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Prefazione 

 
L’attività dinamica e propulsiva del Comitato Pari Opportunità 

dell’Università degli Studi di Bari, nel triennio 2005-2008, si rivela a 
pieno in questo volume, che raccoglie i numerosi interventi promossi 
nell’ambito di un progetto quanto mai significativo: perché la 
salvaguardia della salute non risponde soltanto alla tutela – certo 
doverosa – che ognuno di noi deve avere verso la sua persona, ma 
riguarda la collettività che nel benessere dei singoli individui 
rispecchia la propria aspirazione a un percorso di armonica 
solidarietà. Come hanno notato le appassionate organizzatrici dei due 
cicli di seminari, Clelia Punzo e Sara Raguseo, a cui si deve anche la 
cura di questo volume, l’informazione costituisce un momento di 
fondamentale importanza per la ricerca del nostro benessere e per 
una vera e propria strategia di trattamenti che, nel cogliere 
l’«impatto sociale» della malattia, cercano mirate ed efficaci 
soluzioni di prevenzione e di cura.  

Il Comitato, che per sua stessa costituzione è particolarmente 
sensibile alle esigenze e alle richieste che provengono dalla 
Comunità, e non solo da quella universitaria, ha profuso con lo 
svolgimento dei suoi progetti, come questo su Salute e Benessere, un 
impegno di notevole rilevanza che ben manifesta il profondo 
coinvolgimento e la serietà di intenti dei suoi membri. 

Un pensiero grato e affettuoso rivolgo alla prof.ssa Luisa Santelli 
Beccegato, Presidente del Comitato Pari Opportunità nel triennio 
2005-2008 e promotrice di tante iniziative, ideate e attuate con 
straordinaria passione e con vigore intellettuale. Nel rivolgere ai 
relatori il più vivo ringraziamento per i loro illuminanti contributi 
esprimo il mio compiacimento per questa pubblicazione nella collana 
del Comitato Pari Opportunità, tanto attentamente curata dal Servizio 
Editoriale Universitario; collana a cui noi tutti membri del Comitato 
guardiamo con grande interesse. Essa rappresenta la partecipazione 
del Magnifico Rettore e dell’intera Comunità accademica ai nostri 
progetti e alle nostre aspirazioni, rendendone possibile la 
realizzazione e la diffusione.  Siamo orgogliose di tutto questo, di 
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ciò che il Comitato rappresenta per noi e per la Comunità, e vogliamo 
con forza proseguire nel nostro lavoro animandolo con nuove energie 
e arricchendolo sempre più con percorsi sinergici e costruttivi nel 
segno di un’autentica collaborazione. 

 
 
   La Decana del Comitato Pari Opportunità 
    prof.ssa Grazia Distaso 
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Presentazione  
Clelia Punzo, Sara Raguseo 

 
 
Il Progetto “Salute e Benessere” nasce all’interno delle attività 

programmate per il triennio 2005-2008 dal Comitato Pari Opportunità 
dell’Università degli Studi di Bari. 

La rassegna, dedicata alla prevenzione e alla cura di patologie 
mediche particolarmente gravi e diffuse, ha avuto l’obiettivo di 
rendere un servizio alla Comunità universitaria attraverso 
l’informazione e i suggerimenti importanti per la cura della salute.  

La società moderna è radicalmente cambiata nei suoi modelli 
organizzativi, grazie anche ai progressi sempre più rapidi della 
tecnologia e della scienza, migliorando così la qualità di vita e 
generando allo stesso tempo nuove problematiche e nuovi bisogni. 

Il bisogno di salute è ormai diventato un’esigenza della nostra 
società rappresentando in tal modo un’interazione specifica tra natura 
e cultura del particolare momento in cui viviamo. 

Nel tempo, è cambiata anche la relazione medico-paziente: al 
primo viene richiesta sempre più chiarezza e semplicità di 
informazione; al secondo, più esigente, è richiesta maggiore 
partecipazione e disponibilità a farsi guidare. Per questo, bisogna 
costantemente migliorare l’informazione attraverso programmi di 
prevenzione e di educazione sanitaria. 

Ma, nei programmi di prevenzione quale messaggio va trasmesso 
agli utenti? Quale significato e quanto valore bisogna dare alla 
prevenzione? Quale tipo di informazione è importante fornire? È 
necessario analizzare e studiare i bisogni della collettività, per poi 
attivare strumenti utili a promuovere nuove azioni attraverso 
un’informazione semplice e responsabile. 

Non è facile addentrarsi nel complicato pianeta Sanità. Infatti, sia 
gli operatori sanitari che gli utenti vivono sulla propria pelle i tortuosi 
meccanismi del diritto alla prevenzione, non sempre adeguati al 
“bisogno di salute”. 
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Nei due cicli di seminari organizzati nell’ambito del Progetto 
“Salute e Benessere”, tutti i Relatori hanno dato informazioni chiare e 
semplici su alcune patologie frequenti e diffuse, hanno elencato i 
probabili fattori di rischio, hanno fornito consigli circa le modalità di 
prevenzione e trattamento, hanno indicato altresì i servizi presenti 
attualmente sul territorio ma, soprattutto, hanno insistito sul concetto 
di prevenzione e cura. 

Pertanto, un ringraziamento va in particolare ai Relatori che hanno 
consentito con la loro generosa partecipazione la realizzazione di 
questo Progetto che, ci auguriamo, possa proseguire per poter fornire 
un servizio utile a tutta la Comunità universitaria. 

Si ringrazia infine il presidente del Comitato Pari Opportunità 
prof.ssa Luisa Santelli Beccegato che ha sostenuto questo progetto 
volendo fortemente realizzarne la pubblicazione. 
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La prevenzione nei tumori  
femminili ginecologici 

Luigi Selvaggi 
 

 
Il cancro è la seconda causa di morte nelle donne, dopo le malattie 

cardiovascolari. Una notevole parte delle neoplasie femminili, oltre al 
cancro mammario, è costituita dai tumori dell’apparato genitale. Molte 
di queste patologie sono prevenibili o almeno diagnosticabili in una 
fase precoce di evoluzione clinica.  

Di fatto, il ginecologo rappresenta il medico con cui più spesso le 
donne affrontano i temi della prevenzione oncologica. 

Probabilmente, in pochi campi della Medicina si sono verificate, 
negli ultimi anni, scoperte ed innovazioni così rilevanti, come nel 
campo della prevenzione in oncologia ginecologica: basti pensare al 
significato che ha assunto il virus del papilloma umano nella genesi 
del cervico-carcinoma e, di conseguenza, l’introduzione di un vaccino 
profilattico contro una neoplasia umana, evento del tutto inedito nella 
storia della Medicina. 

 
Concetti generali di prevenzione  
 La prevenzione in Medicina riconosce modalità diverse, a seconda 
del momento in cui, rispetto alla storia naturale della malattia, si 
verifica l’intervento medico.  
 La Figura che segue mostra i diversi livelli di prevenzione in 
rapporto al tempo di insorgenza della malattia o dei suoi sintomi. 
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La prevenzione primaria è costituita da interventi che precedono 
l’insorgenza della malattia stessa, quindi, agiscono sulle possibili 
cause (ad esempio: la lotta contro il fumo per la prevenzione del 
carcinoma polmonare). 
La prevenzione secondaria, invece, persegue la possibilità di una 
diagnosi della malattia in una fase precoce, asintomatica, tramite test 
di screening sulla popolazione, in maniera da identificare un gruppo di 
soggetti a rischio da sottoporre ad ulteriori accertamenti. 

Il test di screening di I livello è quello che si applica in modo 
esteso su una popolazione identificata per caratteri di tipo generale (ad 
esempio: sesso, età). Per il suo largo uso un test di I livello deve 
rispondere a precise caratteristiche, quali: 

- semplice, poco costoso, non doloroso, accettabile da parte dei 
pazienti; 

- efficace, controllabile; 
- deve riguardare una patologia importante e abbastanza 

frequente; 
- ci devono essere terapie efficaci per gli stadi iniziali della 

malattia, in modo tale che lo screening costituisca un reale 
vantaggio rispetto ad un intervento non tempestivo. Riguardo 
alla tempistica, molto dipende dalla epidemiologia e dalla 
storia naturale della malattia da prevenire.  

La Figura che segue mostra uno schema generale per la valutazione 
del tempo utile per effettuare lo screening. Ovviamente, quanto più 
lungo sarà il tempo tra t4 (malattia conclamata) e t2 (inizio della fase 
rilevabile della malattia), tanto più efficace ed efficiente potrà essere 
un test eseguibile sulla popolazione con una certa scadenza temporale.  
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La prevenzione del cervico-carcinoma 
 Il cancro della cervice uterina è il secondo tipo di neoplasia più 
frequente al mondo nelle donne, secondo solo al carcinoma della 
mammella, con quasi 500.000 nuovi casi ogni anno ed una mortalità 
di più di 270.000 decessi all’anno. In Italia, l’incidenza annua è di 
circa 9 casi per 100.000 donne e la mortalità di 2/100.000. 

La prevenzione del cervicocarcinoma da più di mezzo secolo si 
basa su una prevenzione secondaria costituita dallo screening 
colpocitologico che, a tutt’oggi, resta l’esempio di screening 
oncologico più efficace. 
 
La prevenzione secondaria: lo screening colpocitologico 
 Da quando Papanicolaou e Traut, nel 1948, presentarono la 
citologia esfoliativa vaginale e, subito dopo, Ayre introdusse la sua 
spatola per il prelievo diretto cervicale, la colpocitologia ha 
rappresentato e continua ad essere il test di screening di popolazione 
più diffuso ed efficace. Ribadendo le già citate caratteristiche del test 
di screening ideale: 

- la citologia cervicale è poco costosa, non invasiva, di facile 
esecuzione (un po’ meno facile interpretazione), è accettabile e 
non troppo fastidiosa o dolorosa; 

- efficacia dimostrata ormai da decenni, controlli di qualità; 
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- il cervico-carcinoma rappresenta a tutt’oggi una patologia 
importante e frequente anche nei Paesi industrializzati (in 
Europa 30.000 morti ogni anno), ancor più nel mondo in via di 
sviluppo e nelle fasce sociali più basse; 

- il trattamento delle forme preneoplastiche, virali e preinvasive 
consente interventi conservativi molto efficaci e poco 
demolitivi, conservando la fertilità nelle pazienti più giovani 
(cosa non rara in questo tipo di neoplasie). 

Ancora oggi, il prelievo eso-endocervicale (come riportato nella 
Figura 3) rappresenta lo standard per i programmi di screening 
organizzato a livello regionale e nazionale. 

La frequenza del pap test è prevista ogni tre anni per le donne dai 
25 ai 64 anni d’età. 

Il test di II livello previsto per le citologie anormali è la 
colposcopia, con eventuale biopsia mirata. 

Molte novità tecniche degli ultimi anni, come la citologia in fase 
liquida e su strato sottile o quella con lettori automatici, hanno 
rappresentato un progresso tecnologico che ha ulteriormente 
migliorato l’accuratezza dello screening, ma il problema fondamentale 
dei fallimenti della prevenzione e, quindi, degli ancora troppi casi di 
carcinoma invasivo, anche in stadio avanzato, è legato alla copertura: 
in realtà, proprio le donne delle classi socio-economiche e culturali 
più a rischio sono quelle che più facilmente restano insensibili ad ogni 
iniziativa di screening, sia spontaneo che organizzato. La grande 
maggioranza dei cancri cervicali si verifica ancora in donne che non 
hanno mai eseguito o che hanno eseguito in modo estremamente 
sporadico il pap test.  

Le nuove scoperte nel campo dell’eziopatogenesi della neoplasia 
cervicale hanno modificato la prospettiva della prevenzione del 
cervicocarcinoma, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del virus del 
papilloma umano. 
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Il ruolo del virus del papilloma umano 

Gli studi epidemiologici sono concordi nel riconoscere il ruolo del 
virus del papilloma umano (Human Papilloma Virus=HPV) nella 
genesi della neoplasia cervicale. La scoperta che il cervicocarcinoma 
rappresenti una sia pur rara conseguenza di una delle più comuni 
infezioni sessualmente trasmesse è un evento per la salute pubblica di 
importanza pari all’associazione tra fumo di sigaretta e cancro del 
polmone. 

L’infezione di alcuni tipi particolari di HPV con tropismo per le 
mucose genitali precede lo sviluppo del cancro cervicale anche di 
molti anni. Molti studi hanno dimostrato inequivocabilmente che il 
DNA di questi tipi di HPV può essere riscontrato nel 99.7% di 
campioni adeguati di cervico-carcinoma, rispetto al 5-20% di 
campioni cervicali di controllo.1-3 

Di fatto, l’HPV è stato riconosciuto come un prerequisito per il 
cancro cervicale e certi tipi di HPV (cosiddetti “ad alto rischio”) sono 
stati designanti come la prima causa necessaria che sia mai stata 
identificata di una neoplasia maligna negli esseri umani.4 

Il riscontro che l’HPV sia di fatto una causa necessaria (anche se 
non sufficiente) della neoplasia squamosa del collo uterino, determina 
importanti conseguenze sulla prevenzione oncologica:  
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- da un lato, è plausibile pensare che il riscontro della presenza di 
certi tipi virali possa rappresentare un marker di rischio 
oncologico che possa integrare o addirittura sostituire 
precedenti metodi (ad esempio: citologia e colposcopia);  

- dall’altro lato, si può presumere che, non potendo esistere 
cancri cervicali in soggetti non infettati dal virus, un vaccino 
che impedisse l’infezione eliminerebbe virtualmente la 
possibilità di sviluppo della neoplasia.  
La storia naturale dell’HPV genitale si può riassumere in queste 
fasi: 

- infezione iniziale che si verifica in una consistente percentuale 
di giovani donne all’età di inizio dell’attività sessuale: si stima 
che da un terzo alla metà (fino anche al 70% in alcuni studi) 
delle adolescenti e giovani donne possa risultare portatrice del 
DNA dell’HPV;5 

- la maggior parte di tali infezioni è eliminata dal sistema 
immunitario dell’ospite in pochi mesi o anni;6 

- solo una piccola percentuale (2-8%) di donne presenta ancora 
dopo i 30 anni una positività al HPV-DNA test; si tratta della 
cosiddetta infezione persistente. Studi longitudinali di donne 
seguite per persistenza virale e anormalità delle cellule cervicali 
hanno dimostrato che l’infezione è più prolungata per i tipi ad 
alto rischio (high-risk: HR HPV) rispetto ai tipi a basso rischio 
(low-risk: LR HPV).6-8 

Si ritiene che questa persistenza virale sia spesso legata ai tipi di 
HPV ad alto rischio, poiché in queste situazioni il genoma virale, 
integrato in quello della cellula ospite, determina quelle modificazioni 
della fisiologia cellulare, soprattutto delle funzioni legate al controllo 
della trascrizione e alla riparazione di danni del DNA, le quali portano 
alla trasformazione maligna delle cellule epiteliali squamose. 

 
Tipizzazione dell’HPV-DNA e rischio oncologico 

Si conoscono oggi più di 140 tipi diversi di HPV, distinti per 
affinità genetica del DNA virale e raggruppati in tre categorie sulla 
base del comportamento biologico e clinico: 
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- tipi di HPV a tropismo cutaneo, responsabili delle verruche e 
dei condilomi; 

- tipi di HPV a tropismo mucoso a basso rischio, responsabili di 
lesioni in genere benigne a livello delle mucose, soprattutto 
dell’apparato genitale inferiore; 

- tipi di HPV a tropismo mucoso ad alto rischio, associati più 
spesso alla neoplasia squamosa del basso tratto genitale. I 
motivi per i quali quest’ultimo gruppo di HPV sia dotato di tale 
potenzialità maligna non sono ben chiari, probabilmente sono 
legati a caratteristiche genetiche e all’espressione più marcata di 
proteine virali precoci (geni E6 ed E7 � p53 e RB), che 
interferiscono con la fisiologia del DNA della cellula ospite. 
Ciò comporta anche l’evenienza che proprio questi tipi virali 
siano quelli più spesso riscontrati in quelle situazioni di 
infezione persistente a maggior rischio di trasformazione 
maligna. 

Gli studi di follow-up di donne con o senza anomalie citologiche 
hanno indicato la persistenza dell’infezione da HR HPV come 
condizione necessaria allo sviluppo, mantenimento e progressione 
della neoplasia intraepiteliale cervicale (CIN).9-14 Una sostanziale 
proporzione di donne (15-30%) con HR HPV-DNA, citologicamente 
normali al reclutamento, sviluppano CIN 2 o CIN 3 nell’arco di 4 anni 
dalla scoperta dell’infezione virale.10 Al contrario, in donne con 
atipica lieve o displasia di basso grado, negative all’HPV-DNA, la 
maggioranza diventa citologicamente negativa nei successivi 2 anni e 
donne positive ad HPV-DNA a basso rischio raramente divengono 
portatori persistenti dell’infezione e a loro probabilità di progressione 
a CIN 2-3 è estremamente bassa.11-14 

Studi prospettici sulla storia naturale dell’HPV e della neoplasia 
cervicale sono limitati da evidenti problemi etici, specie in casi di 
lesioni intraepiteliali di alto grado (CIN 2-3), nelle quali l’intervento 
terapeutico è obbligatorio e immediato e ciò ovviamente impedisce lo 
studio sull’evoluzione naturale da lesione intraepiteliale ad invasiva. 
Studi retrospettivi, recuperando strisci archiviati di donne affette da 
cervico-carcinoma, hanno evidenziato l’esposizione all’HPV anche 
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molti anni prima dell’insorgenza della neoplasia invasiva e hanno 
mostrato una stima dell’RR per la positività all’HPV ed il cancro 
cervicale pari a 16,4 (95%CI 4.4−75.1) e 32 (95% CI 6.8−153).12 
Numerosi studi caso-controllo hanno dimostrato una prevalenza 
dell’HPV-DNA in casi di neoplasia cervicale tra l’85 e il 95%, 
confrontati con il 5-15% in casi di controllo scelti con criteri 
epidemiologici. La stima degli ORs per lo sviluppo del cervico-
carcinoma in soggetti con infezione da uno qualsiasi degli HR HPV e 
nell’ambito di 50-100, ORs per specifiche associazioni (ad es. HPV 16 
e carcinoma squamoso o HPV 18 e adenocarcinoma) sono nell’ambito 
di valori molto alti: tra 100 e 900. Tali stime portano ad un consistente 
calcolo della frazione attribuibile (AF) – cioè la proporzione di cancri 
cervicali che può essere attribuita epidemiologicamente all’infezione 
da HR HPV – nell’ambito del 90-95% nei vari Paesi. Questi studi, 
inoltre, dimostrano una forte associazione tra carcinoma squamoso e 
adenocarcinoma, tra forme preinvasive e invasive, e tra il rischio 
stimato per HPV-DNA (tutti i tipi considerati) ed il rischio stimato 
ristretto ai tipi ad alto rischio.3 

 I risultati dello studio multicentrico internazionale dello IARC, 
usando la tipizzazione virale in 1545 donne, ha fornito le stime tipo-
specifiche della prevalenza dell’HPV e dell’OR rispetto alla neoplasia 
cervicale.15 I tipi più comuni potrebbero avere vantaggi selettivi 
rispetto alla trasmissione e/o all’instaurarsi di infezioni persistenti. 
Prevalenza e OR indicano che, oltre ai tipi HPV 16 e HPV 18, i tipi 
31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82 dovrebbero essere 
considerati carcinogeni umani.15 

L’infezione con multipli tipi di HPV in singoli campioni cervicali 
varia molto con fattori epidemiologici quali: comportamento sessuale 
a rischio, HIV ecc. È stata riportata la probabilità di sviluppare una 
infezione con un secondo tipo di HPV dopo la prima ed è dimostrato 
che la risoluzione della prima infezione sviluppa una protezione 
contro lo stesso tipo virale ma non rispetto ad un tipo virale differente, 
anche strettamente correlato al primo.16 Questa osservazione complica 
l’interpretazione degli studi di follow-up e la definizione di persistenza 
e gli studi che indagano sulla trasmissione  o sulla storia naturale 
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dell’HPV chiaramente dovrebbero beneficiare di un sistema di 
tipizzazione tipo-specifica e non solo di una positività rispetto ad un 
pool (ad es. HR HPV-DNA). 
 
Applicazione del test HPV-DNA nella prevenzione del cervico-
carcinoma 

Il significato di queste nuove nozioni eziopatogenetiche sulla 
neoplasia cervicale può apparire, dal punto di vista strettamente 
clinico, prevalentemente speculativo, poiché l’iter fondamentale della 
diagnosi e trattamento precoci delle lesioni neoplastiche intraepiteliali 
cervicali di alto grado è sempre rappresentato dalla sequenza 
citologia-colposcopia-biopsia mirata, con successivo trattamento 
escissionale.  

Semmai, può essere utile l’identificazione di HPV-DNA ad alto 
rischio in funzione del follow-up post-trattamento delle lesioni di alto 
grado e del follow-up senza trattamento delle lesioni di basso grado, 
poiché è stato visto che in donne non trattate la scomparsa del virus 
precede di tre mesi in media la normalizzazione del quadro citologico, 
mentre dopo 12 mesi dal trattamento escissionale della CIN, solo nel 
6% delle pazienti risultava la persistenza virale.17-19 

Molto più rilevante può risultare in prospettiva il ruolo dell’HPV 
nell’ottimizzazione dello screening cervicale e della prevenzione di 
massa del cervico-carcinoma con un possibile reale risparmio di 
risorse unito ad un aumento di sensibilità diagnostica. 

Da questo punto di vista, esistono due possibili strategie di 
prevenzione che possono prevedere l’integrazione del test HPV-DNA 
(prevalentemente HR-HPV) nei programmi di screening cervico-
vaginale: come test di primo livello o come test di secondo livello.  

 
HPV-DNA come test di I livello 
 Una strategia di screening potrebbe vedere l’applicazione del 
DNA-HPV test al primo livello dello screening, intervenendo non più 
solo sul numero di colposcopie ma sul numero complessivo delle 
colpocitologie. Dalle considerazioni sull’eziopatogenesi virale della 
neoplasia squamosa cervicale derivano due considerazioni essenziali 
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di diretta applicazione nello screening. Il fatto che prima dei 30 anni 
di età la positività del test sia un evento molto comune e non 
significativo ai fini della diagnosi di infezione virale persistente (che è 
la condizione di rischio che ci interessa testare) comporta che l’inizio 
dello screening, unanimemente fissato a 25 anni, resti pertinenza della 
colpocitologia come è a tutt’oggi. La seconda considerazione è che, 
considerando l’infezione da HPV una causa necessaria della 
neoplasia cervicale, una donna che dopo i 30-35 anni risulti negativa 
al test del DNA virale appartiene alla categoria di soggetti che non 
hanno contratto tale infezione o che l’hanno eliminata in un tempo 
ragionevole, quindi, sono esclusi dalla condizione di infezione 
persistente. In virtù di questa considerazione, il test dell’HPV, 
applicato in sostituzione della colpocitologia, ad un'età opportuna, 
potrebbe porre le donne sottoposte allo screening in una classe di 
rischio più bassa rispetto al solo pap-test negativo e quindi consentire 
eventualmente una netta riduzione della frequenza della colpocitologia 
(ad esempio dopo 5-6 anni), lasciando invariata o addirittura 
aumentando la sensibilità diagnostica. 

I principali vantaggi dell’introduzione del HR-HPV ai programmi di 
screening di popolazione sono i seguenti:20 

- il valore predittivo negativo dello screening passa dal 96-97% a 
>99%; 

- le donne con citologia negativa e HR-HPV+ necessitano di 
maggior sorveglianza (ad esempio, citologia annuale), mentre 
quelle con HR-HPV − possono passare ad intervalli più lunghi 
(5-6 fino a 8-10 anni); 

- le donne con citologia equivoca, in ragione del HR-HPV test, 
possono essere gestite in modo più efficiente; 

- anche nei casi di carcinoma invasivo ed adenocarcinoma il test 
HR-HPV dimostra un’accuratezza superiore alla sola citologia. 

Gli svantaggi principali di questa strategia sono i costi aggiuntivi 
della metodica su larga scala e i costi aggiuntivi legati ad una 
sorveglianza maggiore di tutti i casi di positività del test HR-HPV (4% 
della popolazione), anche con citologia negativa. Attualmente, studi 
sono in corso per la verifica della fattibilità di tale screening, 
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soprattutto in termini di valore predittivo positivo (i falsi positivi 
rappresentano il costo più elevato), efficienza ed economicità di 
modelli di screening cervico-vaginale impostati sull’integrazione di 
citologia e test HR-HPV. 
 
HPV-DNA come test di II livello 

Nello screening il test HPV-DNA potrebbe servire alle pazienti con 
risposta citologica ASCUS o L-SIL (che rappresentano un livello di 
anormalità di basso grado ma che costituiscono la grande maggioranza 
dei test non-negativi) in modo da ridurre drasticamente il numero delle 
colposcopie di II livello.  

L’assenza del DNA-HPV (soprattutto dei tipi ad alto rischio) in 
una donna con un’anormalità citologica minore può eliminare la 
necessità di una colposcopia immediata con eventuale biopsia mirata, 
test che nei protocolli attuali in mancanza di altri parametri di rischio 
risulta obbligatorio.  

I recenti studi sul valore del test HR-HPV nel predire la presenza di 
displasia di alto grado della cervice in pazienti con alterazioni 
citologiche minori hanno dimostrato che il valore predittivo negativo 
del HR-HPV rispetto al CIN 3 è > 99,5%, in pratica è virtualmente 
impossibile la presenza di CIN 3 laddove sia negativa la ricerca 
dell’HPV ad alto rischio.20  

Tali considerazioni hanno spinto alla sperimentazione in larga 
scala del test HR-HPV come test di secondo livello in casi di 
alterazioni citologiche minori (ASCUS, LSIL). Lo studio 
multicentrico negli USA sull’uso dell’HPV nella selezione di pazienti 
con citologia equivoca o di basso grado (ALTS=ASCUS–LSIL Triage 
Study) ha dimostrato il valore del test HR-HPV: nel confronto con la 
colposcopia immediata la metodica ha dimostrato vantaggi clinici ed 
economici nei casi di ASCUS, ma non altrettanto nei casi di LSIL.21 
La metanalisi di Arbyn e coll. del 200422 ha evidenziato che il triage 
con HR-HPV è più sensibile della ripetizione citologica a sei mesi per 
le citologie ASC-US. 

In Europa, studi analoghi in Gran Bretagna, TOMBOLA study22 e 
HART study23, in Olanda, POBASCAM trial24, e anche in Italia con il 



 24

più recente lavoro di Della Palma e coll.25, hanno tutti confermato il 
valore del test HR-HPV nella gestione delle citologie ASC-US sec. 
Bethesda 2001. 

 
HPV-DNA test nel follow-up delle CIN 

Utilizzando l’identificazione dell’HPV-DNA ad alto rischio, le 
prospettive clinicamente più promettenti si articolano su due piani: 

- dopo il trattamento escissionale delle lesioni di alto grado (CIN 
2-3), la persistenza di un test positivo all’HPV ad alto rischio 
deve necessariamente suggerire un follow-up più attento e 
prolungato ed una particolare attenzione a lesioni in altre sedi 
del tratto genitale inferiore;27 

- nelle lesioni di basso grado (HPV ± CIN 1) l’assenza del DNA 
virale di un tipo ad alto rischio può dare maggiori garanzie nel 
caso di scelta di un follow-up conservativo, avendo queste 
lesioni un elevato tasso di regressione spontanea, soprattutto se 
causate da un HPV a basso rischio.17 

 
Prevenzione primaria: il vaccino anti-HPV 
 I vaccini attualmente disponibili sono: un vaccino quadrivalente 
per HPV (tipi 6,11,16 e 18) ed uno bivalente (per tipi 16 e 18). 
L’antigene del vaccino è la proteina capsidica maggiore L1 dell’HPV, 
prodotta mediante la tecnologia del DNA ricombinante.  
 La proteina L1 è espressa nelle cellule di Saccharomyces 
cerevisiae (lievito) e si assembla in una particella simil-virale non 
infettiva e non oncogena (VLP, virus like-particles).  
 Il vaccino è somministrato intramuscolo in tre dosi nell’arco di 6 
mesi.  

La Figura seguente sintetizza le caratteristiche dei due tipi di 
vaccino esistenti. 
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L’immunogenicità del vaccino quadrivalente per HPV è stata 

misurata dalla determinazione degli anticorpi IgG per l’L1 dell’HPV 
da un immunodosaggio tipo-specifico sviluppato dai produttori. In 
tutti gli studi condotti sino ad oggi, più del 99.5% dei partecipanti ha 
sviluppato una risposta anticorpale contro tutti i tipi di HPV presenti 
nel vaccino un mese dopo il completamento della terza dose. In 
quell’intervallo di tempo, gli anticorpi titolati contro l’HPV 6, 11, 16 e 
18 sono più elevati di quelli che si sono sviluppati dopo l’infezione 
naturale da HPV. Non si conosce nessuna correlazione sierologica di 
immunità e non c’è un titolo anticorpale minimo protettivo. L’elevata 
efficacia trovata nei trial clinici fino ad oggi ha precluso 
l’individuazione di un titolo anticorpale minimo protettivo. Ulteriori 
follow-up, delle coorti vaccinate potrebbero permettere la 
determinazione di una correlazione sierologica dell’immunità nel 
futuro.  

L’efficacia clinica del vaccino contro la malattia cervicale è stata 
determinata in doppio cieco, in placebo-trial controllati, usando vari 
obiettivi. L’efficacia del vaccino era del 100% per la prevenzione 
delle infezioni da HPV 16 o 18 collegate a CIN2/3 o 
all’adenocarcinoma in situ (AIS) e del 99% per la prevenzione delle 
infezioni da HPV 6, 11, 16 o 18 collegate ai condilomi genitali.  

Sebbene nei trial clinici sia stata rilevata un’elevata efficacia tra le 
donne senza evidenza di infezione con virotipi contenuti nel vaccino, 
non c’è stata nessuna evidenza di efficacia nelle donne che risultavano 
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già infette al momento della vaccinazione. Per i partecipanti infetti 
con uno o più virotipi presenti nel vaccino HPV la priorità per la 
vaccinazione è proteggere contro la malattia causata da altri virotipi 
del vaccino. Infatti, l’infezione primaria con un tipo di HPV non 
diminuisce l’efficacia contro altri virotipi del vaccino HPV.  

Non c’è evidenza che il vaccino protegga contro la malattia dovuta 
ad altri tipi di HPV non contenuti nel vaccino o produca un effetto 
terapeutico contro la malattia cervicale o condilomi genitali presenti al 
momento della vaccinazione. 

Il vaccino HPV è autorizzato dalla Food and Drug Administration 
per l’uso tra donne di 9-26 anni d’età. L’età raccomandata per la 
vaccinazione routinaria negli Stati Uniti è di 11-12 anni. All’inizio del 
programma vaccinale ci sono donne più grandi di 12 anni che non 
hanno avuto l’opportunità di ricevere un vaccino a 11-12 anni. 
Recuperare la vaccinazione è raccomandato per donne dai 13 ai 26 
anni che non sono state vaccinate precedentemente o che non hanno 
terminato il ciclo completo. Idealmente, il vaccino dovrebbe essere 
somministrato prima di una potenziale esposizione all’HPV attraverso 
i rapporti sessuali; tuttavia, donne che potrebbero essere state già 
esposte all’HPV possono essere vaccinate. Donne sessualmente attive 
che non sono state infettate con nessuno degli HPV di cui esiste il 
vaccino riceveranno pieno beneficio dalla vaccinazione. La 
vaccinazione procurerà meno benefici alle donne se sono già state 
infettate con uno o più dei 2 o 4 tipi di HPV per cui esiste il vaccino. 
Comunque, non è possibile per un medico determinare il grado con 
cui l’attività sessuale femminile beneficerebbe della vaccinazione e il 
rischio della infezione da HPV potrebbe continuare a lungo nelle 
persone che sono sessualmente attive. Sebbene nessun dato sia ancora 
valido sulla somministrazione del vaccino quadrivalente HPV con 
vaccini diversi dal vaccino per l’epatite B, è noto che il vaccino 
contiene solo la proteina del capside di HPV e non ha componenti che 
sono state collegate ad effetti avversi sulla sicurezza ed efficacia di 
altre vaccinazioni. Il vaccino può essere somministrato nello stesso 
momento degli altri vaccini associati alla fascia d’età, come i vaccini 
Tdap e meningococco quadrivalente coniugato (MCV4). 
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 Somministrando tutti i vaccini indicati in un singolo momento si 
incrementa la probabilità che gli adolescenti e i giovani ricevano 
ognuno dei vaccini della scheda. Il vaccino HPV non è stato 
autorizzato per l’uso tra i maschi. 

Le donne dovrebbero essere informate che il vaccino non avrà 
alcun effetto terapeutico sulla persistenza dell’infezione da HPV 
preesistente o sulle lesioni cervicali già presenti. Una storia di 
condilomi genitali o condilomi genitali clinicamente evidenti indicano 
un’infezione con tipi di HPV diversi da quelli contenuti nel vaccino e 
perciò essi possono ricevere il vaccino HPV se si trovano nel gruppo 
di età raccomandata.  

Il vaccino anti-HPV può essere somministrato anche a donne che 
sono immunodepresse a causa della malattia o della terapia. Tuttavia, 
la risposta immune e l’efficacia vaccinale può essere inferiore rispetto 
a quella delle persone immunocompetenti. Le donne che stanno 
allattando possono ricevere il vaccino HPV. 

Il vaccino HPV deve essere conservato costantemente a 2-8°C e 
dovrebbe essere protetto dalla luce e dovrebbe essere rimosso dal frigo 
immediatamente prima della somministrazione. Il vaccino non deve 
essere esposto a temperature di congelamento. Il vaccino esposto a 
temperature di congelamento non dovrebbe essere mai somministrato. 

La vaccinazione, in ragione della sua copertura parziale (70%) 
rispetto ai tipi di HPV ad alto rischio, non deve sostituire l’abituale 
screening del collo dell’utero, bensì deve essere integrata con esso.  

In conclusione, allo stato attuale delle conoscenze, è opportuno 
ribadire i seguenti concetti sulla vaccinazione contro l’HPV: 

- è preventivo e non terapeutico; 
- non previene il 100% delle neoplasie HPV-correlate (ma solo 

quelle legate ai tipi 16-18); 
- è indicato per ragazze di età dai 9 ai 26 anni (età ideale 11-13 

anni);  
- non è indicato per i maschi; 
- non è indicato in gravidanza e allattamento; 
- non è indicato in soggetti immunodepressi; 
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- non è indicato in soggetti con pregressa patologia HPV-
associata. 
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La prevenzione e i tumori della mammella 
Clelia Punzo  

 
 

Il tumore della mammella è la prima causa di morte nel sesso 
femminile. 

Spesso si parla di prevenzione di tumore al seno ma 
impropriamente, in quanto i programmi di prevenzione prevedono 
tutta una serie di strategie che hanno come obiettivo la diagnosi del 
tumore mammario in una fase iniziale. 

Sarebbe più corretto parlare di “Prevenzione dei danni del cancro 
mammario”. 

In realtà, con il termine di prevenzione si intendono tutta una serie 
di raccomandazioni e consigli al fine di ridurre la mortalità legata alla 
malattia, cercando di formulare la diagnosi di cancro mammario nella 
sua fase più precoce, il che consente di attuare tutte le strategie 
terapeutiche possibili e migliorare le percentuali di “guarigione”. 

Il cancro mammario ha un’elevata incidenza, ma è giusto 
sottolineare che non tutti i noduli mammari sono maligni e che va 
sempre fatta una accurata diagnosi differenziale. 

Nell’età giovanile dai 20 ai 30 anni prevalgono i noduli benigni e 
spesso sono “fibroadenomi”, dai 35-40 anni, invece, aumenta 
progressivamente il rischio di ammalarsi di ca mammario. 

In generale, le malattie benigne della mammella presentano 
un’elevata incidenza e comprendono quadri clinici correlati in realtà a 
situazioni fisiopatologiche di fibrosi, adenosi, formazioni cistiche, 
ossia spesso condizioni di “normalità”. 

Le malattie benigne sono influenzate nella loro evidenza clinica dal 
ciclo mestruale e spesso l’incidenza è sottostimata: può interessare il 
50-75% della popolazione generale. L’ampia variabilità delle 
percentuali è dovuta a diagnosi sempre più precise e al riscontro di 
situazioni al limite tra il “fisiologico” e il “patologico” che non 
sarebbero nemmeno evidenziate se non ci fossero i programmi di 
screening e di prevenzione che, conseguentemente, portano ad un 
maggior numero di esami strumentali. 
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L’età media di insorgenza è tra 18 e 67 anni con un’età media di 39 
anni. 

Anche per le lesioni benigne possono essere individuati fattori di 
rischio riconosciuti all’anamnesi in disturbi mestruali, cicli irregolari, 
aborti spontanei, non uso di contraccettivi orali, familiarità per lesioni 
mammarie.  

Il ruolo dei contraccettivi orali è molto discusso: l’uso a lungo 
termine riduce il rischio di patologia mammaria benigna e avrebbe 
anche un effetto protettivo: è ampiamente dimostrato, inoltre, che non 
esiste nessuna correlazione con il rischio neoplastico. 

Dal punto di vista anatomopatologico, le lesioni mammarie 
vengono differenziate in base alle loro caratteristiche proliferative più 
o meno presenti comprendendo nelle forme di iperplasia epiteliale 
duttale e lobulare con atipie le vere “precancerosi”, ossia situazioni 
sulle quali nel tempo potrebbero svilupparsi cellule cancerose; per 
tutte le altre lesioni benigne non esiste nessuna correlazione con il 
rischio di neoplastico. 

Il cancro della mammella è il tumore maligno più frequente ed è la 
prima causa di morte nel sesso femminile anche se nell’1% dei casi 
può interessare anche il sesso maschile. 

Ha un’elevata incidenza, un decorso clinico eterogeneo variabile e 
una lunga storia naturale. Non conosciamo le vere cause, ma molto 
sappiamo dei meccanismi biologici, dei fattori di rischio, della storia 
naturale e della efficacia della terapie. 

 Alcune caratteristiche demografiche e fisiologiche del cancro 
mammario vengono correlate all’età, allo stato socioeconomico 
proprio delle popolazioni occidentali, alle classi socioculturali più 
agiate, alle popolazioni migrate nei Paesi più ricchi in età prepuberale 
o puberale. 

L’età di insorgenza si è progressivamente estesa sia alle donne più 
anziane, per aumento della vita media, sia alle donne più giovani per 
cause non ancora note. 

Vengono descritti anche fattori ambientali come favorenti la 
trasformazione neoplastica: le radiazioni ionizzanti, le terapie 
ormonali in menopausa. Una dieta ricca di grassi, la scarsa attività 
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fisica, un consumo eccessivo di alcool, la dieta povera di frutta e 
verdura o di fitoestrogeni. 

I fattori dietetici possono, per un eccesso di sostanze oncogene, 
favorire i processi cancerogenetici, così come un difetto di sostanze 
protettive non interverrebbero a riparare i danni. 

Molto dibattuto è l’uso dei contraccettivi orali e degli estrogeni in 
menopausa. Infatti i contraccettivi assunti per lungo tempo senza 
periodi di intervallo nelle donne molto giovani e gli estrogeni, nell’età 
adulta nel periodo perimenopausale potrebbero costituire uno stimolo 
abnorme alla proliferazione cellulare e in alcuni casi alla 
trasformazione tumorale. 

Importante è anche la familiarità neoplastica generica o specifica 
per precedenti diagnosi di neoplasie della sfera ginecologica. 

Tutte queste caratteristiche nel tempo sono state etichettate come 
“fattori di rischio”, utili a selezionare gruppi di donne che 
probabilmente si ammaleranno nel corso della loro vita, e quindi da 
sottoporre a controlli clinici e strumentali in maniera continua. 

Il concetto di rischio va differenziato da quello di “causa”: il 
rischio equivale alla probabilità elevata di ammalarsi, diverso da 
situazioni in cui possono essere escluse altre possibili cause, come il 
fumo per il tumore polmonare, vera e propria causa “diretta”. 

Nel cancro mammario la causa o le possibili cause non sono ancora 
completamente note e sicuramente non possono confondersi con i 
fattori di rischio che descrivono caratteristiche più frequenti nelle 
donne che si ammalano. 

La diagnosi precoce è senza dubbio un’arma vincente in questa 
malattia: scoprire un tumore nella sua fase iniziale consente di attuare 
interventi conservativi psicologicamente più accettabili. 

È giusto distinguere il concetto di “diagnosi precoce” del tumore, 
ossia in una fase precoce del suo sviluppo clinico in paziente 
sintomatica, dalla “diagnosi preclinica” del tumore ossia nella fase 
precoce, non visibile, del suo sviluppo biologico non evidente 
clinicamente in paziente asintomatica. 
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Il tumore cresce lentamente con una crescita esponenziale, per cui 
un nodulo di 1 cm presente nella mammella ha una vita di circa 8-10 
anni. 

Quali armi abbiamo per individuare e combattere il cancro? L’ 
informazione con i programmi di educazione sanitaria, gli screening, 
l’autoesame, l’esame clinico e gli esami strumentali. 

L’esame clinico ha sicuramente dei vantaggi come la semplicità e 
la rapidità di esecuzione, la precisazione topografica: utile nelle 
agobiopsie e biopsie chirurgiche, ma è legato alla soggettività e 
all’esperienza dell’esaminatore e soprattutto non riesce, nemmeno per 
i più esperti, a diagnosticare lesioni piccole, inferiori a 1 cm, quindi 
non palpabili. 

Ruolo chiave nella diagnosi precoce è proprio della mammografia 
che riesce a “vedere” lesioni molto piccole anche di pochi millimetri e 
quindi in una fase di sviluppo biologico iniziale. 

La mammografia è oggi la metodica più affidabile e raccomandata 
per la diagnosi precoce dei tumori mammari: le moderne 
apparecchiature utilizzano bassi dosaggi di radiazioni, consentendo 
senza rischi la ripetizione dell’esame in maniera routinaria. 

L’ecografia non è un esame alternativo alla mammografia, bensì un 
esame complementare che fornisce ulteriori informazioni: la metodica 
si avvale di ultrasuoni e viene utilizzata particolarmente nelle donne 
giovani, dove la mammografia ha scarsa sensibilità e nelle donne in 
gravidanza per la sua assoluta sicurezza. 

La risonanza magnetica ha, attualmente, indicazione solo in alcuni 
casi, in donne con rischio genetico, donne con protesi mammarie. 
Studia la vascolarizzazione patologica del tumore e non può essere 
proposta come metodica routinaria standard. 

In presenza di un nodulo il passo successivo è l’accertamento cito 
istologico: l’esame citologico può essere fatto con un semplice 
agoaspirato, per le forme palpabili o meglio con aghi particolari che, 
con l’ausilio dell’ecografia che localizza esattamente la lesione, 
consente di prelevare un frustolo di tessuto ed effettuare l’esame 
“microistologico” che dà la certezza della diagnosi di benignità o 
malignità. 
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La presenza di lesioni mammarie non palpabili pone particolari 
problemi nei casi in cui è indicata l’asportazione e il successivo 
trattamento, in modo che l’individuazione “chirurgica” non crei danni 
estetici: infatti, si adoperano metodiche come la stereotassi che 
consentono il posizionamento di un filo metallico, mediante l’esame 
mammmografico, che serve da guida al chirurgo nel reperire con 
precisione topografica la lesione.  

Attualmente, nella diagnostica delle lesioni mammarie non 
palpabili, un ruolo molto importante è dato dalle metodiche di 
medicina nucleare che, mediante l’uso di traccianti radioattivi 
consentono di localizzare il tumore nella mammella e di guidare il 
chirurgo nella sua asportazione. 

La diagnosi di lesioni di piccole dimensioni consente di attuare 
interventi chirurgici conservativi, evitare l’asportazione della 
mammella e una maggiore efficacia delle terapie. 

Gli interventi conservativi, attualmente, non sono solo proponibili 
sulla mammella, permettendo di asportare solo una parte “un 
quadrante” ma consentono di risparmiare, laddove è possibile, anche i 
linfonodi dell’ ascella che, fino a qualche anno fa, venivano comunque 
rimossi e compresi nel trattamento del carcinoma mammario. 

Oggi, in caso di tumori di piccoli dimensioni, mediante la 
linfoscintigrafia mammaria effettuata il giorno prima dell’intervento, 
si può localizzare al tavolo operatorio il primo linfonodo ascellare e 
dopo un esame istologico estemporaneo o a distanza di pochi giorni, 
che definisca la positività o la negatività, si possono selezionare i casi 
in cui è strettamente necessaria l’asportazione di tutti i linfonodi da 
quelli in cui sarebbe un atto inutile. Tale metodica, definita del 
“linfonodo sentinella”, utilizza traccianti radioattivi ed è attualmente 
raccomandata solo per i tumori in fase iniziale. 

Negli ultimi decenni si sono fatti notevoli progressi nella diagnosi 
e nel trattamento del cancro mammario. 

Questo permette agli operatori di confrontarsi con metodiche 
sofisticate e problematiche complesse ma essenziali per un corretto 
trattamento, ma soprattutto consente alle donne di affrontare con più 
serenità questa malattia. 
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In ultima analisi, possono essere dati dei consigli utili e sintetici 
alle donne perché gesticano la prevenzione del cancro mammario con 
fiducia e piena consapevolezza. 

Se hai meno di 40 anni: 
- pratica l’autoesame; 
- sottoponiti a visita senologica una volta all’anno; 
- effettua la prima mammografia di base tra i 38 e i 40 anni. 
Se hai tra i 40 e i 50 anni: 
- pratica l’autoesame; 
- sottoponiti a visita senologica una volta all’anno; 
- effettua la mammografia ogni due anni. 
Se hai tra più di 50 anni 
- pratica l’autoesame; 
- sottoponiti a visita senologica una volta all’anno; 
- effettua la mammografia ogni anno. 
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La diagnosi precoce del cancro mammario 
Annamaria Borzacchini 

 
 

Le neoplasie mammarie rappresentano ben il 27% dell’intera 
patologia oncologica del sesso femminile. 

Il cancro mammario ha un’incidenza molto elevata registrando 
30.000 nuovi casi per anno e 11.000 decessi ogni anno: una donna su 
10 scopre nell’arco della propria vita di avere un tumore mammario. 

Non conosciamo le vere cause, ma possiamo ipotizzare dei fattori 
di rischio. 

Distinguiamo fattori endogeni legati all’età, all’anamnesi 
personale, alla familiarità, nulliparità ed una lunga vita feconda e in 
alcuni casi a mutazioni geniche. 

Vengono descritti anche fattori esogeni, ossia legati all’obesità, 
all’alcool, alla dieta iperlipidica, alle terapie estrogeniche, alle 
esposizioni a radiazioni ionizzanti. 

La familiarità è il rischio più importante per il cancro mammario: i 
geni correlati alla suscettibilità genetica sono il BRCA-1 ed il BRCA-
2. L’evento della mutazione di questi geni sarebbe responsabile dei 
2/3 di tutti i tumori ereditari della mammella. Donne con mutazione 
BRCA-1 hanno il 60-80% di rischio complessivo per cancro 
mammario. 

La probabilità di mutazione (stimata con il test di Gail) del 10% è 
considerata “soglia” per l’avvio del test genetico (sequenziamento dei 
due geni nel DNA dei linfociti). 

Oggi il modello di Gail, attualmente più usato, tiene conto di fattori 
genetici, riproduttivi e clinici e calcola la probabilità assoluta di 
ammalarsi in donne tra i 35 e i 70 anni. 

Rischio generico di sviluppare tumore al seno in individuio di 47 
anni: 

- carcinoma lobulare o duttale in situ e/o iperplasia duttale atipica: 
no 

- età menarca: 13 anni 
- età 1° parto: 28 anni 
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- n. parenti di 1° grado con cancro mammario: nessuno 
- n. di biopsie mammarie: nessuna 
- probabilità di sviluppare tumore a 5 anni: 1%. 

 Rischio aumentato di sviluppare un tumore al seno in  
individuo di 47 anni: 
- ca lobulare o duttale in situ e/o iperplasia duttale atipica: no 
- età menarca: 14 anni 
- età 1° parto: 31 anni 
- n. parenti di 1° grado con ca mammario: 2 
- n. biopsie mammarie: 1 
- probabilità di sviluppare tumore a 5 anni: 3,3%. 
I parametri più importanti dopo un intervento per carcinoma della 

mammella a fini prognostici sono rappresentati dall’istotipo, dai 
linfonodi asportati, dal numero di linfonodi interessati, 10 o più 
linfonodi metastatici, stato recettoriale ormonale, espressione dell’ 
oncogene her-2neu (c-erb2), gr. 
I fattori di rischio non servono a spaventare ma devono aiutare le 
donne a capire l’importanza della diagnosi precoce e sottoporsi con 
fiducia ai vari controlli. Sicuramente nulla possiamo e non sappiamo 
completamente come per impedire la nascita di un tumore, ma molto 
sappiamo che la diagnosi precoce e l’anticipazione diagnostica si 
traducono in un reale prolungamento di sopravvivenza. 

Attualmente, si preferisce parlare di diagnosi “preclinica”, 
sottolineando così la tendenza della diagnostica per immagini di 
riuscire a vedere sempre più cose e sempre più piccole, avendo come 
obiettivo principale quello di identificare le prime manifestazioni della 
trasformazione neoplastica, consentendo una sempre più precisa 
caratterizzazione delle lesioni ed una corretta definizione istologica. 

La diagnostica strumentale si è ampiamente evoluta in questi anni in 
maniera rapida e sempre più ultraspecialistica: tutte le varie metodiche 
sono variamente integrate tra loro e forniscono un gran numero di 
informazioni tenendo presente comunque il rapporto costo/benefici 
dal punto di vista biologico e soprattutto economico.  
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La diagnostica clinico-strumentale si avvale dell’autoesame, 
dell’esame clinico, della mammo ed ecografia, di biopsia mirate che 
consentano un esame istologico. 

Gli screening sono interventi rivolti ad una popolazione 
selezionata, al fine di individuare pazienti a rischio con l’utilizzo di un 
test diagnostico, semplice, affidabile, economico e facilmente 
riproducibile, ma sono limitati e compresi in programmi selezionati 

L’esame clinico non consente una diagnosi precoce “vera” perché 
rileva solo lesioni superiori ad 1 cm. La visualizzazione precoce è 
possibile solo se si dispone di una tecnica dotata di un’elevata 
risoluzione spaziale: l’unico esempio in cui è possibile questo tipo di 
applicazione in soggetti asintomatici è la mammografia che, insieme 
all’ecografia, fornisce informazioni morfologiche “macroscopiche” 
utili per la definizione delle caratteristiche citoistologiche con 
informazioni microscopiche. 

In senologia, come in altri campi dell’oncologia, si è assistito ad un 
ampio sviluppo della radiologia interventistica, considerata una branca 
superspecializzata della radiologia diagnostica che racchiude in sé una 
serie di procedure diagnostiche e terapeutiche caratterizzate da un 
grado di invasività superiore alle comuni metodiche radiologiche. Il 
miglioramento del supporto tecnico consente un atteggiamento clinico 
sempre meno invasivo mediante procedure radiologiche per cutanee e 
biopsie guidate dall’“imaging”. 

In presenza di lesioni non palpabili, tali metodiche consentono una 
precisa localizzazione, requisito fondamentale per evitare ampie 
asportazioni con scadenti risultati estetici, ma richiedono una 
comprovata esperienza ed una stretta collaborazione tra radiologo e 
chirurgo. 

La localizzazione delle lesioni non palpabili può prevedere l’uso di 
reperi metallici con biopsie chirurgiche a cielo aperto o biopsie 
ecoguidate con particolari aghi che permettono il prelievo di frustoli di 
tessuto su cui è possibile effettuare un esame istologico. 

Negli ultimi anni, oltre alle metodiche radiologiche, nella 
diagnostica senologica vengono utizzate metodiche proprie della 
medicina nucleare che, con l’ausilio di traccianti radioattivi riescono a 
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localizzare lesioni non palpabili, come nel caso della “ROLL” 
(Radioguided Occult Lesion Localization), che utilizza albumina 
marcata che si localizza nella lesione mammaria e viene rilevata al 
tavolo operatorio da una sonda: il segnale di captazione guida 
nell’asportazione della lesione. 

L’uso dei traccianti radioattivi è ormai diventato una metodica 
routinaria per la ricerca del linfonodo sentinella. Tale metodica 
diagnostica consente di valutare l’interessamento metastatico dei 
linfonodi ascellari nelle neoplasie mammarie in fase iniziale che non 
abbiano superato i 2 cm di diametro; in questi casi, laddove il 
linfonodo sentinella (primo dei linfonodi ascellari) risultasse negativo, 
l’asportazione di tutti i linfonodi risulta non necessaria.  

Da tutto quello che è stato descritto, dei nuovi progressi nella 
diagnosi e nel trattamento, si evince come, a volte, potrebbe risultare 
non facile capire e accettare per una donna i vari iter diagnostici 
proposti se alla base non sussiste un rapporto di fiducia con il proprio 
medico e se l’informazione non risulta semplice e chiara. Il rischio 
maggiore è quello di generare ansie e paure e di difendersi negandosi i 
benefici della diagnosi precoce. 

È compito quindi della cassa medica usare linguaggi semplici e 
procedure efficaci, ma è doveroso da parte delle donne appropriarsi 
delle informazioni e gestirle con piena consapevolezza.  



 42

I reni: questi sconosciuti 
Francesco Paolo Schena 

 
 
Le malattie renali sono condizioni patologiche che colpiscono circa 

una persona su dieci nel mondo. L’insufficienza renale rappresenta un 
problema in continua crescita, con importanti implicazioni sia per la 
salute della persona che ne è affetta, che per gli elevati costi sociali ed 
economici.  

Nei Paesi occidentali negli ultimi anni si è verificato, 
contemporaneamente all’aumento dell’età media, un marcato 
incremento della prevalenza di condizioni morbose, quali ipertensione 
arteriosa, diabete mellito, obesità, che rappresentano, accanto alla 
familiarità per le malattie renali e all’abuso di farmaci 
antinfiammatori, importanti fattori di rischio di nefropatia. In Italia si 
è giunti a parlare di “pandemia” dell’insufficienza renale cronica sulla 
base delle stime nella nostra popolazione di circa 10 milioni di 
soggetti obesi, 15 milioni di ipertesi e circa 5 milioni di pazienti 
diabetici. Circa il 10% di questi sviluppa un danno renale, pertanto, è 
possibile affermare che circa un milione di persone va incontro 
all’insufficienza renale cronica. Nel nostro Paese si è registrato un 
incremento dei pazienti in dialisi di circa il 4% all’anno: oggi, infatti, 
circa un italiano su 1000 deve ricorrere per sopravvivere al 
trattamento dialitico che incide profondamente sulla spesa sanitaria 
nazionale se si pensa che un anno di terapia dialitica costa allo Stato 
circa 35.000 euro per ogni singolo paziente. 

Per comprendere l’importanza di una maggiore attenzione della 
popolazione alle malattie renali, è necessario sottolineare che nei 
pazienti con ipertensione, diabete, dislipidemia, obesità, che 
costituiscono la cosiddetta sindrome metabolica, si riscontra un 
maggior rischio di danno renale rispetto alla popolazione generale. 
Purtroppo, anche dopo correzione di questi fattori, la progressiva 
riduzione della funzione renale rappresenta un fattore di rischio 
indipendente per infarto miocardico, scompenso cardiaco e ictus 
cerebrale, che incide sulla mortalità in misura maggiore rispetto a 
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soggetti della stessa età con lo stesso profilo di rischio. Oggi, si ritiene 
che l’uso di inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina II 
(ACE-inibitori) e gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina II 
(ARB) siano gli strumenti fondamentali da utilizzare nella 
prevenzione della malattia cardiovascolare e della progressione della 
nefropatia cronica, insieme all’astensione dal fumo, alla riduzione del 
peso corporeo, al controllo di glicemia e dislipidemia e all’incremento 
dell’attività fisica. 

Da questi presupposti si evince la necessità di una diagnosi precoce 
del danno renale per cercare di limitare il più possibile il numero di 
pazienti che giungono allo stadio finale dell’insufficienza renale 
cronica e la morbilità e mortalità ad essa correlata. 

Un aspetto caratteristico delle malattie renali è il decorso 
asintomatico fino allo stadio di malattia renale cronica avanzata, 
caratterizzata da pallore, nausea, vomito, insonnia, gonfiore alle 
gambe, alle caviglie, al volto e alle mani, perdita di appetito, prurito, 
ipertensione arteriosa. In Italia vivono più di 5 milioni di persone che, 
pur avendo un danno renale, non ne sono consapevoli e sottovalutano 
l’eventuale insorgenza di sintomi e segni precoci quali nicturia 
(necessità di urinare durante la notte), anomalie urinarie, ipertensione, 
senso di stanchezza. Pertanto, nella pratica clinica l’identificazione dei 
soggetti a rischio si impone come una priorità.  

La Società Italiana di Nefrologia e la Fondazione Italiana del Rene 
aderiscono all’iniziativa promossa dalla Società Internazionale di 
Nefrologia e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni del 
Rene della Giornata Mondiale del Rene per richiamare l’attenzione 
sulle malattie renali e per divulgare nella popolazione i soggetti con 
una disfunzione renale e che quindi richiedono una più attenta 
osservazione da parte di uno specialista. 

Per prevenire ed individuare eventuali malattie renali è sufficiente 
sottoporsi ad un semplice check-up che comprende: la misurazione 
della pressione arteriosa (i livelli ottimali devono essere al di sotto di 
130/80 mmHg), un esame urine per individuare la presenza di proteine 
o di altre anomalie urinarie ed eseguire il dosaggio della creatinina nel 
sangue, che rappresenta un indice dell’entità della compromissione 
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della funzione renale. Qualora questi esami fossero alterati, è indicato 
sottoporsi ad un’ecografia renale, esame di semplice esecuzione e non 
invasivo, per valutare la morfologia renale ed eventuali alterazioni 
strutturali. 

Se il check-up risulta positivo, d’accordo con il medico di 
Medicina generale, il paziente deve essere inviato dallo specialista 
nefrologo, mentre se è negativo, è necessario ripetere gli esami una 
volta all’anno nei soggetti a rischio (anziani, ipertesi, diabetici, obesi). 
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Disturbi del basso tratto urinario: 
incontinenza e ritenzione urinaria  

Gabriele Alberto Saracino 
 
 

Introduzione 
L’incontinenza urinaria (UI) è definita come “la perdita 

involontaria di urine”. Tale condizione può essere sintomo di 
infiammazioni, calcoli, tumori della vescica e dell’uretra (basse vie 
urinarie) e dell’apparato genitale, ma può essere anche l’espressione 
clinica di disfunzioni “primarie”, non causate cioè da malattie di altra 
natura.  

Notevolmente diffusa nella popolazione generale, viene spesso 
tenuta nascosta per imbarazzo, per sottovalutazione del problema o 
per l’idea che una donna ad una certa età sia quasi “destinata” ad 
essere incontinente o, infine, perché si ignora che l’incontinenza 
spesso può essere risolta in modo definitivo senza dovere ricorrere ai 
pannolini.  

 
Quali tipi di incontinenza urinaria esistono? 

Una semplice ma efficace classificazione dell’incontinenza può 
essere fatta sulla base di domande ben poste e mirate (anamnesi) e di 
una visita accurata (esame obiettivo), che evidenzino le modalità con 
cui la perdita di urine si manifesta. Secondo le modalità con cui si 
manifesta, si distinguono i seguenti tipi di incontinenza urinaria: 

- Incontinenza da urgenza (Urge Urinary Incontinence − UUI): 
la paziente riferisce di perdere urine in seguito ad un 
improvviso, intenso e incontrollabile stimolo minzionale, vale 
a dire in seguito ad “urgenza minzionale”  

- Incontinenza da sforzo (Stress Urinary Incontinence − SUI): la 
paziente riferisce che la fuga di urina è causata da un aumento 
della pressione addominale dovuto a sforzi, quali tosse, 
starnuto, sollevamento di un peso, salto, attività sportiva. La 
SUI può anche essere osservata nel corso della visita, quando, 
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invitando la paziente a tossire o a dare spinte addominali, si 
evidenzia la fuga di urina dall’uretra (Stress Test positivo). 

- Incontinenza mista (Mixed Urinary Incontinence − MUI): 
compresenza dei 2 tipi di incontinenza. In tale situazione è 
importante capire quale dei 2 tipi crea maggiori problemi alla 
paziente 

- Incontinenza urinaria da iperafflusso (Overflow Incontinence): 
fuga di urine da una vescica cronicamente sovradistesa perché 
incapace di svuotarsi completamente (residuo post minzionale 
abbondante). Abbastanza rara nelle donne, più frequente negli 
uomini; si osserva in donne con una vescica che ha perso di 
sensibilità e di capacità contrattile, in seguito ad interventi 
chirurgici ginecologici o a malattie neurologiche o al diabete 
mellito  

- Incontinenza urinaria continua: perdita di urine continua non 
correlata a particolari eventi scatenanti. 

Nei casi di urgenza minzionale, accompagnata spesso da 
pollachiuria (più di 7-8 minzioni nelle 24 ore) e nicturia (necessità di 
alzarsi la notte per urinare) non secondarie a evidenti patologie 
organiche delle basse vie urinarie si parla anche di Sindrome della 
Vescica Iperattiva (Overactive Bladder Syndrome: OAB), che si 
definisce “secca” (dry OAB) se non associata a fuga di urine, 
“bagnata” (wet OAB) se associata a fuga di urine. 

 
Quanto è diffusa l’incontinenza urinaria? 

L’incontinenza urinaria è una condizione patologica di grande 
interesse per l’impatto psicologico, sociale ed economico che produce. 
La diffusione nella popolazione generale risulta estremamente 
variabile a causa della diversità dei metodi di raccolta dei dati e delle 
diverse definizioni di incontinenza utilizzate. Le caratteristiche 
epidemiologiche si differenziano a seconda del sesso e dell’età. 

La prevalenza dell’incontinenza urinaria nel sesso femminile è 
elevata (9-69%), aumenta con l’età, presenta 2 picchi, intorno alla 
menopausa, e nell’età avanzata (Fig. 1).  
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Fig. 1 – Prevalenza complessiva (UUI, SUI, MUI) dell’incontinenza urinaria 

femminile stratificata per età. 
 
La distribuzione percentuale dei diversi tipi di incontinenza (SUI, 

UUI, MUI) varia nelle diverse fasce di età, con una predominanza 
delle forme da sforzo nell’età giovanile e della forma da urgenza o 
mista nell’età avanzata (Fig. 2). 

 
Fig. 2 – Distribuzione percentuale dei 3 tipi di incontinenza (SUI, UUI, MUI) 

nelle diverse fasce di età. 
 
Pur essendo la SUI più frequente della UUI, questa prevale come 

causa di richiesta di cure mediche per il maggiore impatto che produce 
sulla qualità di vita. L’incontinenza può assumere forme così gravi da 
essere invalidante, condizionando pesantemente in maniera negativa la 
percezione del proprio corpo, la socializzazione e la capacità 
lavorativa. La paura di “farsela addosso”, di “fare brutta figura”, di 
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“puzzare di urina” può arrivare al punto da indurre la donna a non 
uscire più di casa. 
 
Quali sono le condizioni che aumentano il rischio di diventare 
incontinenti? 

I fattori di rischio sono numerosi: età, gravidanze, parti, 
menopausa, chirurgia pelvica, in particolare l’isterectomia, obesità, 
deficit della mobilità, deficit cognitivi, rischi occupazionali, 
familiarità, malattie neurologiche. 

Particolare importanza rivestono il numero e la modalità dei parti 
sia per il trauma che il passaggio del bambino produce direttamente 
sui legamenti e sui muscoli del perineo, sia per la compressione 
prolungata prodotta dalla testa del bambino sul nervo pudendo, che 
regola la funzionalità dell’uretra e dei muscoli del pavimento pelvico 
(Fig. 3).  

 

 
Fig. 3 – Effetto del passaggio della testa del bambino nel canale del parto: trauma 

a carico delle strutture muscolo fasciali del pavimento pelvico. 
 

Quali sono le cause dell’incontinenza? 
I due tipi di incontinenza (SUI, UUI) possono associarsi fra loro e 

con altri sintomi quali l’urgenza e la pollachiuria. I meccanismi 
fisiopatologici sono in parte distinti, sebbene interagenti (Fig. 4). Per 
chiarezza conviene descriverli separatamente. 
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Fig. 4 – Rapporti fra vescica iperattiva, urge incontinence, incontinenza da sforzo 

e mista. 
 

Fisiopatologia dell’urgenza e dell’incontinenza da urgenza 
Semplificando, l’urgenza minzionale, con o senza incontinenza, è 

l’espressione clinica dell’incapacità della vescica di contenere le urine 
senza andare incontro a contrazioni involontarie (detrusore iperattivo) 
o dell’eccessiva sensibilità della stessa vescica. Questi difetti di 
funzionamento possono dipendere da meccanismi neurogeni che 
coinvolgono i circuiti nervosi che regolano la funzione vescicole e 
uretrale, o miogeni, inerenti la struttura e la funzione del muscolo 
vescicale (detrusore). 

Meccanismi neurogeni:  
- perdita del controllo da parte del sistema nervoso centrale 
- aumento degli stimoli che dalla vescica arrivano al sistema 

nervoso centrale (afferenze periferiche): diverse situazioni 
patologiche (infiammazione, ostruzione, prolasso della vescica) 
possono attivare riflessi nervosi a livello del midollo spinale 
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sacrale sganciati dall’attività inibitoria del cervello e di altri 
centri nervosi 

- la contrazione del detrusore è dovuta all’interazione fra 
acetilcolina liberata dai nervi e molecole (recettori muscarinici), 
situate sulla fibra muscolare che, legandosi all’acetilcolina, 
scatenano una serie di reazioni nella cellula muscolare che 
causano la contrazione. L’alterazione di questi recettori causa 
contrazioni vescicali indipendenti dalla volontà di urinare 
(detrusore iperattivo). 

Meccanismi miogeni: il detrusore iperattivo presenta alterazioni 
strutturali e funzionali rispetto al detrusore stabile: aumento degli 
spazi intercellulari, presenza di connessioni intercellulari facilitanti la 
propagazione dello stimolo, incremento dell’attività contrattile basale 
intrinseca, ipersensibilità alla stimolazione elettrica. Tali alterazioni 
possono avere origini diverse (invecchiamento del detrusore, 
ostruzione cervico uretrale, alterazioni dell’innervazione dello stesso) 
che conducono, però, ad una “via finale comune” con le caratteristiche 
morfofunzionali descritte. 

 
Fisiopatologia dell’incontinenza da sforzo 

L’aumento della pressione addominale tenderebbe a causare fuga 
di urina dall’uretra mediante “spremitura” della vescica. Se ciò non 
accade è grazie a due tipi di meccanismi: uretrali ed extrauretrali. 

Meccanismi uretrali: nella donna l’uretra è costituita, dall’interno 
all’esterno, da 3 strati: 

- mucoso: la ricca vascolarizzazione e il rivestimento di 
mucopolisaccaridi che aumenta la tensione superficiale facendo 
collabire le pareti fanno sì che la mucosa costituisca una sorta di 
“tappo”, che rende “virtuale” il lume uretrale. Le alterazioni del 
trofismo della mucosa, dovute a caduta degli ormoni estrogeni 
(ovariectomia, menopausa) o a terapie, quali la radioterapia, 
costituiscono fattori causali di incontinenza da sforzo 

- strato muscolare liscio (sfintere liscio dell’uretra): dotato di 
tono e contrattilità autonoma (involontaria) 
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- strato muscolare striato (sfintere striato dell’uretra) (Fig. 5): 
muscolo volontario, innervato dal nervo pudendo; costituisce la 
componente attiva più importante del meccanismo della 
continenza, con il proprio tono di base, che aumenta 
progressivamente col riempimento vescicale (riflesso di 
guardia), con la contrazione riflessa agli improvvisi aumenti 
della pressione addominale, con la contrazione attiva volontaria 
(quella che si mette in atto quando si interrompe 
volontariamente la minzione). I danni alla struttura o alla 
funzione del muscolo striato dell’uretra (malattie neurologiche, 
lesioni del pudendo, lesioni iatrogene) possono causare 
incontinenza da sforzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Schema dello sfintere striato dell’uretra femminile. 
 
Meccanismi extrauretrali (Fig. 6): l’uretra e il collo vescicale sono 

sostenuti e stabilizzati da strutture muscolo-fasciali: i legamenti pubo 
uretrali, in direzione antero antero-posteriore, stabilizzano il tratto 
medio uretrale, impedendo allo stesso di dislocarsi sotto sforzo; i 
legamenti uretro pelvici, in direzione latero laterale, che collegano 
l’uretra alle pareti laterali della pelvi con decorso trasversale, insieme 
alla parete anteriore della vagina, consentono agli aumenti della 
pressione addominale di trasmettersi all’uretra sostenendola come su 
un’amaca (Fig. 7); il muscolo pubo coccigeo che col proprio tono di 
base e con la contrazione riflessa e volontaria costituisce una base 
robusta su cui l’apparato uretrovescicale si stabilizza al momento 
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dello sforzo. La debolezza dei legamenti e delle fasce e la debolezza 
del muscolo pubo coccigeo fanno sì che con l’aumento della pressione 
addominale l’uretra e il collo vescicale si dislochino verso l’esterno, 
riducendo così la capacità dell’uretra di restare chiusa (Fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 6 – Fasce e ligamenti della pelvi coinvolti nel meccanismo della continenza. 

 
 
 
 

 
Fig. 7 – La fascia pubo cervicale (legamento uretro pelvico) si inserisce sull’arco 
tendineo della fascia pelvica, insieme alla parete anteriore della vagina: effetto 
“amaca” sull’uretra. 
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Fig. 8 – A) La fascia pubo cervicale e la parete anteriore della vagina (linea 

spessa) si oppongono alla dislocazione del collo vescicale e dell’uretra nonostante 
l’azione della pressione addominale P. B) La lassità di tali strutture consente 
l’apertura dell’uretra sotto l’azione della pressione addominale determinando 
l’incontinenza. 
 

Come si valuta la donna con incontinenza? 
La valutazione clinica dell’incontinenza urinaria comprende: 
- un’accurata anamnesi 
- un esame obiettivo con alcune caratteristiche specifiche per il 

sesso femminile (esame uro ginecologico)  
- alcuni esami di laboratorio  
- esami strumentali.  
Nella maggior parte dei casi gli esami strumentali non sono 

necessari per un primo approccio terapeutico.  
 Anamnesi: vanno indagati i possibili fattori di rischio descritti 
nell’epidemiologia, oltre alle eventuali malattie internistiche e 
neurologiche. Va stabilito il tipo di incontinenza, la durata, la gravità, 
l’impatto sulla qualità della vita, eventualmente con l’uso di 
questionari sintomatologici validati. Nei casi di incontinenza mista va 
chiarito quale dei due tipi ha maggiore impatto sulla qualità della vita; 
infine, vanno indagati sistematicamente i sintomi urinari del 
riempimento (urgenza, pollachiuria, nicturia) e dello svuotamento 
(attesa preminzionale, getto urinario debole, necessità di spingere con 
l’addome per urinare) e gli eventuali disturbi della sessualità (dolore al 
rapporto sessuale, incontinenza durante il rapporto). Utile strumento 
per disporre di dati oggettivi sulla funzione minzionale è il diario 
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minzionale, nel quale il paziente registra l’ora della minzione, il 
volume urinato, gli episodi di incontinenza, i liquidi assunti. Le 
informazioni fornite dal diario sono tanto semplici da raccogliere, 
quanto utili nell’orientamento diagnostico e terapeutico: identifica i 
casi di eccessivo introito di liquidi, di eccessiva produzione di urine 
(poliuria) diurna e/o notturna, misura la capacità della vescica, 
quantifica gli episodi di incontinenza. 
 Esame obiettivo:  

- Trofismo delle mucose urogenitali: ricerca di eventuali segni di 
distrofia ipoestrogenica 

- Prolasso degli Organi Pelvici (POP): il prolasso degli organi 
pelvici (utero, vescica, retto) si associa frequentemente a 
disturbi urinari ed incontinenza urinaria, pur non essendone 
necessariamente la causa. Il POP, portando a dislocazione di 
alcuni segmenti delle basse vie urinarie e causando trazione sui 
peduncoli neurovascolari dell’uretra e della vescica, può 
causare alterazioni sia nella fase di riempimento, che in quella 
dello svuotamento. Il prolasso, a seconda del segmento vaginale 
interessato, può essere anteriore (uretrocele cistocele), mediano 
(isterocele o prolasso uterino, elitrocele, prolasso della cupola 
nei casi di isterectomia), posteriore (rettocele). L’entità del 
prolasso di ciascun segmento viene espressa in gradi, dal grado 
0 al grado 4, in rapporto al grado di discesa dei vari organi al 
massimo sforzo rispetto alla linea dell’imene 

- Mobilità dell’uretra (Q-tip test): in posizione ginecologica si 
inserisce un tampone sterile nell’uretra fino al collo vescicale, 
quindi, invitando la paziente a ponzare, si valuta l’escursione 
del segmento esterno del tampone 

- Stress test: la paziente, in piedi o in posizione ginecologica, a 
vescica piena (250 ml circa) viene invitata a ponzare, valutando 
la fuga di urine (0: nessuna fuga; 1: gocce; 2: piccolo fiotto; 3: 
zampillo) 

- Test di contrattilità del muscolo pubo coccigeo (PC test): con 
due dita in vagina si invita la paziente a contrarre il muscolo 
pubo coccigeo, valutando l’intensità e la durata della 
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contrazione. È frequente il riscontro di donne incapaci di 
contrarre i muscoli del pavimento pelvico, non avendo mai 
sviluppato lo schema corporeo necessario a tale movimento. La 
riabilitazione del pavimento pelvico consente di fare acquisire il 
controllo di questo distretto. 

 
 Esami di laboratorio e strumentali: l’esame delle urine, 
l’urinocoltura, l’esame citologico delle urine ed eventualmente 
l’ecografia vescicale consentono di individuare i casi di patologia 
delle basse vie urinarie, quali infezioni, calcolosi, flogosi, neoplasie. 
Gli esami strumentali (uretrocistografia, prove urodinamiche, esami 
elettrofisiologici) sono indicati solo nei casi più complessi o che sono 
potenzialmente da trattare con interventi chirurgici o che non si sono 
giovati delle terapie conservative. 

 
In che modo si può curare l’incontinenza urinaria femminile? 

L’obiettivo della terapia dell’incontinenza urinaria dev’essere 
quello di migliorare la qualità di vita del paziente fino a livelli 
soddisfacenti per la paziente stessa, senza necessariamente renderla 
completamente “asciutta”. Pertanto, per impostare correttamente la 
terapia occorre valutare l’impatto che l’incontinenza ha sulla qualità di 
vita della paziente e quali sono le sue aspettative, il tutto attraverso un 
corretto counseling. Nel caso di incontinenza mista, andrebbe curato il 
tipo di incontinenza che maggiormente altera la qualità di vita. 
Nell’ambito della “terapia” vanno considerati anche tutti quei presìdi 
“contenitivi”, quali il pannolino, che, pur non  risolvendo il problema 
della incontinenza, lo rendono più gestibile sul piano psicologico e 
sociale. Tali presìdi andrebbero utilizzati solo nei casi non curabili 
(invero pochi) con le numerose terapie, riabilitative, farmacologiche, 
chirurgiche oggi a disposizione. 
 
Terapia dell’incontinenza da urgenza  

La terapia dell’incontinenza da urgenza si basa sui seguenti step: 
- Rieducazione minzionale (Bladder Retraining). Partendo dal 

diario minzionale si invita la paziente a urinare “a tempo”, 
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prima che sopraggiunga lo stimolo massimale, prolungando 
progressivamente nel tempo l’intervallo fra le minzioni; in tal 
modo, il sistema nervoso viene “rieducato” ad aumentare la 
capacità funzionale della vescica. In caso di eccessivo introito 
idrico, questo dev’essere ridotto.  

- Fisiochinesiterapia del pavimento pelvico e biofeedback. Di 
provata efficacia, tale trattamento, attraverso l’educazione ad 
una corretta contrazione volontaria del pavimento pelvico, 
consente di inibire con meccanismo riflesso lo stimolo 
minzionale e la contrazione detrusoriale. 

- Farmacoterapia. I farmaci utilizzati per il trattamento della 
vescica iperattiva interferiscono sia con la sensibilità vescicale 
riducendo gli stimoli a partenza dalla vescica verso il sistema 
nervoso centrale (sensitivi), sia con la contrattilità della vescica, 
bloccando quei recettori che la favoriscono. I principali sono i 
farmaci antimuscarinici (ossibutinina, tolterodina, trospio, 
solifenacina), dotati di efficacia certa ma non illimitata nel 
tempo, e, purtroppo, non forniti dal Sistema Sanitario 
Nazionale. 

- La stimolazione elettrica. Stimoli elettrici al pavimento pelvico 
o ai nervi che regolano la funzione vescicale, di adeguata 
frequenza ed ampiezza, somministrati con apparecchiature 
esterne (elettrodi vaginali, aghi transcutanei) o inserite 
stabilmente nel corpo (neuro stimolatori sacrali) come i 
pacemakers cardiaci che possono inibire l’eccessiva sensibilità 
o contrattilità del muscolo vescicale.  

 
Terapia dell’incontinenza da sforzo femminile 

Fisiochinesiterapia del pavimento pelvico: gli esercizi dei muscoli 
del pavimento pelvico, producendo aumento del tono basale e 
maggiore efficacia della contrazione volontaria degli stessi, 
determinano una migliore funzionalità dello sfintere striato dell’uretra 
e del muscolo pubococcigeo, nonché una maggiore capacità da parte 
della paziente di attivare questi muscoli volontariamente prima dello 
sforzo addominale e quindi di bloccare la fuga di urina. 
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Duloxetina: questo farmaco, che viene usato nella terapia della 
depressione, causa anche, nella fase di riempimento vescicale, una 
maggiore attività del nervo pudendo e un conseguente aumento del 
tono dello sfintere uretrale striato. L’efficacia è limitata al periodo di 
assunzione del farmaco, che, peraltro, produce effetti collaterali non 
trascurabili. 

Bulking uretrale: l’infiltrazione di sostanze volumizzanti 
(collagene, silicone e altre) nella parete uretrale (in genere nella 
mucosa) produce un effetto ostruttivo con riduzione significativa 
dell’incontinenza in circa il 50% dei casi. L’efficacia tende a ridursi 
col tempo. 

Benderelle sintetiche (rete di polipropilene) medio uretrali 
“tension free”: da pochi anni, sono entrati nell’uso le benderelle 
(sling) posizionate per via trans vaginale, sotto l’uretra, con un 
intervento chirurgico mini invasivo e veloce sia per i tempi chirurgici, 
sia per la degenza (24 ore o anche meno). Tali sling riproducono il 
meccanismo di sostegno dei ligamenti pubo uretrali o uretro pelvici. 
L’efficacia, quando l’indicazione è corretta, è elevata (90%) e la 
procedura consente un ritorno alla vita normale già dopo 24 ore 
dall’intervento. 

Chirurgia classica: la colpo sospensione retro pubica sec. Burch e 
la benderella fasciale pubo vaginale oggi vengono utilizzate 
raramente, essendo state soppiantate dalle tecniche mininvasive di 
sling “tension free” e di “bulking”. 

 
Conclusioni 

L’incontinenza urinaria femminile è una condizione molto diffusa 
nella popolazione generale in età sia giovanile che avanzata. Essa, pur 
non evolvendo verso patologie che possano ridurre la funzionalità 
degli organi vitali, può alterare profondamente la qualità della vita dei 
pazienti, fino ad effetti invalidanti sul piano psicologico e sociale. 

Oggi sono disponibili numerose terapie riabilitative, 
farmacologiche e chirurgiche che consentono di risolvere il problema 
o, quantomeno, di ridurlo a livelli accettabili.  
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È auspicabile che le donne affette da tale condizione ne parlino col 
medico e si rivolgano allo specialista, urologo o ginecologo, con una 
competenza specifica sulle disfunzioni del basso tratto urinario, 
capace di offrire terapie modulate in base alle caratteristiche della 
singola paziente. 
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I disturbi della sessualità di coppia:  
prevenzione e trattamento 

Carlo Bettocchi 
 
 
La Disfunzione Erettile (DE) è una patologia di elevata prevalenza 

nella popolazione mondiale. Secondo recenti stime, in Italia vi sono 
circa 2,5-4 milioni di uomini, pari al 12,8% della popolazione 
maschile totale, affetti da DE di varia etiologia e grado. È dunque 
evidente che la quota di pazienti che giunge all’osservazione medica 
non è che la punta di un iceberg e che la DE nella sua entità di 
patologia multifattoriale presenta una imponente quota di 
“sommerso”. 

Le ragioni di tale fenomeno sono molteplici, a partire dalla ritrosia 
del paziente a confidare perfino al proprio medico curante i suoi 
problemi di erezione, per finire con la difficile posizione del medico di 
medicina generale, il quale non è per tradizione preparato ad 
approcciare tale patologia che richiede spesso una formazione 
specialistica e omette di sollevare il problema in sede di anamnesi. 
Tuttavia, è il medico, inteso come specialista di vario settore, che nella 
maggior parte dei casi dà inizio al dialogo sull’argomento DE. La 
funzione medica in campo DE è quindi fondamentale non solo per 
impostare i corretti protocolli diagnostici e terapeutici del caso, ma 
anche per far emergere questa singolare patologia che è tanto taciuta 
dal paziente quanto è invalidante ai fini della qualità di vita.  

Risulta, infatti, che il paziente è nella maggior parte dei casi ben 
lieto che il medico introduca per primo l’argomento, superando 
l’invisibile barriera iniziale, in quanto la sessualità, sebbene sia un 
argomento spesso negletto in sede di anamnesi, rappresenta, anche in 
età avanzata, una componente molto importante nel determinare la 
qualità di vita dell’individuo.  

In questo scenario, è facile comprendere quanto sia necessario 
attivare dei percorsi di formazione per specialisti che nella loro attività 
professionale possono venire a contatto con la DE. Solo di recente, lo 
specialista uro-andrologo ha saputo imporsi come figura di riferimento 
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nel mondo della DE. Tale patologia, tuttavia, può essere 
primariamente diagnosticata da diversi specialisti, quali i diabetologi, i 
cardiologi, i neurologi, i geriatri, i sessuologi, gli endocrinologi, gli 
urologi ed altri. 

Questa peculiarità della DE, che trova giustificazione nella 
multifattorialità della sua etiologia ed al polimorfismo di comorbidità 
che il paziente con DE può presentare, ha fatto sì che, allo stato 
attuale, la DE tenda ad essere più giustamente considerata un sintomo, 
comune a varie patologie che non una patologia a sé stante. Dati 
recenti hanno documentato come l’esordio della disfunzione erettile 
può fungere da spia per un’incipiente malattia cardiovascolare ed in 
generale la disfunzione erettile è ormai ritenuta una patologia 
neurovascolare distrettuale. Il considerare la DE come sintomo 
precoce di patologie neurologiche (es. neuropatia diabetica) e 
vascolari (es. aterosclerosi) ha fatto nascere il concetto di DE come 
“sintomo sentinella”. La disfunzione erettile, da distrettuale patologia 
d’organo condizionante la qualità di vita, viene quindi ad essere un 
segno comune di molteplici patologie sistemiche, pericolose ai fini 
della sopravvivenza. Le patologie che possono causare danni vascolari 
sono molto comuni nelle fasce d’età più avanzate e tra esse vanno 
ricordate l’aterosclerosi e l’iperlipidemia, l’ipertensione e il diabete. 
Tutte queste patologie e gli stili di vita sbagliati, come il tabagismo e 
la vita sedentaria, si traducono in alterazioni della parate vasale che 
non riesce più a dilatarsi in risposta a particolari stimoli e nel caso 
dell’impotenza questo determina il difettoso riempimento dei corpi 
cavernosi. Le patologie di natura neurologica, invece, possono 
determinare danni alle fibre nervose che inviano l’impulso sessuale a 
livello genitale. Tra queste vanno ricordate la sclerosi multipla o i 
traumi spinali o pelvici (indotti anche da trattamenti chirurgici). Il 
diabete è responsabile oltre che di danni vascolari anche di danni a 
livello nervoso; per questo motivo, i soggetti con DE sono 
rappresentati nel 50% dei casi da pazienti diabetici e questi presentano 
i segni dell’impotenza 10 anni prima della media e tale disturbo può 
essere il primo sintomo della patologia di base. I disordini endocrini 
possono determinare particolari condizioni di impotenza sessuale. 
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Nella nostra esperienza clinica le alterazioni della funzionalità 
dell’ipofisi (ipopituitarismo) e la presenza di tumori secernenti 
prolattina si sono rilevati cause di DE non infrequenti. Nel primo caso, 
infatti, si assiste ad un ipogonadismo con calo dei livelli di 
testosterone e quindi anche di desiderio sessuale; nel secondo caso, si 
verifica un ostacolo all’erezione. In ultima analisi vanno considerati 
anche determinati farmaci come i sedativi, gli antidepressivi e gli 
antipertensivi (soprattutto questi ultimi di largo uso) che interagiscono 
e ostacolano il normale processo dell’erezione. 

Il medico deve considerare le possibili cause alla base di questo 
problema e quindi porre diagnosi di disfunzione erettile tramite un 
attento esame obiettivo del paziente. Raccogliere una dettagliata 
anamnesi psicosessuale rappresenta il primo passo di questo iter. In 
secondo luogo, bisogna valutare i caratteri sessuali come la 
distribuzione di peli, la dimensione delle mammelle, lo stato dei 
testicoli e della tiroide per evidenziare possibili anomalie endocrine. 
Durante l’esame obiettivo il medico curante deve considerare la 
possibilità che alla base della DE vi sia un deficit vascolare o 
neurologico; quindi, si valutano il polso femorale e pedidio per 
escludere un’insufficienza vascolare e la sensibilità genitale e 
perineale per escludere un deficit neurologico. 

Successivamente, il paziente esegue adeguati test di laboratorio ed 
in primis il dosaggio del testosterone e della prolattina, il profilo 
lipidico, la glicemia a digiuno ed un esame emocromocitometrico 
completo; in questo modo si orienta l’attenzione verso un possibile 
problema ormonale, dismetabolico o endocrino. Nel caso in cui 
emergano disordini di questo tipo il trattamento sarà internistico in 
primis e punterà al controllo dei parametri alterati. Nel caso in cui, 
invece, non siano emerse alterazioni di alcun tipo si procede con 
tecniche diagnostiche maggiormente accurate e più invasive che 
possano evidenziare alterazioni di altro genere. 

L’ultimo passo nella diagnostica di DE consiste, quindi, in esami 
strumentali: il gold standard nella diagnosi di un possibile deficit 
veno-occlusivo è rappresentato dall’eco-color-doppler penieno 
dinamico che permette di valutare la funzione vascolare a livello del 
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pene. L’esame inizia con la somministrazione intracavernosa di un 
farmaco vasodilatatore che induce l’erezione (PGE1) e quindi si 
valuta per mezzo della sonda doppler la risposta vascolare oltre a 
quella clinica facilmente obiettivabile. Se la risposta è positiva, ossia è 
presente una erezione soddisfacente ed i parametri vascolari sono 
nella norma, si può consigliare al paziente una terapia medica 
mediante l’uso degli inibitori della fosodiesterasi 5 (PDE5). Questo 
enzima antagonizza l’effetto dell’ossido nitrico e quindi favorisce la 
vasocostrizione a livello penieno impedendo l’erezione. 

Il primo farmaco di questa categoria (PDE5i) entrato in commercio 
è stato il Sildenafil citrato nel 1998. Questo farmaco è disponibile in 
tre dosi: 25, 50 e 100 mg. È consigliabile iniziare il trattamento con il 
dosaggio medio e, se necessario, aumentarlo o diminuirlo 
successivamente. L’effetto si ottiene circa 30 minuti dopo la 
somministrazione se è presente una stimolazione sessuale e si 
mantiene per 6-8 ore. Gli effetti collaterali maggiormente descritti 
sono congestione nasale, vampate di calore, diarrea, dispepsia, mal di 
testa e comunque sono effetti che si presentano poco spesso e 
raramente determinano la discontinuazione del farmaco. Raramente 
sono stati riportati disturbi nella discriminazione dei colori. Negli anni 
successivi, oltre al Sildenafil citrato sono entrati in commercio anche 
il Tadalafil ed il Vardenafil. Il Tadalafil è disponibile in dosi da 10 e 
20 mg. La differenza principale con il Sildenafil citrato è rappresentata 
dalla durata dell’effetto che si aggira intorno alle 36 ore. Gli effetti 
collaterali sono sovrapponibili a quelli elencati per il Sildenafil anche 
se il Tadalafil presenta più frequentemente problemi mialgici. Il 
Vardenafil, infine, è disponibile in dosi da 10mg e 20 mg ed è simile 
al Sildenafil citrato per quanto concerne il tempo di insorgenza e la 
durata, mentre si differenzia per la non interferenza sull’efficacia della 
risposta dell’assunzione di cibo ed alcool. Gli effetti collaterali sono 
anch’essi simili a quelli del Sildenafil citrato e, quindi, non 
significativi. Bisogna ricordare che tutti e tre i farmaci sono 
controindicati ai soggetti che assumono farmaci nitroderivati (si 
potrebbe potenziare l’effetto ipotensivante del farmaco). 
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Non in tutti i pazienti con DE questi differenti presidi terapeutici si 
rivelano efficaci e/o attuabili. In questi casi, esiste la possibilità di 
somministrare per via intracavernosa la PGE1, un potente 
vasodilatatore periferico che induce un’erezione nel giro di pochi 
minuti. Questo farmaco è in commercio con due dosaggi, 10 e 20 
microgrammi. Gli effetti collaterali possono essere un’erezione 
prolungata fino anche all’insorgenza di priapismo (erezione dolorosa 
che non si risolve anche dopo l’eiaculazione) e la fibrosi dei corpi 
cavernosi (che può causare a lungo termine anche l’insorgenza della 
malattia di La Peyronie, ossia l’incurvamento del pene). 

Laddove anche questo tipo di terapia medica non possa essere 
effettuata o non produca risultati soddisfacenti in termini di efficacia, 
esiste una terapia di tipo chirurgico che consiste nell’impianto di una 
protesi peniena. Generalmente, le protesi impiantate sono di due tipi: 
protesi malleabili e protesi gonfiabili. In entrambi i casi, le protesi 
vengono inserite all’interno dei corpi cavernosi e garantiscono una 
adeguata tumescenza. Le protesi malleabili o semirigide sono 
realizzate in silicone e molti modelli contengono un’anima centrale in 
metallo intrecciato. Il meccanismo delle protesi gonfiabili è più 
complesso poiché sono costituite da due cilindri inseriti all’interno dei 
corpi cavernosi che vengono gonfiati con soluzione fisiologica 
contenuta all’interno di un serbatoio localizzato a livello dello scavo 
pelvico, vicino alla vescica, per mezzo di una pompa posizionata 
all’interno dello scroto. È necessario informare i pazienti che questo 
tipo di terapia è da considerare solo nei casi in cui le altre terapie 
mediche non siano efficaci o utilizzabili, in quanto costituisce una 
terapia di non ritorno, nel senso che una volta messa la protesi non vi 
sono altri tipi di terapia proponibili per risolvere il deficit erettile del 
paziente. Il tasso di soddisfazione del paziente e della sua partner dopo 
impianto di protesi peniena è stato riportato essere in letteratura del 
95%. 
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Trattamento chirurgico della insufficienza renale  
cronica terminale: il trapianto di rene 

Francesco Paolo Selvaggi 
 
 
Definizione e tipi di trapianto 

Il trapianto si realizza fra un ricevente in insufficienza renale cronica 
terminale (End Stage Renal Disease-ESRD) ed un donatore 
istologicamente compatibile. Il trapianto di rene, come quello di fegato, 
può essere eseguito da donatore vivente o da donatore cadaverico. Nel 
primo caso, un soggetto sano dona uno dei due reni, solitamente il 
sinistro, ad un ricevente compatibile. Nel secondo, si trapiantano organi 
prelevati da donatore cadaverico deceduto per morte cerebrale. Il rene 
viene trapiantato in sede eterotopica in fossa iliaca destra o sinistra, 
anastomizzando i vasi renali con i vasi iliaci esterni e l’uretere con la 
vescica. In Italia è permessa solo la donazione fra consanguinei e, in 
casi particolari, fra non consanguinei compatibili, purché venga 
accertata l’assoluta gratuità della donazione.  

Il trapianto di rene, quale opzione per il trattamento dell’ESRD, 
varia da Paese a Paese, sia come numero totale di trapianti eseguiti che 
come rapporto fra trapianto da donatore vivente e trapianto da donatore 
cadaverico. Particolari restrizioni legali e determinate barriere culturali 
sui criteri per la diagnosi di morte cerebrale o sulla donazione da 
vivente sono importanti fattori che ne condizionano la realizzazione.  

Nei Paesi come la Spagna, con una efficientissima rete di donazione 
di organi (organ procurement), si registrano da un lato liste di attesa 
con pochi pazienti, dall’altro una bassissima percentuale di trapianti da 
donatore vivente. Al contrario, nei Paesi con basso organ procurement, 
si registrano lunghe liste d’attesa ed alte percentuali di trapianti da 
donatori viventi, come negli Stati Uniti d’America, dove in alcuni 
Centri il trapianto da donatore vivente è il 60% dell’attività. In Europa, 
la donazione da vivente non supera il 10%. Singolare è l’esperienza del 
Giappone dove esistono barriere culturali e, fino ad oggi, restrizioni 
legali sull’accettazione dei criteri di morte cerebrale. Qui, è 
particolarmente sviluppata la donazione da vivente e, soprattutto, il 
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prelievo degli organi a cuore fermo. Questo viene realizzato con una 
particolare tecnica di perfusione con incannulamento endovascolare 
percutaneo direttamente in ambiente rianimatorio, con risultati in 
termini di numero di organi prelevati e di loro sopravvivenza inferiori a 
quelli che si ottengono con il prelievo a cuore battente.  
 
Perché il trapianto di rene 

I pazienti in insufficienza renale cronica terminale in trattamento 
emodialitico periodico quasi sempre lamentano sintomi come 
affaticamento e senso di malessere generale che, il più delle volte, non 
trovano soluzione, nonostante oggi si compensi meglio l’anemia con la 
somministrazione di eritropoietina. Rispetto ai due reni funzionanti, il 
migliore trattamento dialitico riesce a malapena ad eliminare dal circolo 
il 10-12% dei piccoli soluti ed in percentuale ancora più bassa quelli a 
più alto peso molecolare. Inoltre, non esiste un trattamento dialitico o 
una terapia medica di supporto in grado di riequilibrare adeguatamente 
il metabolismo fosfo-calcico. 

Per la maggior parte dei pazienti in ESRD il trapianto di rene 
rappresenta l’unico mezzo per migliorare la qualità della vita e 
correggere gli effetti negativi sullo scheletro del dismetabolismo del 
calcio. Non bisogna, al tempo stesso, dimenticare che non esiste un 
trapianto senza conseguenze: ogni trapianto è inevitabilmente esposto 
alla progressiva condizione della malattia renale cronica (CKD). Questo 
implicherà decine di anni di controlli clinici e di continui aggiustamenti 
terapeutici per ogni trapianto di rene eseguito con successo.  

 
Quando e con quale organo trapiantare il paziente in emodialisi 
periodica per ESRD 

La domanda alla quale è opportuno rispondere, considerati i buoni 
livelli delle terapie sostitutive e le ormai lunghissime sopravvivenze dei 
pazienti in emodialisi o in peritoneo-dialisi, è se convenga in ogni caso 
eseguire un trapianto di rene, soprattutto se si tratta di dover decidere di 
trapiantare un rene che rientri nei Criteri Estesi dei Donatori (Expanded 
Criteria Donor-ECD). In uno studio recente è stata valutata la 
sopravvivenza dei pazienti dall’inizio dell’ESRD, in funzione delle 
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modalità di trattamento: permanenza in dialisi, trapianto di rene da 
donatore vivente, trapianto da donatore standard o, infine, da donatore 
ECD. L’età del paziente è stata messa in funzione del periodo trascorso 
in dialisi fino a 2 anni e fra 2 e 4 anni pretrapianto e per tipo di 
trapianto. Sulla base di questi dati, i pazienti più giovani (di età fra i 18 
ed i 39 anni) avevano una aspettativa di vita significativamente più 
lunga con un trapianto da donatore vivente (27.6 anni) o in caso di 
trapianto di rene da donatore ottimale (24.6 anni) anche dopo 4 anni di 
dialisi rispetto a coevi che ricevevano un rene da donatore ECD con 
solo 2 anni di dialisi (17.6 anni). Comunque, nei riceventi più anziani 
(65 anni), l’aspettativa di vita quando veniva trapiantato un rene da 
ECD dopo 2 anni di dialisi (5.6 anni) era comparabile ad un rene da 
donatore standard (5.3 anni) o da donatore vivente (5.5 anni) dopo 4 
anni di dialisi. In altre parole, al soggetto più giovane va trapiantato, 
anche dopo 4 anni di dialisi, o un rene da donatore vivente o da 
donatore standard. Il soggetto anziano va, al contrario, trapiantato 
appena possibile anche con un rene da donatore ECD: i risultati ottenuti 
con un rene da vivente o da donatore standard dopo 4 anni di dialisi 
erano sovrapponibili a quelli dell’ECD dopo 2 anni. Il dato era 
particolarmente valido per soggetti anziani con diabete, le cui peggiori 
condizioni vascolari predispongono ad un più alto numero di 
complicanze. La percentuale di mortalità dopo il trapianto è più alta ed 
è più breve il periodo di ritorno in dialisi. La maggior parte delle morti 
avvengono per accidenti cardio-vascolari e per infezioni. Né vi è alcuna 
misura terapeutica in grado di ridurre questo rischio. Come anche non è 
stata dimostrata alcuna differenza nella graft o patient survival fra reni 
da donatore standard o da donatore marginale. 

Nel breve periodo dopo il trapianto il rischio di morte è più alto per i 
trapiantati di rene rispetto a chi resta in dialisi. Tale rischio è più alto 
nei soggetti che hanno ricevuto un rene da donatore “marginale” 
rispetto al donatore “ideale”. È stato calcolato che sono necessari 100 
giorni per un trapianto da donatore ottimale e quasi il doppio per un 
rene da donatore “marginale” perché il rischio di morte dopo trapianto 
si equivalga a quello di chi rimane in dialisi. Dopo, però, il rischio di 
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morte va sempre diminuendo rispetto alla dialisi, fino a diventare la 
metà per il trapianto da vivente ed il 75% per il cadaverico a 2 anni. 

 
Tecnica chirurgica 

Il trapianto renale viene generalmente eseguito allocando l’organo 
nella fossa iliaca (destra o sinistra) in sede extraperitoneale. Dopo avere 
prelevato l’organo da un donatore vivente o cadavere, le anastomosi 
vascolari vengono generalmente realizzate suturando l’arteria renale del 
donatore all’arteria iliaca esterna del ricevente in maniera 
terminolaterale e allo stesso modo la vena renale del donatore alla vena 
iliaca esterna del ricevente. Nei centri in cui viene preferito l’uso 
dell’arteria ipogastrica del ricevente, l’anastomosi con l’arteria renale 
del donatore viene confezionata in maniera terminoterminale. Al 
termine delle anastomosi vascolari l’uretere viene suturato alla vescica 
del paziente mediante un’uretero-neocistostomia che prevede un 
meccanismo antireflusso atto a impedire la risalita delle urine dalla 
vescica al rene trapiantato. 

 
Terapia immunosoppressiva 

L’aumentata efficacia della terapia immunosoppressiva ottenuta 
negli ultimi anni in campo trapiantologico, ed in particolar modo nel 
trapianto di rene, ha drasticamente ridotto l’incidenza degli episodi di 
rigetto acuto e ha aumentato la sopravvivenza sia dell’organo 
trapiantato che del paziente. 

Per molti anni l’immunosoppressione si è basata sull’uso di soli 3 
farmaci: ciclosporina, azatioprina e steroidi. Nuovi agenti 
immunosopressori tra cui il micofenolato mofetile, il sirolimus, 
l’everolimus e gli anticorpi monoclonali contro il recettore 
dell’interleuchina 2 (IL-2) hanno acquistato un ruolo rilevante 
nell’immunosopressione negli ultimi 15 anni. 

Gli inibitori della calcineurina, Ciclosporina A (CsA) e Tacrolimus 
(FK506), occupano tutt’ora un posto di rilievo 
nell’immunosoppressione data la loro selettività d’inibizione dei 
linfociti T e B, sebbene la possibilità d’impiego in associazione a nuovi 
farmaci abbia consentito di sviluppare nuove strategie terapeutiche. 
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Risultati clinici del trapianto 
L’esito di ogni singolo trapianto renale dipende da numerose e 

complesse variabili. I risultati del trapianto di rene si valutano in base 
alla sopravvivenza del paziente e dell’organo. La sopravvivenza 
dell’organo è in genere migliore nei trapianti da donatore vivente 
rispetto ai trapianti da cadavere; essa è favorevolmente influenzata dalla 
buona compatibilità antigenica tra donatore e ricevente, dal breve tempo 
di conservazione del rene e dalla giovane età del donatore e del 
ricevente. Fattori che influenzano in maniera negativa l’esito del 
trapianto sono rappresentati da un precedente trapianto fallito per rigetto, 
da un lungo periodo di ischemia fredda patito dall’organo, da un elevato 
livello di anticorpi preformati e dalla concomitante presenza di patologie 
quali l’ossalosi, il lupus eritematoso sistemico o altre malattie 
immunologiche in fase attiva e l’ipertensione arteriosa. I dati relativi ai 
risultati clinici ottenuti con il trapianto renale indicano che la 
sopravvivenza dell’organo a un anno dall’intervento è di circa il 95% nei 
trapianti di ogni tipo realizzati da donatore vivente e di circa il 90% per 
ogni grado di compatibilità nei trapianti da cadavere. La migliore 
percentuale di sopravvivenza a 10 anni si registra nel trapianto fra 
gemelli identici. Ad esse segue la sopravvivenza di reni in trapianti da 
donatore vivente con mismatch di 1 o 2 aplotipi. Persino reni da donatori 
viventi scarsamente compatibili hanno una migliore sopravvivenza a 
lungo termine rispetto a reni compatibili e non da donatore cadaverico. 
Tuttavia, la sopravvivenza dell’organo a lungo termine è suscettibile di 
ulteriori miglioramenti, poiché a 10 anni di distanza dal trapianto essa è 
solamente del 40%. I migliori risultati in termini di morbilità, mortalità 
e sopravvivenza dell’organo a lungo termine si hanno con il cosiddetto 
“trapianto di rene preventivo” (preemptive kidney transplantation), 
ovvero prima che il soggetto in ESRD si sottoponga ad altre forme di 
terapia sostitutiva, quali l’emodialisi o la peritoneodialisi. Purtroppo, la 
carenza di donazioni da un lato ed il crescente numero di pazienti che 
vanno in ESRD aumentano il gap esistente fra la domanda e l’offerta di 
organi, relegando ad appena il 2% il preemptive transplantation kidney. 
Di questo vengono informati i pazienti con un GFR � 20 ml/minuto per 
i quali è opportuno predisporre un accesso vascolare per l’emodialisi, 
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senza illudersi che possa essere trapiantato prima che trascorra molti 
anni in lista di attesa per un rene da donatore cadaverico. Nella realtà di 
tutti i Paesi, purtroppo, il preemptive transplantation kidney si realizza 
quasi esclusivamente nella donazione da donatore vivente.  

Per quanto riguarda, invece, i risultati del trapianto da donatore ECD 
sono peggiori di quelli da donatore ideale, in ragione di un aumento del 
70% del rischio di perdita dell’organo a 2 anni, nel senso che se la 
sopravvivenza di un organo da donatore ideale è del 90%, quella del 
trapianto da donatore ECD è intorno all’80%. C’è inoltre da considerare 
che anche la mortalità del ricevente un organo da donatore ECD è 
superiore a 2 anni rispetto allo rimanere in dialisi. Dopo il secondo anno 
di sopravvivenza dell’organo, la mortalità del paziente volge 
significativamente a favore del trapiantato. 
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La prevenzione nelle malattie  
del tratto gastro-enterico 

Nicola Palasciano 
 
 
È noto che la malattia neoplastica del grosso intestino è la seconda 

causa di morte per tumore, nonchè una delle neoplasie in crescita nei 
Paesi occidentali. A differenza dell’adenocarcinoma gastrico, 
nettamente in diminuzione nel nord America e in Europa, con delle 
nicchie di prevalenza geografica molto ben individualizzate nel mondo, 
l’adenocarcinoma del colon-retto continua a dimostrare di essere 
pesantemente influenzato dalle situazioni ambientali e dal modo di 
vivere del mondo capitalistico. Attualmente, si calcola che in Italia la 
frequenza annuale sia di 30-50 nuovi casi/100.000 abitanti con una 
mortalità di 18-20.000/anno; le proiezioni ipotizzano con evidente 
credibilità un progressivo incremento. Resta evidente che l’aumento 
nella incidenza si riflette inevitabilmente sulla mortalità. 

Perché e quali le cause? Valutazione difficile con risposte 
probabilmente non adeguate e non compatibili con i tempi e con il 
livello raggiunto nella Sanità nel nostro mondo occidentale. 

L’analisi dei fattori di rischio individua una popolazione che negli 
ultimi decenni, nonostante i progressi nella ricerca di base, non è 
cambiata e non si è modificata; il che significa che non si è in grado di 
apportare alcun cambiamento significativo alle caratteristiche 
biologiche della malattia. Quali armi avremmo per ottenere qualcosa del 
genere? Praticamente una sola: la prevenzione! 

Attuare una prevenzione significa nel nostro caso modificare in 
qualche modo i fattori di rischio. Proviamo ad analizzarli e a 
considerare cosa sia effettivamente possibile. 

L’età: provate a modificarla! I fattori ambientali sono probabilmente 
più aggredibili, ma difficilmente eradicabili o solo modificabili e 
incidono in modo eclatante; basti pensare al caso della popolazione 
hawaiana che, trasferendosi negli Stati Uniti, assume il rischio di 
sviluppare neoplasie del colon retto della stessa popolazione americana. 
Tutti gli altri elementi che abbiamo individuato come fattori di rischio 
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sono in effetti legati al singolo individuo. Le malattie ereditarie 
implicano valutazioni genetiche molto importanti che sembrano 
incidere in modo significativo sullo sviluppo della malattia. Si calcola 
che almeno nel 70% dei casi ci sia una alterazione legata al gene p53 
del cromosoma 17. Il CCR ha una patogenesi molecolare ben definita 
che coinvolge alcune successive alterazioni genetiche che comportano 
l’eventuale sviluppo di un carcinoma. E questo è importante non tanto 
per i soggetti a rischio generico o intermedio, quanto in quelli a rischio 
elevato. Oltre a permettere di comprendere la patogenesi delle neoplasie 
sporadiche del colon e del retto, la genetica ha permesso di 
documentare i geni suscettibili di modificazioni che possono essere 
trasmessi nelle famiglie. Questo è particolarmente importante nelle 
poliposi familiari, nelle sindromi di Turcot e Gardner e nelle forme non 
poliposiche o neoplasie ereditarie del colon che costituiscono circa il 5-
13% di tutti i tumori maligni del colon stesso. Pur basandosi la diagnosi 
sulla storia clinica e familiare, i test genetici disponibili permettono una 
definizione delle basi genetiche della malattia e, in particolare, 
l’identificazione dei membri della famiglia a rischio. Pertanto, questi 
dovrebbero essere usati per: a) confermare una sindrome in un 
individuo o una famiglia sospetta di avere una sindrome ereditaria di 
cancro del colon desunta dai riscontri cimici; b) riscontrare le mutazioni 
genetiche nei vari soggetti di una famiglia conosciuta come portatrice di 
una sindrome ereditaria; c) determinare quale particolare individuo di 
una famiglia con una sindrome ereditaria conosciuta e con una 
mutazione genetica sia il portatore del gene mutante. 

Tali ricerche sono fortemente raccomandate dalla Società 
Americana di Oncologia clinica e, tuttavia, richiederebbero costi molto 
elevati qualora si sviluppassero. 

Non bisogna comunque enfatizzarle troppo, poiché sviluppare la 
genetica della sindrome ereditaria del cancro non poliposico comporta 
non solo una appropriata gestione del paziente, ma anche una opportuna 
pianificazione riguardo ai membri della famiglia che devono essere 
coinvolti nei test genetici, non tralasciando le implicazioni che 
promanano dal riscontro di test positivi (ulteriori approfondimenti, i 
tempi, le modalità ecc.). Per non parlare, poi, delle implicazioni che un 
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eventuale utilizzo terapeutico in vivo della biologia molecolare 
implicherebbe in tema di violazione della privacy, per la inevitabile 
quanto misconosciuta conseguenza della manipolazione del patrimonio 
genomico.  

D’altra parte, indagini di questo tipo richiedono un impegno 
finanziario non trascurabile. 

Ne deriva che la prevenzione primaria, sicuramente la più certa per i 
risultati nella lotta contro la malattia, non è perseguibile su larga scala. 

Se ci riferiamo al nostro Paese, i 20.000 decessi all’anno ne fanno 
una vera emergenza nazionale sia in termini di malattia che di 
implicazioni socio-economiche. Peraltro, il Piano Sanitario Nazionale 
del 2000, pur assumendo piena consapevolezza della situazione, non 
forniva indicazioni specifiche al riguardo; la successiva promulgazione 
del Piano Oncologico Ministeriale ha avuto il merito di fornire le linee 
guida fondamentali per la prevenzione delle neoplasie a più largo 
impatto sociale (polmone, mammella, colon-retto, prostata). Tra queste, 
la malattia neoplastica del colon-retto resta, se vogliamo, la più 
prevedibile e prevenibile, perché di fatto è intuitivamente più semplice 
da sottoporre a prevenzione secondaria. Un dato a questo riguardo è 
significativo: negli ultimi anni, i casi avanzati sembrano essere in netto 
decremento; ulteriore conferma che la prevenzione secondaria effettuata 
con un adeguato screening può molto. Numerosi sono i metodi efficaci 
in questa direzione; vanno dall’esplorazione rettale annuale sopra i 45-
50 anni, alla ricerca del sangue occulto nelle feci dopo i 50 anni 
(anch’essa annuale), alla rettoscopia, al clisma opaco con doppio mezzo 
di contrasto fino alla pancolonscopia. Difficile affermare la netta 
superiorità di una opzione sull’altra e delineare così un iter preciso da 
seguire. Quello che è certo è che questi metodi devono essere utilizzati 
in modo diverso nelle diverse popolazioni a rischio. Importante, se non 
essenziale, la valutazione del rischio per gruppi di soggetti. In circa 
l’80% di nuovi casi, il cancro colon-rettale si riscontra in soggetti 
asintomatici ed in assenza di conosciuti fattori di rischio.  

L’incidenza aumenta con l’età, pertanto, ai soggetti con età 
superiore ai 50 anni dovrebbe essere proposto lo screening con 
l’obiettivo di identificare individui con carcinoma o adenomi. Prima, 
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però, è necessario caratterizzare il rischio in quanto, data l’elevata 
incidenza di questo tipo di tumore, la diagnosi avviene ancora 
raramente nelle sue fasi iniziali, quando l’intervento potrebbe portare a 
guarigione il paziente.  

Quindi, lo screening programmato del carcinoma colon-rettale è 
attualmente l’unico vero mezzo che permette di ridurre non solo la 
mortalità, ma anche l’incidenza della neoplasia.  

Ma quali sono in pratica gli esami più efficaci per rendere utile uno 
screening per il CCR e quando devono essere eseguiti e in quali 
soggetti? 
 Soggetti a rischio generico: l’incidenza di cancro colon-rettale è 
molto bassa per soggetti di età inferiore ai 50 anni. Oltre questa età, 
invece, il rischio aumenta progressivamente in entrambi i sessi. I 
soggetti di età uguale o superiore a 50 anni, privi di sintomi o specifici 
fattori di rischio, sono definiti soggetti a rischio generico.  
 In tali soggetti, all’età di 50 anni, le probabilità di sviluppare un 
cancro sintomatico nei successivi 12 mesi è di 1 su 1800; all’età di 60 
anni tale probabilità scende a 1 su 550, per gli uomini e 1 su 800 per le 
donne. In generale, da 2 a 5 su 100 si ammalano entro i 70 anni. 

Soggetti a rischio intermedio: riscontro occasionale di polipi 
adenomatosi; familiarità con soggetti già affetti da CCR, soprattutto se 
<40 o riconosciuti portatori di adenomi; malattie infiammatorie 
croniche intestinali. 

Categorie a rischio elevato: sono da considerarsi ad alto rischio per 
cancro colon rettale i soggetti che presentano specifiche condizioni 
ereditarie: poliposi adenomatosa familiare, sindromi ereditarie non 
poliposiche e la cancer family syndrome. Questo gruppo rappresenta 
una quota compresa tra il 5 e il 10% di tutti i casi di CCR. 

Una volta individuati i soggetti bisogna pianificarne lo studio, ma 
con quali indagini? Quali sono in pratica gli esami più efficaci per 
rendere utile uno screening per il CCR? 

Per la verità non è necessaria una grande fantasia per individuarli: 
sangue occulto, rettosigmoidoscopia, pancolonscopia, diagnostica per 
immagini in generale (CLISMA, ECO, TAC, RMN).  
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Screening  
Cosa si chiede ad una indagine di screening, qual è il razionale e 

cosa ci aspettiamo? 
Lo scopo dello screening è quello di identificare le malattie presenti 

in una comunità in una fase precoce, permettendo così di giungere ad 
interventi terapeutici tempestivi e alla gestione standardizzata della 
terapia, in modo da ridurre sistematicamente la morbilità e mortalità. 

Una procedura di questo genere può coincidere con la ricerca di 
diagnosi precoce, ma non tutte le procedure e i test di screening sono di 
beneficio per la persona che viene investigata; l’eccesso di diagnosi 
rispetto al reale, le diagnosi errate e la creazione di una falsa sensazione 
di sicurezza sono potenzialmente degli effetti avversi dello screening. 
Per queste ragioni, un test impiegato in un programma di screening, 
specialmente per malattie di cui si conosce la bassa incidenza, deve 
avere una buona specificità, in aggiunta ad una sensibilità accettabile. 

Lo screening del cancro è un tentativo di diagnosticare il cancro 
nelle sue fasi più precoci; ne sono esempio il pap test per il cancro della 
cervice uterina, oppure la mammografia per il tumore della mammella. 

Negli Stati Uniti, la maggior parte dei sistemi scolastici pubblici 
fanno delle indagini a tappeto (screenings), periodiche per rilevare 
eventuali deficit dell’udito e della vista, problemi dentari e problemi 
osteologico-posturali, come la scoliosi. 

Le attrezzature e le metodologie impiegate nei test di screening sono 
abitualmente diverse da quelle impiegate nei comuni test diagnostici, 
perchè i test di screening devono soltanto valutare la possibilità o 
probabilità di avere una malattia, una condizione lievemente patologica 
oppure una predisposizione; l’equipaggiamento medico standard viene 
usato per fare misure quantitative fisiologiche accurate che si 
impiegano per determinare in modo più preciso l’efficacia dei 
trattamenti, oppure il progresso della malattia o la condizione clinica. 

Le apparecchiature per lo screening sono di solito di minor qualità 
(meno recenti), oppure calibrate a standard di sensibilità minori rispetto 
agli equipaggiamenti della diagnostica ospedaliera; oppure, hanno in 
partenza delle caratteristiche specifiche di sensibilità, minori rispetto 
alle apparecchiature standard, per evitare di rilevare falsi-positivi. 
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Sotto certi aspetti, alcune procedure mediche economiche possono 
costituire dei test di screening che indirizzano in seguito ad indagini più 
onerose per il SSN (e quindi con liste di attesa lunghe). 

Peraltro, esistono anche “effetti avversi dello screening” di massa. 
Come qualsiasi test medico, i test usati nello screening non sono 
perfetti. I test possono risultare positivi in pazienti che non hanno la 
malattia (falsi positivi), oppure possono “mancare” la diagnosi in 
persone che davvero hanno la malattia (falsi negativi). Anche con un 
risultato corretto, altri fattori possono indurre a pensare che tutto 
sommato un test di screening non sia di beneficio ad una particolare 
popolazione. 

Inutile tortura psicologica per la conoscenza prolungata dell’essere 
affetti da una malattia, se questa è incurabile o in qualche modo 
intrattabile. 

Una falsa sensazione di sicurezza causata dai falsi negativi, anche in 
presenza di ben definiti sintomi soggettivi ben diagnosticabili, che 
potrebbe addirittura ritardare la diagnosi definitiva. Spreco di risorse 
mediche. Utilizzo di procedure non necessarie e/o fastidiose (come, ad 
esempio, la colonscopia) per la ricerca di una malattia che sembra poco 
probabile. 

Sangue occulto fecale: il test si basa sul presupposto che le neoplasie 
maligne e i polipi sanguinano più facilmente della mucosa normale e 
che quindi la scoperta del sangue occulto nelle feci porta alla diagnosi 
in una fase precoce. Il sanguinamento di solito è intermittente e il 
sangue è distribuito in maniera non uniforme nelle feci. La quantità di 
sangue tende ad aumentare con le dimensioni della lesione e il suo 
stadio di sviluppo. I polipi più piccoli sanguinano raramente, mentre 
quelli di dimensioni superiori sanguinano spesso. Effettuare più prelievi 
e ripetere il test negli anni aumenta la probabilità di rilevare lesioni. In 
caso di positività, il paziente viene avviato all’indagine di II livello che 
è rappresentata dalla indagine endoscopica che permette la diagnosi, il 
prelievo bioptico e l’asportazione del polipo. Sono disponibili diversi 
tipi di test per la ricerca del sangue occulto nelle feci: quello 
immunologico e quello al guaiaco (Hemoccult), quest’ultimo è quello 
più usato perché di più pratica e più facile esecuzione, anche se 
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lievemente meno sensibile. La positività del test non dà informazioni 
sulla quantità di sangue perso e non permette diagnosi differenziale tra 
polipi e neoplasie maligne, perché altre lesioni dell’apparato digerente 
(lesioni gengivali, ulcera peptica, lesioni ulcerose di altro genere, ecc.) 
possono causare sanguinamento e quindi positività all’esame. 
Importante prima dell’esecuzione del test è la dieta. Il test può risultare 
positivo anche perché alcune sostanze (carne rossa, batteri, alcuni tipi di 
verdura e frutta) possono dare falsa positività. Inoltre, anche 
l’assunzione di alcuni farmaci, come l’aspirina, possono causare 
sanguinamento e quindi positività del test in assenza di tumore. Sono 
possibili anche falsi negativi (test negativo in presenza di tumore), 
perché le lesioni sanguinano in maniera intermittente e imprevedibile e 
il sangue non può essere presente nel campione in quel momento 
(questo è il motivo per cui si consigliano prelievi diversi e ripetuti). 
Anche la vitamina C e l’assunzione di ferro possono essere causa di 
falsi negativi, proprio perché la vitamina C interferisce con la reazione, 
mentre il ferro ne rende difficile la lettura. 

Sensibilità e specificità del test: ricordiamo che la sensibilità del test 
è definita dal numero di soggetti che sono stati identificati 
correttamente dal test di screening (veri positivi: tutti coloro che hanno 
malattia). La sensibilità della ricerca del sangue occulto fecale per il 
CCR varia dal 40% al 60%. La specificità di un test è, invece, il 
rapporto tra il gruppo dei soggetti sani correttamente identificati dal test 
di screening (veri negativi) e il numero totale dei soggetti senza malattia 
(veri negativi + falsi negativi). La specificità del sangue occulto fecale 
per il CCR varia dal 70% al 99%. Se il test è troppo sensibile 
diminuisce la sua specificità sottoponendo la popolazione ad un eccesso 
di colonscopie. 

Limiti e vantaggi del test: il test del sangue occulto fecale è la sola 
strategia di prevenzione che è stata valutata in trial randomizzati. 
Questa tecnica, seguita dalla colonscopia nei positivi, è associata al 
33% di riduzione della mortalità per CCR (rischio relativo 0,67 nello 
studio Minnesota) eseguita con il test al guaiaco sottoposto a 
reidratazione e al 15-18% (rischio relativo 0,85 nello studio del Regno 
Unito) di riduzione della mortalità se viene effettuata ogni due anni 
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senza reidratazione. Studi caso-controllo giapponesi e italiani mettono 
in luce una riduzione di mortalità del 50-60% negli utenti sottoposti a 
screening annuale o ogni due anni con test immunologici. La 
metaanalisi degli studi randomizzati riporta una riduzione significativa 
della mortalità del gruppo invitato a screening che raggiunge il 23% per 
i soggetti effettivamente sottoposti ad almeno una procedura di 
screening. Per ciò che riguarda l’efficacia dello screening, essa viene 
misurata da una maggior incidenza nel gruppo di screening dei cancri in 
stadio precoce secondo Dukes. La sopravvivenza, infatti, è legata allo 
stadio al momento della diagnosi con un 94% di sopravvivenza a 5 anni 
nei pazienti con malattia localizzata, contro il 9% di sopravvivenza 
quando la malattia è metastatizzata. L’analisi costo-efficacia dello 
screening con sangue occulto attribuisce un costo misurato in termini di 
unità di ottenuto (per anno di vita salvata). Nell’analisi eseguita dalla 
scuola di Harvard nel 1995 lo screening del CCR ha avuto un costo per 
anno di vita salvata paragonabile a quello di uno screening oncologico 
già consolidato, come lo screening mammografico. Come si è 
accennato, l’efficacia della ricerca del sangue occulto fecale è legata 
alla presenza di falsi positivi e di falsi negativi in caso di carcinoma, ma 
soprattutto alla bassa sensibilità in caso di adenoma, per cui l’American 
Cancer Society ha deciso di non raccomandarlo come singolo test. Essa, 
infatti, può ingenerare un falso senso di sicurezza e quindi ritardare la 
diagnosi in presenza di sintomi. 

I vantaggi della tecnica sono legati ad una buona accettabilità o 
compliance da parte del soggetto alla sua ripetibilità nel tempo. La 
compliance potrebbe aumentare sopra valori medi del 40% immettendo 
nel programma i medici di medicina generale come componente attiva 
della organizzazione: convocazione degli utenti al proprio ambulatorio, 
distribuzione del test, effettuazione dei richiami. Gli utenti con sangue 
occulto positivo vengono avviati ad approfondimento diagnostico: 
colonscopia totale e, se incompleta, clisma opaco doppio contrasto. 

Rettosigmoidoscopia: la rettosigmoidoscopia eseguita con strumento 
flessibile di circa 50 cm di lunghezza, come screening del cancro del 
colon retto, è raccomandata in quanto studi epidemiologici hanno 
mostrato che la maggior parte delle neoplasie si localizza nel retto-
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sigma e nell’ultima parte del discendente. Ben pochi studi caso-
controllo hanno dimostrato una riduzione di mortalità per CCR in 
relazione alla sola rettosigmoidoscopia come esame di screening. Lo 
studio più significativo è quello di Selby che trova riscontro positivo, 
però, nell’arco di 10 anni nel ridurre l’incidenza e la mortalità specifica. 
Risultati sovrapponibili non si ottengono per neoplasie localizzate in 
sedi non raggiungibili con il rettosigmoidoscopio. Tale strategia di 
screening è raccomandata negli Stati Uniti, in quanto la 
rettosigmoidoscopia può essere eseguita dai medici di medicina 
generale e in alcune realtà anche da infermieri con particolare training. 
Tutto questo è poco proponibile nel nostro Paese; infatti, gli operatori 
che di norma eseguono l’esame endoscopico per lo screening sono gli 
stessi che effettuano comunemente la colonscopia negli stessi servizi. I 
vantaggi del suo impiego sono quelli di dover fare una preparazione più 
semplice e di non richiedere necessariamente una sedazione. 

Non conosciamo ancora quale sia l’intervallo ottimale per la 
rettosigmoidoscopia flessibile. Inoltre, la stessa dovrebbe essere seguita 
dalla colonscopia totale quando venga riscontrato un adenoma ad alto 
rischio, oppure un numero di polipi maggiore di 3 o un polipo a 
istologia villosa, con diametro maggiore di 1 cm. L’American College 
of Gastroenterology raccomanda questa procedura a intervalli di cinque 
anni. I limiti della tecnica sono rappresentati dalla mancata esplorazione 
di tutto il colon e dal fatto che una parte considerevole dei carcinomi e 
degli adenomi (fino al 40%) può sfuggire all’indagine; è stata 
dimostrata, infatti, una progressione della neoplasia verso il colon 
prossimale con l’evolvere dell’età. Uno studio è in atto nel Regno Unito 
e in Italia per verificare l’ipotesi che una rettosigmoidoscopia eseguita 
verso i 60 anni, seguìta dalla colonscopia soltanto quando viene 
riscontrato un adenoma ad alto rischio, possa essere una procedura 
efficace nel ridurre l’incidenza di cancro. I primi risultati suggeriscono 
che lo screening endoscopico con rettosigmoidoscopia eseguita all’età 
di 55-64 anni è fattibile e relativamente efficace. La prevalenza delle 
neoplasie è alta e il numero di colonscopie eseguite (5% dei casi) è 
basso; le compliance sono però limitate (23%). 

Colonscopia: la colonscopia deve essere considerata il più 
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importante mezzo per lo studio del colon, quindi la tecnica più efficace 
per lo screening del CCR. Essa è gravata da qualche complicazione che 
l’utente deve conoscere (la complicanza maggiore è la perforazione 
descritta in 2-3 casi per 1000 esami e il sanguinamento in caso di 
polipectomia); richiede un impatto organizzativo importante che solo 
pochi Paesi possono garantire. Viene proposta ogni 10 anni a partire dai 
50 anni come opzione di screening nell’ambito del rapporto medico-
paziente. Questa procedura, proposta dai gastroenterologi americani 
come possibile strategia preferenziale, ma per la quale non vi sono 
ancora dati di efficacia, ci sembra poco proponibile nel nostro Paese 
sulla popolazione generale, almeno in questo momento, per problemi 
organizzativi, anche se può essere offerta in realtà selezionate. 
Analoghe condizioni valgono per la strategia di una sola colonscopia 
nell’arco della vita, attualmente oggetto di un trial di fattibilità in USA. 
Non sono disponibili studi sulla riduzione della mortalità usando la 
colonscopia. Gli argomenti a suo favore sono indiretti. Se la 
rettosigmoidoscopia, che esamina meno della metà del colon, consente 
una riduzione della mortalità del 50%, la colonscopia, esaminando tutto 
il viscere dovrebbe consentire risultati più soddisfacenti con un modesto 
disturbo addizionale della colonscopia rispetto alla rettosigmoidoscopia. 
Secondo i dati del National Polyps Study, la colonscopia ha dimostrato 
di ridurre del 76% l’incidenza del CCR in una popolazione sottoposta a 
sorveglianza perché affetta da polipi e quasi di azzerare la mortalità. 
Uno studio multicentrico italiano in corso di pubblicazione mostra una 
riduzione di incidenza del 66% rispetto a quella attesa nella popolazione 
generale, in soggetti sottoposti a colonscopia e polipectomia tra il 1980 
e seguiti fino al dicembre 1996. Un altro studio americano condotto in 
soggetti asintomatici afferenti agli ospedali per veterani negli Stati Uniti 
ha dimostrato che lesioni polipose (di qualsiasi natura) sono presenti in 
circa un terzo della popolazione, mentre i polipi avanzati sono molti di 
meno (8%). 

Clisma opaco doppio contrasto: tale tecnica non permette alcun 
approfondimento diagnostico (biopsia) e nessun intervento terapeutico 
(polipectomia). La sua capacità di diagnosticare piccole lesioni è poco 
soddisfacente. Per tutte queste ragioni non è considerata l’indagine di 
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scelta dello screening del CCR. Uno studio del National Polyps Study 
mette in evidenza che in pazienti in corso di sorveglianza, a cui è stato 
proposto di eseguire un clisma opaco doppio contrasto oltre alla 
colonscopia, si identifica con il clisma solamente un quarto dei polipi, 
specialmente se di dimensioni inferiori a 1 cm. In 139 pazienti il clisma 
opaco ha diagnosticato polipi sfuggiti alla colonscopia ma che sono stati 
confermati solo in 19 casi alla colonscopia. Lo studio dimostra come il 
clisma opaco trovi scarse indicazioni per un programma di screening. 
Al momento attuale non esistono dati di efficacia del clisma opaco nel 
ridurre la mortalità. Altre tecniche di diagnostica per immagini sono 
utilizzabili solo successivamente alla diagnosi perché non aggiungono 
nulla alla fase di screening. 

Difficoltà nello sviluppo di programmi di screening: dal confronto 
fra tutti i fattori che dovrebbero spingere a un’azione maggiormente 
incidente nella prevenzione dei tumori del CCR e la realtà degli 
impegni praticamente messi in atto nelle varie regioni italiane appare 
carente sia la valutazione adeguata del fenomeno, sia una vera politica 
che spinga a prendere le misure necessarie a prevenire il suo impatto 
sulla salute dei cittadini. Per questo ci si deve chiedere quali sono le 
vere difficoltà che per ora impediscono una diffusione dei programmi di 
screening sul CCR in tutto il territorio nazionale come, per esempio, i 
programmi già esistenti e consolidati sul cancro dell’utero o della 
mammella. 

Innanzitutto, potrebbe essere d’ostacolo una visione culturale 
negativa del problema, poiché non esiste una vera coscienza nella 
popolazione sulla sua gravità, come si è consolidata per esempio sul 
citato cancro della cervice; questo, aggravato dal fatto che il colon con 
le sue deiezioni è spesso considerato un organo poco nobile e che per il 
suo studio sono necessari esami poco gradevoli, come raccogliere le 
feci o l’introduzione nel retto di una sonda più o meno dolorosa, 
preceduta da una pulizia esasperante. Inoltre, non si apprezza ancora 
una sensibilità delle istituzioni che sovrintendono la prevenzione e 
un’azione propositiva per lanciare programmi di screening, che sono 
temuti o perché molto complicati o molto costosi o, infine, evitati per 
ambedue i motivi. Infatti, se si guardano i vari programmi di screening 
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oncologici posti nei piani sanitari regionali, si fanno delle proposizioni 
d’intenti anche sul cancro del colon, il cui lancio è demandato per lo più 
dopo una valutazione di fattibilità da parte di commissioni o gruppi di 
lavoro, vedi per esempio quello dell’Emilia-Romagna ma si potrebbe 
citare quello della Lombardia, della Liguria e altre ancora. In Puglia è 
ancora in fase di studio. L’unica regione che ha già deliberato i mezzi 
per iniziare questa campagna è la Regione Abruzzo, con la delibera che 
ha stanziato un miliardo di lire. Poiché, quindi, lo screening 
generalizzato del CCR ha per ora una ridotta compliance da parte della 
popolazione (negli USA, solo 1/3 della popolazione ha risposto alle 
campagne di screening) e anche dalle istituzioni, sarebbe opportuno 
iniziare con campagne educative mirate, e concentrare gli sforzi sulle 
popolazioni a maggiore rischio. Questo sarebbe il modo più efficace per 
ottenere una migliore adesione, considerando la sensibilizzazione 
indotta da altri eventi infausti in famiglia. In questa partita, oltre ad 
alcune istituzioni o gruppi particolarmente dedicati diffusi dal Centro al 
Nord Italia, dovrebbero intervenire anche le Unità gastroenterologiche 
supportate dalle ASL, con il coinvolgimento dei medici di medicina 
generale. 

Naturalmente, tutto questo prevede elevati costi che tuttavia 
sarebbero ampiamente compensati dall’ovvia considerazione che ben 
più costosa appare l’insorgenza e la diffusione del cancro non 
diagnosticato in tempo, sia in termini di ricovero, intervento, 
chemioterapia sia di diminuzione degli anni vita, senza contare i costi 
individuali in termine di malessere fisico, psicologico e sociale. 
Devono, tuttavia, essere inclusi i costi psicologici indotti dall’entrata 
nello screening, i rischi ed eventuali complicanze connesse con le 
procedure diagnostiche come la colonscopia. Un ultimo aspetto è dato 
dalla capacità delle strutture di affrontare un così elevato carico di 
prestazioni necessarie. Si è calcolato, infatti, che la proposta di eseguire 
la ricerca del sangue occulto nella popolazione oltre i 50 anni e con 
un’adesione del 50% richiederebbe l’esecuzione di più di 400.000 
colonscopie l’anno (che sono all’incirca tutte le colonscopie che si 
eseguono in Italia, molte delle quali, bisogna dirlo, hanno già una 
valenza di screening). Pertanto, tutte le valutazioni fin qui fatte devono 
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portare a stringere i tempi per iniziare un’opera seria di screening che 
coinvolga finalmente la sanità a livello regionale. 

 
Conclusioni 

Molto è stato fatto, ma molto, ancora si può fare. Ed è fondamentale 
in questo senso. Il ruolo del medico di famiglia sia nella educazione 
sanitaria sia nella prevenzione. Il cittadino, infatti, ha bisogno di essere 
informato sul rischio di cancro colon rettale, sull’importanza dei 
sintomi di allarme, sul rischio di familiarità, sulle varie strategie di 
screening e soprattutto sulla prevedibilità del tumore. Nel frattempo il 
medico curante deve indirizzare i pazienti per l’esecuzione dei test di 
screening, la cui efficacia è ormai comprovata. 
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Il tumore di prostata: nuove strategie  
sulla prevenzione e sul trattamento 

Pasquale Ditonno 
 
 

Epidemiologia 
Il carcinoma della prostata è il tumore maligno più frequente nel 

sesso maschile nell’Europa nord-occidentale. Nei Paesi europei, come 
nella maggior parte dei Paesi sviluppati, l’incidenza è aumentata più 
che per ogni altro tumore negli ultimi due decenni ed è aumentata di 
circa il 10% ogni cinque anni (maggiore in Svezia e Francia), mentre la 
mortalità non è aumentata in uguale misura.1,2 Negli Stati Uniti, dopo 
l’aumento dell’incidenza del carcinoma della prostata, dovuto 
all’introduzione dello screening con il PSA alla fine degli anni ’80, 
l’incidenza è rimasta stabile dal 1995 al 1998, così come i tassi di 
mortalità. In particolare, si è assistito ad una migrazione di stadio 
soprattutto per le forme metastatiche che sono passate dal 19.8% nel 
1989 al 3.3% nel 1998, come pure il PSA alla diagnosi è passato da un 
valore medio di 11.8 ng/ml nel 1990 ad un valore di 6.3 ng/ml nel 1998. 
La discrepanza tra l’aumento dell’incidenza e la sostanziale stabilità 
della mortalità, ma con una limitata flessione di quest’ ultima osservata 
negli ultimi anni, spiegabile dai miglioramenti della terapia medica 
delle forme avanzate, perdura da oltre un decennio dopo il picco di 
incidenza. Tale discrepanza conferma che l’anticipazione diagnostica è 
mediamente di 10 anni e suggerisce che una buona parte dei carcinomi 
identificati in tal modo sia di fatto sovradiagnosticata e destinata, in 
assenza di screening, a non manifestarsi clinicamente nella vita 
(carcinoma “latente”). Tuttavia, l’analisi delle neoplasie scoperte con lo 
screening ha messo in evidenza che si tratta in gran parte di neoplasie di 
stadio localizzato, ma di grado intermedio e quindi con un rischio 
significativo di progressione se non trattate.  

Circa l’81% dei pazienti con carcinoma della prostata ha più di 65 
anni. Il carcinoma della prostata è raro sotto i 45 anni (0.4 per 
100.000/anno); infatti nel gruppo di età di 45-49 anni è riportata 
un’incidenza di 2 casi per 100.000/anno che aumenta con l’età (23 casi 
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per 100.000/anno per uomini di 55-54 anni di età sino a 290 casi per 
100.000/anno per quelli nel range di età tra 65 e 70 anni). 

 
Diagnosi 

Attualmente, i fattori che condizionano l’indicazione a eseguire una 
biopsia prostatica sono: l’esplorazione digito-rettale (DRE), il dosaggio 
del PSA, l’ecografia transrettale (TRUS). 

La DRE costituisce il primo approccio diagnostico al paziente che 
presenta una sintomatologia riferibile ad una patologia prostatica, 
tuttavia, non può essere utilizzata singolarmente come metodica 
diagnostica nel carcinoma prostatico, in quanto presenta bassi livelli di 
sensibilità e di valore predittivo positivo specialmente nella diagnosi 
precoce di questa neoplasia ed inoltre la DRE sottostadia 
considerevolmente l’estensione locale del tumore.3 

L’utilizzo del PSA ha condizionato pesantemente l’approccio clinico 
al carcinoma prostatico: questo marker, infatti, viene utilizzato non solo 
per la diagnosi ma anche per la stadiazione clinica, il follow-up e lo 
screening della malattia.4 

L’efficacia del PSA totale è buona per valori inferiori a 2 ng/ml per 
una bassa prevalenza del tumore (< 1%) e nei casi con valori superiori a 
10 ng/ml per un’alta prevalenza della malattia (> 50%). 

Per valori intermedi tra 3 e 10 e in particolare tra 4 e 10 ng/ml – 
cosiddetta zona grigia – il dosaggio del PSA totale non è efficace nel 
distinguere la presenza di carcinoma rispetto alle patologie benigne 
della prostata.5,6 Per cui, in questo range di valori, al fine di migliorare 
la specificità dell’indagine sono state proposte numerose alternative 
quali: il PSA velocità7, il tempo di raddoppiamento del PSA8, i range di 
riferimento età-specifici9,10, la densità del PSA11,12, la densità del PSA 
della zona di transizione13, le diverse forme molecolari del PSA14 e il 
rapporto tra la forma libera e quella totale del PSA15. 

Il rapporto PSA libero/PSA totale ha una sensibilità diagnostica 
migliore del PSA totale in quanto i pazienti con neoplasia prostatica 
hanno una quota di PSA libero circolante ridotta rispetto ai pazienti con 
ipertrofia prostatica benigna. 
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Probabilità di cancro in base al PSA e al PSA free/total ratio 
 

 
 
Le limitazioni della TRUS nella valutazione del rischio di carcinoma 

della prostata sono ben note.16 La mancanza di un quadro ecografico 
patognomonico di carcinoma è probabilmente il vero fattore che 
giustifica questi risultati poco soddisfacenti. Attualmente, per la bassa 
sensibilità/specificità la TRUS ha un ruolo ancillare sia nella diagnosi di 
carcinoma, che nel follow-up della malattia in fase avanzata. Dopo i 
trattamenti per malattia organo-confinata, la TRUS può essere riservata 
ai casi in cui la sintomatologia è indicativa di una progressione locale 
della malattia. 

Il suo ruolo è, al contrario, insostituibile nell’esecuzione di biopsie 
per ottenere una conferma istologica di un sospetto carcinoma della 
prostata. 

Per cui, attualmente, gli elementi che pongono l’indicazione ad 
eseguire una biopsia prostatica sono rappresentati da: 

- PSA totale >4.0 ng/ml 
- PSA velocità >0.75 ng/ml/anno 
- PSA libero/totale <15% (per PSA tot 4-10 ng/ml) 
- DRE anormale 
- Area ipoecogena alla TRUS. 
Il materiale istopatologico per la diagnosi viene ottenuto da 

agobiopsie eco-guidate transrettali o transperineali. Il rischio di non 
diagnosticare un carcinoma prostatico è stimato al 25% se si utilizza 
una tecnica random a sé stante, per cui è raccomandata l’effettuazione 
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di un minimo di 6 biopsie, a cui vanno aggiunti prelievi nell’area 
postero-laterale della zona periferica e nella zona di transizione17. La 
biopsia deve essere ripetuta negli uomini con PSA sierico 
persistentemente elevato ed una biopsia iniziale negativa (con un 
guadagno diagnostico di circa il 20%). 

 
Stadiazione 

Le procedure di stadiazione del carcinoma della prostata sono 
rappresentate in parte dalle stesse indagini che hanno portato alla 
diagnosi bioptica della malattia (i.e. ecografia transrettale e PSA) e in 
parte dalle tecniche di immagine tradizionali, come l’esame radiologico 
del torace, la TC o RM dell’addome e la scintigrafia ossea, attualmente 
il metodo più sensibile per la diagnosi di metastasi ossee. 

È di grande importanza stabilire una stratificazione dei fattori di 
rischio, basata sulla stadiazione clinica, allo scopo di fornire 
l’indicazione terapeutica più appropriata per ciascun paziente, 
specialmente nella malattia non-metastatica. Gli strumenti clinici, 
sierologici e patologici come l’esplorazione rettale, il PSA, il Gleason 
score, il numero di campioni positivi e la percentuale di tessuto 
neoplastico per ciascun campione si mostrano tutti utili nel tentativo di 
dare un più chiaro inquadramento della malattia. Il valore predittivo di 
questi fattori ha portato, iniziando con gli studi di Alan Partin18 nel 
1997, alla diffusione di sistemi combinati di analisi dei fattori predittivi, 
desunti dalla valutazione retrospettiva di un largo numero di studi di 
casi. Questi sistemi integrati (basati su PSA, grado di Gleason primario 
e secondario, ed esplorazione rettale), sono comunemente usati per 
prendere decisioni efficaci nella terapia del carcinoma della prostata 
non-metastatico. I nomogrammi danno un range di probabilità che una 
malattia in un certo stadio clinico possa essere, alla diagnosi patologica 
definitiva, confinata all’organo o extracapsulare, con l’eventuale 
coinvolgimento delle vescichette seminali o dei linfonodi. 
L’informazione che possiamo ricavare dai nomogrammi (specifico per 
ciascun trattamento previsto: chirurgia, radioterapia o brachiterapia), 
fornendoci una predizione dello stadio patologico, può essere usata 
anche per predire la sopravvivenza globale dei pazienti a 5 anni 
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(sopravvivenza libera da malattia, sopravvivenza libera da recidiva 
clinica e biochimica). Tuttavia, tali tipi di nomogrammi, tra cui il più 
utilizzato è quello proposto da Kattan, non predicono la sopravvivenza 
cancro-specifica a lungo termine o lo sviluppo di metastasi. 

 
Strategie terapeutiche 

Allo stato non è stato identificato un trattamento con una dimostrata 
maggiore capacità di controllo della neoplasia. Al paziente deve essere 
pertanto offerta più di un’opportunità di cura in un contesto 
specialistico multi-disciplinare.  

La scelta del trattamento ottimale deve in ogni caso prendere in 
considerazione la classe di rischio (definita sulla base del PSA iniziale, 
dello stadio e grado della malattia), l’età del paziente e l’aspettativa di 
vita stimabile (< o > di 10 anni) e gli eventuali elementi di comorbidità. 

Nel caso di pazienti candidati al trattamento della malattia 
locoregionale e con aspettativa di vita >10 anni le opzioni di 
trattamento ritenute preferenziali sono la prostatectomia e la RT 
radicale.  

I Ricercatori dello Scandinavian Prostate Cancer Study19 hanno 
riportato i dati a 10 anni di uno studio che ha confrontato la 
prostatectomia radicale con l’attesa vigile nel trattamento del tumore 
alla prostata in fase precoce. 

Dall’ottobre 1989 a febbraio 1999, 695 uomini con carcinoma alla 
prostata in fase precoce, età media 64,7 anni, sono stati assegnati in 
modo random a prostatectomia radicale (347 pazienti) o a vigile attesa 
(348 pazienti). 

Durante una media di 8,2 anni di follow-up, 83 uomini nel gruppo 
chirurgia e 106 nel gruppo vigile attesa sono deceduti. Nell’8,6% dei 
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico e nel 14,4% di quelli 
assegnati alla vigile attesa, la morte aveva come causa il tumore alla 
prostata. L’incidenza di morte per tumore alla prostata è risultata 
aumentata nel corso degli anni con un incremento di 2 punti percentuali 
a 5 anni e di 5,3 punti dopo 10 anni. 
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Per le metastasi a distanza, l’aumento corrispondente è stato di 1,7 a 
10,2 punti percentuali mentre per la progressione locale l’aumento è 
stato da 19,1 a 25,1 punti percentuali. 

I dati di questo studio indicano che la prostatectomia radicale riduce 
la mortalità associata al tumore, la mortalità generale ed il rischio di 
metastasi e di progressione locale. La riduzione del rischio di morte a 
10 anni è tuttavia modesta per cui quindi l’individuazione 
dell’intervento adatto da suggerire al paziente resta un compito difficile, 
anche se l’aver individuato che l’intervento radicale riduce la crescita 
del tumore e il rischio di metastasi può fornire indicazioni utili a 
guidare la scelta terapeutica. 

Pertanto, l’atteggiamento osservazionale non può più essere offerto 
in modo indiscriminato a tutti i pazienti con malattia prostatica in fase 
iniziale ed inoltre deve essere applicato secondo due differenti 
concezioni: la sorveglianza attiva e la vigile attesa (Watchful Waiting - 
WW). Il programma di sorveglianza attiva ha la finalità di discriminare 
i pazienti con malattia clinicamente significativa da quelli con malattia 
indolente, in modo da avviare solo i primi precocemente ad un 
trattamento con intento curativo. Fanno parte di questo gruppo i 
pazienti con malattia a rischio particolarmente basso, in ogni modo 
suscettibile di trattamento radicale, in buone condizioni di salute e con 
un’aspettativa di vita >10 anni. Le modalità di applicazione sono il 
ricorso frequente alla determinazione del PSA e la ripetizione della 
biopsia prostatica. Il rilievo di un PSA Doubling Time breve o di un 
upgrading istologico costituiscono i criteri per ricorrere ad un 
trattamento attivo. L’intento è quello di sottoporre precocemente i 
pazienti con malattia biologicamente significativa ad una terapia 
radicale. 

La vigile attesa può essere considerata in pazienti anziani e spesso 
con comorbidità, con malattia con Gleason Score <7 a qualsiasi stadio e 
con qualsiasi valore di PSA, con aspettativa di vita < 10 anni. La 
modalità di applicazione prevede un ricorso blando ai controlli clinici e 
non richiede la ripetizione della biopsia prostatica. Il criterio per un 
trattamento attivo è rappresentato dalla progressione sintomatica di 
malattia. L’intento è quello di procrastinare il trattamento palliativo. 
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Per quanto riguarda il trattamento del carcinoma prostatico 
localmente avanzato diversi trial hanno confermato l’utilità del 
trattamento combinato ormonoterapia più radioterapia nel migliorare il 
controllo locale, la sopravvivenza libera da malattia (Disease Free 
Survival - DFS) e spesso la sopravvivenza globale (Overall Survival - 
OS). In particolare, lo studio di fase III dell’EORTC20 presieduto da 
Bolla (EORTC 22863) ha confrontato la RTT da sola vs la RTT 
associata ad un analogo LHRH somministrato per lungo tempo nel 
trattamento del carcinoma prostatico nelle varie classi di T. La 
randomizzazione è stata effettuata fra il 1987 e il 1995. I 415 pazienti 
sono stati stratificati in T1-2 con grado 3 secondo WHO e T3-4 grado 
1-3, N0 e N1 (risultati dalla linfadenectomia) M0. Come analogo 
LHRH è stato somministrato Goserelin sottocutaneo ogni 4 settimane 
iniziato il primo giorno di RTT e continuato per 3 anni. Il ciproterone 
acetato (150 mg die, 50 mg x 3) è stato somministrato per 1 mese 
cominciando una settimana prima dell’iniezione di Goserelin. La 
stratificazione ha anche compreso i volumi di trattamento, confrontando 
i volumi estesi vs volumi limitati (pelvi con dose di 50 Gy e 
successivamente “boost” sulla prostata sino a 70 Gy vs solo 
prostata/loggia). 

I risultati pubblicati20,21 hanno evidenziato sul campione 
complessivo differenze statisticamente significative sia nella DFS (74% 
vs 40%) che nella OS (78% vs 62%) a 5 anni nel trattamento combinato 
rispetto a quello radioterapico esclusivo. Sul sottogruppo di T3-4 (che 
rappresentano 86% della casistica), i risultati sono stati ancora migliori 
sempre a favore del trattamento combinato (DFS 94% vs 78% - OS 
78% vs 60%). 

Nel protocollo RTOG 85-3122 è stato invece analizzata la 
soppressione androgenica a scopo adiuvante con Goserelin nei pazienti 
classificati T1-2 con coinvolgimento linfonodale regionale, T3 N0-N+ o 
T3 dopo prostatectomia. Il Goserelin veniva iniziato alla fine della 
radioterapia e continuato sino ad eventuale progressione. 

A 10 anni la probabilità cumulativa di sopravvivenza globale è 
risultata pari al 49% vs il 39% (p 0 0.002), il tasso di recidiva locale è 
stato 23% vs il 38% (P=0.0052), l’incidenza di metastasi a distanza è 
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risultata pari al 24% vs 39% (p<0.001) e, infine, la DFS è stata pari al 
16% vs il 22% (p=0.0052) rispettivamente per il braccio con la terapia 
soppressiva ormonale adiuvante rispetto a quella di controllo con la sola 
RT. 

Il vantaggio ottenuto è il controllo locoregionale e nella 
sopravvivenza con la terapia adiuvante è risultato particolarmente 
evidente nei pazienti con Gleason score di 7-1023. 

In definitiva, la decisione di trattare o non trattare un paziente, come 
pure il tipo di trattamento da utilizzare, devono essere presi bilanciando 
i rischi, i benefici e le incertezze: in particolare, l’aspettativa di vita (età 
e comorbidità), la probabilità di metastasi e di morte cancro-correlata in 
caso di mancato trattamento, le caratteristiche biologiche del tumore, 
l’efficacia del trattamento così come i suoi effetti collaterali e la qualità 
della vita, in funzione dello stato di salute determinato dalla malattia e/o 
dalla terapia rappresentano i parametri da considerare nell’analisi 
decisionale. 

La discrepanza tra l’aumento grossolano dell’incidenza e la 
sostanziale stabilità della mortalità che perdura oltre un decennio dopo 
il picco di incidenza suggerisce che l’anticipazione diagnostica causa 
del picco di incidenza, sia mediamente di almeno 10 anni. 

Tenendo conto della aspettativa di vita relativamente limitata in 
alcune fasce di età oggetto dello screening opportunistico, l’elevata 
anticipazione diagnostica suggerisce la possibilità che parte dei 
carcinomi identificati in tal modo siano di fatto “sovradiagnosticati”, 
“latenti”, dotati cioè di scarsa aggressività e, in assenza di screening, 
destinata a non manifestarsi clinicamente nella vita. 

L’esistenza nell’uomo di una elevata prevalenza di carcinomi 
“latenti” (oltre il 30% in maschi oltre i 50 anni di età) è ben 
documentata da studi autoptici di popolazione. Poiché al momento non 
appare prevedibile una riduzione di incidenza del carcinoma della 
prostata attraverso una prevenzione primaria efficace, la prevenzione 
secondaria (screening spontaneo, opportunistico o organizzato che sia) 
potrebbe rappresentare, assieme alla terapia, il mezzo fondamentale per 
influire sulla storia naturale della malattia, riducendone la mortalità. Il 
test di screening che appare più confacente allo scopo per 
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considerazioni complessive di costi, convenienza e accuratezza 
diagnostica, è il PSA, un test semplice e relativamente poco costoso, 
che pure necessita di un rigoroso controllo di qualità della sua 
determinazione. L’evidenza di riduzione di mortalità suggerita da studi 
controllati e non controllati di screening è stata oggetto di molte critiche 
in letteratura (disegno di studio e modalità di valutazione) e non sembra 
sufficientemente affidabile sul piano scientifico per supportare la 
raccomandazione dello screening come pratica corrente, soprattutto 
considerando che altri studi non controllati (ad es. studio comparativo 
Seattle/Connecticut) non confermano un impatto sulla mortalità. 
Peraltro, tutti questi studi e altri studi pilota di screening hanno 
ampiamente dimostrato che l’anticipazione diagnostica ottenibile è 
molto elevata (oltre 10 anni) ed è stato stimato che una porzione 
rilevante dei casi diagnosticati dallo screening non era destinata a 
manifestarsi clinicamente nella vita. Una simile sovradiagnosi ha come 
conseguenza un “sovratrattamento”, essendo a tutt’oggi impossibile 
distinguere alla diagnosi un carcinoma “latente” da uno potenzialmente 
letale. Considerando che lo screening basa la sua ipotesi di efficacia 
sulla intenzione di diagnosi e terapia precoce, a complicare 
ulteriormente il quadro sono insorte recentemente incertezze anche sulla 
strategia ottimale da seguire nelle neoplasie iniziali (chirurgia, 
radioterapia, vigile attesa). 

In definitiva, ai pazienti che chiedono di essere sottoposti a 
screening bisognerebbe fornire informazioni obiettive su vantaggi e 
svantaggi della diagnosi e terapia precoci; nel caso in cui si decida di 
eseguire lo screening, l’approccio consigliato è quello di eseguire 
l’esplorazione rettale in associazione con il dosaggio del PSA, 
limitando lo screening agli uomini con un’aspettativa di vita superiore a 
10 anni. Fino a poco tempo fa non vi erano dati disponibili per stabilire 
la frequenza dello screening e quali valori soglia del PSA da utilizzare; 
ma, recentemente, dall’analisi dei dati dello studio PCPT (Prostate 
Cancer Prevention Trial) è stata stabilita la frequenza temporale con cui 
gli uomini devono sottoporsi allo screening che deve essere in funzione 
del valore iniziale del PSA. 
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Intervallo per lo screening: annuale se il PSA è tra 2-4 ng/ml; 
biennale se il PSA è tra 1-2 ng/ml; triennale se il PSA è <1ng/ml. 
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Obesità: dal mito dell’opulenza 
a quello della silhouette 

Palma Capuano 
 
 
L’obesità rappresenta uno dei fenomeni di salute pubblica più 

preoccupanti degli ultimi decenni, soprattutto nei Paesi industrializzati, 
tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità parla del fenomeno in 
termini di vera e propria “epidemia” diffusa su scala planetaria che con 
un neologismo è stata denominata “globesità”. 

Nel corso dei millenni abbiamo assistito ad una evoluzione della 
specie umana che da uomo primitivo cacciatore e predatore del cibo 
necessario alla sua sopravvivenza, si è passati ad un uomo grasso e 
sedentario, vittima di una società consumistica fatta di fast-food e coca-
cola. Per contro, con il modificarsi di fattori ambientali, sociali e 
culturali, si sono introdotti nuovi modelli di identità, in un mondo fatto 
di immagini che ha soppiantato quello della opulenza: mito della Dea 
Madre (dea dell’abbondanza e della fertilità) per far posto ad 
un’immagine stereotipata legata alla estrema magrezza: mito della 
silhouette. 

L’obesità è in allarmante aumento in tutto il mondo, oltre 300 
milioni sono obesi. Anche in Italia l’obesità rappresenta un problema 
sanitario di crescente e pressante gravità, da vero e proprio allarme 
sociale. Secondo i dati ISTAT, circa il 10% della popolazione italiana è 
francamente obesa, il 35% è in sovrappeso. L’andamento è in 
preoccupante aumento, se si considera che il numero degli obesi dal 
1994 ad oggi è cresciuto del 25% e che si registra il record di primato 
europeo di bambini in sovrappeso (36%) ed obesi (10-15%). In Italia 
oltre 1 milione sono obesi, prevalentemente più interessate le regioni 
meridionali, le donne-casalinghe, i ceti economicamente più deboli. 

Tutte le indagini epidemiologiche concordano nell’evidenziare come 
l’obesità aumenta in modo significativo l’incidenza di morbilità e 
mortalità e tale problema è ancora più grave se si considera che insieme 
al fumo costituisce la seconda in ordine di frequenza tra le cause 
prevenibili di morte. 
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Tutto questo si traduce in un enorme impatto sociale, con rilevanti 
costi sociali e sanitari diretti ed indiretti; difatti, circa il 2-8% della 
spesa sanitaria nazionale viene utilizzata per curare tali pazienti, a cui si 
aggiunge l’invalidità lavorativa. È bene ricordare a tal proposito che si 
tratta di persone di età media intorno ai 40 anni, cioè nel pieno della 
maturità produttiva e che al contrario hanno una ridotta quantità di vita, 
pari ad una riduzione di circa un quarto per le patologie ad essa 
correlate ed una scadente qualità di vita. 

L’obesità, attualmente, è considerata una malattia cronica che 
contribuisce a determinare mortalità prematura, patologie correlate e 
disagio sociale. Vi sono, infatti, una serie di malattie per le quali è stato 
dimostrato uno stretto rapporto con l’obesità quali, diabete mellito di 
tipo II, ipertensione arteriosa, cardiopatie e vasculopatie, insufficienza 
respiratoria, artropatie, calcolosi della colecisti, ecc. 

L’eziologia è riconducibile, ad eccezione di cause endocrine 
(adenomi ipofisari, surrenalici ecc.), a predisposizione genetica, a fattori 
socio-culturali ed ambientali che condizionano una variazione dello 
stile di vita con abitudini alimentari scorrette e la quasi totale mancanza 
di attività fisica in quanto la patogenesi della obesità è riconducibile 
sempre e comunque ad un bilancio energetico positivo che si realizza 
tra dispendio energetico ed energia introdotta attraverso il cibo. 

Di fronte a questa grave e preoccupante situazione abbiamo due 
assolute priorità: la prevenzione con la diffusione di nuove abitudini 
alimentari e di un corretto stile di vita nelle scuole, specialmente in età 
pediatrica, e la terapia efficace e duratura dei pazienti già affetti da tale 
patologia, perché dimagrire vuol dire ridurre il tasso di mortalità 
correlata. La terapia chirurgica è l’unica forma di trattamento che 
consenta la guarigione duratura nel tempo, dato che gli innumerevoli 
tentativi di programmi terapeutici rappresentati da diete e/o farmaci 
(sibutramina, orlistat, metformina, fluoxetina), associati ad attività 
fisica e terapia cognitiva-comportamentale, hanno presentato un 
successo nel 5% dei casi a lungo termine. Difatti, si assiste quasi 
costantemente alla cosiddetta “sindrome dello yo-yo”, il peso scende 
per poi risalire per vari cicli, ma ogni volta con qualche chilo in più 
rispetto a quello iniziale. Questo perchè l’obesità è una condizione 
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caratterizzata da un andamento cronico che presuppone l’acquisizione 
stabile e duratura di uno stile di vita sano, compatibile con condizioni 
socio-culturali e con le tradizioni dell’ambiente in cui vive il soggetto 
obeso. 

Prima di parlare del trattamento chirurgico vero e proprio, un cenno 
spetta ad una metodica di recente impiego, quale il palloncino 
intragastrico (BIB) che, per la facilità d’impiego, ha goduto e gode di 
grande compliance sia da parte del paziente che da parte dei chirurghi. 
L’impiego del BIB è soprattutto in relazione al trattamento di obesità 
patologiche borderline e come propedeutico ad una chirurgia quando 
necessita ridurre i rischi operatori. Il suo meccanismo d’azione è 
riconducibile al: 

- peso del pallone che è riempito con 500-700 ml di soluzione 
fisiologica e 10 ml di blue di metilene 

- rallentato svuotamento gastrico 
- discomfort: nausea, vomito, dolore epigastrico e quindi precoce 

senso di sazietà. 
Viene posizionato e rimosso attraverso una esofago-gastro-

duodenoscopia, con durata del trattamento di circa 6 mesi. 
Le linee guida attuali prevedono la chirurgia per i pazienti con 

B.M.I. (indice di massa corporea), > 40 o > 35 se associato a 
comorbilità quali: l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito di tipo II, le 
cardiopatie, l’insufficienza respiratoria, le gravi malattie articolari ecc. 
Inoltre, per essere candidati all’intervento chirurgico, i pazienti devono 
avere nella loro storia clinica, una obesità che data almeno 5 anni, un 
fallimento di un corretto trattamento medico (dietetico e/o 
farmacologico), età compresa tra i 18-60 anni (anche se negli 
ultimissimi anni il range di età si è esteso al di sotto dei 18 e al di sopra 
dei 60). Assoluta controindicazione vi è per i pazienti affetti da gravi 
disfunzioni endocrine, gravi turbe psichiche o che assumono alcool o 
droghe. 

Prima di essere sottoposto ad intervento chirurgico il paziente deve 
essere valutato attentamente dal punto di vista endocrino-metabolico e 
nutrizionale, oltre uno studio con indagini strumentali per valutare il 
rischio operatorio. 
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Gli interventi attualmente eseguiti sono di 3 tipi: restrittivo, 
malassorbitivo e metabolico. I primi riducono l’introduzione di cibo 
attraverso una riduzione della capacità dello stomaco e sono 
rappresentati da: bendaggio gastrico regolabile (Fig. 1), la Sleeve 
Gastrectomy (gastrectomia verticale Fig. 2) ormai abbandonata la 
gastroplastica verticale. 

La relativa rapidità e facilità di esecuzione, l’assoluta reversibilità, 
l’assoluta assenza di modificazioni a carico degli organi addominali, la 
possibilità di regolare la calibrazione dall’esterno con una semplice 
puntura del serbatoio fanno del bendaggio gastrico regolabile 
l’intervento più eseguito al mondo, soprattutto con l’avvento della 
laparoscopia. un intervento che non comportando resezioni o 
asportazioni di organi interni viene accettato più facilmente dal paziente 
che diventa egli stesso artefice del suo dimagramento. Il problema che 
più frequentemente i pazienti lamentano è il vomito, sintomo questo che 
potrà essere evitato alimentandosi e masticando lentamente. 

Tra i malassorbitivi la Diversione Bilio-Pancreatica (DBP) (Fig. 4) 
rappresenta l’intervento per eccellenza; ormai banditi, per le gravi 
complicanze postoperatorie sono il by-pass digiuno-ileale e il by-pass 
bilio-ileale. La DBP nella sua forma standard o nella variante 
“Duodenal Switch”, ha come meccanismo di azione il ridotto 
assorbimento degli alimenti, specialmente dei grassi e degli amidi che 
rappresentano le principali fonti di calorie della nostra alimentazione. 
Questo perché, separando il cibo dai succhi gastrici per un lungo tratto 
di intestino tenue, si ha come conseguenza una ridotta digestione e 
quindi un ridotto assorbimento degli alimenti. Il calo ponderale è 
maggiore di quello ottenuto con qualsiasi altro intervento bariatrico 
(circa il 70% del peso in eccesso) che si mantiene nel tempo, 
indipendentemente dalla quantità di cibo introdotto (dieta 
completamente libera). Tuttavia, la DBP è gravata da un’incidenza di 
mortalità di circa 1-2% e da un’alta incidenza di complicanze a breve e 
a lungo termine (diarrea con feci maleodoranti), maggiore degli 
interventi di tipo restrittivo; il paziente ha la necessità di assumere per 
tutta la vita integratori minerali e vitamine. 
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Altro intervento bariatrico molto diffuso soprattutto in USA, dove 
rappresenta il gold standard, è il by-pass gastrico (Fig. 3), attualmente 
definito come intervento di tipo metabolico, anche se combina le due 
metodiche gastrorestrittiva e malassorbitiva. La tecnica operatoria, per 
la maggior parte dei chirurghi eseguita per via laparoscopica, presenta 
delle varianti: sia per la confezione della anastomosi gastro-digiunale 
(termino-laterale manuale o meccanica, latero-laterale meccanica) che 
per la modalità di trasposizione dell’ansa alimentare dal comparto 
sottomesocolico a quello sovramesocolico. Questo perché, le 
complicanze intra e perioperatorie (gravi emorragie, embolia 
polmonare) che determinano una mortalità di circa lo 0,5%-2%, sono in 
relazione all’anastomosi.  

L’efficacia del by-pass gastrico sul calo ponderale (circa il 60% del 
peso in eccesso), con guarigione del diabete di tipo II e della 
ipertensione arteriosa, non è solo riconducibile ad un meccanismo 
d’azione di tipo restrittivo o malassorbitivo ma è anche di tipo 
ormonale-metabolico. Infatti, nel by-pass gastrico vi è una riduzione 
dell’appetito dovuto ad un basso livello di ghrelina, ormone che regola 
l’appetito, e un aumento del senso di sazietà dovuto ad un aumento 
dell’ormone PYY stimolato dal precoce contatto del cibo con il digiuno. 

Oggi, tutti gli interventi bariatrici possono essere eseguiti con 
tecnica laparoscopica, considerata questa di prima scelta per i vantaggi 
intrinseci a tale metodica anche perchè riveste maggiore importanza se 
rapportata a pazienti come gli obesi con aumentato rischio operatorio, a 
meno che non vi siano presenti particolari condizioni che ne possono 
sconsigliare l’uso. 

È bene inoltre precisare, come stabilito dalla Società Europea di 
Chirurgia Endoscopica (EAES) che il chirurgo bariatrico sia dedicato, 
cioè abbia particolare esperienza di questa patologia, che faccia parte di 
una équipe multidisciplinare che svolga un ruolo di raccordo tra i vari 
specialisti ma sul quale grava la responsabilità generale della ottimale 
conduzione terapeutica. Difatti, la chirurgia bariatrica è diversa dalle 
altre in quanto non viene ancora percepita come una procedura “salva 
vita” come in effetti è, ed inoltre influenza profondamente gli aspetti 
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sociali, psicologici, sessuali della vita del paziente interferendo sul più 
basilare dei bisogni: il cibo. 

A tutt’oggi non è ancora stato individuato l’intervento chirurgico 
bariatrico ideale per tutti i pazienti obesi ma sappiamo che, da studi 
basati sulla evidenza (EBM), la scelta dell’intervento più appropriato 
per ciascun obeso dipende da molti fattori, tra i quali l’età, il sesso, il 
BMI, disordini alimentari, quoziente intellettivo, aspettative del 
paziente.  

Tra l’altro, il successo di un intervento bariatrico si fonda 
essenzialmente sul calo ponderale espresso in EWL% (perdita 
dell’eccesso di peso corporeo in percentuale) che deve essere almeno 
del 50%, con riduzione o assenza di complicanze post-operatorie 
precoci o tardive, assenza di incidenza di mortalità, buona qualità di 
vita, mantenimento del peso raggiunto nel tempo.  

Per contro, più l’intervento chirurgico è efficace in termini di perdita 
di peso corporeo e più elevato è il rischio operatorio con maggiore 
incidenza di complicanze intra e post operatorie. 

Comunque, qualsiasi sia l’intervento scelto, è bene ribadire la 
necessità che il paziente sia ben informato sui rischi operatori, motivato 
non solo sull’intervento ma anche sulla necessità di doversi sottoporre a 
periodici follow-up e di dover eseguire scrupolosamente eventuali 
prescrizioni mediche integrative e dietetiche a seconda dell’intervento 
effettuato.  

L’obesità è una malattia complessa che richiede un trattamento 
multidisciplinare, la collaborazione tra chirurgo, nutrizionista e 
psicologo è fondamentale; non solo per la scelta della terapia, ma per 
l’ottenimento e il mantenimento di validi risultati quali, il 
miglioramento metabolico, il mantenimento della perdita di peso, 
l’aumento della spettanza di vita, garantendo una migliore qualità di 
vita. 

Nessun trattamento può avere successo senza un programma 
multidisciplinare. 
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Diversione Bilio-Pancreatica 
 

 
 

 
Fig. 2 
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Farmaci 2008: curare o prendersi cura? 
Carlo Franchini 

 
 
Nel mondo della ricerca scientifica è ormai molto diffuso l’uso del 

cosiddetto fattore di impatto o impact factor che, praticamente, è un 
indicatore che misura l’importanza della rivista scientifica in funzione 
di quante volte tale rivista viene citata nella bibliografia di ciascun 
articolo scientifico pubblicato. 

Se traslando tale concetto si potesse calcolare l’impact factor della 
parola farmaco, valutando quante volte tale parola viene citata dai mass 
media, quotidiani, settimanali o emittenti radio e televisive, nessuno 
potrebbe meravigliarsi di trovarla tra le parole più citate. 

La nostra società è sempre più interessata al mondo del farmaco e 
diventa davvero sempre più “farmaco-dipendente” non per gli aspetti 
scientifici ed economici coinvolti ma anche socio-comportamentali. 

Nonostante tali considerazioni, credo che pochissimi, anche tra gli 
addetti ai lavori si siano cimentati a trovare una risposta alla domanda: 
Ma, cosa è un farmaco? Quale è una definizione corretta per tale 
parola? 

La stessa OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, lo aveva così 
definito: «È da intendersi medicinale ogni sostanza o composizione 
presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie 
umani o animali, nonché ogni sostanza o composizione da 
somministrare all’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una 
diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni 
organiche dell’uomo o dell’animale». 

Ai più attenti non sarà sfuggita l’espressione «...presentata come 
avente...», che consente di inglobare in tale definizione una serie di 
preparati che sarebbero difficile da classificare. 

Mi riferisco, per esempio, a tutti quelle preparazioni che non hanno 
una indicazione per una precisa patologia ma che oggi vengono 
prescritte e somministrate per soddisfare sempre più una richiesta di 
“buona salute”, piuttosto che per la remissione di veri e propri stati 
patologici. 
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E così la Comunità Europea ha dovuto emettere varie direttive, fino 
alla 2004/27/CE che sancisce definitivamente il concetto di “medicinale 
per presentazione” e “medicinale per funzione”. 

Qualcuno comincia a parlare di farmacologia della salute per 
distinguerla dalla classica farmaco terapia del processo patologico. È 
proprio così, è inutile far finta che il farmaco sia una pura entità 
sanitaria, scevra da implicazioni economiche e sociali.  

Chiunque asserisca il contrario vuole far finta di non vedere una 
opinione pubblica sempre più interessata alle scoperte scientifiche in 
campo sanitario, interesse che scaturisce dalla voglia di migliorare 
sempre più il proprio stato di buona salute, oltre che risolvere o 
controllare eventuali patologie o stati morbosi. 

Proprio questa particolare attenzione per il mondo del farmaco fa sì 
che siano in continuo aumento eventi, più o meno gravi, legati ad un 
uso non corretto o ad abuso di farmaci che preoccupano le autorità 
sanitarie internazionali. 

Infatti, la ricerca di voler “star meglio a tutti i costi” porta a volte a 
sottovalutare la complessità degli eventi che seguono la 
somministrazione di una molecola, sia essa di tipo sintetico o di origine 
naturale e quindi le possibili risposte secondarie o non desiderate che ne 
possano derivare (danni iatrogeni). 

A solo titolo di esempio viene riportato uno schema, complesso ma 
per forza di cose sintetico, che riporta le varie fasi farmacocinetiche e 
farmacodinamiche che il principio attivo deve soddisfare per espletare 
la sua azione. 
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Schema 1 

 
È facile intuire che una molecola somministrata nella bifase, il 

nostro organismo, deve soddisfare tanti equilibri e quasi mai il principio 
attivo è dotato di selettività talmente elevata da non interferire con più 
sistemi enzimatici o che si riesca ad evitare il legame con siti di legame 
secondari, dando luogo ad effetti collaterali e tossicità del farmaco 
stesso.  

Basterebbe solo non dimenticare che i farmaci vengono 
normalmente somministrati in dosi pari alla DL50, cioè una dose 
efficace nel 50% dei soggetti trattati; questo significa che è 
assolutamente corretto correlare risposte terapeutiche esagerate o 
scadenti, registrate in seguito all’utilizzo dello stesso principio attivo in 
due pazienti differenti, con un diverso corredo proteico, metabolico ed 
enzimatico di ciascuno di noi. 

Per il superamento di tale problema, un grande speranza è 
attualmente riposta negli studi sulla post-genomica e proteomica che 
attualmente impegnano un cospicuo numero di gruppi di ricerca. Infatti, 
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si sta tentando di individuare esattamente le attività biochimiche 
catalizzate dalle varie famiglie di proteine che regolano la vita cellulare 
e metabolica, al fine di verificare quali di queste, se sovraespresse o 
inibite, sono responsabili o coinvolte in una determinata patologia. 

End point principale di tali ricerche è la ripresa fisiologica delle 
funzioni biochimiche risultate alterate o bloccate, intervenendo sulle 
concentrazioni delle proteine coinvolte nella funzione stessa. Per fare 
ciò servono le competenze e sinergismi interdisciplinari: bioingegneria 
genetica e tecniche ricombinanti, studi chimico-farmaceutici sulle 
interazioni proteina-small molecules, esperti di grafica molecolare e 
chemio-informatica, sintesi altamente selettive e caratterizzazione 
chimica e funzionale di proteine 

È certamente uno scenario affascinante che porterà probabilmente 
ad avere il farmaco giusto per ciascuna tipologia “genetica” di paziente 
e non più una molecola semplicemente attiva nel 50% dei soggetti 
trattati o che ha appena dimostrato un lieve incremento di attività, 
valutata significativa, rispetto al braccio trattato con placebo. È questo 
quello che ancora oggi accade in molti dei trials clinici utili per la 
registrazione e messa in commercio dei farmaci che costituiscono 
l’armamentario terapeutico a disposizione dei medici. Sono i cosiddetti 
studi clinici di non inferiorità! 

Un contributo a rendere sempre più complessa la corretta gestione 
del farmaco proviene senza ombra di dubbio dall’allungamento 
dell’aspettativa di vita, sia maschile che femminile. È sotto gli occhi di 
tutti che negli ultimi 50 anni, la vita media si è praticamente 
raddoppiata passando da 40 a circa 80 anni. 

Questo dato, certamente positivo, ha però generato un sensibile 
aumento di possibili interazioni tra farmaci; infatti l’allungamento della 
vita media e migliori mezzi terapeutici hanno portato ad un gran 
numero di pazienti che sono sottoposti a terapia farmacologica per 
lunghi periodi, a volte per tutta la vita. 

Infatti, sono sempre più frequenti le situazioni patologiche in cui si 
riesce a controllare abbastanza bene il decorso della malattia o la 
sintomatologia, consentendo al paziente una qualità di vita accettabile. 
Ma, d’altro canto, una sempre crescente attenzione per i vari fattori di 
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rischio per lo sviluppo di una determinata patologia ha determinato 
l’arruolamento farmacologico di soggetti “sani” ma a rischio di 
sviluppare patologie. 

Quindi, il numero di persone che utilizza un farmaco o spesso più 
farmaci per lunghi periodi di tempo è in forte e continua crescita e di 
conseguenza aumenta il rischio di interazione. 

Cosa fare per ridurre tali rischi? Le possibilità di intervento sono 
tante e a vari livelli e devono vedere coinvolti tutti gli operatori del 
settore sanità, medici farmacisti e personale paramedico. 

Non è più possibile prendere sottogamba la farmacovigilanza, la 
cosiddetta fase IV della sperimentazione clinica sui farmaci: bisogna 
incentivare medici e farmacisti ad assumersi le proprie responsabilità e 
comunicare alle competenti autorità sanitarie qualsiasi evento avverso o 
inatteso correlabile alla terapia in corso. La compilazione della scheda 
predisposta dal Ministero non è una denuncia formale, è solo 
l’osservazione di risposte terapeutiche anomale che potrebbero essere 
correlate all’uso del farmaco: spetta ad altri confermare o meno tale 
correlazione attraverso l’analisi di dati e statistiche che ciascuno di noi 
certamente non conosce. 

Una corretta e attenta anamnesi del paziente e l’utilizzo di supporti 
elettronici per registrare ed aggiornare la sua storia terapeutica sono 
certamente interventi molto importanti. 

Ancora, perché non arrivare a quanto si sta finalmente tentando di 
fare e timidamente proposto e sostenuto dal sottoscritto da circa 
quindici anni: che venga consegnato al paziente il principio attivo 
prescritto dal medico (sia esso una specialità, un generico o galenico) in 
unità terapeutiche pari alla durata della terapia prescritta dal medico. Il 
farmacista utilizza il blister continuo fornito della ditta produttrice per 
allestire il confezionamento secondario con il numero di unità 
posologiche prescritte, vi appone la sua etichetta e, assumendosi la 
responsabilità dell’atto sanitario che compie, lo dispensa al paziente 
insieme ad un foglietto informativo predisposto dalla ditta produttrice 
secondo la normativa di legge. 

Si eviterebbe così che molti pazienti, in particolare anziani, 
continuino ad avere “farmacie personali”, costituite da scatole di 
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farmaci utilizzati in parte che diventano una fortissima tentazione di 
automedicazione per eventi futuri e ancor peggio oggetto di consiglio 
all’inquilino o parente di turno. Anche il contributo al contenimento 
della spesa pubblica sarebbe estremamente interessante e, nel 
contempo, non si intacca minimamente la giusta libertà prescrittiva del 
medico. 

Ulteriore provocazione e fonte di discussione nelle opportune sedi 
potrebbero essere un piccolo grande passo avanti nell’organizzazione 
della farmaceutica italiana: stabilire un onorario professionale fisso per 
la spedizione di ciascuna ricetta in regime di SSN, svincolando il 
Farmacista da problematiche di prezzi, sconti, farmaci costosi e prezzi 
di riferimento, lasciando inalterato l’attuale sistema per tutto ciò che 
non è rimborsabile dal sistema sanitario. Ci sono altre mille piccole 
considerazioni da fare su tale ipotesi, tutte positive e validate da modelli 
teorici che hanno chiaramente dimostrato la relativa facilità di 
attuazione. 

Non è certo questa la sede per entrare in particolari tecnici, ma ciò 
che sembra utopistico a volte può prendere rapidamente forma e 
divenire realizzabile se ci si lavora con serietà.  
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Arteriosclerosi e sue manifestazioni  
cardiache: come prevenirle 

Stefano Favale 
 
 
Le patologie cardiovascolari ancora oggi rappresentano la prima 

causa di morte nei Paesi occidentali arrivando a rappresentare in Europa 
il 43% della mortalità totale maschile e il 55% della mortalità totale 
femminile, nonostante il continuo progresso medico in tale campo. Le 
patologie cardiovascolari si manifestano in modo diverso, tuttavia, 
possiamo ricordare le principali che sono:  

- Malattia coronarica (scompenso cardiaco) 
- Aneurisma aortico e Dissecazione aortica 
- Arteriopatia periferica 
- Ictus. 
Tali patologie, apparentemente diverse tra di loro, hanno invece un 

comune denominatore ed una sostanziale comune origine 
eziopatogenetica determinata da un sottostante danno a livello 
endoteliale con conseguente disfunzione endoteliale e sviluppo di 
processo aterosclerotico. 

La genesi e l’entità di tale danno sono strettamente collegate a quello 
che è il controllo dei fattori di rischio che vengono solitamente divisi in 
tre categorie: 

- Fattori di rischio non modificabili (età, sesso, familiarità, storia di 
CVD) 

- Fattori di rischio parzialmente modificabili (dislipidemia, 
ipertensione arteriosa, diabete Mellito) 

- Fattori di rischio modificabili (dieta, tabagismo, attività fisica). 
Come si evince da tale classificazione i fattori di rischio modificabili 

(parzialmente o totalmente) sono numerosi e per tale motivo grande 
importanza ha assunto negli ultimi anni il ruolo della prevenzione in 
ambito cardiovascolare. Come diceva un vecchio slogan pubblicitario: 
“Prevenire è meglio che curare” e tale slogan in ambito cardiovascolare 
risulta particolarmente adatto e veritiero. Infatti, una prevenzione 
cardiovascolare condotta in maniera ottimale sul territorio porterebbe a 



 110

vantaggi notevoli in termini non solo  sanitari ma anche sociali ed 
economici. Risale al 1994 la prima consensus conference su tale 
argomento, ed è in tale occasione che quindi si è iniziato a porre dei 
target da perseguire per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari. A 
tale consensus conference ne sono seguite una nel 1998, una nel 2003 
sino ad arrivare all’ultima tenutasi nel 2007 nella quale, rispetto alle 
precedenti consensus, si è posta particolare enfasi sul ruolo dell’attività 
fisica, sul controllo del peso ed in generale sullo stile di vita del 
paziente, come vedremo in seguito.  

Inoltre, si è posta particolare attenzione sulla individuazione delle 
priorità e degli obiettivi da raggiungere. Infatti, il primo passo di una 
buona strategia di prevenzione cardiovascolare consiste nell’individuare 
innanzitutto quelli che sono i soggetti a più alto rischio ed in tale senso 
vengono considerati tali: 
1. Pazienti con MCV clinicamente nota 
2. Soggetti asintomatici ad elevato rischio di sviluppare MCV a causa 

di: 
- Fattori di rischio multipli che determinano un aumento del rischio 

cardiovascolare globale 
- Diabete di tipo 2 e di tipo 1 associato a microalbuminuria 
- Livelli notevolmente più elevati dei singoli fattori di rischio, 

specie se associati a danno d’organo. 
3. Parenti stretti di pazienti con insorgenza precoce di MCV o di 

soggetti a rischio particolarmente elevata. 
Per tutti gli altri soggetti, per stimare il loro rischio cardiovascolare 

globale, si possono utilizzare quelle che sono le carte SCORE 
(www.escardio.org) utilizzate a livello europeo, o le carte CUORE, 
utilizzate a livello nazionale. Stimato il rischio cardiovascolare del 
soggetto ed individuati quindi i soggetti che sono a più alto rischio di 
sviluppare una patologia cardiovascolare, bisogna intervenire 
singolarmente o in sinergia su quelli che sono i fattori di rischio 
modificabili che ricordiamo essere: 

- abitudine tabagica 
- pressione arteriosa 
- profilo lipidico 
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- profilo glicidico 
- obesità 
- sindrome metabolica 
- fattori psicosociali. 
Analizzeremo ora quelli che sono gli obiettivi posti per ciascuno di 

questi campi dalla recente consensus conference, pur tuttavia 
sottolineando che tali considerazioni devono essere sempre fatte 
valutando il rischio cardiovascolare globale del paziente. 

 
Abitudine tabagica 

È ormai noto da tempo che il fumo di sigaretta incide in maniera 
negativa sulla salute ed in particolare sulla morbosità e mortalità per 
patologie cardiovascolari.  

I danni del fumo sono strettamente correlati sia alla quantità che alla 
durata dell’abitudine tabagica, indipendentemente dal tipo di tabacco.  

Numerosi studi hanno altresì dimostrato che la cessazione 
dell’abitudine tabagica, a qualunque età essa avvenga, comporta dei 
notevoli vantaggi, alcuni dei quali immediati, altri più a lungo termine. 

Le linee guida della consensus affidano quindi al medico il compito 
di far cessare l’abitudine tabagica del paziente e pongono come 
supporto pratico le 5A che sono qui di seguito elencate: 

- A-Ask: identificare in modo sistematico i fumatori in ogni 
occasione 

- A-Assess: stabilire il livello di dipendenza del fumatore e quanto 
è pronto a smettere di fumare 

- A-Advise: raccomandare con forza a tutti i fumatori di smettere 
- A-Assist: concordare una strategia per la cessazione del fumo che 

includa il counseling comportamentale, terapie di sostituzione 
della nicotina e/o trattamenti farmacologici 

- A-Arrange: predisporre un programma di visite di controllo. 
Il consiglio del medico deve diventare imperativo all’atto della 

diagnosi di MCV aterotrombotiche e in concomitanza di un trattamento 
invasivo quale un bypass coronarico, un’angioplastica coronarica 
transluminale percutanea o un intervento di chirurgia vascolare. 
Ribadiamo quindi il concetto che la qualità della comunicazione 
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medico-paziente sembra essere il momento più importante all’interno 
della decisione del paziente di cessare l’abitudine tabagica. 

Tuttavia, sappiamo che il fumo implica una notevole dipendenza 
farmacologica e psicologica. Per ovviare al primo problema vengono 
utilizzati alcuni supporti quali cerotti transdermici alla nicotina o anche 
alcuni antidepressivi (per es. il bupropione e la nortriptilina). 

Per quanto riguarda il supporto psicologico del paziente hanno una 
funzione fondamentale il partner, la famiglia e gli amici anche se in 
certi casi possono essere necessarie sedute di counseling o 
psicoterapeutiche individuali o di gruppo per mettere il paziente nella 
migliore condizione psicologica per affrontare questo passo 
fondamentale. 

 
Ipertensione arteriosa 

L’obiettivo primario del trattamento del paziente iperteso è di 
conseguire la massima riduzione del rischio di morbosità e mortalità 
cardiovascolare globale a lungo termine.  

Elevati valori pressori costituiscono un fattore di rischio per la 
cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiaco, le malattie 
cardiovascolari, le arteriopatie periferiche e l’insufficienza renale sia 
nell’uomo che nella donna. I livelli di pressione arteriosa (PA) sono 
inversamente correlati con la funzione cognitiva e l’ipertensione è 
associata ad aumentata incidenza di demenza.  

La mortalità per cardiopatia ischemica ed ictus aumenta in modo 
progressivo e lineare a partire da livelli di PA sistolica di 115 mmHg e 
di PA diastolica di 75 mmHg. Dallo studio Framingham, si rileva come 
valori pressori pari a 130-139/85-89 mmHg sono risultati associati ad 
un incremento 2 volte superiore del rischio relativo di malattia 
cardiovascolare rispetto ai valori di PA al di sotto di 120/80 mmHg. 
L’ipertensione arteriosa isolata deve essere classificata sulla base dei 
valori di PA sistolica indicati per l’ipertensione sisto-diastolica, ma, in 
concomitanza di ridotta PA diastolica (60-70 mmHg), indicativa di una 
pressione pulsatoria ampia, deve essere considerata a maggiore rischio. 

La decisione di iniziare un trattamento farmacologico dipende non 
solo dal livello di PA, ma anche dal rischio cardiovascolare globale che 
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deve essere valutato mediante anamnesi accurata, esame obiettivo ed 
esami di laboratorio al fine di identificare sia la presenza di malattia 
cardiovascolare manifesta, sia la coesistenza di altri fattori di rischio 
cardiovascolare, nonché la presenza di malattia cardiovascolare 
subclinica e/o danno d’organo.  

L’ipertensione arteriosa è suddivisa in gradi (da 1 a 3) a seconda 
dell’entità dell’ipertensione così come risulta nella Tabella sottostante. 

I gradi 1,2,3 corrispondono alla classificazione di ipertensione lieve, 
moderata e grave. 

 
 
 PA sistolica 

(mmHg) 
PA diastolica 
(mmHg) 

Ottimale <120 e <80 
Normale 120-129 e/o 80-84 
Normale-Alta 130-139 e/o 85-89 

Ipertensione di grado 1 150-159 e/o 90-99 
Ipertensione di grado 2 160-179 e/o 100-109 
Ipertensione di grado 3 �180 e/o �110 
Ipertensione sistolica 
isolata 

�140 e <90 

 
 
Il trattamento della pressione arteriosa deve riferirsi alla gestione 

globale del paziente con consigli dettagliati sullo stile di vita e col 
ricorso ponderato alla terapia medica, quando necessario.  

La decisione di iniziare un trattamento farmacologico antipertensivo 
dipende, come già detto, dalla presenza o assenza di malattia 
cardiovascolare, insufficienza renale, diabete e danno d’organo e non 
ultimo dalla stima del rischio cardiovascolare globale calcolato col 
sistema SCORE. I fattori che influenzano la prognosi nel paziente 
iperteso sono riassunti nella Tabella seguente. 
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Fattori di 
rischio 

Danno d’organo Diabete 
mellito 

MCV o renali 
conclamate 

PAS e PAD evidenza 
elettrocardiografica 
di IVS (Socolow-
Lyon>38 mm; 
Cornell>2440 
mmxms) o evidenza 
ECG di IVS 

Glicemia a 
digiuno �126 
mg/dl 

 

Malattie 
cerebrovascolari: 
ictus ischemico, 
emorragia 
cerebrale, TIA 

Pressione 
pulsatoria 
(anziani) 

 Glicemia 
postprandiale 
>198 mg/dl 

 

Malattie cardiache: 
IMA, angina, 
rivascolarizzazione 
coronarica, 
scompenso 
cardiaco 

Età  
(M>55; F>65) 

Ispessimento della 
parete carotidea 
(IMT>0.9 mm)  
o placche 
ateromasiche 
 

 Malattie renali: 
nefropatia 
diabetica, IR 
(creatinine mia 
M>1.5 mg/dl, 
F>1.4 mg/dl; 
proteinuria>300 
mg/24h; 

Abitudine 
tabagica 

Velocità dell’onda 
del polso carotido-
femorale>12 m/s 

 Vasculopatia 
periferica 

Dislipidemia 
CT>190mg/dl; 
CDL>115mg/dl; 
C-HDL:  
M<40 mg/dl  
F<47 mg/dl  
TG>150 mg/dl 

 

Indice pressorio arti 
inferiori/arti 
superiori 

< 0.9 

 Retinopatia 
avanzata: 
emorragie o 
essudati, 
Papilledema 

Glicemia a 
digiuno 100-
125 mg/dl 
Glicemia da 
carico alterata 

Riduzione del 
filtrato glomerulare 
(<60 ml/min/ 1.73 
m2) o della 
clearance della 
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creatinina (>60 
ml/min) 

Obesità 
addominale 
(circonferenza 
vita: M>102 
cm, F>88 cm) 

Microalbuminuria 
(30-300 mg/die) o 
rapporto 
albumina/creatinina: 
M�22mg/g; F�31 
mg/g di creatinina 

  

Familiarità per 
MCV precoci 
(età M: 55, F: 
65) 

   

 
I pazienti con ripetuti valori pressori indicativi di ipertensione di 

grado 2 e 3 sono da candidare alla terapia antiipertensiva, in quanto un 
gran numero di studi controllati hanno ormai ampiamente dimostrato 
che in pazienti con questi livelli pressori l’abbassamento di tali valori 
riduce la mortalità. I benefici in pazienti con basso profilo di rischio 
possono essere, invece, modesti. I potenziali benefici del trattamento 
farmacologico devono, pertanto, essere soppesati in rapporto agli effetti 
collaterali, ai costi e all’impiego delle risorse sanitarie evitando di 
trasformare in pazienti gli individui sani.  

Il trattamento farmacologico va valutato quindi anche in base alla 
valutazione del rischio cardiovascolare globale per cui va indotta subito 
terapia antiipertensiva nella ipertensione di grado 3 e nella ipertensione 
di grado 1 e 2, se associata a rischio cardiovascolare globale aumentato 
o notevolmente aumentato. Nell’ipertensione di grado 1 o 2, associata a 
rischio cardiovascolare globale moderato, la terapia può essere 
posticipata in attesa di valutare gli effetti di un modificazione dello stile 
di vita sul rischio globale per essere integrati dalla terapia 
farmacologica, in un secondo momento, in assenza del contributo 
auspicato da tale modificazione.  

Quando i valori iniziali sono nel range normale-alto, la decisione di 
iniziare il trattamento antipertensivo dipende sostanzialmente dal 
rischio cardiovascolare globale.  
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Gli interventi sullo stile di vita includono: riduzione del peso nei 
soggetti in sovrappeso ed obesi; riduzione della quantità di cloruro di 
sodio al di sotto 3.8 g/die (introito di sodio al di sotto di 1.5 g/die pari a 
65 mmol/die); restrizione del consumo di alcool a non più di 10-30 
g/die di etanolo negli uomini (1-3 bicchierini standard di liquore, 1-3 
bicchieri di vino, 1-3 bottigliette di birra) e di 10-20 g/die nelle donne; 
attività fisica regolare nei soggetti sedentari. È necessario consigliare 
l’introito di frutta e verdura di circa 300 g/die e di ridurre i grassi saturi.  

Tutti gli studi randomizzati degli ultimi anni concludono che i 
vantaggi della terapia farmacologica antipertensiva derivano dalla 
riduzione dei valori della pressione arteriosa di per sé e non dal tipo di 
farmaco impiegato per raggiungere tale scopo, sia in monoterapia che in 
associazione.  

Come si dirà a proposito della sindrome metabolica, farmaci quali i 
�bloccanti, che si sono dimostrati validi come farmaci antipertensivi e 
nella prevenzione dell’IMA e nello scompenso cardiaco, vanno valutati 
attentamente in pazienti diabetici o con sindrome metabolica a causa dei 
loro effetti prodiabetogeni.  

Gli ACE-I e gli inibitori dell’Angiotensina II hanno dimostrato 
effetti favorevoli sulla ipertrofia ventricolare sinistra, sulla componente 
fibrotica, sulla microalbuminuria e sulla proteinuria, nonché nel 
preservare la funzionalità renale ritardando l’evoluzione verso 
l’insufficienza renale. I calcio-antagonisti hanno dimostrato la loro 
utilità nel ridurre la progressione della sclerosi carotidea.  

Nei casi di P.A. particolarmente elevata può essere necessario 
associare diversi farmaci per ottenere effetti visibili sulla P.A. anche se 
ciò può comportare una diminuzione della compliance del paziente 
verso la terapia.  

Quando possibile, in tutti i pazienti ipertesi eleggibili al trattamento 
farmacologico, la P.A. dovrebbe essere ridotta a valori minori di 140/90 
mmHg ed eventualmente a valori ancora più bassi se tollerati. Nei 
diabetici e nei pazienti con MCV clinicamente nota, il trattamento 
antipertensivo deve essere più aggressivo, mirando a valori pressori 
inferiori a 130/90 mmHg se possibile. 
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Profilo lipidico 
Nel corso degli ultimi decenni è stato meglio definito il ruolo 

causale dell’ipercolesterolemia nella patogenesi delle lesioni 
aterosclerotiche e delle loro manifestazioni cliniche, specie nella 
cardiopatia ischemica. La correlazione tra livelli plasmatici di 
colesterolo LDL e rischio cardiovascolare è stata dimostrata in modo 
inequivocabile da numerosi studi, sia osservazionali che di intervento. 
Questi ultimi dimostrano l’esistenza di un rapporto dose-risposta tra la 
riduzione dei livelli di colesterolemia e riduzione del rischio 
cardiovascolare ed in particolare hanno identificato il colesterolo LDL 
come fattore causale dell’ateroclerosi. Il colesterolo plasmatico è, come 
sappiamo, un fattore di rischio parzialmente modificabile e si è visto 
che una riduzione del 10% del colesterolo totale è seguita da una 
riduzione del 25% dell’incidenza di coronaropatia a 5 anni e una 
diminuizione di 40 mg/dl del colesterolo LDL si accompagna ad una 
riduzione del 20% di eventi coronarici. 

Il rischio associato al C-LDL viene aumentato da altri fattori di 
rischio: bassi livelli plasmatici di C-HDL, fumo, ipertensione arteriosa, 
diabete.  

Nella gestione del paziente dislipidemico la riduzione delle C-LDL è 
quindi l’obiettivo primario per la prevenzione delle coronaropatie. 
Secondo le linee guida della consensus, il colesterolo plasmatico totale 
dovrebbe essere <5 mmol/L (190 mg/dl) e il colesterolo LDL <3 
mmol/L (115 mg/dl). Nei pazienti ad alto rischio per patologie 
cardiovascolari o con malattia cardiovascolare nota o con diabete i 
valori ottimali devono essere inferiori ed in particolare: colesterolo 
totale <4,5 mmol/L (175 mg/dl) o, quando fattibile, <4 mmol/L 
(155mg/dl), colesterolo LDL <2,5 mmol/L (100 mg/dl) o quando 
fattibile <2mmol/L (80 mg/dl).  

Vale comunque il paradigma “lower is better”, cioè non esiste un 
valore soglia tra il valore della colesterolemia totale e il rischio di 
malattia coronarica, per cui minore è il valore del colesterolo totale e di 
quello LDL, maggiore è il beneficio per il paziente. 

Oltre alla valutazione del colesterolo-LDL, riveste molta importanza 
anche la valutazione dei valori di colesteroloHDL e dei valori di 
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trigliceridemia. Vengono considerati marcatori di rischio 
cardiovascolare valori di colesterolo HDL <1.0 mmol/L (40 mg/dl) 
negli uomini e <1.2 mmol/L (45 mg/dl) nelle donne e valori di 
trigliceridi a digiuno >1.7 mmol/L (150 mg/dl). 

Come sappiamo, un basso valore di colesterolo-HDL (<40 mg/dl) 
costituisce un fattore fortemente predittivo di coronaropatia, pur non 
essendoci, allo stato attuale, dati di trial che consentano di individuare 
un livello di colesterolo HDL da raggiungere.  

Per quel che riguarda la trigliceridemia le linee Guida NCEP ATP 
III, pongono come valori di riferimento quelli qui sottoelencati: 

- normali: <150 mg/dl (<1,7 mmol/l) 
- ai limiti superiori della norma: 150-199 mg/dl (1,7-2,2 mmol/l) 
- elevati: 200-499 mg/dl (2,2-5,6 mmol/l) 
- molto elevati: �500 mg/dl (�5,6 mmol/l). 
Oltre alla valutazione del profilo lipidico, riveste molta importanza 

nella valutazione del paziente, un esame semplice e poco costoso come 
il doppler arterioso dei Tronchi Sovraortici (TSA) che ci mostra 
l’eventuale presenza di placche aterosclerotiche e che ci fornisce una 
fotografia di quella che è la situazione vascolare del paziente. 

Per quanto riguarda il trattamento, la Tabella sottostante sintetizza in 
maniera efficace la strategia da condurre nel trattamento dei lipidi 
plasmatici nella pratica clinica.  



 119

 
Come si evince da tale Tabella, bisogna come sempre 

contestualizzare il profilo lipidico del paziente con quelli che sono gli 
altri fattori di rischio e con quello che è lo stile di vita dello stesso. Se il 
rischio di morte cardiovascolare a 10 anni è <5% vanno dati consigli 
professionali sulla dieta, sull’attività fisica regolare e sulla eventuale 
cessazione del fumo e valutare nuovamente il rischio di lì a 5 anni. Se il 
rischio di morte cardiovascolare a 10 anni è >5% deve essere valutato il 
profilo lipidico in toto, e devono essere intensificati i consigli sullo stile 
di vita, in particolare quelli riguardanti l’alimentazione e l’attività 
fisica. Se nonostante questi accorgimenti, la stima del rischio globale di 
MCV rimane >5% deve essere presa in considerazione la terapia 
ipolipemizzante. Va ribadito il concetto per cui i benefici di tale terapia 
risultano tanto maggiori quanto maggiore è il rischio di MCV.  

In pazienti diabetici o con pregressa MCV è necessario intervenire 
in maniera più precoce con la terapia ipolipemizzante. Un capitolo a 
parte è rappresentato da pazienti con ipercolesterolemia familiare ove, 
indipendentemente dal rischio globale, innanzi a valori elevati di 
colesterolemia totale, va subito iniziata una terapia farmacologica. 
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Nel momento in cui risulta necessario intraprendere una terapia 
farmacologica, i farmaci a disposizione del clinico sono 
fondamentalmente: 

- Inibitori della 3-idrossi-3-metil-glutarilCoAreduttasi (Statine) che 
non solo riducono l’iperlipidemia ma anche gli eventi 
cardiovascolari e la mortalità; inoltre, a dosi elevate sembrano 
rallentare la progressione dell’aterosclerosi e indurne una 
regressione. Ricordiamo che la terapia con tali farmaci va 
interrotta davanti ad una disfunzione epatica, ad eventi di 
rabdomiolisi e nel caso di intensi dolori muscolari. 

- Inibitori selettivi dell’assorbimento del colesterolo (Ezetimibe) in 
associazione alle statine nel momento in cui l’utilizzo di queste 
da sole non comporta gli effetti sperati. 

- Omega 3 rivestono grande importanza nei pazienti con 
ipertrigliceridemia e risultano particolarmente indicati in pazienti 
con pregressa cardiopatia infartuale in quanto alcuni studi hanno 
mostrato una riduzione della mortalità in questo sottogruppo di 
pazienti.  

 
Profilo glucidico 

Nella stima del rischio cardiovascolare globale assume fondamentale 
importanza la valutazione del tasso glicemico del paziente. Tale 
valutazione viene effettuata dosando la glicemia a digiuno (Fasting 
Plasma Glucose Test - FPG), che rappresenta il test più attendibile per 
diagnosticare il diabete o un’alterata omeostasi glicemica; tuttavia, in 
molti pazienti l’FPG non basta per individuare un’anomalia nella 
tolleranza al glucosio (Impaired Glucose Tolerance − IGT) ma serve un 
ulteriore test, quello della tolleranza orale al glucosio (Oral Glucose 
Tolerance − OGT): con questo esame si controlla il tasso di glicemia 
solitamente dopo due ore dall’assunzione di glucosio e rappresenta 
l’unico modo per rilevare una iniziale alterazione glicemica. Molti 
soggetti con IGT tendono a sviluppare malattie cardiovascolari ancor 
prima di sviluppare il diabete. 
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Questo significa che il riscontro della glicemia dopo test da carico 
fornisce informazioni più affidabili sul rischio di malattie 
cardiovascolari rispetto alle analisi a digiuno. 

Molti pazienti con diabete di tipo 2 nelle fasi iniziali sono 
asintomatici: ciò rende necessario uno screening volto a identificare 
questi pazienti al fine di intervenire precocemente ed evitare 
l’insorgenza delle complicanze cardiovascolari. È da valutare inoltre il 
dosaggio della Emoglobina Glicata (HbA1c) per il monitoraggio a 
medio termine del profilo glicemico. 

I valori di riferimento secondo le ultime linee guida per fare diagnosi 
di Diabete sono:  

- glicemia a digiuno => 126  mg/dl (dopo almeno 8 ore di digiuno, 
oppure: 

-  glicemia casuale => 200 mg/dl (indipendentemente 
dall’assunzione di cibo), oppure: 

-  glicemia => 200 mg/dl 2 ore dopo il carico orale di 75 g di 
glucosio. 

Le alterazioni della glicemia non diagnostiche per diabete devono 
essere classificate come: 

- alterata glicemia a digiuno (Impared Fasting Glucose − IFG): 
glicemia a digiuno compresa fra 100-110 e 125 mg/dl 

- ridotta tolleranza ai carboidrati (Impared Glucose Tolerance − 
IGT): glicemia 2 ore dopo carico orale di glucosio >140 E< 200 
mg/dl. 

La causa di morte più comune nei diabetici è proprio la 
coronaropatia (CAD) e molti studi hanno dimostrato che tale rischio è 
correlato all’influenza negativa che l’iperglicemia ha sulla produzione 
di NO endoteliale e sulla struttura vascolare del muscolo liscio. Nelle 
persone con diabete diminuisce la capacità di produrre collagene, 
favorendo, di conseguenza, la tendenza a rotture e destabilizzazione di 
placche o trombi. Le disfunzioni delle piastrine e dei meccanismi di 
coagulazione sono patologie molto diffuse nei pazienti diabetici. 
L’iperglicemia influenza ulteriormente la funzione delle piastrine, 
sbilanciando l’omeostasi del calcio (in condizioni normali impedisce la 
fuoriuscita del sangue dal letto vascolare, in caso di rottura del vaso 
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sanguigno). La composizione, secrezione e aggregazione delle piastrine 
viene alterata, provocando la formazione di trombi. Tali considerazioni 
rendono evidente il motivo per cui, in una strategia di prevenzione 
cardiovascolare, il monitoraggio periodico della glicemia è di primaria 
importanza. 

 
 

Algoritmo malattia coronarica e diabete mellito 
 

 

DIAGNOSI PRINCIPALE  DM ± MC DIAGNOSI PRINCIPALE  MC ± DM 
 

MC NON NOTA 
ECG, ECOCUORE, 
TEST DA SFORZO 

MAL. CORON. 
NOTA  
ECG, ECOCUORE, 
TEST DA SFORZO: 
Se positivi 
COMSUL. 
CARDIOLOGICA 

DIABETE  M. NON 
NOTO 
OGTT, GLICEMIA, 
HbA1c 
QUADRO LIPIDICO 
Se MI o SC ACUTA 
NORMALIZZARE LA 
GLICEMIA 

DM NOTO 
SCREENING 
NEFROPATIA 
Se   HbA1c > 7% 
CONS. DIABETOL 

NORMALE 
FOLLOW UP ANOMALO 

CONS. 
CARDIOLOGO 
TRATT. 
ISCHEMIA 
INVAS. O NON 
INV. 

NORMALE 
FOLLOW UP NUOVA DIAGNOSI 

DIABETE o IGT o  
SINDR. METABOL. 
CONSUL. DIABETOLOGO  

DIAGNOSI PRINCIPALE  DM ± MC DIAGNOSI PRINCIPALE  MC ± DM 
 

MC NON NOTA 
ECG, ECOCUORE, 
TEST DA SFORZO 

MAL. CORON. 
NOTA  
ECG, ECOCUORE, 
TEST DA SFORZO: 
Se positivi 
COMSUL. 
CARDIOLOGICA 

DIABETE  M. NON 
NOTO 
OGTT, GLICEMIA, 
HbA1c 
QUADRO LIPIDICO 
Se MI o SC ACUTA 
NORMALIZZARE LA 
GLICEMIA 

DM NOTO 
SCREENING 
NEFROPATIA 
Se   HbA1c > 7% 
CONS. DIABETOL 
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Per quanto riguarda la gestione del paziente diabetico e i target da 
raggiungere da tale paziente, nei casi iniziali di iperglicemia la terapia si 
deve avvalere di un radicale cambiamento dello stile di vita con un 
aumento dell’attività fisica e una riduzione del peso corporeo, in 
aggiunta a un ridotto consumo di calorie e grassi. Se il cambiamento 
dello stile di vita non è sufficiente ad una normalizzazione della 
glicemia si rende necessaria una terapia ipoglicemizzante orale. Infine, 
nei casi di diabete maggiormente scompensato si rende necessaria una 
terapia insulinica. Una valutazione riassuntiva di quelli che sono i target 
da raggiungere secondo le ultime linee guida della consensus 
conference è offerta dalla tabella sottostante.  

 
 

 
 
Obesità 

L’obesità sta diventando una vera e propria epidemia mondiale che 
colpisce sia i bambini che gli adulti. Attualmente, nel mondo oltre un 
miliardo di persone sono in sovrappeso ed oltre 300 milioni di persone 
sono obese.  

L’obesità è un eccesso di grasso corporeo che contribuisce allo 
sviluppo e alla progressione di una serie di disturbi metabolici che a 
loro volta favoriscono un incremento del rischio di aterosclerosi. 
Nell’ultima consensus si è particolarmente insistito su quella che è 
l’importanza di un adeguato stile di vita soprattutto in relazione a quella 
che è una corretta alimentazione e a quello che è un sufficiente livello 
di attività fisica che ciascun individuo dovrebbe affrontare. 

Il grasso corporeo, in particolare quello viscerale intra-addominale, è 
un organo endocrino metabolicamente attivo in grado di sintetizzare e 
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rilasciare vari peptidi e composti non peptidici che possono svolgere un 
ruolo nell’omeostasi cardiovascolare ed un suo aumento si associa a 
condizioni di iperinsulinemia, insulino-resistenza, ipertensione arteriosa 
e dislipidemia.  

Da un punto di vista fisiopatologico, l’obesità (in particolare quella 
addominale) è il maggiore attivatore del circuito insulino-resistenza – 
stress ossidativo – infiammazione. L’ingrandimento della cellula 
adiposa vede attivare una complessa risposta cellulare, in cui le 
adipochine (citochine o molecole citochino-simili) esercitano un ruolo 
fondamentale.  

Fra esse vanno ricordate: 
- Leptina: ormone secreto dagli adipociti per dare un segnale di 

sazietà all’ipotalamo; viene prodotto in base alla dimensione 
delle cellule adipose allo scopo di scongiurare l’incremento di 
volume cellulare; esercita molteplici effetti favorevoli su 
dimensioni e distribuzione del tessuto adiposo; è un regolatore 
della fertilità femminile; è coinvolto nella regolazione di alcuni 
processi infiammatori e nell’immunità. 

- Tumor Necrosis Factor � (TNF-�): viene iperespresso dagli 
adipociti in condizioni di insulino-resistenza ed in caso di 
ipertrofia della cellula adiposa; interferisce con la trasmissione 
del segnale insulinico, provocando insulino-resistenza; è in grado 
di attivare i processi dell’infiammazione. 

- Interleukina 6 (IL-6): viene prodotta e rilasciata dal tessuto 
adiposo in quantità biologicamente significative; nell’obesità e 
negli stati di insulino-resistenza aumenta la sua produzione; 
provoca insulino-resistenza epatica; favorisce l’attivazione dei 
processi infiammatori. 

- Adiponectina: viene prodotta e rilasciata dal tessuto adiposo in 
quantità biologicamente significative; in condizioni di insulino-
resistenza e di ipertrofia della cellula adiposa la sua espressione è 
inibita; ha un’azione diretta insulino-sensibilizzante sul fegato; è 
inversamente correlata all’insulino-sensibilità periferica; svolge 
un’azione anti-infiammatoria in antagonismo diretto rispetto a 
TNF-� e IL-6. 
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Nell’individuo obeso abbiamo: 
1. Iperleptinemia, che indica leptino-resistenza. 
2. Aumentati livelli di TNF-� e IL-6 che evidenziano l’attivazione 

dei processi infiammatori; entrambe inducono insulino-resistenza 
rispettivamente periferica ed epatica. 

3. Un calo dell’Adiponectina, che è in grado di contrastare 
l’attivazione citochinica, specialmente quella mediata da TNF-� e 
IL-6, che a loro volta a livello epatico promuovono la produzione 
di proteina C reattiva (PCR). 

Per valutare quanto più oggettivamente la condizione di sovrappeso 
o di obesità di un paziente sono stati introdotti una serie di parametri 
che ci aiutano a valutare quello che è lo stato fisico del paziente. 

Queste misure cliniche sono: l’indice di massa corporea o Body 
Mass Index (BMI), la circonferenza vita e il rapporto vita/fianchi. Tali 
misure sono semplici da eseguire, economiche ed universalmente 
riconosciute.  

Il calcolo del BMI viene effettuato, come sappiamo, attraverso la 
semplice formula Peso(Kg)/Altezza²(m). Vengono definiti in 
sovrappeso i soggetti con BMI compreso tra 25 e 29.9 kg/m2 ed obesi i 
soggetti con BMI � 30 kg/m2.  

Particolarmente importante risulta essere anche la misurazione della 
circonferenza vita o del rapporto vita/fianchi avendo alcuni studi 
dimostrato la maggiore importanza della distribuzione regionale del 
tessuto adiposo nell’incrementare il rischio cardiovascolare. L’eccesso 
di grasso a livello viscerale addominale è strettamente correlato al 
rischio cardio-metabolico e ciò ha creato un crescente interesse per tali 
misure antropometriche. L’OMS raccomanda l’uso della circonferenza 
vita come indicatore supplementare di fattori di rischio metabolici. Si 
riconoscono due livelli di azione: al livello di azione 1 (circonferenza 
vita � 94 cm per gli uomini e � 80 cm per le donne) appartengono i 
soggetti che devono evitare ulteriori incrementi di peso; al livello di 
azione 2 (circonferenza vita �102 cm per gli uomini e �80 cm per le 
donne) appartengono i soggetti cui bisogna raccomandare una riduzione 
di peso. Al momento non esistono prove di superiorità di un indicatore 
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rispetto ad un altro nel predire un incremento di fattori di rischio 
cardiovascolare.  

Ulteriori e più approfondite valutazioni sulla distribuzione del 
tessuto adiposo e sulle variazioni del grasso intra-addominale possono 
essere ottenute con diverse metodiche, come la tomografia 
computerizzata (TC), l’ultrasonografia e la risonanza magnetica (RM).  

Poichè queste metodiche richiedono una maggiore quantità di tempo 
e sono più costose, non possono essere usate per la valutazione 
quotidiana del rischio. La TC rappresenta il gold standard quando si 
vuole valutare non solo il volume del tessuto adiposo, ma anche la 
distribuzione a livello sottocutaneo e viscerale.  

La RM fornisce risultati simili alla TC, ma presenta il vantaggio di 
non esporre il paziente a radiazioni ionizzanti.  

 
Trattamento dell’obesità e del sovrappeso 

Sicuramente la perdita intenzionale di peso rappresenta il primo e 
fondamentale trattamento in quanto consente di migliorare molti fattori 
di rischio cardiovascolare, associandosi infatti ad una riduzione della 
pressione arteriosa, dei trigliceridi, del colesterolo totale e di quello 
LDL e ad un incremento del colesterolo HDL. Tutto si traduce in un 
ridimensionamento dello stato pro-infiammatorio presente nell’obesità.  

Per ottenere effetti benefici sul peso si deve quindi intervenire 
fondamentalmente a due livelli: 

1) favorendo una alimentazione sana ed equilibrata 
2) favorendo una costante attività fisica  
3) eventuale trattamento farmacologico. 
Alimentazione sana. Molti studi hanno dimostrato che 

un’alimentazione corretta svolge un ruolo chiave nel controllo dei 
fattori di rischio e nella progressione della malattia cardiovascolare. Gli 
alimenti devono essere variati e l’apporto calorico deve essere tale da 
evitare il sovrappeso. In particolare, una dieta a basso contenuto di 
grassi è considerata l’approccio standard ai fini del calo ponderale e 
svolge un ruolo importante nella riduzione dei livelli di colesterolo 
LDL. Inoltre, il target primario deve essere la riduzione del consumo 
totale di grassi a meno del 30% dell’apporto calorico totale: in 
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particolare, sarebbe vantaggioso sostituire i grassi saturi con grassi 
mono e polinsaturi di natura vegetale o marina. Un regime dietetico 
caratterizzato da un ridotto apporto di carboidrati favorisce una 
riduzione dei trigliceridi ed un incremento del colesterolo HDL. È 
corretto consigliare ed incoraggiare il consumo di frutta, verdura, 
cereali e pane integrali, carne magra e latticini magri. Nel caso di 
soggetti obesi e ipertesi sarà utile una dieta caratterizzata da un ridotto 
consumo di sale e da un incremento del consumo di alimenti sia freschi 
che surgelati senza sale. Infine, nel soggetto obeso è necessario limitare 
l’uso di alcool, poichè esso rappresenta un’importante fonte calorica.  

Attività fisica. Come abbiamo già detto l’ultima consensus 
conference ha posto grande risalto sull’importanza di svolgere una 
costante attività fisica. È infatti ormai assodato in ambito scientifico, 
che la mancanza di una attività fisica regolare può contribuire 
all’insorgenza precoce e alla progressione di MCV, così come è 
dimostrato che ogni incremento dell’attività fisica si traduce in un 
beneficio per la salute. Entrambe queste considerazioni ci portano a 
capire l’importanza di quelle che sono le indicazioni espresse nella 
ultima consensus in cui vengono posti i seguenti suggerimenti: 

- quasi ogni incremento dell’attività fisica si traduce in un 
beneficio per la salute 

- cercare di trovare attività da svolgere nel tempo libero che siano 
piacevoli 

- 30 minuti di esercizio moderatamente intenso quasi tutti i giorni 
riducono il rischio globale e aumentano il benessere fisico 

- svolgere esercizi in compagnia di un familiare o di un amico 
tende ad accrescere la motivazione 

- sensazione di benessere, calo ponderale e maggiore autostima 
- incoraggiamento e sostegno continuo del medico possono 

rivelarsi utili nel lungo termine. 
Prima di somministrare una vera e propria terapia basata sull’attività 

fisica bisogna valutare il rischio cardiovascolare globale del paziente 
per indirizzarlo verso il giusto livello di attività fisica da svolgere. 
Proprio per questo motivo, in quelli che sono i pazienti considerati più 
ad alto rischio si ritiene opportuno far eseguire una prova da sforzo sia 
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per valutare l’eventuale comparsa di ischemia miocardica, sia per 
individuare il giusto carico di lavoro a cui sottoporre il paziente.  

Nei soggetti a basso rischio può invece essere sufficiente una 
accurata valutazione di quella che è l’attività fisica già svolta dal 
paziente e suggerirne eventuali modifiche. 

Trattamento farmacologico. Infine, il trattamento farmacologico del 
sovrappeso e dell’obesità assume un ruolo marginale e di modesta 
importanza. In passato sono stati usati dei farmaci che hanno presentato 
gravi effetti collaterali. Attualmente, abbiamo a disposizione alcuni 
farmaci tra cui l’Orlistat che inibisce l’attività delle lipasi intestinali, 
favorendo un ridotto assorbimento dei grassi, con modesta perdita di 
peso; tuttavia, questo farmaco può provocare disturbi gastro-intestinali. 
La Sibutramina aumenta il senso di sazietà per mezzo dell’azione dei 
suoi metaboliti che inibiscono la ricaptazione della noradrenalina e 
della serotonina; tuttavia, presenta diverse controindicazioni e diversi 
effetti collaterali. Il Rimonabant è un antagonista del recettore CB1 del 
sistema endocannabinoide e induce un costante calo ponderale, 
seguendo un regime dietetico controllato. Esso svolge una serie di 
effetti favorevoli sulla tolleranza glicidica, sul metabolismo lipidico e 
sulla pressione arteriosa. Al momento sono in corso di valutazione 
eventuali effetti avversi, specie sulla depressione. 

 
Sindrome metabolica 

L’importanza della sindrome metabolica, negli ultimi anni, integra 
l’attuale concetto di rischio cardiovascolare globale e si è affermata al 
punto da essere inglobata nelle ultime Linee Guida Europee per la 
valutazione del rischio cardiovascolare. La sindrome metabolica è una 
costellazione di fattori di rischio cardiovascolari e metabolici, quali 
l’obesità addominale, la dislipidemia aterogenica (LDL-Col), la 
riduzione della tolleranza al glucosio, l’aumento della insulino 
resistenza e l’ipertensione arteriosa. 

La diagnosi viene posta quando sono presenti almeno 3 dei seguenti 
fattori di rischio: circonferenza addome �102 cm uomini; �88 cm 
donne; trigliceridi �150 mg/dl; HDL<40 mg/dl (uomini); <50 mg/dl 
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(donne); glicemia a digiuno �100 mg/dl; pressione arteriosa �130/85 
mmHg. 

 
Sindrome metabolica: definizioni internazionali 

 WHO 
(1998) 

EGIR 
(1999) 

NNCCEEPP--
AATTPPIIIIII  
((22000011)) 

IDF (2005) 

Definiz
ione 

IGT, IFG,  
Diabete 
tipo 2, o 
bassa 
sensibilità 
insulinica e  
>2 dei 
seguenti 
fattori di 
rischio 

Insulinemia a 
digiuno 
>75° percentile 
e >2 dei 
seguenti fattori 
di rischio 

≥≥33  ddeeii  
sseegguueennttii  
ffaattttoorrii  ddii  
rriisscchhiioo   

Circonferen
za addome: 
>94 
cm uomini 
>80 cm 
donne  
e >2 dei 
seguenti 
fattori di 
rischio 

Obesità BMI >30 
e/o rapporto 
vita/fianchi  
>0.9 
(uomini) 
>0.85 
(donne) 

Circonferenza 
addome  
>0.94 cm 
(uomini)  
>0.80 cm 
(donne) 

CCiirrccoonnffeerreennzzaa  
aaddddoommee   
>>110022  ccmm  
((uuoommiinnii)) 
>>8888  ccmm  
((ddoonnnnee)) 

 

Disli
pide
mia 
Ater
ogen
a  
Lipi
di 

TTrriigglliicceerriiddii  
>150 mg/dl  

e/o  
HDL <35 
mg/dl 
(uomini)  
<39 mg/dl 
(donne) 

TTrriigglliicceerriiddii>180
mg/dl 

e/o  
HHDDLL <39 mg/l 

TTrriigglliicceerriiddii  
>>115500mmgg//ddll 

  
HHDDLL 

<<4400mmgg//ddll  
((uuoommiinnii)) 
<<5500mmgg//ddll  
((ddoonnnnee)) 

TTrriigglliicceerriiddii 
>150 mg/dl  
o HHDDLL 
<40mg/dl 
uomini; 
<50 mg/dl 
donne 
o 
trattamento 
antidislipid
emico 
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Gluc
osio 

 IGT o IFG ma 
non Diabete di 
tipo 2 

>>110000  mmgg//ddll >100 mg/dl 

P. A. >140/90 
mmHg  

>140/90 mmHg  
o trattamento 
antipertensivo 

>>113300//8855  
mmmmHHgg   

>130SBP o 
>85DBP 
mmHg o 
trattamento 
antipertensi
vo 

Altro Microalbu
minuria 

   

 
La definizione più ampiamente utilizzata è quella NCEP-ATPIII. 

Bisogna comunque aggiungere che la definizione più completa di 
sindrome metabolica è tuttora in corso di completamento con 
l’identificazione di altri parametri clinici e biochimici, quali l’alterata 
distribuzione corporea del grasso, la ricerca di adipochine (elevati livelli 
di leptina e bassi livelli di adiponectina), la presenza di steatosi epatica, 
l’infiltrazione di grasso nel tessuto muscolare scheletrico, la 
dislipidemia aterogenica (elevati livelli di apolipoproteina B e di 
particelle di LDL piccole e dense), elevati livelli di acidi grassi liberi, la 
disfunzione endoteliale, la microalbuminuria, l’iperuricemia, la 
determinazione di uno stato pro-infiammatorio (elevati livelli di 
proteina C Reattiva), l’interleuchina-6 e della conta leucocitaria, una 
riduzione della albuminemia, il riscontro di uno stato pro-trombotico 
(elevati livelli dell’inibitore dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1) e 
del fibrinogeno, indici aumentati di stress ossidativo ed attivazione 
piastrinica), la sindrome dell’ovaio policistico, la presenza di acantosis 
nigricans. La rilevanza della microalbuminuria è ormai un parametro 
accettato nel determinare un aumento del rischio cardiovascolare grazie 
a vari studi che hanno dimostrato da tempo che esiste una mortalità più 
elevata in pazienti ipertesi con Microalbuminuria vs. pazienti senza 
Microalbuminuria. Ma tale fattore ancora compare in modo incostante 
nelle tavole per la stratificazione del rischio cardiovascolare. 
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Lo studio Cuspidi ha dimostrato che vi è una differente prevalenza 
delle componenti della sindrome metabolica nei due sessi ed in 
particolar modo due componenti della sindrome metabolica sono tre 
volte più frequenti nelle donne rispetto agli uomini, e sono: bassi valori 
di HDL-colesterolo e obesità viscerale, a parità di elevati valori di 
trigliceridemia, intolleranza glicidica, ed ipertensione. 

I meccanismi patogenetici nello sviluppo della sindrome metabolica 
sono: 

- insulino-resistenza  
- accumulo di grasso (soprattutto di tipo viscerale) 
- produzione di una serie di fattori di origine epatica, vascolare ed 

immunologica. 
Secondariamente alla insulino-resistenza, si può sviluppare uno stato 

di iperninsulinemia che determina disfunzione endoteliale che causa 
vasocostrizione per stimolazione del sistema nervoso simpatico ed 
aumentata ritenzione del sodio, con relativo aumento dello stato di 
infiammazione, di ossidazione e aumento dello stato pro trombotico. Se 
a tale condizione si aggiunge la presenza di sindrome metabolica o 
ancor più diabete mellito di tipo 2 la progressione verso la malattia 
aterosclerotica è più spiccata. 

L’eccesso di adipe può localizzarsi particolarmente in alcuni 
distretti: in quello viscerale (grasso mesenterico e omentale), nella 
regione addominale superiore o in quello sottocutaneo nella regione 
tronculare inferiore.  

Pertanto, è necessaria anche una valutazione qualitativa dell’obesità 
per le differenti caratteristiche metaboliche ed endocrinologiche ed un 
diverso impatto clinico e prognostico del rischio cardiovascolare: 

- Obesità a livello addominale: centrale o viscerale o androide. 
Questo tipo di obesità è quella utile per la determinazione della 
sindrome metabolica, si associa frequentemente al diabete e si 
comporta come fattore di rischio cardiovascolare indipendente 
per l’incrementata frequenza con cui si associa a fattori di rischio 
maggiore, in particolare alla dislipidemia, rappresentata da 
ipertrigliceridemia e bassi livelli di HDL e all’ipertensione per 
l’insulino-resistenza indotta che determina disfunzione 
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endoteliale. È causa di ridotta sopravvivenza e aumentata 
mortalità 

- Obesità a livello di glutei e cosce: periferica o sottocutanea o 
ginoide. L’associazione dell’obesità con il diabete è evidenziata 
sia da studi osservazionali che di intervento, tuttavia solo il 50% 
degli obesi gravi sviluppano diabete e non tutti i diabetici sono 
obesi. 

L’obesità è un fattore di rischio per il diabete, ma non è una 
condizione né sufficiente, né necessaria per lo sviluppo di questa 
malattia. L’HPFS ha mostrato la superiorità del parametro 
circonferenza vita nel predire il diabete. Il DPP ha mostrato la 
superiorità dell’intervento intensivo sia sullo stile di vita che sulla 
terapia medica nella prevenzione del diabete in soggetti con obesità 
addominale e ridotta tolleranza al glucosio. 

L’analisi effettuata dallo studio HOPE (Heart Outcomes Protection 
Evaluation) ha valutato l’effetto dell’obesità viscerale (misurato in 
terzili di circonferenza vita) sul rischio cardiovascolare per tutte le 
cause. Il rischio di mortalità per cause cardiovascolari o per morte 
improvvisa legata a cause cardiovascolari aumentava in modo 
direttamente proporzionale all’aumento del terzile di circonferenza vita. 
Ne deriva che un calo di peso ed una conseguente riduzione della 
circonferenza vita determinano una ricaduta in termini di riduzione del 
rischio CV. Infatti, un calo di peso di 10 kg determina una riduzione del 
20% della mortalità totale e di circa il 30% della mortalità associata al 
diabete, una riduzione dei valori di pressione arteriosa di circa 
~10mmHg, una riduzione di circa il 50% della glicemia a digiuno ed un 
conseguente miglioramento della dislipidemia con riduzione del 10% 
nel colesterolo totale, del 15% nell’LDL, del 30% nei trigliceridi ed un 
aumento dell’ 8% nell’HDL.  

La sindrome metabolica si associa, inoltre, ad una maggiore 
suscettibilità allo sviluppo di ipertensione arteriosa. L’ipertensione 
diastolica isolata è associata ad una maggiore probabilità di sindrome 
metabolica. Tuttavia, l’alta frequenza di ipertensione sistolica isolata 
nella popolazione ipertesa fa sì che essa rappresenti il più comune 
sottotipo di ipertensione nei soggetti con sindrome metabolica. I 
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risultati dello studio Cuspidi dimostrano che i pazienti con sindrome 
metabolica presentano un coinvolgimento cardiaco ed extracardiaco più 
pronunciato rispetto ai pazienti senza sindrome metabolica. 

Per i motivi sovraesposti risulta evidente che il calcolo del rischio 
cardiovascolare globale deve tenere conto delle nuove conoscenze in 
termini biochimici e metabolici dei meccanismi che sottendono alla 
formazione della placca aterosclerotica. Infatti, la sindrome metabolica 
si associa ad una maggiore suscettibilità allo sviluppo di obesità e di 
ipertensione arteriosa stabile (PA>140/90 mmHg) e ad un rischio 5 
volte più alto di sviluppare diabete mellito e 2 volte più alto di 
sviluppare eventi cardiovascolari. 

 

 
 
Un’altra considerazione va evidenziata, ovvero, che il rischio di 

sviluppare eventi cardiovascolari aumenta all’aumentare del numero 
delle componenti della sindrome metabolica.  

Tale considerazione assume ulteriore rilevanza se si considera che si 
affacciano alla nostra valutazione possibili futuri parametri clinico-
strumentali per la valutazione del rischio CV nella SM e che sono sotto 
elencati: 

- fattori di rischio emergenti: Proteina C-Reattiva; 
Apolipoproteine; Insulinemia; Adipochine 

- danno d’organo subclinico: Microalbuminuria; Ridotta filtrazione 
glomerulare; Ridotta distensibilità vascolare; Ipertrofia 
ventricolare sinistra; Disfunzione diastolica; Ingrandimento 
striale; Alterazioni e/o danno carotideo. 
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Non esistono evidenze che il trattamento globale della sindrome 
metabolica sia più efficace del trattamento di uno solo dei fattori 
costituenti, anzi le evidenze di questi primi anni di approccio 
terapeutico alla sindrome metabolica sembrano dimostrare che il 
miglior atteggiamento di prevenzione e cura risieda nell’approccio 
globale alle modifiche delle abitudini di vita affiancate da terapie mirate 
alla riduzione dei fattori di rischio conclamati e classicamente noti. 

Gli obiettivi del trattamento per quel che concerne la sindrome 
metabolica sono riportati nella Tabella seguente: 

Per quanto concerne gli interventi terapeutici della sindrome 
metabolica essi devono essere di tipo non farmacologico e di tipo 
farmacologico. Anche da questo punto di vista la consensus 
confererence ha dato primaria importanza alle modificazioni delle 
abitudini di vita (abolizione abitudine tabagica, corretta alimentazione), 
dieta ipocalorica (riduzione introito calorico di almeno 500c/die) e 
potenziamento dell’attività fisica.  

Il trattamento farmacologico della sindrome metabolica prevede 
l’uso di ipolipemizzanti, antidiabetici ed antipertensivi. 

In caso di C-LDL elevato: dare priorità alla riduzione del C-LDL 
rispetto agli altri parametri del profilo lipidico. 

Pressione arteriosa (mmHg) <130/80 

Trigliceridemia (mg/dl) <150 

LDL Colesterolo (mg/dl) 70-100 

HDL Colesterolo (mg/dl) >45 

Circonferenza addominale (cm) <102uomini 
<88 donne 

Glicemia a digiuno (mg/dl) <100 

Emoglobina glicosilata (%) <6,5 

Rischio cardiovascolare a 10 anni (%) <10 
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- Rischio elevato: TARGET C-LDL <100 mg/dl (o eventualmente 
<70 mg/dl nei pazienti a rischio molto alto) 

- Rischio moderatamente elevato: TARGET C-LDL <130 mg/dl (o 
eventualmente <100 mg/dl) 

- Rischio moderato: TARGET C-LDL <130 mg/dl 
- Rischio basso: TARGET C-LDL <160 mg/dl. 
- In caso di C-HDL ridotto: 
- intensificare il trattamento basato sulle modificazioni dello stile 

di vita  
- prescrivere una terapia farmacologica per innalzare i livelli di C-

HDL. 
In caso di alterata glicemia a digiuno: modificazione abitudini 

alimentari per rallentare la progressione verso il diabete di tipo 2.  
In presenza di diabete: interventi farmacologici per portare ad un 

valore di HbA1c <6,5%. 
In caso di pressione arteriosa normale-alta: ridurre la PA almeno 

fino a valori di <130/80 mmHg attraverso: 
- modificazioni dello stile di vita 
- controllo del peso  
- incremento dell’attività fisica 
- moderazione nel consumo di alcolici  
- riduzione del consumo di sodio. 

Se ciò non dovesse essere sufficiente: 
- Prendere in considerazione la terapia farmacologifca. 

Le indicazioni alla terapia farmacologica antipertensiva nella 
sindrome metabolica sono: 

- Sindrome metabolica con valori pressori >140/90mmHg   
- Diabete mellito anche con pressioni arteriose nella fascia 

normale-alta  
- Microalbuminuria indipendentemente dai valori pressori. 

I farmaci antipertensivi da impiegare preferenzialmente in tali casi 
sono gli ACE-inibitori, i bloccanti recettoriali dell’Angiotensina II ed i 
Calcio-antagonisti.  

Sarebbero da evitare in tale sindrome farmaci quali i diuretici 
tiazidici e i βbloccanti per i loro effetti pro-diabetogeni e per l’effetto 
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negativo sulle componenti lipidiche e sul peso corporeo e quindi da 
utilizzare solo se indispensabili. 

 
Fattori psicosociali 

Le recenti valutazioni della consensus hanno dato anche notevole 
importanza a quelli che sono i fattori psicosociali. Si è visto che tali 
fattori possono influenzare il rischio di cardiopatia ischemica (CI) in 
maniera indipendente, anche dopo correzione dei classici fattori di 
rischio.  

I fattori psicosociali che si è visto essere in grado di influenzare il 
rischio di sviluppo di CI sono: 

- livello socio-economico 
- isolamento sociale e mancanza di supporto sociale 
- stress lavorativo e familiare 
- emozioni negative, incluse depressione e ostilità. 

Si è evidenziato come, oltre agli stili di vita poco sani, i soggetti con 
fattori di rischio psicosociali, come la depressione, presentano più 
frequentemente caratteristiche fisiologiche coinvolte nel determinismo 
della MCV, ad esempio alterazioni del sistema autonomo ed endocrino 
e degli indicatori di infiammazione.  

Alcuni interventi psicosociali hanno dimostrato di esercitare effetti 
favorevoli sul disagio e sui fattori di rischio fisiologici con conseguente 
miglioramento dell’esito cardiovascolare.  

Per tali motivi, nelle recenti Linee Guida Europee vengono dati una 
serie di suggerimenti su come il medico deve porsi rispetto al paziente e 
che sono qui di seguito riportati: 

- Discutere con il paziente della qualità della vita e dell’esito 
medico 

- Comunicazione efficace e counseling comportamentale 
- Pazienti di livello socio-economico basso richiedono particolari 

misure preventive 
- Indirizzare il paziente ad uno specialista nel caso di stress 

emotivo clinicamente significativo 
- In quei pazienti ad alto rischio o con MCV accertata associata a 

fattori di rischio psicosociali, prescrivere interventi 



 137

comportamentali e multimodali, integrati da counseling 
individuale o di gruppo sui fattori di rischio psicosociali e su 
come affrontare lo stress e la malattia.  

Tali suggerimenti, apparentemente di scarsa importanza, servono a 
rendere concrete le indicazioni terapeutiche che in pazienti con scarsa 
compliance potrebbero rimanere solo teoriche vanificando il lavoro del 
medico.  

Pertanto, appare evidente come all’interno della presa in carico di un 
paziente, oltre alle valutazioni strettamente cliniche, strumentali e di 
conseguenza terapeutiche, la consensus conference ha evidenziato come 
non debba essere trascurato quello che è l’aspetto psicologico ed 
ambientale del paziente, onde evitare di offrire un sostegno terapeutico 
solo parziale.  



 138

L’artrite come problema sociale 
Giovanni Lapadula 

 
 
L’artrite reumatoide (AR) è una malattia cronica progressiva e 

invalidante che colpisce lo 0,5-1% della popolazione e in cui la 
disabilità del paziente cresce nel tempo. L’indice medio di progressione 
della malattia è pari all’1,8% del massimo danno possibile e 
l’incremento medio dell’inabilità equivale all’1,4% della massima 
possibile all’anno. Le disabilità croniche causate dall’AR e dalle altre 
poliartriti compaiono anche nei pazienti nei quali gli esami clinici e i 
test di laboratorio indicano un apparente buon controllo della malattia 
con la terapia farmacologica. 

 
L’AR riduce la speranza di vita dei pazienti 

Si è ritenuto, in passato, che la perdita della funzionalità articolare 
(la invalidità) e il dolore delle fasi più avanzate della malattia fossero 
correlati al danno strutturale delle articolazioni e, quindi, che la 
valutazione radiologica delle lesioni secondarie all’artrite fosse uno 
strumento sufficiente a valutare la gravità della malattia e le sue 
conseguenze socio-economiche. Le radiografie di mani e piedi rendono 
ampiamente conto della distruzione progressiva che colpisce le 
articolazioni, ma studi clinico-radiologici dimostrano che queste 
alterazioni radiologiche costituiscono solo uno degli indici della 
compromissione funzionale e del grado di disabilità. In genere, infatti, il 
danno radiologico sembra essere più strettamente correlato alla durata 
di malattia, mentre le disabilità correlano meglio con la qualità della 
vita, misurabile mediante l’uso dell’HAQ (un questionario clinico di 
riferimento nella valutazione delle disabilità). L’uso di questo 
strumento permette di dimostrare che il grado di disabilità è 
conseguenza di una interazione complessa fra vari fattori compresenti 
durante il decorso della malattia. In particolare, secondo Scott e 
collaboratori nei primi anni di malattia la correlazione tra il danno 
osservabile in radiografia e la riduzione della funzionalità è modesta; 
solo dopo 8-12 anni la connessione diventa evidente. Anche a quel 
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punto, poi, le alterazioni radiologiche rendono conto per il 30% 
dell’effettivo grado di disabilità che è determinato in gran parte dai 
sintomi (il dolore) e dalla infiammazione articolare presente in ogni fase 
della malattia, oltre che dall’interessamento delle grandi articolazioni, 
di cui non si tiene conto negli scores di valutazione radiologica. Ma la 
limitazione del movimento articolare che di fatto comporta una 
crescente difficoltà a svolgere le attività della vita quotidiana non è 
l’unico rischio cui sono esposti i pazienti con AR. Diversi studi, infatti, 
hanno rilevato in tali malati un tasso di mortalità superiore a quanto 
atteso nella popolazione generale. In altre parole, le malattie reumatiche 
riducono la speranza di vita, dato che in un arco temporale di 10 anni la 
mortalità dei pazienti con AR è doppia rispetto a quella dei controlli. Le 
cause della riduzione di sopravvivenza sono molte e comprendono, per 
esempio, la presenza di malattie concomitanti, un’alta incidenza di 
malattie cardiovascolari, le complicanze tossiche o infettive legate alle 
terapie immunosoppressive e una, non ultima, la mancata risposta alle 
terapie con DMARD, acronimo per Disease Modifyng Anti-Rheumatic 
Drugs, farmaci antireumatici capaci di modificare il decorso della 
malattia. È proprio l’uso dei DMARD, infatti, ad aumentare la 
sopravvivenza nei pazienti con AR come dimostrato di recente da uno 
studio di Choi e collaboratori su 1.240 pazienti con AR che riporta una 
riduzione della mortalità a seguito del trattamento con methotrexate, 
attribuito in gran parte, in questo studio, alla riduzione della mortalità 
cardiovascolare. 

 
L’importanza di un intervento tempestivo 

La capacità dei DMARDs di arrestare/rallentare l’evoluzione della 
malattia, bloccandone le conseguenze pericolose per la salute (o per la 
vita) dei pazienti, ha consentito che maturasse l’idea che un trattamento 
mirato e, soprattutto, precoce possa arrestare del tutto la malattia 
evitando addirittura la comparsa dei danni anatomici caratteristici (le 
erosioni) prima ancora che questi diventino radiologicamente evidenti. 
Il trattamento precoce consentirebbe di evitare la compromissione della 
funzionalità articolare che causa inabilità lavorativa nel 30-42% dei 
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pazienti con AR entro 10 anni dall’esordio della malattia ed entro tre 
anni dalla diagnosi.  

Il destino attuale dei pazienti affetti da AR non adeguatamente curati 
è di diventare moderatamente o gravemente invalidi entro 20 anni dalla 
diagnosi nell’80% dei casi alimentando la triste statistica che vede 
percentuali di invalidità da 4 a 15 volte maggiore nei pazienti con AR 
rispetto alla popolazione generale. Lo stato di dipendenza sociale e 
familiare nel quale sono relegati induce i pazienti a sentirsi deboli e 
indifesi e a coltivare motivi d’ansia che riducono ulteriormente la loro 
determinazione e autostima, peggiorandone le già ridotte capacità 
lavorative.  

La disabilità, dunque, intesa come progressiva difficoltà a svolgere 
le comuni attività della vita quotidiana, condiziona pesantemente la 
qualità della vita dei malati di AR interferendo sulle capacità lavorative, 
sull’autonomia individuale e sui rapporti sociali di pazienti e 
caregivers, con impatto sociale devastante.  

 
Il questionario HAQ 

Gli strumenti per valutare il grado di disabilità e quindi la qualità 
della vita (Quality of Life, QoL), sono quindi gli strumenti di misura 
dell’impatto sociale della malattia. Fra questi ha goduto in passato di 
una certa popolarità nella comunità scientifica l’SF36 che comprende la 
misurazione di 8 parametri di benessere (prestazioni fisiche, limitazioni 
legate a problemi fisici, dolori, percezione di buono stato di salute, 
vitalità, prestazioni sociali, limitazioni dovute a problemi emotivi, 
salute mentale), ciascuno con una scala che va da 0 (massimo 
deterioramento) a 100 (condizione ottimale). Attualmente, viene più 
frequentemente utilizzato il già citato HAQ (Health Assessment 
Questionnaire). Il test più semplice dell’SF36 può essere 
autosomministrato e si è dimostrato predittivo della mortalità da AR più 
di ogni altro metodo di misura fra i criteri di risposta dell’American 
College of Rheumatology (ACR). L’HAQ esprime con un punteggio il 
grado di disabilità del paziente allo svolgimento di comuni attività 
quotidiane, raccolte in 8 items che esplorano la funzionalità dell’intero 
apparato osteoarticolare. La sopravvivenza dei pazienti con basso HAQ 
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è del 90% a 5 anni e del 70% a 15 anni, mentre quella dei pazienti ad 
alto HAQ è minore del 50% a 5 anni e minore dell’1% a 15 anni. 
L’interesse dell’HAQ va oltre la mera valutazione della qualità della 
vita, il punteggio HAQ, infatti, si correla anche allo stato funzionale, 
alla disabilità lavorativa, ai costi di trattamento e alla necessità di 
interventi protesici, risultando utile anche a fini econometrici. In questo 
senso, la valutazione della QoL diventa importante anche nella 
valutazione dei costi delle malattie reumatiche che aumentano in modo 
tanto maggiore quanto peggiore è la prima. È quindi logico e 
presumibile che i trattamenti che, riducendo l’attività di malattia e 
migliorando le capacità funzionali migliorano la QoL misurata con 
l’HAQ, siano anche in grado di ridurre la necessità e il consumo di 
risorse assistenziali, mantenendo più a lungo la capacità lavorativa dei 
pazienti e migliorandone il benessere a lungo termine. 

 
L’entità dell’impatto sociale 

I costi sociali dell’artrite reumatoide sono suddivisibili in costi 
diretti e indiretti: i primi, recentemente calcolati pari a 380 milioni di 
euro annui, sono imputabili a spese per ricoveri e farmaci, accertamenti 
diagnostici e visite specialistiche sia a carico del paziente sia delle 
strutture pubbliche. I costi indiretti, stimati pari a 1.210 milioni di euro 
all’anno, sono invece spese sostenute dalla collettività dovute a mancati 
guadagni, indennità, giornate lavorative perse, etc. a fronte della 
progressiva invalidità dei pazienti. Ai costi complessivi valutabili in 
circa 1.600 milioni di euro, devono poi essere sommati i cosiddetti costi 
intangibili, cioè quelli a carico del malato e dei suoi familiari per far 
fronte al peggioramento della qualità di vita del paziente. I costi 
intangibili, difficilmente quantizzabili, si aggirano attorno al miliardo di 
euro. Nell’analisi dell’impatto sociale di una malattia rientra anche la 
valutazione economica dei risultati dei trattamenti terapeutici. Da un 
punto di vista metodologico si confronteranno le strategie terapeutiche 
adottate in termini di costi (risorse utilizzate) e di efficacia (benefici 
sulla salute). I risultati dell’analisi sono espressi come costi-extra per 
ciascuna “unità di salute guadagnata”, utilizzando una trattamento 
piuttosto che un altro. In altre parole, nella valutazione economica degli 
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interventi sanitari è necessario prendere in considerazione le variazioni 
della QoL intervenute a seguito del trattamento intrapreso, 
rapportandole ad una scala di “utilizzabilità” della vita che oscilla fra il 
valore 0 (il decesso) e il valore di 1 che esprime una vita del tutto 
normale (completamente “utilizzabile”). Il procedimento statistico che 
porta alla definizione della utilizzabilità della vita (utility, in inglese) 
consente di uniformare la valutazione economica della qualità di vita 
quadagnata per mezzo della terapia alle tabelle di valutazione della vita 
umana adottate dalle società di assicurazione, addivenedo ad uno 
standard condiviso. Le unità econometriche correntemente utilizzate 
sono l’euro-QoL-3D o 5D ma più spesso il QALY, sigla per Quality-
Adjusted Life-Year. Quest’ultimo tiene conto non solo del 
miglioramento In pratica, l’utilità di un intervento può essere espressa 
dal costo dell’intervento terapeutico per QALY. Si può in questa 
maniera standardizzare il costo della terapia rapportandolo al 
miglioramento teorico di un QALY. Il miglioramento di 1 QALY si 
ottiene passando da 0 a 1 nella scala di “utilizzabilità” della vita ed 
equivale, in pratica, a salvare una vita e, poiché il costo sociale di una 
vita è noto, derivando dalle statistiche assicurative sugli incidenti 
stradali, si può anche calcolare se il trattamento intrapreso è 
economicamente vantaggioso. 

 
Conviene intervenire? Quando? 

Nel caso dell’artrite reumatoide va precisato che tutte le analisi 
condotte sinora su trial clinici di breve durata hanno dimostrato che i 
risparmi sui costi assistenziali non compensano i maggiori oneri delle 
nuove terapie, e ciò fa sorgere alcune domande critiche: il 
miglioramento clinico e della qualità di vita giustifica i maggior costi in 
una prospettiva sociale? Quali pazienti devono ricevere il trattamento? I 
risultati della pratica medica quotidiana differiscono da quelli riportati 
nei trial clinici e dalle valutazioni economiche? Come spiegare inoltre il 
fatto che nei trial clinici il miglioramento della qualità di vita, in termini 
di QALY, per esempio, ottenibile in fase precoce ha costi maggiori se 
confrontato a quello di pazienti con malattia più severa? Dovremmo 
forse assistere senza intervenire all’evoluzione della malattia verso 
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gradi più severi di invalidità per salvare principi econometrici? La 
risposta è ovviamente negativa. Quando si adottano modelli 
econometrici che vadano a stimare la spesa sul lungo periodo, così 
come è giusto che sia quando ci si occupa di malattie croniche che 
possono durare anche per tutta la vita, si può dimostrare come 
l’impegno economico totale stimato su più anni sia sostanzialmente più 
alto nei pazienti con malattia più severa e di più lunga durata, e ciò 
perché i costi indiretti costituiscono la gran parte dei costi totali. È 
quindi evidente la necessità di una terapia precoce, ma quest’ultima 
affermazione si scontra con la comune sottovalutazione delle necessità 
terapeutiche di un paziente reumatico. È tempo ormai che ci si chieda se 
noi medici facciamo abbastanza per i nostri pazienti. 

 
Si può e si deve fare di più 

Anche in questo caso la risposta è negativa, dal momento che i 
DMARD tradizionali, tra cui il più prescritto è il methotrexate, sono 
complessivamente poco utilizzati. 

I pazienti con AR attiva che non assumono DMARDs (USA): 
- 1980-81: 70 % dei pazienti 
- 1985: 64 % dei pazienti 
- �1993-95: 56 % dei pazienti 
L’aumento dell’uso dei DMARDs è dovuto all’utilizzazione del 

MTX. Pazienti con AR attiva che non assumono DMARDs nei primi 6 
mesi di malattia (Europa): 

- anni ’90-’95: 95% dei pazienti 
- anni ’96-2000: 50% dei pazienti. 
Tuttora più di 1/3 dei pazienti con AR non sono trattati con 

DMARDs dopo 6 mesi dall’esordio. 
I dati dell’Adelphi Market Research, una ricerca di mercato svolta 

nel gennaio 2002 consultando 243 reumatologi in cinque Paesi 
dell’Unione Europea forniscono anche indicazioni sul complesso dei 
pazienti, solo una parte dei quali (poco più della metà in Italia) è trattata 
con DMARD tradizionali. 
 L’uso dei farmaci tradizionali: nel 2002 (Adelphi Market Research) 
è stato chiesto a 243 reumatologi in Europa quale fosse la percentuale 
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dei loro pazienti con AR trattati con DMARD tradizionali. Le risposte 
sono sintetizzate nelle percentuali qui riportate. L’uso dei DMARDs 
tradizionali è tuttora insufficiente. Quanti dei tuoi pazienti con AR sono 
trattati con DMARDs tradizionali? [% dei Pz. con AR] TOTALE 
Francia Germania Italia Spagna UK 68% 53% 73% 56% 54% 84%; 
Adelphi Market Research with 243 Rheumatologists in 5 EU countries 
(January 2002); un’analoga ricerca di mercato svolta per conto della 
Abbott Laboratories segnalava, nello stesso periodo, uno scarso uso 
anche di farmaci biologici: 
 L’uso dei farmaci biologici in alcuni Paesi: USA ~ 20%; Svezia ~ 
18%; Olanda ~ 8%; Francia ~ 7%; Spagna ~ 5%; Germania ~ 4%; 
Austria ~ 4%; UK ~ 3%; Italia ~ 3%. 

Sia nel caso dei DMARD tradizionali, sia in quello dei farmaci 
biologici, noti anche con la sigla BRM (Biologic Response Modifiers, 
modificatori della risposta biologica), è ormai dimostrato che la risposta 
terapeutica è influenzata dalla durata di malattia.  

Recentemente, infatti, una metanalisi svolta da Anderson e 
collaboratori ha permesso di dimostrare statisticamente che i pazienti 
con lunga storia di malattia rispondono alla terapia con DMARD in 
modo meno soddisfacente di quelli trattati in fase precoce. Allo stesso 
modo, da un trial di Fleischmann presentato nel 2002 al Congresso 
dell’American College of Rheumatology e pubblicato nell’agosto 2004 
sul «Journal of Rheumatology» emerge che il valore dell’HAQ migliora 
in tutti i pazienti trattati con etanercept, ma anche che l’entità del 
miglioramento è maggiore nei pazienti con malattia iniziale. 

 
Occorre approfittare della “finestra di opportunità” 

Che fare, dunque? A questo proposito è importante comprendere e 
accettare il concetto di “window of opportunity”, il periodo iniziale di 
malattia, precedente all’instaurarsi dei meccanismi di cronicizzazione, 
particolarmente sensibile all’azione dei DMARD, durante il quale è 
ancora possibile incidere in modo significativo sulla futura progressione 
di malattia. È ovvio che, in quest’ottica, è fondamentale porre una 
diagnosi precoce perché solo così è possibile “aprire la finestra 
dell’opportunità” di bloccare l’evoluzione della malattia. Si calcola oggi 
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che l’inizio di una terapia efficace debba collocarsi fra le 12 e le 16 
settimane dall’esordio dei sintomi. Una volta impostato, il trattamento 
va poi rivalutato ogni tre mesi considerando, a seconda della risposta 
del paziente, il ricorso alla terapia con più DMARD in associazione. È 
inoltre opportuno valutare l’eventuale inserimento di farmaci biologici 
dopo sei mesi dall’inizio della monoterapia o entro tre mesi dall’inizio 
di un trattamento combinato risultato inefficace. Ritengo, infine, che sia 
ormai giunto il momento di abbandonare il concetto abusato di 
“trattamento aggressivo”, che esprime solo la preoccupazione 
inespressa di danneggiare il proprio paziente, per quello di “trattamento 
adeguato” che meglio rende la necessità di combattere con decisione 
una malattia – questa sì – aggressiva rinunciando all’idea di valutare 
semplicisticamente i costi di un trattamento terapeutico solo 
nell’immediato, come costi diretti. 
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