dei principi attivi in base al target approvati dall’EMA dal 1995-2004

Sedi e criteri dell’iter regolatorio di un medicinale
Viene definito MEDICINALE ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà
curative o profilattiche delle malattie umane.
Una definizione alternativa è: ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o
somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando
un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi.
Un medicinale è utilizzato per:
 Curare
 Prevenire
 Diagnosticare
 Modificare condizioni fisiologiche (es pillola contraccettiva)
Se viene messo in commercio un farmaco che ha una delle precedenti caratteristiche necessita
dell’autorizzazione.
Le SPECIALITA’ MEDICINALI sono medicinali preparati industrialmente e immessi in commercio con una
denominazione speciale ed in confezione particolare.
Non rientrano nelle specialità medicinali:
- Medicinali generici
- Medicinali preparati nella farmacia ospedaliera per l’impiego interno
- Medicinali destinati a malati particolari, preparati in farmacia sotto richiesta del medico (GALENICI
MAGISTRALI)
- Medicinali preparati in farmacia sulla base della FU e destinati ai clienti della farmacia stessa
(GALENICI OFFICINALI)
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L’autorizzazione all’immissione in commercio deve avvenire attraverso una procedura precisa che valuti la
qualità, l’efficacia e la sicurezza del farmaco in prima istanza.
L’autorizzazione è rilasciata da MINISTERI DELLA SALUTE oppure da enti governativi (agenzie) preposte a
questo ruolo:
 In Italia: AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ma a volte anche il Ministero della Salute
(essenzialmente per i medicinali per terapie avanzate)
 Negli USA: FDA (Food and Drug Administration)
 Nel Regno Unito: MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)
 Per la comunità europea: EMA (European Medical Agency)
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEI FARMACI
Esistono 3 tipi di procedure per permettere l’AIC.
1) CENTRALIZZATA: è caratterizzata dall’EMA che si riunisce a Londra per la valutazione dei dati dei
nuovi farmaci e l’approvazione del dossier farmacologico. Quando l’EMA ha dato l’autorizzazione il
farmaco può essere commercializzato in tutti i paesi membri dell’UE senza che gli stati singoli
possano fare qualcosa. Tuttavia uno stato membro può sollevare obiezioni per non aver rispettato i
criteri di sanità pubblica. In ogni caso l’AIC non implica la rimborsabilità per cui è lasciato decidere
all’ente nazionale (AIFA nel caso italiano)
La procedura centralizzata è obbligatoria per certe categorie medicinali:
 Medicinali derivati dai seguenti procedimenti biotecnologici:
o Tecnologie del DNA ricombinante
o Espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente
attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammifero
o Metodi a base di ibridomi e anticorpi monoclonali
 Medicinali veterinari destinati ad essere usati come stimolatori per migliorare la crescita o
la produttività degli animali trattati
 Medicinali per uso umano contenenti sostanze attive non autorizzate dalla comunità alla
data di entrata in vigore del regolamento aventi come indicazione terapeutica AIDS, cancro,
disordini neurodegenerativi, diabete, malattie autoimmuni e disfunzioni immunitarie,
malattie virali.
 Medicinali orfani
2) MUTUO RICONOSCIMENTO E DECENTRALIZZATA: la procedura del mutuo riconoscimento prevede
che l’azienda produttrice che vuole commercializzare il farmaco in più stati chieda l’autorizzazione
ad 1 stato membro (RMS) e se questo autorizza chiede agli altri stati di accettare il parere (CMS).
La procedura decentralizzata invece prevede che l’agenzia invii il dossier informativo a tutti gli stati
membri indicandone però uno come RMS che farà da referente. Il processo avviene
contemporaneamente ed evita i disaccordi tra gli stati.
In caso di disaccordo interviene l’EMA
3) NAZIONALE: l’azienda fa richiesta ad 1 solo paese membro e riguarda quindi il mercato interno. Nel
caso italiano verrà presentata all’AIFA. Il dossier segue gli stessi standard delle altre procedure.
Il DOSSIER da presentare alle autorità regolatorie da parte dell’agenzia contiene informazioni
amministrative e scientifiche e consiste in 5 parti:
 Modulo 1: informazioni amministrative compresa la SCHEDA TECNICA ed il FOGLIO ILLUSTRATIVO
destinati rispettivamente al medico ed al paziente. Il medico può anche prescrivere al di fuori degli
usi terapeutici della scheda tecnica ma va OFF-LABEL. La scheda è importante anche dal punto di
vista medico-legale.
 Modulo 2: riassunto dei moduli 3,4,5
 Modulo 3: documentazione sui composti chimico/biologici (nel caso sia un medicinale cellulare). Il
medicinale deve essere conforme alla farmacopea europea e prodotto secondo la Good
Manufacturing Practice (GMP)
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 Modulo 4: documentazione preclinica sugli esperimenti in animali, gli studi devono essere eseguiti
secondo la Good Laboratory Practice (GLP)
 Modulo 5: documentazione clinica, gli studi devono essere eseguiti secondo la Good Clinical
Practice (GCP)
Sono previste procedure abbreviate in casi di
 Medicinali generici infatti per questi non c’è bisogno di riproporre il modulo 4 e 5 visto che è già
nota l’efficacia e la sicurezza. È necessario fare lo studio farmacocinetico da presentare per
dimostrare la bioequivalenza. Il modulo 3 va sempre presentato.
I farmaci biologici non vengono definiti generici ma biosimilari in quanto non valgono le regole sulla
bioequivalenza.
L’AIFA è organismo di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della
Salute, in autonomia, trasparenza ed economicità, in raccordo con le Regioni, l’Istituto superiore di Sanità,
gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società
scientifiche, il mondo produttivo e distributivo.
L’autorevolezza e l’autonomia scientifica dell’AIFA è supportata dall’attività di 4 commissioni tecnicoscientifiche composte da esperti:
- Commissione tecnico-scientifica (responsabile anche della rimborsabilità)
- Comitato prezzi e rimborso
- Centro di collegamento agenzia-regioni
- Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo
Le aree di intervento dell’agenzia sono:
1) Autorizzazione all’immissione in commercio
2) Farmacovigilanza: monitoraggio continuo delle reazioni avverse e del profilo di beneficio-rischio dei
farmaci
3) Sperimentazione clinica
4) Informazione (uso dei farmaci e aggiornamento degli operatori)
5) Promozione della ricerca
6) Governo della spesa farmaceutica (rispetto del tetto di spesa farmaceutica programmato)
Esistono però delle funzioni che rimangono di competenza del ministero della salute:
- Pubblicità di medicinali e altri prodotti
- Dispositivi medici
- Prodotti usati in medicina per il miglioramento dello stato di salute
- Biocidi e prodotti cosmetici
- Produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento
delle relative tabelle
Medicinale ORFANO: viene definito quel medicinale che non ha alle spalle agenzie di commercializzazione
in quanto sono fallite non avendo un profitto. Si parla di malattie rare. In USA ed EU sono previsti incentivi
economici per le aziende che commercializzano farmaci orfani.
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Valutazione del rapporto rischio-beneficio di un farmaco

Il rapporto RISCHIO-BENEFICIO deve essere valutato attentamente mediante degli studi clinici che mettano
in relazione gli aspetti rischiosi dell’assunzione di un farmaco (GRAVITA’ e FREQUENZA delle reazioni
avverse) e gli aspetti benefici (EFFICACIA).
Il rischio viene valutato attraverso le reazioni avverse che possono essere di 3 tipi:
- Tipo A: dipendenti dal farmaco (overdose, tolleranza, dipendenza, inefficacia, lesione organo
selettiva, interazioni)
- Tipo B: in relazione al paziente
- Tipo C: secondo l’aspetto statistico
Importante è anche valutare la percezione del rischio generale della popolazione e con ciò ne consegue la
necessità di un’informazione adeguata per attuare delle scelte corrette.
Ad esempio alcuni pazienti possono rifiutare dei trattamenti chemioterapici per l’intolleranza degli effetti
avversi. In questo caso nel singolo paziente il rapporto rischio-beneficio è soggettivamente negativo.
Così come il beneficio necessita valutazione specifica ottenuta da vari studi clinici in cui il beneficio è in
relazione a:
- Gravità delle malattia (indicazione)
- Endpoint (il farmaco può colpire un endopoint surrogato e non primario)
- Innovatività
Per valutare appropriatamente il beneficio di un farmaco ed il rischio vengono adottate 2 misure.

NNT (Number Needed to Treat): è una misura dell’efficacia del trattamento. Indica il numero di casi da
trattare con uno specifico trattamento per un certo periodo di tempo affinchè si possa ottenere un
beneficio in più o prevenire un esito negativo in più.
Chiaramente l’NNT ideale sarebbe 1 e ciò indicherebbe che per ogni paziente trattato ci sarebbe 1 beneficio
in più, si cerca sempre di avere un NNT basso, perchè se è troppo alto (es NNT=1000) non vale la pena di
iniziare il trattamento.
Oltre all’NNT ci sono altri 2 parametri che possono essere tenuti in considerazione come misure di efficacia:
- RRR (Relative Risk Reduction) = (EER-CER) / CER si tratta della riduzione proporzionale nel tasso di
eventi tra il gruppo sperimentale ed il gruppo di controllo.
- ARR (Absolute Risk Reduction) = EER-CER
NNT si calcola come 1/ARR.
È sempre più opportuno esprimere i risultati di un trial con il NNT o l’ARR in quanto con il RRR è possibile
essere deviati dall’elevatezza del numero percentuale.
Nei pazienti ad alto rischio vedrò più facilmente l’esito del trattamento e quindi NNT calerà, mentre in altri
casi di pazienti che vengono trattati solo per una prevenzione di un rischio l’NNT sarà alto.
Ad esempio il trattamento con statine di un gruppo di giovani ventenni risulterà inutile tranne che per
alcuni e quindi l’NNT sarà altissimo e non giustificherà il trattamento.
Un NNT di 50 è utilizzabile a condizione che negli altri 49 ci siano effetti collaterali accettabili. Per questo
motivo bisogna introdurre un altro parametro che è il NNH.

NNH (Number Needed to Harm): è una misura del danno derivante da un trattamento. Indica il numero
di casi trattando i quali con uno specifico intervento e per un certo periodo di tempo si causa un evento
avverso in più. In questo caso il NNH deve essere il più alto possibile.
Anche in questo caso la misura può avvalersi di ARI (absolute risk increasing) e RRI (relative risk increasing)
in modo che il NNH si calcoli come reciproco dell’ARI.
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Per quanto riguarda il concetto COSTO-BENEFICIO bisogna tenere in considerazione i costi diretti ed i costi
indiretti del trattamento sempre rapportati all’efficacia della terapia che esprime il beneficio.
La minimizzazione dei costi può avvenire solo a parità di efficacia.
I principali modelli dell’analisi farmacoeconomica sono:
- Analisi di minimizzazione dei costi
- Analisi costo-efficacia
- Analisi costo-beneficio
- Analisi costo-utilità
Un rapporto costo-efficacia favorevole deve essere garantito dall’azienda farmaceutica in una delle
seguenti situazioni:
1) Il nuovo medicinale è utile per prevenzione o trattamento di patologie nei confronti dei quali non
esiste alcuna terapia efficace
2) Il nuovo medicinale è utile per patologie in cui i farmaci esistenti forniscono una risposta
inadeguata
3) Il nuovo medicinale è utile per patologie in cui i farmaci precedenti hanno un rischio-beneficio più
basso rispetto al nuovo medicinale

Prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci

Medicinali industriali: Specialità medicinali / Galenici industriali
Medicinali preparati in farmacia: Galenici magistrali / Galenici officinali / Galenici ospedalieri
Per quanto riguarda la ricetta di prescrizione per i GALENICI MAGISTRALI il medico li può prescrivere
unicamente se i principi attivi sono:
 Descritti nella Farmacopea dei paesi europei
 Contenuti in medicinali prodotti industrialmente ed autorizzati nell’UE
 Contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale (o esterno, se cosmetici) regolarmente in
commercio nell’UE
I requisiti formali sono gli stessi della ricetta ripetibile o non ripetibile.
La ricetta è valida 3 mesi ma con il limite a 30 giorni per non più di 3 volte per le preparazioni che
contengono principi attivi contenuti nella tabella II-E e soggetti a RNR.
Il medico si deve attenere alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste
dall’AIC. Le dosi vanno scritte a lettere.
Se il preparato non è prescritto per le indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali
industriali autorizzati il medico dopo aver ottenuto il consenso del paziente deve riportare sulla ricetta:
- Riferimento che consenta su richiesta dell’autorità sanitaria di risalire all’identità del paziente
(numerico a dati di archivio in proprio possesso)
- Le esigenze particolari che motivano la ricetta
Le specialità medicinali e i medicinali a denominazione generica, una volta ottenuta l’AIC possono essere
dispensati secondo le seguenti modalità:
 OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco, considerati come medicinali di
automedicazione. Acquistabile sia in farmacia che in supermercato. Di questi farmaci è consentita
la pubblicità (insieme agli integratori alimentari).
 SP: medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Per evitarne l’abuso non
vengono pubblicizzati.
 RR: medicinali che vengono dispensati soltanto previa prescrizione medica che può essere
ripetibile per un massimo di 10 volte nella durata di 6 mesi per non più di 3 volte al mese.
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 RNR: medicinali mendibili solo dietro prescrizione medica con ricetta non ripetibile per cui la
ricetta va rinnovata ogni volta ed è valida per 30 giorni. Il farmacista la trattiene
 RMR: medicinali da vendersi dietro prescrizione medica speciale a ricalco in triplice copia
 RL: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro
ospedaliero. Anch’esse si dividono in ripetibili e non ripetibili (RRL e RNRL)
 OSP: medicinali da utilizzare esclusivamente in ospedale e casa di cura, è vietata la vendita al
pubblico. Un tempo esistevano gli OSP1 che comprendevano gli anestetici generali (utilizzo
esclusivo ospedaliero) e gli OSP2 che comprendevano farmaci utilizzabili anche al di fuori
dell’ospedale come gli oncologici. Tuttavia dal 2010 gli OSP2 sono stati aboliti e spostati nella
categoria di medicinali a ricetta non ripetibile.
La non ripetibilità di una ricetta deriva dalla possibilità di abuso di quel determinato medicinale.
Per la ricetta del SSN tutti i medicinali prescrivibili sono indipendentemente non ripetibili!
Uno specialista indipendente non può compilare una ricetta del SSN pertanto se non è convenzionato può
fare solo “ricette bianche”.
Esiste comunque la possibilità di somministrare farmaci in caso di urgenza senza ricetta medica, tuttavia il
farmacista deve accertarsi che il medicinale non sia:
- Stupefacente
- Con onere a carico del SSN
- Assoggettato a prescrizione medica limitativa (vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri
ospedalieri o specialisti).

RICETTA RIPETIBILE
La ricetta ripetibile necessita di:
- Data e firma del medico
- Identificazione del medico mediante stampa presente
sulla ricetta, timbro in chiaro, timbro recante il codice
regionale, ma in ogni caso non basta la firma
- È valida 6 MESI e ripetibile fino a 10 volte com
massimo di 3 volte nell’arco di un mese.
- Per i farmaci della tabella IIE è ripetibile fino a 3
volte (ad esempio le benzodiazepine)
- Il medico può rendere NON RIPETIBILE una ricetta di
un farmaco ripetibile in base alla cura e alla facoltà del
paziente. In tal caso scrive in chiaro NON RIPETIBILE sulla
ricetta
- Il medico può anche indicare il numero delle
confezioni da prescrivere nel caso in cui il ciclo di cura sia
completo con quel numero di confezioni. In questo caso la
ricetta diventa automaticamente non ripetibile.
- Pertanto il medico ha 2 opportunità di rendere non
ripetibile una ricetta di un farmaco normalmente ripetibile:
1) Scrivere NON RIPETIBILE
2) Scrivere il NUMERO DI CONFEZIONI
Su una ricetta inoltre è sempre opportuno indicare le informazioni del paziente a meno che non ci sia
violazione di privacy.
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RICETTA NON RIPETIBILE
-

-

Data e firma del medico
Rintracciabilità del medico
Validità di 30 giorni
Indicare nome, cognome del paziente, nome del
farmaco, quantità totale (numero di confezioni),
dosaggio e confezione (se in commercio ne esistono più
di una)
Il medico non può rendere ripetibile la ricetta, potrà fare
più prescrizioni o indicare il numero delle confezioni.

NORMATIVA SUGLI STUPEFACENTI
Negli ultimi 10 anni ci sono state 3 modifiche alla legislazione
sulle sostanze stupefacenti tra cui la legge del 1990, del 2001 e
le ultime modifiche nel 2006 e 2010.
 Legge 2001: semplifica le procedure prescrittive.
 Legge 2006: precedentemente esistevano 6 tabelle che contenevano gli stupefacenti distribuiti ed
erano indicate con i numeri romani. Da questa legge sono state ridotte a 2 (I e II). La tabella II si
articola nelle sezioni A,B,C,D ed E.
Nella TABELLA I sono comprese le sostanze con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso (oppio
e derivati, cocaina e alcaloidi, amfetamine, allucinogeni). Anche il nandrolone è stato inserito in
questa tabella.
Nella TABELLA II sono comprese le sostanze che hanno attività farmacologica usate in terapia. Nelle
5 sottosezioni sono distribuiti i farmaci in base al loro potenziale d’abuso decrescente (nella A ci
sono gli oppiacei e nella E le benzodiazepine).
Un farmaco può essere presente sia in tabella I che II ma il principio attivo deve assolutamente
essere nella II.
 Legge 2010: possibilità di prescrivere gli stupefacenti dell’allegato III-bis sulla ricetta del SSN
Tutte le sostanze presenti in TABELLA IIA e quelli dell’allegato III-bis devono essere prescritte con una
modalità speciale (RMR) utilizzando un apposito recettario (a meno che non si tratti di casi che rientrano
nella legge del 2010 per le sostanze stupefacenti utilizzate per la cura del dolore grave).
1) RICETTA A RICALCO IN TRIPLICE COPIA: per i farmaci a carico del SSN è necessario fare 3 copie in
modo che una rimanga
al paziente (e giustifichi
il possesso di
stupefacenti), una
rimanga al farmacista
(per scaricare lo
stupefacente) e la terza
copia per il SSN
2) RICETTA A RICALCO IN
DUPLICE COPIA: viene
indicata per quei farmaci
non dipendenti dal SSN
e quindi una copia per il
paziente ed una per la
farmacia.
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Nella ricetta devono essere presenti
- Nome e cognome del paziente
- Prescrizione del farmaco con dose, posologia e via di somministrazione
- Recapiti professionali del medico
- Data e firma del medico
- Timbro del medico
La prescrizione può comprendere UN SOLO MEDICINALE per una cura di durata non superiore a 30 giorni
nel caso di principi attivi presenti nella tabella IIA.
Per i medicinali dell’allegato III-bis se prescritti per la terapia del dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa la prescrizione può comprendere fino a 2 MEDICINALI DIVERSI tra loro o UNO
STESSO MEDICINALE CON 2 DOSAGGI DIFFERENTI per una cura di durata non superiore a 30 giorni.
Se quelli del III-bis non vengono prescritti per la terapia del dolore allora sono analoghi a tutti quelli della
tabella IIA.
Sono state trasferite dalla tabella IIA alla tabella IID le composizioni medicinali utilizzate in terapia del
dolore ed elencate nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella
parenterale. Si mantengono invece in tabella IIA le preparazioni orali a base di metadone e buprenorfina.
In base all’attuale normativa è consentito utilizzare il ricettario del SSN per i farmaci elencati nell’allegato
III-bis, se prescritti per la terapia del dolore.
Pertanto per i farmaci della tabella IIA il medico:
 Deve utilizzare la ricetta a ricalco per i farmaci non erogati dal SSN
 Può utilizzare la ricetta del SSN o la ricetta a ricalco (a sua discrezione) per la prescrizione di
morfina fiale o buprenorfina fiale o compresse.
Per quanto riguarda la prescrizione di stupefacenti durante gli stati di dissuefazione o in tutti gli altri casi
esterni alle cure palliative del dolore il medico DEVE utilizzare la ricetta a ricalco.
Farmaci della sezione IIA: buprenorfina, ciclobarbital, morfina, codeina, difenossilato, diidrocodeina,
fentanil, idrocodone, idromorfone, metadone, ketamina, ossicodone, ossimorfone.
Quelli compresi nell’allegato III-bis sono in grassetto.
Farmaci della sezione IIB: acido gamma-idrossibutirrico, alazepam, alprazolam, barbital, bromazepam,
fenobarbital, diazepam, zolpidem.
Farmaci della sezione IIC: barbexaclone, destropropossifene, fenobarbital, pentazocina.
Farmaci della sezione IID: composizioni ad uso diverso da quello parenterale con acetildiidrocodeina,
codeina, diidrocodeina, etilmorfina; composizioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti alcaloidi
totali dell’oppio; composizioni di difenossilato e di difenossina. Antitussivi + farmaci dell’allegato III-bis usati
per la terapia del dolore.
Farmaci della sezione IIE: uso diverso da
quello parenterale con benzodiazepine e
farmaci della D in dosi più elevate.

LA NUOVA RICETTA UNIFICATA DEL SSN
-

-

Solo i medici convenzionati possono
scrivere sulla ricetta del SSN
Si possono prescrivere fino a 2
confezioni di una stessa specialità
medicinale di classe A o di un farmaco
preconfezionato prodotto
industrialmente prescrivibile.
Oppure una confezione di una
specialità ed una confezione di una
specialità diversa.
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-

-

Oppure fino a 6 pezzi di antibiotici iniettabili monodose. È ammessa la prescrizione di 2 tipi diversi
di antibiotici
Fino a 6 pezzi di specialità medicinali e/o farmaci preconfezionati prodotti industrialmente
somministrati esclusivamente per fleboclisi.
Ai soggetti affetti da malattie croniche, invalidanti e malattie rare possono essere rilasciate
prescrizioni contenenti fino ad un massimo di 3 confezioni di medicinali al fine di consentire una
copertura terapeutica fino a 60 giorni (PLURIPRESCRIZIONI).
La ricetta del SSN NON E’ RIPETIBILE! Ed è valida pertanto 30 giorni escluso il giorno del rilascio.
La ricetta è valida in tutto l’ambito regionale a costo che presenti cognome e nome dell’assistito,
numero della tessera sanitaria o codice fiscale, prescrizione, data, firma e timbro, sigla della
provincia dell’azienda di iscrizione dell’assistito per prescrizione di farmaci.

RIMBORSABILITA’
 Fascia A: farmaci rimborsati (significa che la ASL liquida mensilmente alla farmacia una somma che







permette al farmacista di dare al cittadino il farmaco senza pagare) dal SSN se prescritti su ricetta
del SSN osservando eventuali limitazioni di prescrizione. chi stabilisce la rimborsabilità è l'AIFA e
deve essere riportato nella scheda tecnica del farmaco. la normativa prevede che le singole regioni
possano introdurre una quota di compartecipazione del cittadino individuando eventualmente
categorie esenti.
Fascia A con nota AIFA limitativa: il farmaco è disponibile in fascia A purchè si verifichino certe
condizioni riportate in RCP (scheda tecnica), per le indicazioni rimanenti sono a carico del cittadino.
Fascia H: farmaci a carico del SSN a condizione che essi siano utilizzati esclusivamente in ambito
ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.
Fascia C: farmaci non rimborsati dal SSN e quindi a totale carico del cittadino (RR, RNR, SP)
Fascia C-bis: farmaci da banco non soggetti a ricetta medica che possono essere oggetto di
pubblicità al pubblico (OTC). Sono a totale carico del cittadino.
Fascia A/H: farmaci a duplice via di distribuzione per cui la ASL può dispensare ai pazienti questi
farmaci in modo da poter continuare una cura iniziata in ospedale (un tempo erano gli OSP2, oggi
invece RNR)

FARMACI EQUIVALENTI (GENERICI)
Si tratta di specialità medicinali che hanno lo stesso principio attivo alla stessa dose, alla stessa forma
farmaceutica, alla stessa via di somministrazione e alle stesse indicazioni terapeutiche.
Per tali analogie si dà per scontato che il farmaco sia sicuro ed efficace ma necessita dello studio di
biodisponibilità, se i 2 farmaci sono anche bioequivalenti allora si possono considerare equivalenti.
Gli equivalenti di CLASSE A sono inseriti nelle liste di trasparenza dell’AIFA e per essi è stato definito un
prezzo massimo di rimborso. Se il prezzo supera tale cifra di rimborso dovrà essere pagato dall’assistito.
Il medico può prescrivere un medicinale generico preciso scrivendo nella ricetta “non sostituibile” e in quel
caso il farmacista deve consegnare quel farmaco anche se supera il prezzo di rimborso.
Altrimenti il farmacista può sostituire il medicinale con un generico a prezzo più basso solo se il paziente è
d’accordo con la decisione. Se il paziente è contrario il farmacista è tenuto a dare il farmaco prescritto.
Per gli equivalenti di CLASSE C il farmacista è tenuto ad informare il paziente sull’esistenza di farmaci
analoghi ma a prezzo inferiore. Di questi fanno parte sia i farmaci che richiedono ricetta medica sia i SP (per
i quali non è consentita la pubblicità).

NOTE AIFA
a) Quando un farmaco è indicato per più impieghi terapeutici può essere che solo alcuni impieghi
giustifichino la rimborsabilità (ad esempio l’omeprazolo viene rimborsato solo se usato per l’ulcera
peptica e non per la dispepsia)
b) Quando il farmaco è finalizzato a prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più gruppi di
popolazione (es. risedronato indicato nelle fratture osteoporotiche o statine). Considerare NNT
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c) Quando il farmaco si presta ad usi di documentata efficacia ma può anche essere usato
impropriamente (ad esempio l’eritropoietina).
In ogni caso il contenuto delle note non modifica, nè può modificare le informazioni contenute nella scheda
tecnica delle singole specialità.

PRESCRIZIONE OFF LABEL
Significa che il medico prescrive un trattamento al di fuori delle indicazioni terapeutiche contenute nella
scheda tecnica. Il medico può comunque prescriverlo ma a certe condizioni:
1) Assunzione di responsabilità da parte del medico (rapporto rischio-beneficio)
2) Mancanza di alternative terapeutiche
3) Consenso informato del paziente
4) Può essere posta a carico del SSN solo in determinate circostanze

PREZZO DEI FARMACI
Il prezzo dei farmaci di fascia C è libero, ma non può aumentare più di 1 volta ogni 2 anni
Il prezzo dei farmaci a carico del SSN è negoziato tra la ditta produttrice e il comitato prezzi e rimborso
dell’AIFA. La negoziazione segue i criteri di costo/efficacia.
Il prezzo dei generici rimborsati dal SSN deve essere almeno il 20% inferiore a quello della corrispondente
specialità.

CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI
I farmaci vengono classificati in base ad un criterio ATC (Anatomica Terapeutica Chimica) articolato du 5
livelli:
- 1° livello: gruppo anatomico principale
- 2° livello: gruppo terapeutico principale
- 3° livello: sottogruppo terapeutico
- 4° livello: sottogruppo terapeutico/chimico
- 5° livello: sottogruppo chimico (sostanza)
Ad esempio N 05 B A 01 indica il DIAZEPAM:
- N: sistema nervoso
- 05: Psicolettici
- B: Ansiolitici
- A: Derivati benzodiazepinici
- 01: Diazepam
Un codice ATC identifica una molecola precisa per un determinato uso, ma la molecola in questione può
avere diversi ATC in quanto usata in modalità diverse e diverse vie di somministrazione.
Per esempio l’antibiotico eritromicina se usato per via sistemica al primo livello avrà J, mentre se usato in
lozioni dermatologiche sarà D, in ginecologia sarà G e organi di senso S.

UNITA’ DI MISURA DEL CONSUMO DEI FARMACI
Ogni ATC è associato ad una DDD (Defined Daily Dose) cioè dose definita giornaliera. È un’unità tecnica di
misura che quantifica i farmaci a scopo amministrativo.
Definita come dose media del farmaco assunta giornalmente per l’indicazione principale in un paziente
adulto. Il DDD quindi serve per misurare il consumo di un farmaco rispetto ad una popolazione e
confrontarlo con il consumo in diverse aree geografiche allo scopo di evidenziare quanta parte della
popolazione viene sposta al farmaco rispetto alla prevalenza della malattia in tali aree.
I dati di prescrizione con questa tecnica sono espressi in giornate di terapia e pertanto si mettono a cfr:
 Confezioni diverse dello stesso farmaco contenenti un diverso numero di unità posologiche
 Farmaci diversi con uguali indicazioni (es ranitidina con omeprazolo)
 Gruppi di farmaci diversi
 Dati di diverse nazioni
I dati di prescrizione in territorio sono DDD/1000 abitanti/die
I dati di consumo ospedalieri si esprimono in DDD/100 giornate di degenza
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Le fonti di documentazione ed informazione sui farmaci


Fonti primarie: studi e case report nelle riviste biomediche. Forniscono informazioni dettagliate su
metodologia e risultati. Clinical trials riportati su pubblicazioni scientifiche.
 Fonti secondarie: raccolte di dati tratti dalle fonti primarie: archivi, rassegne, overview, metanalisi,
bollettini
 Fonti terziarie: testi ufficiali, repertori, linee guida o banche dati elettroniche in cui sono elaborate
le informazioni delle fonti di primo e secondo livello.
L’aggiornamento è crescente dalle fonti terziarie alle primarie, ma la solidità dei dati e l’affidabilità è
crescente dalle primarie alle terziarie.
Le principali riviste sono:
- BMJ: British Medical Journal
- LANCET
- NEJM: New England Journal of Medicine
- JAMA: Journal of American Medical Association
I principali archive e banche dati sono:
- MEDLINE (PUBMED)
- EMBASE
- TOXNET
- CDSR (COCHRANE)
- MICROMEDEX (intranet AOUB)
Siti di linee guida:
- National guideline clearinghouse (NGC)
- National institute for Clinical evidence (NICE)
- Programma nazionale line guida (PNLG)
Siti delle autorità regolatorie:
- Ministero della salute
- AIFA
- EMA
- FDA
- WHO
Altri siti che diffondono informazioni:
- Farmacovigilanza
- MEDSCAPE
- CEBM
GLI STAMPATI DEI FARMACI IN ITALIA
Si tratta di un concordato tra autorità regolatoria e casa farmaceutica. Si basa su:
1) Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) (SCHEDA TECNICA)
2) Foglio illustrativo
La scheda tecnica è di fondamentale importanza per il medico soprattutto nei casi in cui intenda
somministrare off label.
La scheda tecnica contiene 10 sezioni:
1. Denominazione del medicinale
2. Composizione qualitativa e quantitativa
3. Forma farmaceutica
4. Informazioni cliniche
4.1 Indicazioni terapeutiche (inerenti alla prescrizione ON LABEL)
4.2 Posologia e modo di somministrazione
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5.

6.

7.
8.
9.
10.

4.3 Controindicazioni assolute (nel caso di controindicazioni è opportuno rivedere il 4.2 per
regolare i dosaggi, ad esempio in un paziente con problemi epatici e necessità di somministrare un
farmaco epatotossico)
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
4.6 Gravidanza e allattamento
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
4.8 Effetti indesiderati
4.9 Sovradosaggio
Proprietà farmacologiche
5.1 Proprietà farmacodinamiche
5.2 Proprietà farmacocinetiche
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Informazioni farmaceutiche
6.1 Elenco degli eccipienti
6.2 Incompatibilità
6.3 Periodo di validità
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
6.5 Natura e contenuto del contenitore
6.6 Istruzioni per l’impiego e la manipolazione
Titolare dell’autorizzazzione all’immissione in commercio
Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Data della prima autorizzazione/rinnovo dell’autorizzazione
Data di revisione del testo

Il FOGLIO ILLUSTRATIVO è contenuto nella confezione ed è diretto al paziente.
La scheda tecnica viene emessa al momento dell’AIC.

Farmacovigilanza

Un farmaco appena immesso in commercio viene subito evidenziato come efficace ed utile sovrastimando i
benefici a discapito delle reazioni avverse che con il tempo iniziano a comparire e progressivamente può
succedere che avvenga anche una perdita di efficacia. Se l’effetto collaterale è identificato come grave il
farmaco viene revocato oppure trova collocazione terapeutica in un sottogruppo di patologie ma con
vendite molto minori.
Questo avviene generalmente per 3 limiti principali delle sperimentazioni cliniche:
1. Ridotto numero di partecipanti
2. Criteri di inclusione ai trial (che devono rispettare l’etica)
3. Durata temporale ridotta (massimo durano 2 anni)
Pertanto è necessario un monitoraggio post AIC che evidenzi le eventuali reazioni avverse ai farmaci.
Vengono prese in considerazione essenzialmente le REAZIONI RARE considerate comprese tra 1/10.000 e
1/1.000.
 Molto frequente > 1/10 = ipoglicemia da antidiabetici orali
 Frequente > 1/100 < 1/10 = mialgia da statine, tosse da ACE-I, emorragia da anticoagulanti orali
 Infrequente > 1/1000 < 1/100 = miopatia da statine, ipotensione da alfa-bloccanti
 RARA > 1/10.000 < 1/1.000 = rabdomiolosi da statine, angioedema da ACE-I
 Molto rara < 1/10.000 = rottura del tendine d’Achille da chinoloni, osteonecrosi mandibolare da
bifosfonati
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Se per esempio cerchiamo una reazione rara (1/1.000) per avere il 95% di probabilità di trovare 3 reazioni
avverse dovremo trattare 6500 pazienti, numero che va ben oltre le sperimentazioni cliniche.
La farmacovigilanza è un insieme di attività mirate allo studio sistematico dei rischi e dei benefici derivanti
dall’uso dei farmaci correntemente in commercio.
È necessario perciò mantenere osservata l’EFFICACIA (completare il profilo a lungo termine del farmaco in
relazione alla prevenzione della progressione, ricaduta e complicanze delle malattie, scoprire nuove
indicazioni terapeutiche, risultati in pazienti esclusi dai trials clinici) e la SICUREZZA (rilevare le reazioni
avverse non evidenziate dagli studi pre AIC ed in particolare quelle gravi).
Pertanto la farmacovigilanza ha l’obiettivo di rilevare ADR (adverse drug reactions) e valutare i vantaggi
di un farmaco su altri o su altre terapie COMUNICANDO i risultati in modo da migliorare la pratica
terapeutica.
L’EVENTO AVVERSO è un episodio osservabile negativo su un paziente in corso di trattamento, non
necessariamente correlato con l’assunzione del farmaco. Può infatti fare riferimento a errori medici,
fallimento terapeutico, sintomi di astinenza, overdose e anche reazioni avverse da farmaci.
La REAZIONE AVVERSA è l’episodio avverso correlato all’utilizzo del medicinale impiegato alle normali dosi
somministrate. Pertanto associa l’evento avverso all’assunzione del farmaco. Ciò che differenzia un effetto
avverso da una reazione avversa al farmaco è il RAPPORTO DI CAUSALITA’ il cui primo ed essenziale
parametro è che esista un legame temporale.
È definita REAZIONE INATTESA una reazione avversa non riportata o preventivata nella scheda tecnica.
La REAZIONE AVVERSA GRAVE è indicata come una reazione che mette a repentaglio la vita, provoca
ospedalizzazione, causa tumori, è teratogena o prolunga l’ospedalizzazione.
Differenza tra SERIOUS e SEVERE: serious indica una reazione clinicamente grave, mentre severe indica una
gradazione elevata di un processo patologico che però non necessariamente è grave (ad esempio
un’onicomicosi può essere severa ma di certo non è grave).
Le reazioni avverse vengono classificate in 6 gruppi:
A) Dose-dipendente (Augmented): correlata all’azione farmacologica come effetto tossico o effetto
collaterale (ad esempio digossina, ipoglicemia da insulina)
B) Dose-indipendente (Bizarre): indipendente dall’azione farmacologica, si basa su meccanismi
immunologici o idiosincrasici dovuti alla risposta dell’individuo nei confronti di quel farmaco
specifico (ad es l’ipertermia maligna da alotano, il rash cutaneo da penicillina)
C) Dose e tempo dipendente (Chronic): dipendente dall’accumulo del farmaco e dal suo uso cronico
(ad es insufficienza renale da FANS)
D) Effetto ritardato (Delayed): insorge solo dopo un certo lasso di tempo (es talidomide nel primo
trimestre della gravidanza e focomelia alla nascita)
E) Da sospensione (End): compare alla sospensione di un farmaco dopo uso prolungato (es
soppressione dell’asse ipofisi-surrene dopo sospensione acuta di cortisone)
F) Da fallimento della terapia (Failure): conseguente al trattamento inefficace (es crisi ipertensiva in
un controllo farmacologico insufficiente)
L’evento avverso DEVE essere segnalato ma prima bisogna individuare il nesso di casualità se presente.
Il NESSO DI CAUSALITA’ si attribuisce mediante essenzialmente un RAPPORTO TEMPORALE tra l’uso del
farmaco e l’insorgenza della reazione. Nel caso di evento avverso il medico sospende il farmaco
(dechallenge) a questo punto l’evento può scomparire o restare. Nel caso scompaia si ha una prova
aggiuntiva molto importante che può attribuire la causalità. Tuttavia non è ancora una dimostrazione
perchè il paziente potrebbe aver reagito spontaneamente.
Si possono poi valutare altri parametri in base all’evento avverso: se si tratta di un tumore bisogna vedere
se il criterio temporale è plausibile, se è una reazione allergica si deve vedere se il paziente era prima stato
sensibilizzato. In ogni caso per avere una ulteriore conferma si dovrebbe procedere al rechallenge
(chiaramente in casi eticamente e praticamente fattibili) riesponendo al trattamento il paziente.
Se ricompare l’episodio c’è una certezza maggiore.
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In ogni caso la segnalazione va inviata al momento del dechallenge quando l’evento si riduce o scompare.
SEGNALAZIONE
Va fatta da medici e farmacisti al responsabile della Farmacovigilanza direttamente o mediante l’intervento
della direzione sanitaria. Una copia cartacea della segnalazione deve essere inviata al ministero e allla
regione. A questo punto il responsabile della Farmacovigilanza informa entro 7 giorni (se ritiene valida la
segnalazione) il ministero della salute, dal quale si potrà provvedere a comunicare con EMA e OMS.
Il medico deve segnalare le REAZIONI AVVERSE GRAVI o INATTESE dei farmaci disponibili da più tempo,
mentre deve segnalare TUTTE LE REAZIONI SIA ATTESE CHE NON ATTESE E SIA GRAVI CHE NON GRAVI per i
medicinali di recente commercio e
per i vaccini.
SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI ADR
Si tratta di una scheda unica da
consegnare al personale sanitario.
Sono necessari:
 Paziente e data di insorgenza
 Descrizione della reazione in
modo chiaro
 Gravità
 Esami di laboratorio rilevanti
 Esito (risoluzione completa,
con postumi, miglioramento,
peggioramento, decesso)
 Azioni intraprese
 Farmaco sospetto
(commerciale, principio
attivo, casa farmaceutica,
unità posologica, dosaggio,
indicazione terapeutica) o
vaccino sospetto (riportare
anche l’ora e il numero di
dose o richiamo)
 Farmaci concomitanti
 Condizioni predisponenti
 Fonte e segnalatore
7 principali ragioni per cui i medici
non comunicano gli effetti avversi:
1) Complacency: convinzione
che vengano
commercializzati solo
farmaci sicuri
2) Fear: timore di cause legali
3) Guilt: senso di colpa per
danni al paziente
4) Ambition: desiderio di
raccogliere e pubblicare
casistica personale
5) Ignorance: ignoranza delle procedure di segnalazione
6) Diffidence: timore di segnalare su sospetti che potrebbero rivelarsi infondati
7) Lethargy: procrastinare la situazione, disinteresse, mancanza di tempo, assenza del modulo...
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FITOSORVEGLIANZA
Sorveglianza e segnalazione delle reazioni avverse da prodotti a base di erbe officinali.
I prodotti erboristici o fitoterapici contengono piante medicinali con costituenti chimici dotati di attività
biologica. Spesso vengono usate dalle persone come forme di automedicazione a seguito della mancanza di
informazione e questo aumenta il rischio di possibili reazioni con farmaci di sintesi, reazioni allergiche...
È stato attivato uno studio sulla sorveglianza delle reazioni avverse da prodotti a base di erbe officinali e
integratori alimentari. Le segnalazioni saranno effettuate tramite una scheda da chiunque osservi una
reazione avversa da tali prodotti e inviate via fax all’ISS.

Uso dei farmaci in situazioni speciali, Il monitoraggio delle terapie
farmacologiche

PEDIATRIA
Il bambino ed il neonato differiscono dall’adulto per la risposta ai farmaci (va prestata molta attenzione nei
primi 30 giorni di vita). Il rischio di tossicità è aumentato a causa di:
- Ridotta efficacia della filtrazione glomerulare
- Deficit enzimatico relativo
- Differente sensibilità dell’organo bersaglio
- Inadeguatezza dei sistemi di detossificazione che ritardano l’escrezione.
Dovrebbero essere evitate le inezioni intramuscolari dolorose.
Spesso i bambini richiedono farmaci che devono essere usati off label perchè non esistono medicinali
approvati per quell’età specifica. È comunque una fonte di pericolo.
È necessario indicare TUTTI gli effetti indesiderati che si verificano nel bambino a seguito dell’assunzione di
un farmaco in quanto:
 La farmacocinetica del bambino è diversa da quella dell’adulto
 La sperimentazione sul bambino è molto limitata
 Molte molecole vengono prescritte senza una AIC pediatrica (off label)
 Spesso non ci sono formulazioni adeguate per il dosaggio richiesto
 La natura ed il corso della malattia varia da adulti e bambini
Indicare il DOSAGGIO è fondamentale e decidere in base alle capacità del bambino e su consiglio del
genitore la formulazione solida o liquida (cercare di evitare trattamenti a lungo termine con farmaci molto
zuccherati per evitare carie).
Il nuovo regime obbliga sempre ad esprimere l’indicazione pediatrica e quindi è necessario fare la
sperimentazione.
Il dosaggio nel bambino viene impostato in base a:
- PESO CORPOREO: può essere usato per calcolare le dosi espresse in mg/kg ma bisogna fare
attenzione nei bambini più piccoli che hanno un metabolismo molto più veloce che negli adulti
perciò a volte necessitano di un dosaggio maggiore. Così come nel bambino obeso è necessario
attenersi ad un peso ideale correlato ad altezza ed età.
- INTERVALLO DI ETA’:
o Primo mese (neonato)
o Fino a 1 anno (infante)
o 1-5 anni
o 6-12 anni
- AREA DELLA SUPERFICIE CORPOREA: stime calcolate su questo parametro sono le più accurate.
L’area di superficie corporea di un uomo di 70 kg è circa 1.8 m2.
Quindi per calcolare la dose in un bambino può essere usata la formula seguente:
Dose approssimativa per il bambino = [area sup del bambino (m2) / 1.8] x dose adulto
Valori più precisi possono essere calcolati col normogramma peso-altezza.
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GERIATRIA
I problemi della prescrizione in geriatria sono relativi a diverse situazioni:
1) Politerapia: quasi sempre i pazienti anziani devono assumere diversi farmaci e questo aumenta il
rischio di interazioni, reazioni avverse e può compromettere la compliance. Anche se si rischia di
aumentare il numero di medicinali è comunque necessario il trattamento profilattico di ictus
cerebrale, fibrillazione atriale e osteoporosi
2) Formulazioni farmaceutiche: molto spesso i pazienti anziani hanno difficoltà a deglutire e questo
comporta una cautela nella prescrizione di grossi farmaci solidi. Si deve sempre incoraggiare ad
assumere quantità abbondanti di liquidi oppure utilizzare un farmaco in forma liquida.
Anche il problema delle compresse divisibili riduce la compliance del paziente o crea difficoltà.
3) Manifestazioni dell’invecchiamento e sensibilità ai farmaci: nei soggetti molto anziani possono
esserci manifestazioni fisiologiche dell’invecchiamento che vengono malinterpretate come sintomi
patologici e il loro trattamento spesso peggiora il quadro. In più si è visto che il sistema nervoso
dell’anziano aumenta notevolmente la sensibilità a certi farmaci che quindi devono essere usati con
cautela (analgesici oppioidi, benzodiazepine, antipsicotici, antiparkinsoniani).
4) Autoprescrizione: tendenza del paziente ad autoprescriversi farmaci da banco che possono dare
complicanze aggiuntive.
Pertanto nell’anziano è importante considerare che c’è una riduzione della clearance renale e basta una
lieve malattia acuta a ridurre la filtrazione e poter dare effetti avversi notevoli di un farmaco che ha un
basso IT (es digossina); il metabolismo dei farmaci epatico può essere ridotto, così come si modifica la
distribuzione del peso corporeo che può dare distribuzione non idonea di alcuni principi attivi.
Le variazioni della cinetica di un farmaco determinano un aumento del 50% delle concentrazioni tissutali.
Le linee guida per la prescrizione nell’anziano prevedono:
 Limitare il numero dei farmaci
 Ridurre le dosi (di solito si inizia con una dose del 50% rispetto a quella del giovane adulto)
 Rivedere regolarmente (ridurre le dosi se la funzione renale diminuisce)
 Semplificare gli schemi posologici
 Limitare le ricette ripetibili e far eliminare le scorte di farmaci: obiettivo di limitare l’assunzione alle
quantità necessarie e non di più.

INSUFFICIENZA RENALE
È fondamentale considerare che in insufficienza renale si altera un parametro farmacocinetico importante
che è l’EMIVITA del farmaco cioè il tempo in cui la concentrazione ematica di un farmaco si riduce del 50%.
Pertanto si devono aggiustare le dosi del farmaco soprattutto in base al fatto che il farmaco sia interamente
eliminato dal rene, parzialmente metabolizzato e dalla sua tossicità.
Per molti farmaci che non causano effetti collaterali dose-dipendenti non è necessario alterare la posologia,
ma può essere sufficiente una lieve riduzione di dose.
Per i farmaci più tossici con IT ristretto bisogna scegliere un regime posologico che tenga conto della VFG.
Per i farmaci la cui efficacia e tossicità sono strettamente dipendenti dalle concentrazioni plasmatiche i
regimi di posologia sono indicati solo nel trattamento iniziale, per il mantenimento si deve tener conto della
risposta clinica e delle concentrazioni plasmatiche.
Normalmente la DOSE DI CARICO dovrebbe essere somministrata secondo la regola standard del paziente
sano (salvo alcuni casi) per poi stabilire la DOSE DI MANTENIMENTO in base alla risposta del paziente e alle
concentrazioni plasmatiche.

La dose di mantenimento si può modificare in 2 modi:
- Ridurre la dose
- Aumentare l’intervallo tra le somministrazioni (il problema di base in questa tattica è che ho
oscillazioni circadiane maggiori che possono superare la dose massima tollerata o la dose minima
efficace).
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I farmaci nefrotossici di regola non vanno somministrati ai pazienti con insufficienza renale.
Riduzione della posologia può far sì che debbano passare diversi giorni prima che vengano raggiunte
concentrazioni plasmatiche nell’intervallo terapeutico.
In genere il parametro utilizzato per valutare la posologia o la riduzione della dose è la VFG che viene
misurata con la clearance della creatinina. In base al valore di VFG si consulta la sezione 4.2 della scheda
tecnica per vedere la posologia adeguata nei casi di VFG diverse.
In alternativa si può usare la creatininemia che però indica solo un parametro approssimativo, è più
opportuno usare dei normogrammi per convertire il valore in VFG.
(ad esempio tramite la formula di Cockcroft: ClCr (ml/min) nell’uomo oltre i 20 anni =
(140 – età in anni) x peso in kg / 0.814 x creatinina sierica in mcmol/L oppure
(140 – età in anni) x peso in kg / 72 x creatinina sierica in mg/dL
(il fattore di conversione da mcmol/L in mg/dL è 88,4).
Il valore normale della creatinina sierica è 0.6-1.2 mg/dL, mentre il valore della clearance della creatinina
(ossia VFG) è 75-125 ml/min.
Viene definita l’insufficienza renale in 3 gradi:
1) Lieve: VFG 20-50 ml/min, creatininemia 150-300 mcmol/L
2) Moderata: VFG 10-20 ml/min, creatininemia 300-700 mcmol/L
3) Grave: VFG < 10 ml/min, creatininemia 700 mcmol/L
Molti pazienti anziani hanno una riduzione della VFG sotto ai 50 ml/min che però può passare inosservata
perchè la creatininemia non si eleva vista la scarsa massa muscolare.
In ogni caso quando si effettua la prescrizione in un anziano è consigliabile assumere che ci sia almeno una
lieve insufficienza renale.

MALATTIE EPATICHE
È molto difficile prevedere l’effetto netto di una ridotta funzionalità renale sul metabolismo di un farmaco e
infatti gli esami di routine laboratoristici degli indici di funzionalità epatica (albumina, INR) non sono
sufficienti per regolare una posologia differente. Molto spesso le manifestazioni tossiche si manifestano
quando gran parte del fegato è interessato dal processo patologico perchè altrimenti la riserva funzionale
epatica garantisce un adeguato metabolismo fino a compromissioni estese.
 Alterazione del metabolismo: visto che il fegato è l’organo chiave del metabolismo farmacologico
bisogna cercare di limitare l’uso di farmaci con eliminazione epatica quando i suoi indici sono bassi.
Solo un ristretto gruppo di farmaci come rifampicina che vengono escreti immodificati nella bile in
corso di ittero ostruttivo si accumulano subito e danno effetti tossici subito visibili.
 Ipoprotidemia: spesso l’albumina è un tramite di trasporto di molecole farmacologiche (fenitoina,
prednisolone) e se è scarsa questi si accumulano e sono tossici.
 Alterazioni coagulative: attenzione agli antiaggreganti e anticoagulanti
 Encefalopatia epatica: alcuni farmaci possono peggiorare la situazione come diuretici ipokaliemici,
sedativi, analgesici oppioidi e farmaci che danno stitichezza.
 Sovraccarico di volume: nelle malattie epatiche croniche in cui aumenta il volume tissutale a
seguito della riduzione della pressione oncotica i farmaci come FANS o cortisonici possono
peggiorare gli edemi.
 Farmaci epatotossici: sia dose-dipendenti che per reazioni idiosincrasiche. In pazienti epatopatici
anche a dosi più basse i primi possono essere tossici, mentre per gli idiosincrasici l’entità della
reazione nell’epatopatico può essere spropositata.
Pertanto di regola il DOSAGGIO NELLE EPATOPATIE prevede che se l’albumina < 30 g/L o INR elevato:
- Venga ridotto del 50% il dosaggio dei farmaci ad elevata clearance epatica
- Venga ridotto del 25% i farmaci con bassa clearance epatica
- Utilizzare prevalentemente farmaci eliminati per via renale
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GRAVIDANZA
Effetti dei farmaci sulla gravidanza
I farmaci possono avere un effetto dannoso sul feto in qualsiasi periodo. In linea di massima se è possibile
non bisognerebbe dare farmaci in gravidanza o comunque somministrarli solo se i benefici attesi per la
madre superano i rischi a cui si espone il feto (epilessia, asma...).
È opportuno inoltre ricorrere ai farmaci più sicuri e utilizzati da molto tempo piuttosto che i farmaci nuovi o
non valutati, inoltre è importante somministrare la minima dose efficace.
Se possibile NON DARE FARMACI NEL PRIMO TRIMESTRE.
Nel secondo o terzo trimestre possono alterare lo sviluppo fetale o dare problemi di tossicità.
Quelli dati durante o prima del travaglio possono dare problemi durante il parto stesso o al feto subito
dopo la nascita.
I farmaci si dividono in TOSSICI e TERATOGENI (es la talidomide o l’acido retinoico che viene usato anche
nelle donne giovani contro l’acne, per cui bisogna fare attenzione!!)
Categorie di rischio:
A) Farmaci non associati ad un rischio (praticamente nessun farmaco è in classe A)
B) Studi su animali hanno dimostrato effetti dannosi, ma non ci sono dati sull’uomo (è il caso di alcuni
antibiotici)
C) Studi su animali hanno dimostrato effetti dannosi sul feto ma non sulla donna o non sono presenti
dati. Il farmaco va dato solo se il potenziale beneficio giustifica il rischio
D) Farmaco teratogeno o tossico nell’uomo ma i benefici possono essere accettabili nonostante il
rischio come nei casi di malattia grave della donna (epilessia, asma grave)
X) Evidenza di anomalie fetali e rischio fetale. Controindicato in donne gravide o che lo possono
diventare.
L’esposizione nel primo trimestre è quella più problematica, tuttavia certe patologie come l’ipotiroidismo
devono essere curate non solo per la madre ma anche perchè possono loro stesse determinare un danno
fetale (in questo caso ritardo di sviluppo).
Gli ACE-I sono vietati in tutta la gravidanza.
In genere i farmaci utilizzati in clinica appartengono alle classi B e C.
Effetti della gravidanza sui farmaci
In gravidanza si verifica un aumento della portata cardiaca e quindi un aumento del flusso renale e della
VFG e contemporaneamente un incremento dell’induzione enzimatica. Ne consegue che sono necessari
talvolta dei dosaggi più alti per aumento della clearance epatica e renale.
Aumenta anche il volume di distribuzione per cui si giustifica ancora di più l’aumento dei dosaggi.
È anche vero che diminuisce la concentrazione di albumina ma di solito non influisce sulla concentrazione
libera del farmaco.

ALLATTAMENTO
La tossicità nel bambino avviene solo quando il farmaco è escreto nel latte in quantità farmacologicamente
significative. Esistono dei farmaci come gli ioduri che sono secreti nel latte in concentrazioni maggiori
rispetto al plasma materno e quindi diventano tossici per il neonato mentre per la madre sono a
concentrazioni terapeutiche.
Alcuni farmaci possono bloccare la secrezione di latte come la bromocriptina, altri come il fenobarbital
inibiscono il riflesso di suzione.
Tutti i farmaci secreti nel latte possono dare ipersensibilità nel bambino.
In ogni caso durante l’allattamento è consigliabile somministrare solo i farmaci alle dosi indispensabili.

MONITORAGGIO DELLE TERAPIA FARMACOLOGICHE
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Il monitoraggio delle terapie può essere di 3 tipi:
1. FARMACODINAMICO: utilizzato per evidenziare gli effetti del farmaco e per vedere se il farmaco
agisce oppure no.
a. Terapia antidiabetica: glicemia, Hb glicata
b. Terapia antipertensiva: PA
c. Terapia ipolipemizzante: colesterolemia
d. Warfarin: INR
e. Eparina: aPTT
f. Broncodilatatori: VEMS
g. Terapia antitumorale: markers specifici come PSA
h. Terapia antiepilettica: vedere se il paziente non ha più sintomi
i. Terapia dell’angina pectoris: vedere se il paziente ha ancora dolore
j. Immunizzazione con vaccini
2. FARMACOCINETICO: è più complesso e richiede esami particolari di laboratorio. Viene indicato in
casi in cui è necessario INDIVIDUALIZZARE LA TERAPIA, nei casi in cui ci sono SOSPETTI FENOMENI
DI TOSSICITA’ o quando bisogna determinare la COMPLIANCE.
In genere vengono studiati i farmaci in cui la concentrazione plasmatica è scarsamente prevedibile
in base alla posologia (cinetica di ordine 0), nei casi in cui la risposta si correla bene con la
concentrazione plasmatica, nei casi in cui IT basso, nei casi in cui non ci sono metaboliti attivi e nei
casi in cui è difficile valutare la risposta nel singolo paziente.
a) Antiepilettici (fenitoina, carbamazepina): spesso il farmaco è dato ma le crisi ci sono lo
stesso
b) Digitalici (IT molto basso)
c) Aminoglicosidi
d) Teofillina
e) Litio
f) Ciclosporina
In genere il controllo della concentrazione si effettua allo steady state dopo che il paziente assume
il farmaco secondo lo schema abituale. Esistono i problemi di picco-valle
3. TOSSICOLOGICO: viene effettuato allo scopo di rilevare gli effetti avversi
a. Statine: valutazione CPK, enzimi epatici
b. Clozapina: conteggio settimanale dei leucociti
c. Ticlopidina: conteggio leucociti e piastrine (ogni 15 gg nei primi 3 mesi)
d. Dapsone: valutazione metaemoglobinemia
e. Ribavirina: monitoraggio emoglobina
f. Aloperidolo e altri farmaci che allungano il tratto QT (antiaritmici di classe III): ECG

Le interazioni tra farmaci

Le interazioni tra farmaci sono numerosissime e non sempre costituiscono una rilevanza clinica ed hanno
solo un significato conoscitivo non influenzando la condotta terapeutica.
È inportante conoscere le interazioni principali e saprele gestire consultando le informazioni adeguate.
In genere i farmaci oggetto di interazioni clinicamente importanti hanno alcune caratteristiche:
- Curva dose-risposta ripida (basta un lieve incremento della dose per avere variazione notevole
della risposta)
- IT basso (anticoagulanti, antiepilettici, aminoglicosidi, digitalici, citotossici...)
- Alto legame con le proteine plasmatiche (possono quindi essere facilmente spiazzati da altri)
- Metabolizzati estesamente da un solo enzima che può essere indotto o inibito da altri farmaci
(tipicamente il CYP3A4)
Classificazione delle interazioni tra farmaci
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1. Interazioni FISICO-CHIMICHE DIRETTE
2. Interazioni FARMACOCINETICHE a livello
a. Dell’assorbimento gastrointestinale
b. Del legame con le proteine plasmatiche
c. Del metabolismo epatico
d. Dell’escrezione renale
3. Interazioni FARMACODINAMICHE
a. Di tipo RECETTORIALE (diretto)
b. Di tipo FUNZIONALE (indiretto)
La conseguenza di un’interazione dà un AUMENTO o una DIMINUZIONE dell’effetto di un farmaco.

INTERAZIONI CHIMICO-FISICHE DIRETTE
Queste interazioni possono aver luogo all’esterno dell’organismo (interazioni farmaceutiche o
incompatibilità dei medicamenti) oppure all’interno dell’organismo (nel lume intestinale, nel sangue...).
Alcune sono utili come la somministrazione di protamina in pazienti con sovraccarico di eparina.
Tuttavia molti hanno effetti sfavorevoli come l’azione chelante delle tetracicline, l’azione adsorbente della
colestiramina e le proprietà ioniche degli aminoglicosidi.
Le interazioni possono essere evitate seguendo alcune norme:
- Per la somministrazione endovenosa di farmaci preferire l’iniezione in bolo o per mezzo di una
buretta da infusione
- Non mettere farmaci in soluzioni infusionali diverse dalla soluzione fisiologica o dalla soluzione di
destrosio
- Evitare di mescolare farmaci nella stessa soluzione da iniettare
- Leggere la scheda tecnica
- Mescolare la soluzione e guardare che non ci siano modificazioni visibili
- Preparare le soluzioni solo al bisogno
- Riportare sull’etichetta del flacone il nome e la dose del farmaco e l’ora di inizio e fine dell’infusione

INTERAZIONI FARMACOCINETICHE
A livello gastrointestinale
1) DIRETTO:
a. Interazioni fisico-chimiche nel lume intestinale o gastrico (es legame tra tetraciclina e calcio)
b. Influenza sui fattori che condizionano l’assorbimento (assunzione di un parasimpaticolitico
riduce la motilità e può abbassare l’assorbimento di un farmaco contemporaneamente
somministrato; oppure antiacido che blocca l’assorbimento di un farmaco acido che si
dissocia e non viene assorbito)
2) INDIRETTO:
a. Alterazione della flora intestinale (antibiotico sopprime flora intestinale che sintetizzano
vitamina K e in paziente in TAO gli effetti collaterali possono essere molto dannosi)
A livello del legame con proteine plasmatiche
I farmaci soprattutto acidi si legano alle proteine plasmatiche reversibilmente.
La quota legata è in equilibrio con quella non legata e non è farmacologicamente attiva.
Se c’è un farmaco con maggior affinità per le proteine avviene uno spiazzamento che dà risultati
clinicamente rilevanti se:
- Il farmaco iniziale ha un basso volume di distribuzione
- Il farmaco iniziale ha un’elevata affinità per le proteine (> 90%)
- Il farmaco ha un basso IT
Il farmaco spiazzato aumenta così la sua concentrazione ematica e se ha queste 3 caratteristiche può essere
facilmente tossico, in ogni caso l’aumento è transitorio perchè la quota spiazzata è più suscettibile ai
processi di biotrasformazione ed escrezione.
Principali farmaci oggetto di spiazzamento:
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- Warfarin (legame alle proteine 99% con volume 9 litri)
- Fenitoina (legame 90% e volume 35 litri)
- Tolbutamide
I farmaci maggiormente implicati nello spiazzamento sono
- Sulfamidici
- Salicilati
- Valproato
A livello del metabolismo epatico
1) Da accelerazione del metabolismo: esistono farmaci che aumentano l’induzione di un particolare
enzima aumentando il metabolismo del farmaco stesso ma anche di eventuali altri farmaci che
subiscono il metabolismo da parte di quell’enzima. L’induzione enzimatica regredisce alla
sospensione del farmaco inducente.
Il risultato clinico è la TOLLERANZA FARMACOCINETICA associata a RIDUZIONE DELL’EFFICACIA,
oppure un AUMENTO DEGLI EFFETTI del farmaco nel caso in cui il metabolismo produca una serie di
intermedi reattivi. (es fenobarbital aumenta metabolismo del warfarin)
2) Da inibizione del metabolismo: esistono farmaci come ketoconazolo ed eritromicina che inibiscono
alcuni enzimi del citocromo P-450 e quindi aumentano l’emivita di altri farmaci metabolizzati da
questo complesso. L’allopurinolo inibisce la xantino-ossidasi e riduce quindi il metabolismo
dell’azatioprina e 6-mercaptopurina. Il succo di pompelmo riduce il metabolismo della ciclosporina.
A livello dell’escrezione renale
1) Influenza sulla diffusione passiva: i farmaci vengono eliminati dal rene in base al pH delle urine e al
pKa della sostanza. Se somministro bicarbonato alcalinizzando le urine aumenterò l’escrezione del
fenobarbital (che è acido) e viceversa per l’acidificazione delle urine.
2) Influenza sui meccanismi di trasporto attivo: competizione con l’escrezione di certi farmaci come il
probenecid che ostacola l’escrezione attiva della penicillina e ne prolunga l’emivita, il probenecid
agisce inibendo il riassorbimento dell’acido urico. L’ibuprofene ostacola la secrezione tubulare del
metotrexate.

INTERAZIONI FARMACODINAMICHE
Recettoriali
1) Antagonismo recettoriale: riduzione dell’effetto del salbutamolo con un beta-bloccante non
selettivo come il propranololo; riduzione o blocco dell’effetto dell’L-dopa ad opera di
antidopaminergici (metoclopramide o aloperidolo); riduzione dell’effetto antipertensivo della
clonidina ad opera degli antidepressivi triciclici (anche azione alfa-bloccante)
2) Sinergismo recettoriale: sommazione degli effetti anticolinergici di antistaminici, antiemetici,
antidepressivi triciclici insieme all’effetto principale dell’atropina (rischio di sindrome
anticolinergica con confusione ed amnesia); paralisi neuromuscolare con insieme di farmaci
inibitori lievi della trasmissione neuromuscolare (aminoglicosidi, polimixine, anestetici locali);
potenziamento azione adrenalina in soggetti in trattamento con antidepressivi triciclici.
Funzionali
1) Sinergismo funzionale: sommazione degli effetti sedativi di alcol e benzodiazepine (agendo però su
meccanismi recettoriali completamente diversi); sommazione di effetti sedativi di metildopa,
propranololo con gli effetti sedativi primari di BZD e alcol; sommazione degli effetti
iperglicemizzanti di diuretici tiazidici e cortisonici; sommazione effetti iperkaliemizzanti di
risparmiatori di potassio e ACE-I, sommazione effetti ipokaliemizzanti con diuretici tiazidici e
cortisonici; sommazione effetti antiaggreganti dei FANS con anticoagulanti del warfarin;
sommazione dell’ototossicità degli aminoglicosidi e della furosemide; aumento tossicità da digitale
da parte dei diuretici tiazidici.
2) Antagonismo funzionale: riduzione efficacia ipertensiva di diuretici tiazidici ad opera dei FANS
(ritenzione di sali ed acqua), riduzione effetto ipoglicemizzante ad opera di farmaci che danno
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deplezione di potassio; riduzione efficacia insulina e antidiabetici orali ad opera di farmaci che
alterano tolleranza glucidica (cortisonici, diuretici tiazidici, contraccettivi orali); riduzione efficacia
antiepilettica ad opera di antipsicotici e antidepressivi (abbassano la soglia convulsiva).
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