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NORME EDITORIALI

GERIATRIA EXTRAOSPEDALIERA
Organo ufficiale dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri
Sede: Via G. Tenore, 17 - Napoli - Italia - www.associazionegeriatri.it

Geriatria Extraospedaliera pubblica contributi redatti in forma di editoriali, articoli originali, review, presentazione di casi clinici, lettere al
Direttore aventi ad oggetto tematiche relative alla Geriatria Territoriale e alle attività dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE).
L’invio degli articoli avviene esclusivamente per via elettronica al seguente indirizzo e-mail: savmar@tin.it oppure saverio.marino@associa-
zionegeriatri.it.
I contributi devono essere accompagnati da una dichiarazione degli Autori che l’articolo non è stato inviato ad alcuna altra rivista, né che è
stato accettato altrove per la pubblicazione.
Gli Autori inoltre devono dichiarare se hanno ricevuto finanziamenti o se hanno in atto contratti o altre forme di finanziamento con Aziende
i cui prodotti vengano citati nel testo.

Compilazione:
- Informazioni Generali: Il testo deve essere scritto utilizzando il programma Word (versione PC e MAC). E’ preferibile utilizzare il carat-
tere “Times New Roman” con interlinea 2. Le pagine devono essere progressivamente numerate ed ordinate secondo il seguente schema:
titolo del lavoro; nomi e cognomi degli autori per esteso; istituto di appartenenza con indirizzo completo del primo autore comprensivo di
e-mail (per eventuale corrispondenza); riassunto in italiano (esclusi editoriali e lettere); parole chiave (da un minimo di 3 ad un massimo di
5); testo; eventuali ringraziamenti; bibliografia completa; eventuale menzione del Congresso al quale i dati dell’articolo siano stati presenta-
ti (in toto o in parte).
- Abbreviazioni: la prima comparsa di una abbreviazione deve essere sempre preceduta dal termine completo che la stessa sostituisce.
- Nome di Farmaci: va usato il nome farmacologico.
- Tabelle: devono essere dattiloscritte una per pagina e numerate progressivamente con numerazione romana. Nel testo della tabella e nella

legenda, si consiglia utilizzare i seguenti simboli: *, § , **…..
- Bibliografia: le voci bibliografiche vanno numerate secondo l’ordine di citazione riportando: cognome ed iniziale del nome degli Autori,

titolo del lavoro, nome della rivista abbreviato ex Index Medicus, anno di pubblicazione, volume, prima ed ultima pagina dell’articolo.
Esempio: Bernabei R., Barillaro C. : La valutazione multidimensionale e gli strumenti di seconda generazione. Ger. ExtraOsp. 2006; Volume
IV (3-4):11-15
Nel caso di un libro, si indicheranno nel medesimo modo il nome degli Autori, il titolo, il numero dell’edizione, il nome dell’Editore, il luogo
di pubblicazione, il numero del volume e le pagine (iniziale e finale).
- Esame dei contributi: i contributi inviati verranno esaminati dal Direttore responsabile e dal Comitato di redazione, inviati ad un referee
esterno facente parte del Comitato Scientifico e quindi eventualmente accettati per la pubblicazione. Agli Autori è riservata la correzione ed
il rinvio delle sole prime bozze del lavoro entro sette (7) giorni dall’invio. Il primo nome verrà informato, tramite e-mail, circa l’accettazio-
ne o meno del contributo entro massimo 30 giorni.

Importante: i lavori inviati, una volta accettati per la pubblicazione, non verranno restituiti. Il comitato di redazione si riserva il diritto di
apportare al testo modifiche di uniformità redazionale che si dovessero rendere necessarie.

Abbonamenti: Geriatria ExtraOspedaliera è una rivista trimestrale che viene inviata gratuitamente ai soci dell’AGE in regola con il paga-
mento della quota annuale di iscrizione.

COPYRIGHT: i lavori pubblicati rimangono di proprietà della rivista e possono essere riprodotti solo previa autorizzazione del Direttore
Responsabile e citandone la fonte.
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EDITORIALE

Il Direttore
SSaavveerriioo  MMaarriinnoo

Carissimi nonostante le difficoltà riusciamo a pubblicare nei tempi
questo ulteriore numero della nostra rivista. E’ un momento parti-
colarmente importante per la vita associativa, in quanto abbiamo
programmato il IV Congresso Nazionale che si terrà a Caserta
dall’11 al 14 Ottobre c. a.

Ampio spazio sarà dato anche al Nursing in riconoscimento del
ruolo fondamentale, svolto in Geriatria, dal personale non medico.
Il programma e la modulistica è disponibile sul sito all’indirizzo:
www.associazionegeriatri.it
Vi aspetto a Caserta

VVeennggaa  aa  ttrroovvaarrccii  ssuull  ssiittoo::

wwwwww.associazionig.associazionigeriaeriatri.ittri.it

News, eventi, corsi, convegni, link utili e tanto altro.
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REUMATOLOGIA

Parole chiave : osteoporosi, carta del rischio, densità minerale ossea.

Riassunto : sempre più negli ultimi anni viene avvertita la necessità
di procedere alla realizzazione di una Carta del Rischio per la
Frattura Osteoporotica, essendo chiaro che la sola e semplicistica
determinazione del BMD non può essere sufficiente per dare ade-
guate risposte né in termini gestionali né, vieppiù, in termini di poli-
tica sanitaria.
L’articolo passa in rassegna le principali considerazioni scientifiche e
di economia sanitaria che costituiscono la cornice entro cui tale
necessità dovrà essere contestualizzata.

L’osteoporosi rappresenta, come noto, una vera e propria patologia
sociale che incide, attraverso le fratture da essa determinate (o favo-
rite), significativamente sullo stato di salute, sull’ abilità, sulla qualità
di vita e più in generale sull’aspettativa stessa di vita del paziente.
E’ intuitivo che nei paesi in cui la quota di anziani è rilevante, il peso
epidemiologico delle fratture osteoporotiche è maggiore.
Nel 2006, è stato pubblicato lo studio ESOPO (Epidemiological
Study On the Prevalence of Osteoporosis) che ha costituito la prima
indagine epidemiologica sull’osteoporosi in Italia (1). Questo studio,
condotto in 83 centri specialistici distribuiti su tutto il territorio ita-
liano, ha indicato una prevalenza di osteoporosi del 18,5 %  e di
osteopenia del 44,7 % nelle donne di età compresa tra 40 e 79 anni,
e rispettivamente del  10 e del 36% negli uomini di età compresa tra
60 e 79 anni.
Lo studio, tuttavia, non prendeva in considerazione i soggetti ultra-
ottantenni, e cioè escludeva la fascia di età in cui si concentra la più
parte dell’osteoporosi. E’ pertanto ragionevole ipotizzare che i tassi
di prevalenza dell’osteoporosi siano in Italia decisamente più eleva-
ti.
E’ altresì noto come la diagnosi di osteoporosi attribuisca un ruolo
centrale alla determinazione della BMD (Bone Mineral Density) .
Ed è condiviso che la capacità del BMD nel predire la comparsa di
fratture possa essere comparata al valore predittivo dell’ipertensione
arteriosa nei riguardi dell’ictus cerebri (2).
Tuttavia è altrettanto noto che nel determinismo della frattura osteo-
porotica intervengono tutta una serie di fattori indipendenti dalla
BMD.
Da qui l’orientamento, già codificato in alcune nazioni (3, 4) ed
oggetto di articolata discussione anche in Italia, di una Carta del
Rischio per la Frattura Osteoporotica, sulla falsariga, tanto per cita-
re un esempio, della Carta di Rischio Cardiovascolare (già da anni
utilizzata  dal  nostro sistema sanitario).
I fattori di rischio per Fratture Osteoporotiche sono molteplici
(Tabella A).
Alcuni di questi fattori aumentano il rischio di frattura anche indi-
pendentemente dai valori di BMD  (Tabella B).
Per quanto concerne il fattore ETA’, ad esempio, uno stesso valore
di BMD con T-score < 2,5 D.S. acquista un significato profonda-
mente differente a seconda che appartenga ad una donna di  50 anni
oppure ad una di 70 anni. Nel primo caso, il rischio assoluto che
vada incontro ad una frattura osteoporotica nei successivi dieci anni
è di circa il 13%. Nel secondo caso, invece, del 30  % circa.

Ed ancora, nella Carta del rischio proposta dal SOF (Study of
Osteoporotic Fractures) avere un’età superiore ad 85 anni ha un
peso, in termini di rischio di frattura, superiore all’avere un T-score
< 2,5 (6)  
Parimenti, un’anamnesi personale positiva per fratture atraumatiche
. Infatti, a parità di valore di BMD, la donna con pregressa frattura

ha un rischio relativo 1,5-2 volte superiore di sviluppare una frattu-
ra osteoporotica rispetto alla donna senza pregressa frattura (7).
Discorso a parte merita, poi, la terapia steroidea.
In corso di terapia steroidea, il rischio di frattura è considerevolmen-
te più elevato (fino a 20 volte) rispetto a quanto atteso in base ai soli
valori di BMD (8,9). Tale rischio autorizza il ricorso a terapie farma-
cologiche specifiche indipendentemente dal valore di partenza del
BMD. Opportunamente il recente ampliamento della nota 79 da

parte dell’AIFA ha esteso la rimborsabilità di acido alendronico ed
acido risendronico ai soggetti di età superiore ai 50 anni in cui  sia
previsto  un trattamento con dosi  > 5 mg/die di prednisone o equi-
valenti. Le interferenze del cortisonico sul metabolismo osseo sono
infatti precoci ed intervenire dopo tre mesi (come disciplinato dalla
precedente nota 79) non aveva alcuna logica scientifica.
La TABELLA B, inoltre, richiama l’attenzione sull’esistenza di fatto-
ri di rischio di natura non scheletrica : presenza di deficit visivi, pre-
senza di malattie neuromuscolari, utilizzo di farmaci in grado di alte-
rare l’equilibrio del paziente sono tutti fattori in grado di condizio-

VERSO  UNA  CARTA  DEL  RISCHIO  PER
LA  FRATTURA  OSTEOPOROTICA  ?
MMaannzzoo  CC.. - Servizio di Reumatologia ex Ospedale “Mariano Lauro”, Sant’Agnello (NA) 
NNaattaallee  MM. - Servizio di Reumatologia ex Ospedale “Mariano Lauro”, Sant’Agnello (NA) 
RRuussssoo  MM..TT..  - Dirigente I° livello Ortopedia distr. san. 87/88
EEssppoossiittoo  LL.. - Direttore sanitario distr. 87/88, ASL NA 5

TABELLA  A 
Fattori di rischio per fratture osteoporotiche (mod. da 5).

*  Sesso F     * Menopausa prematura    * Età      * Amenorrea
* Ipogonadismo maschile            * Etnia europea ed asiatica
* Pregresse fratture atraumatiche         * Bassa BMD         
* Terapia corticosteroidea             * Elevato turnover osseo
* Familiarità per fratture di femore  * Deficit visivo significativo
* Basso peso corporeo         * Malattie neuromuscolari         
* Fumo di sigarette            * Eccessivo consumo di alcolici
* Immobilizzazione protratta          * Basso apporto di calcio
* Carenza di vitamina D       * Artrite reumatoide  

TABELLA  B  
Fattori di rischio per fratture osteoporotiche indipendenti dal BMD

*età         * trattamento con cortisonici       *anamnesi persona-
le positiva per fratture atraumatiche (se insorte dopo i 40 anni)
* familiarità per fratture di femore    *basso peso corporeo     *
fumo di sigarette     *presenza di un elevato turnover osseo
*eventuale presenza di malattie neuromuscolari       * presenza
di deficit visivi     *utilizzo di benzodiazepine  

La maggior parte di tali fattori di rischio presenta un livel-
lo di evidenza molto alto (1a). La familiarità per fratture ed
il basso peso corporeo hanno un livello di evidenza 2.
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nare una facilità alle cadute. Su questi fattori indipendenti di rischio,
la densitometria non fornisce informazione alcuna.
Quando poi due o più di questi fattori si associno in uno stesso
paziente, il rischio aumenta in maniera esponenziale molto più di
quanto sarebbe stato valutato in base alla sola determinazione del
BMD.
In pratica, è cioè possibile che un trattamento farmacologico debba
essere iniziato in un soggetto con BMD compatibile con osteopenia
o anche perfettamente normale ma che presenti diversi dei fattori di
rischio indipendenti, precedentemente elencati (10).
Ed infatti nel Nord America è sufficiente un valore del BMD appe-
na pari a  –1,5 D.S. purché  associata alla presenza di altri fattori di
rischio per giustificare l’intervento farmacologico.
Quali considerazioni e valutazioni in economia sanitaria ?
E’ stato calcolato che una donna di 50 anni ha, nel resto della pro-
pria esistenza, il 50% di probabilità di avere una frattura osteoporo-
tica. Di queste la metà interesserà la colonna dorsolombare e di que-
ste circa i 2/3 rimarranno subcliniche (10). E’ ben noto che la pre-
senza di una frattura di fragilità a livello vertebrale, anche se subcli-
nica, rappresenta di per sé un fattore di rischio importante per ulte-
riori fratture vertebrali e femorali . Così ad esempio, circa il 20% dei
soggetti con frattura vertebrale, quando non sottoposti ad adeguato
trattamento farmacologico, va incontro entro l’anno ad una nuova
frattura da fragilità (effetto “domino”).
In termini di economia sanitaria, però, il riferimento al lifetime non
è evidentemente proponibile .
Un rischio a 10 anni superiore al 20% per frattura osteoporotica
appare invece adeguato per giustificare l’impiego in prevenzione pri-
maria di farmaci e per la loro rimborsabilità da parte del SSN (11) .
Il numero, cioè, di pazienti da trattare in presenza di simile rischio è
(o dovrebbe essere) economicamente conveniente a fronte di tutte
le spese (dirette ed indirette) che il realizzarsi di una frattura osteo-
porotica determinerebbe.
Tale valutazione viene condivisa dall’OMS , dalle principali associa-
zioni scientifiche nazionali ed internazionali che si occupano di
osteoporosi, quale l’IOF (International Osteoporosis Foundation)
(12) ed è stata fatta propria anche dal Consiglio Superiore di Sanità
in Italia (5).
La realizzazione di una carta del rischio consentirebbe di dare un
peso “specifico” ai diversi fattori di rischio e migliorare in termini
di cost-effectiveness il timing della terapia farmacologica.
E’ superfluo ricordare che i fattori di rischio di per sé non necessa-
riamente diventano fattori causali di frattura, ma purtuttavia identi-
ficano un rischio meritevole di intervento (2, 4).
La necessità di approntare una Carta del Rischio per Fratture
Osteoporotiche nasce, in definitiva, da due fondamentali considera-
zioni :
1) considerazione scientifica, in quanto limitarsi alla sola
determinazione del BMD può essere fuorviante e portare a non
tenere nella giusta considerazione parte dei pazienti a rischio anche
elevato di frattura;
2) considerazione economico-sociale, in quanto la realizza-
zione di detta carta inevitabilmente porterebbe ,attraverso una signi-
ficativa modifica dell’attuale nota 79, ad un ampliamento della rim-
borsabilità da parte del SSN con , nell’immediato, un non trascura-
bile aggravio di spesa farmaceutica .

Di fronte a tali e tante considerazioni, appare poco comprensibile,
in un’epoca di Evidence Based Medicine, l’orientamento recente-
mente espresso dalla nuova nota 79 che attribuisce alla determina-
zione della BMD un ruolo così centrale.
Certamente non è stato casuale che l’AIFA abbia incominciato a far
proprie alcune certezze scientificamente validate in coincidenza con

la scadenza del brevetto dell’acido alendronico. Ed è auspicabile che
in un prossimo futuro le associazioni e/o società scientifiche espri-
mano nelle sedi opportune simile parziale disappunto.
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Eventuali comunicazioni vanno indirizzate a : Dott. Ciro
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L’aumento della vita media della popolazione e la sempre maggiore
precocità diagnostica delle malattie reumatiche pongono al clinico,
un preciso obiettivo, quello di utilizzare tutte le opportunità terapeu-
tiche anche per il paziente anziano, modulando le terapie più effica-
ci con la specifica fisiopatologia e le comorbilità che inevitabilmen-
te si incontrano nel trattamento del malato reumatico. Per conven-
zione il limite di età assunto come ragionevole “cut off “,per defini-
re una patologia ad esordio senile, è stato individuato tra i 60 e i 65
anni a seconda delle diverse casistiche.
La classificazione delle malattie reumatiche della società italiana di
reumatologia contiene un largo numero di patologie che possono
insorgere o avere un decorso in età senile; per brevità citeremo solo
alcune tra le più rappresentative sia dal punto di vista epidemiologi-
co che di impatto sociale: l’artrite reumatoide ,forse la più nota tra i
reumatismi articolari infiammatori cronici,ma anche le spondiloartri-
ti come la spondilite anchilosante e l’artrite psoriasica;le artriti da
microcristalli così diffuse; poi il grande capitolo delle connettiviti
maggiori quali il lupus eritematoso sistemico e la sclerodermia,
seguono le vasculiti molto diffuse tra i portatori di virus epatitici e le
malattie reumatiche paraneoplastiche percentualmente ben rappre-
sentate nella popolazione anziana.
Gli immunosoppresori sono una eterogenea classe di farmaci che
trovano un largo impiego in reumatologia per patologie che spesso
hanno in comune una alterata attivazione del sistema immunitario ad
eziologia sconosciuta;
i glucocorticoidi un tempo non troppo lontano unico ed insostitui-
bile presidio per la gran parte delle malattie reumatiche, hanno un
meccanismo d’azione oggi quasi completamente noto: questi farma-
ci attraverso un sistema di recettori penetrano nel nucleo delle cellu-
le e promuovono la sintesi di proteine leganti il calcio, le lipocorti-
ne,che inibiscono le fosfolipasi A2 e bloccano la cascata dell’acido
arachidonico, inoltre inducono la riduzione di enzimi e recettori per
sostanze pro-infiammatorie, inibiscono il reclutamento dei neutrofi-
li e dei monoliti-macrofagi nella sede dell’infiammazione e infine
riducono la sintesi di diverse citochine e chemochine responsabili
dei processi di attivazione e proliferazione cellulare nonchè del-
l’apoptosi .L’effetto glucocorticoide si traduce in una ridotta sintesi
proteica, una ridotta captazione periferica del glucosio e una dimi-
nuita sintesi di collageno.
In reumatologia sono impiegati gli steroidi a short acting: il 6-metil
prednisolone ed il prednisone che hanno una potenza antinfiamma-
toria pari a 5 rispetto agli altri steroidi, nessuna attività mineralcorti-
coide, emivita plasmatica di 180 minuti ed emivita biologica di 12-36
ore.
La maggiore frequenza e gravità di effetti collaterali specie nell’an-
ziano sono condizionati da almeno 4 fattori:scelta del
preparato,dose dello steroide,durata del trattamento e frequenza
delle somministrazioni; è necessaria la prevenzione della soppressio-
ne dell’asse corticotropo non utilizzando steroidi ad azione biologi-
ca prolungata e usando un regime posologico a giorni alterni; con-
troindicazioni assolute al trattamento sono: l’ulcera peptica, l’iper-
tensione arteriosa grave, il diabete scompensato, le psicopatie gravi
e le infezioni virali; è necessaria specie nell’anziano la prevenzione
dell’osteoporosi, poichè gli steroidi attraverso un aumento del
RANKL e una riduzione della osteoprotegerina, diminuiscono la
proliferazione e l’attività degli osteoblasti e aumentano la sopravvi-
venza degli osteoclasti. Nell’anziano la sindrome da sospensione, se

non ben controllata, può assumere i caratteri di una vera e propria
malattia con malessere, febbre, mialgie ed artralgie, di cui non è age-
vole fare diagnosi differenziale.
Si segnala che sono in avanzata fase di sperimentazione clinica i
nuovi steroidi che hanno un migliore indice terapeutico e di sicurez-
za e ridottissimi effetti collaterali (SEGRAs, nitrostreroidi e gluco-
corticoidi liposomiali a lunga circolazione), particolarmente indicati
nel paziente anziano.
I farmaci di fondo (DMARDs),sono molecole che con diverso mec-
canismo di azione possono indurre, con una latenza da 1 a 4 mesi la
remissione clinica e bioumorale della malattia; è comunque necessa-
rio il monitoraggio di alcuni parametri clinici e laboratoristici per la
potenziale tossicità che questi farmaci possono manifestare per
diversi organi ed apparati specie nel paziente anziano ove spesso
coesistono anche altre malattie d’organo e dove la farmacocinetica e
la farmacodinamica è modificata in ragione dell’età.
Il più tipico tra questi farmaci è il methotrexate, non a caso definito
farmaco “ancora”,usato in monoterapia o in associazione ad altri
imunosoppressori, inibitore della sintesi dei nucleotidi e dei folati ,
riduce la secrezione di citochine pro infiammatorie (IL-1 IL-6),
aumenta la secrezione di IL-1ra e IL-10, notoriamente antinfiamma-
torie; ha inoltre una importante azione inibitoria sulle metalloprotei-
nasi; viene somministrato ad un dosaggio settimanale che va da 7.5
a 25 mg, tra gli effetti collaterali vi è una tossicità epatica con iper-
transaminasemia,una tossicità polmonare (polmonite da ipersensibi-
lità), e una mielotossicità.
La leflunomide analogo pirimidinico che si lega all’enzima mitocon-
driale diidroorodato-deidrogenasi realizza un blocco reversibile della
proliferazione clonale dei linfociti T attivati, ha anche azione con-
droprotettiva ed antierosiva; la somministrazione prevede una dose
di carico per os di 100 mg per tre gioni ed un mantenimento a 10/20
mg die, tra gli effetti collaterali vi è l’elevazione delle transaminasi,
l’ipertensione arteriosa, i disturbi gastrointestinali e le dermatiti.
Ancora ricordiamo altri farmaci come l’azatioprina, la ciclofosfami-
de e la ciclosporina che hanno una buona efficacia in monoterapia
(livello di evidenza in classe A) e possono indurre una stabile remis-
sione clinica, avrebbero anche una azione sulla riduzione del danno
radiologico, vanno ben monitorati per una possibile tossicità renale,
midollare e sul sistema cardio circolatorio.
Da circa 8 anni sono disponibili i farmaci biologici, ottenuti con tec-
niche di biologia molecolare e di ingegneria genetica che hanno rivo-
luzionato la terapia delle artriti e di altre malattie reumatiche, agisco-
no bloccando gli effetti di citochine pro-infiammatorie responsabili
dei sintomi e del danno articolare.
Infliximab ed adalimumab sono anticorpi anti TNF alfa, questa cito-
china ha un ruolo chiave nel complesso meccanismo della flogosi:
agisce sui macrofagi incrementando chemochine e citochini pro-
infiammatorie; sull’endotelio stimola la produzione di molecole di
adesione e diversi fattori di crescita;sugli epatociti aumenta la produ-
zione di reattanti della fase acuta; sui sinoviociti incrementa la pro-
duzione delle metalloproteinasi. Il primo è un anticorpo chimerico
costituito da una porzione umana (75%) ed una porzione murina
(25%), viene somministrato per via endovenosa (3-5 mg pro Kg) ai
tempi 0,2,6, settimane ed una dose di mantenimento ogni 8, il secon-
do è un anticorpo tutto umanizzato,che viene somministrato per via
sottocutanea (40 mg) ogni 14 giorni .Etanercept è un recettore solu-
bile, proteina di fusione del recettore umano per il TNF alfa, lega e
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neutralizza il TNF solubile, si somministra per via sottocutanea al
dosaggio di 25 mg due volte a settimana.Tutti prevedono la possibi-
le associazione con il methotrexate, obbligatoria per l’infliximab per
contrastarne l’immunogenicità (anticorpi anti-farmaco),facoltativa
per gli altri due per potenziarne l’azione. L’effetto collaterale più
temuto è l’induzione alle infezioni (polmoniti), correlato allo speci-
fico e complesso meccanismo d’azione, specie verso le riattivazioni
di pregresse infezioni specifiche (TBC), per le quali il paziente va
attentamente scrinato; è inoltre descritta una rara induzione a malat-
tie demielinizzanti e il peggioramento dello scompenso cardiaco
severo, controversa la possibilità di indurre malattie linfo-proliferati-
ve.
Questi farmaci, molto maneggevoli nell’anziano reumatico, realizza-
no una remissione clinica e un blocco dell’erosività maggiore dei
DMARDs, tale da modificare profondamente la disabilità  nelle reu-
mopatie, controversi restano i tempi di somministrazione long-term,
e i problemi legati all’alto costo; è verosimile che per un prossimo
futuro essi possano essere usati per l’induzione stabile della malattia
trattata per poi essere sostituiti con DMARDs.
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Il progressivo invecchiamento della popolazione porta ad una mag-
giore incidenza della “fragilità” dell’anziano sia sul versante organi-
co che sul versante psico-cognitivo e conseguentemente ad una
maggiore incidenza di anziani cronici. La cronicità costituisce un
problema di grande rilevanza nella medicina attuale ed ancor più in
geriatria. Non sono molto lontani gli anni nei quali le divisioni ospe-
daliere di geriatria venivano considerate essenzialmente reparti per
cronici.
Si possono definire gli anziani cronici nel seguente modo: “ sono
persone colpite da malattia, le cui conseguenze si prolungano nel
tempo e determinano limitazioni notevoli della loro autonomia
(impossibilità a camminare, incapacità ad alimentarsi da solo, incon-
tinenza urinaria e/o sfinterica, etc)”.
Si tratta dunque, di individui, che a causa della gravità delle loro con-
dizioni fisiche e/o psichiche hanno bisogno di cure e, nello stesso
tempo, non sono in grado di provvedere a se stessi, se non con l’aiu-
to totale e permanente di altri soggetti.
Nei casi più gravi il malato cronico non autosufficiente ha bisogno
di altre persone per soddisfare esigenze che non è nemmeno in
grado di manifestare (fame, sete, caldo, freddo, etc.).
Tale concetto di cronicità, non autosufficienza e dipendenza parzia-
le e/o totale si estende non solo alle persone anziane, ma anche a
quelle adulte e giovani.(1)
Fra le persone colpite da patologie invalidanti e non autosufficienza
vi sono anche i malati di Alzheimer ed i soggetti sofferenti a causa
di altre forme di demenza pre-senile  e senile.(2)
Da quanto è stato detto è evidente che il concetto di paziente croni-
co va sottoposto ad una profonda revisione. La presenza di una o
più malattie croniche non è sufficiente a definire cronico un malato.
L’ipertensione arteriosa essenziale e il diabete mellito sono due tra le
più diffuse ed importanti malattie croniche, ma non rendono neces-
sariamente invalidi i soggetti che ne sono affetti. E’ più ragionevole
ritenere cronico quel paziente che a causa di una o più malattia, pre-
senti una grave compromissione dell’autosufficienza. (3)
La cronicità, come è stato affermato da Trabucchi, deve oggi ritener-
si il “problema centrale della medicina”.(4)
I pazienti cronici, cioè coloro che in conseguenza di una o più malat-
tia hanno perso spesso la propria autosufficienza e che non hanno
possibilità di recupero, rappresentano una larga fascia di popolazio-
ne anziana, nonostante che la geriatria utilizzi sempre più, come sol-
lecitato da Palleschi, una “metodologia di lavoro anti-invalidante”.(5)
Il fine della geriatria, modernamente intesa, deve avere come obiet-
tivo prioritario quello di “dare vita agli anni”, intendendo per vita la
possibilità, per la maggior parte dei nostri anziani, di vivere in con-
dizione di autonomia psico-fisica ed anche sociale.
E’ necessario pertanto che nel corso di laurea in medicina e nella for-
mazione ed aggiornamento continuo in medicina si ponga partico-
lare attenzione alle problematiche dell’anziano e della cronicità.
Le istituzioni mondiali ed europee (OMS, il Consiglio d’Europa) si
sono espresse da tempo (Vienna-Congresso Europeo su anziani) in
maniera molto decisa ed attenta sul problema della cronicità, con
“raccomandazioni” vincolanti per i diversi governi.
Nel 1980 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) aveva
posto una definizione di tre condizioni spesso presenti nell’età seni-
le: la menomazione, intesa come perdita o anormalità a carico di una
struttura o funzione psicologica, fisiologica od anatomica;
- la disabilità, intesa come limitazione o perdita delle capacità di

compiere un’attività in modo normale;
- l’handicap, come condizione di svantaggio che limita o impedisce
l’adempimento del ruolo normale in relazione ad età, sesso, fattori
socio culturali. (6)
L’evento morboso (o le lesioni o l’incidente) che non guarisce, che
diventa cioè cronico, porta per passaggi successivi alla menomazio-
ne, alla disabilità ed infine all’handicap.(7)
Analizziamo a questo punto perché e come si diventa malati croni-
ci. (8)
Un processo morboso che colpisce l’anziano, il quale si trova spes-
so con ridotte riserve funzionali, più facilmente che in un soggetto
giovane tende alla cronicizzazione. Basti pensare ad alcune significa-
tive differenze che caratterizzano il paziente giovane – adulto e l’an-
ziano:

Di grande importanza sono gli “scompensi a cascata” che sono tipi-
ci dell’anziano, (9) e che evidenziano che esiste un rapporto propor-
zionale tra invecchiamento e cronicità.
Oltre all’età, un’altra causa è da identificarsi nella pluripatologia o
comorbilità tipica dell’anziano.
Oltre i 75 – 80 anni la media dei processi morbosi presenti e attivi
può essere superiore a quattro. Basta pensare all’incidenza di tante
patologie degenerative, alle sofferenze croniche neuropsichiche (di
cui la demenza è sicuramente l’evento più drammatico), alle patolo-
gie osteo-articolari, alle bronco-pneumopatie che non guariscono
più, ai molteplici, e spesso sotto-stimati deficit sensoriali.
Molti di questi eventi conducono alla drammatica “sindrome da
immobilizzazione”, con la possibile conseguenza dell’insorgenza di
decubiti, che può essere prevenuta con idonei programmi che richie-
dono una specifica preparazione dei medici, infermieri e il tutto il
personale di assistenza.
Un cenno, parlando di cronicità, alla patologia tumorale, che spesso
nell’anziano può avere, con opportuni trattamenti terapeutici, un
decorso anche di molti anni: un esempio tipico è il cancro della pro-
stata in cui la sopravvivenza, può avvicinarsi e superare i dieci anni.
Nella cronicizzazione degli eventi patologici può avere un ruolo
favorente il disagio esistenziale, l’insieme cioè di tutti quei fattori
socio-culturali ed ambientali (dalla povertà, alla solitudine, alla mal-
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nutrizione) che in molti casi contribuiscono alla mancanza di una
guarigione.
Si ricorda ancora l’incidenza della sindrome ipocinetica che contri-
buisce a condurre alla “cronicizzazione”: questa può essere prevenu-
ta con interventi che conducono alla eliminazione delle barriere
architettoniche, la cui presenza porta, nell’anziano ad una scarsa
mobilità e conseguente isolamento che sono i primi eventi che con-
ducono alla sindrome ipocinetica. (10)
Esiste poi una “cronicità iatrogena” dovuta alla mancanza di una
diagnostica puntuale e tempestiva, a trattamenti terapeutici, nella
fase acuta della malattia non improntati ad intensività, alla scarsa cul-
tura di recupero funzionale e di riattivazione delle potenzialità resi-
due. Ciò avviene a diverse livelli:
- in famiglia (ed è bene ricordare il ruolo decisivo, anche in termini
di prevenzione, che deve avere il medico di medicina generale), nelle
corsie ospedaliere ove manca un impegno continuo e convinto in
senso antinvalidante, ove spesso gli spazi insufficienti da una parte,
ed un atteggiamento fatalistico dell’altra, rendono più facile la “crea-
zione dei cronici”.
Ed è anche necessario sottolineare che la maggior parte degli ospiti
delle residenze, di qualsiasi natura siano, se non sono ancora “croni-
ci” al momento del loro ingresso, nel giro di poco tempo, per man-
canza di programmi personalizzati rivolti al mantenimento dell’auto-
nomia od al recupero di funzioni residue, lo diventano, anche per
quella “deprivazione socio-sensoriale” che ancora caratterizza la vita
all’interno di queste istituzioni.
Altro aspetto da considerare e sottolineare nella disamina delle cause
di cronicizzazione è la mancanza di una continuità terapeutica-assi-
stenziale tra territorio (inteso come domicilio), l’ospedale e le resi-
denze dovuta alla mancanza di un’efficace rete integrata di servizi.
E’ necessario un serio progetto per la prevenzione della cronicità.
Per potere fare ciò è importante agire sulla “prevenzione primaria”,
cioè su quei fattori di rischio che portano alla malattia e che posso-
no essere fondamentalmente identificate così:
- errata igiene di vita;
- abitudini alimentari non idonee, in eccesso o in difetto;
- la sedentarietà, l’isolamento, la solitudine;
- l’abuso farmacologico
- l’abitudine al fumo

Se consideriamo che oggi un 70enne può avere una speranza di vita
di 15anni e più, anche in ambito geriatrico si giustificano tutti i nostri
sforzi rivolti alla eliminazione dei fattori di rischio. Ed allora oltre
che alla prevenzione primaria dovremo agire sulla “prevenzione
secondaria”, per eliminare o minimizzare quanto più possibile le
conseguenze dei processi morbosi, senza trascurare la “prevenzione
terziaria” tesa a ridurre, contenere, o ritardare, quando non sia pos-
sibile eliminare, la disabilità e la dipendenza.
Se le varie fasi della prevenzione della cronicità hanno un’importan-
za fondamentale, vediamo in che termini possiamo parlare della
terapia.
La cura della persona affetta da patologia cronica non ha necessaria-
mente come esito la guarigione. Soprattutto dalla maggioranza delle
malattie cronico-degenerative non si guarisce completamente: si può
superare una fase, uscire da un episodio, compensare una situazione
alterata, rendendo la malattia compatibile con un determinato livel-
lo di richiesta funzionale.
Pertanto il concetto di cura va visto estensivamente, includendo gli
interventi che permettano una migliore convivenza con la malattia
cronica. Alla diagnosi della malattia deve allora accompagnarsi una
valutazione delle funzioni del paziente e delle sue potenzialità.
L’obiettivo della terapia può essere non quello della guarigione,
quando non realistico, ma quello dell’ottenimento della migliore

possibile funzione residua. Troppe volte viene trascurato il risultato
parziale (11).
Di fronte ad una persona affetta da patologia cronica l’obiettivo del
risultato può distrarre dai risultati accessibili (Fabris 1997).
Una particolare considerazione va rivolta alle persone con patologie
evolutive irreversibili: il piano sanitario nazionale, prevede la realiz-
zazione di interventi domiciliari e residenziali al supporto dei malati
ormai inguaribili ma che hanno diritto a ricevere tutte le cure possi-
bili nel tentativo di ridurre la sofferenza per migliorare la qualità del
tempo che resta loro da vivere. Tali cure costituiscono la cosiddetta
“medicina palliativa”.
La persona con patologia cronica presenta una serie di diritti dei
quali sovente l’operatore sanitario non tiene conto a sufficienza. Si
citano ad esempio il diritto ( 12): -A non venire trascurata perché
non costituisce una caso scientificamente interessante; -A non
vedersi negati ausili che aiuterebbero a vivere meglio; - A non veni-
re trasferite in modo forzato dove “ c’è posto”, lontano dalla casa e
dagli affetti; -Ad essere ascoltata quando esprime paure sulle cose
che la riguardano direttamente.
E’ necessario migliorare il diritto a non essere segregati dalla vita
sociale, anzi al contrario ad essere aiutati e stimolati a prendervi
parte quando lo stato di salute lo consenta.
Altro diritto che merita di essere sottolineato è quello di poter stare
a casa propria, in quanto, per il paziente con patologia cronica, ciò
significa essere circondato dai propri affetti, ed è stato osservato che
il paziente che può essere curato a domicilio prova meno ansia e
meno depressione che in una struttura di ospedalizzazione o di resi-
denzialità.
La pianificazione sanitaria dovrebbe prevedere un uso delle struttu-
re sanitarie diverso da quello tradizionalmente prevalente.
L’ospedalizzazione tradizionale, con un ingresso ed un periodo di
degenza che si conclude, non è più la risposta adatta per la persona
affetta da patologia cronica. Altre modalità possono meglio servire
ad assistere i cronici:
- Ospedalizzazione di giorno (day hospital)
- Ospedalizzazione ciclica: due – tre giorni ogni tanto per control-
lare il paziente e per aiutare la famiglia a sopportare il peso dell’assi-
stenza;
- Ospedalizzazione a domicilio, pianificata in modo da fornire pre-
stazioni in buona misura equivalenti a quelle ospedaliere, sulla base
di un programma terapeutico definito anche nel tempo.
- Assistenza domiciliare integrata, realizzata garantendo continuità
terapeutica tra ospedale e territorio, nella logica di un circuito assi-
stenziale riabilitativo che accompagna e sostiene la persona nel suo
spazio di vita.
Per questo è necessario garantire un’assistenza continuativa ed inte-
grata fra ospedale e territorio e la presenza nei distretti di unità di
valutazione multidimensionale (VMD).
Le ipotesi organizzative per una dignitosa e completa assistenza nel
campo della patologia cronica sono ormai ben definite sulla carta ed
in realtà sono contemplate nel Progetto Obiettivo Anziani (POA).
Ben venga quindi una vera ADI (Assistenza domiciliare integrata),
con finalità anche di prevenzione; ben vengano i Centri Diurni; ben
vengano le RSA (Residenze sanitarie assistenziali) in cui non si fac-
cia solo “custodia”, ma programmi personalizzati di recupero, ed
anche le Unità
operative di lungo degenza in cui il recupero anche parziale sia
l’obiettivo fondamentale.
In questa rete di servizi integrati l’attenzione particolare dovrebbe
essere rivolta alla riabilitazione .
La riabilitazione della persona con patologia cronica dovrebbe esse-
re globale e vasta per tendere non solo al recupero, nei limiti del pos-
sibile, della funzione dell’organo leso, ma anche ad un recupero glo-
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bale della persona. Tale recupero permetterebbe, in molti casi, alla
persona con patologia cronica di esercitare il diritto di avere cura di
se stessa, convivendo attivamente con la cronicità e di svolgere una
propria attività nella società: pertanto risulterebbe vantaggiosa sia
per la persona che per la società, anche dal punto di vista economi-
co.
Il medico che cura la persona affetta da patologia cronica deve lavo-
rare con tutta l’equipe assistenziale per il vantaggio psico-fisico del
paziente e per una corretta ed etica gestione delle risorse disponibi-
li.
Il rapporto con la persona affetta da patologia cronica deve essere di
qualità analoga a quella che il medico e gli altri operatori sanitari e
sociali tengono con il paziente acuto, dedicando particolare attenzio-
ne alle valenze etiche del rapporto con l’assistenza. Poiché questo
rapporto è suscettibile di essere mantenuto lungamente, deve essere
adeguatamente approfondito sia con il paziente che con i famigliari.
L’operatore deve prestare particolare attenzione all’ambiente nel
quale si trova. Notevole importanza ha l’ambiente familiare. La pre-
senza in casa di un paziente con patologia cronica incide su tutto il
nucleo famigliare che diventa più vulnerabile.
Le famiglie con persone affette da patologia cronica sostengono
carichi assistenziali a volte molto gravi, derivanti dal lavoro di cura,
dalla continuità dell’impegno, dall’intensità emotiva del confronto
con la sofferenza e la morte. Spesso esse sono lasciate sole a soste-
nere responsabilità che, pur derivanti dai legami affettivi e parentali,
non possono essere viste come una questione privata, da gestire nel
solo ambito dei rapporti familiari.
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Ho iniziato questa relazione con il concetto di fragilità dell’anziano, una fragilità che è simile a quella del cristallo, alla cui attenzione, permette alla bellezza del
cristallo di splendere e di durare, ma alla cui disattenzione anche di perire con facilità.
La gestione corretta dell’anziano fragile consente di prevenire la cronicità e di dare “vita agli anni”, importante è che tale gestione sia fatta con professionalità e
amore.
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IPERTIROIDISMO  NELL’ANZIANO
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RIASSUNTO  
Vengono descritti gli aspetti fisiopatologici, clinici, diagnostici e tera-
peutici dell’ipertiroidismo dell’anziano e si evidenziano alcuni carat-
teri peculiari della patologia in quest’età rispetto alle altre epoche di
vita.

PAROLE  CHIAVE
Ipertiroidismo dell’anziano, inquadramento clinico, diagnostica,
terapia

INQUADRAMENTO  E  CLINICA
L’incidenza di patologie della tiroide aumenta con l’avanzare dell’età
ed in soggetti con età superiore a 60 anni la frequenza di ipotiroidi-
smo è compresa tra il 2% ed il 7.4%, quella di ipertiroidismo tra lo
0.5% e il 2.3%.
Nonostante la minore frequenza, è soprattutto l’ipertirodismo a
creare problemi talora allarmanti. Se ci riferiamo ai soli pazienti
ospedalizzati con età superiore ai 70 anni, l’ipertiroidismo incide con
frequenza del 2-3%, e ancora il 10-17% di tutti i casi di ipertiroidi-
smo si manifesta nei pazienti con età superiore a 60 anni, registran-
dosi netta prevalenza nel sesso femminile.
Le forme più comuni di ipertiroidismo dell’anziano (1,13) si realiz-
zano per un’iperfunzione della tiroide con conseguente aumentata
produzione e secrezione di ormoni, molto meno per condizioni cli-
niche dovute a massiva liberazione in circolo di ormoni indipenden-
te da un’iperfunzione ghiandolare.
Tra le forme da iperfuzione della tiroide, l’ipertiroidismo dell’anzia-
no è sostenuto nel 70% dei casi dal gozzo nodulare tossico, osser-
vandosi invece una relativa minore incidenza del gozzo diffuso tos-
sico in quest’epoca della vita .
Nel gozzo nodulare tossico l’ipertiroidismo rappresenta il risultato
di un’iperproduzione ormonale da parte di una o più aree di paren-
chima tiroideo che sono divenute funzionalmente autonome (10). I
noduli si formano da cloni di cellule follicolari della tiroide che pro-
liferano funzionando di più ed in maniera autonoma rispetto ad
altre. Tali noduli si definiscono autonomi in base alla loro capacità di
captare I 131 in misura maggiore rispetto al tessuto circostante.
Nell’adenoma tossico o morbo di Plummer in particolare il quadro
clinico è ascrivibile alla presenza di un nodulo tiroideo singolo iper-
funzionante, rappresentato per lo più da un adenoma follicolare.
Esso è appannaggio soprattutto di soggetti di età media-avanzata
con un rapporto femmine/maschi di 2/1; l’età prevalente è superio-
re a 60 anni.
E’ dominante una sintomatologia cardiovascolare (11) con tachicar-
dia e fibrillazione atriale in forma stabile o episodica, mentre oftal-
mopatia e mixedema pretibiale risultano sempre assenti.
Obiettivamente si apprezza un nodulo per lo più ben delimitato, di
consistenza elastica e mobile con la deglutizione; una dimensione
superiore a 3 cm è più frequentemente associata a tossicità. Spesso
il nodulo non è apprezzabile alla palpazione ed è individuabile solo
con indagini strumentali; il rimanente parenchima tiroideo o non si
apprezza o più spesso è sede di gozzo.
Il gozzo multinodulare tossico o sindrome di Marine-Lenhardt è
caratterizzato invece dalla presenza di un numero maggiore di aree
funzionalmente autonome (noduli multipli). Prevale analogamente
nell’età media-avanzata, soprattutto nelle zone di endemia gozzige-
na; oltre il 50% dei pazienti ha infatti un’età superiore a 60 anni.

L’autonomia funzionale dei noduli della tiroide aumenta peraltro
con l’età e con il volume del gozzo. Analogamente all’adenoma auto-
nomo di Plummer, esiste una predilezione per il sesso femminile.
Tra le manifestazioni cliniche risultano ancora prevalenti quelle car-
diovascolari (fibrillazione atriale, scompenso cardiaco), con assenza
dei segni e sintomi che sono patognomonici del morbo di Basedow.
In particolare la fibrillazione atriale (15) è ancora una volta il rilievo
più frequente e la sua incidenza aumenta con l’età dei pazienti. La
fibrillazione atriale compare infatti in circa la metà degli anziani iper-
tiroidei e può rappresentare nel 10% dei pazienti il solo rilievo clini-
co. L’ipertiroidismo può pure precipitare in tale fase della vita lo
scompenso cardiaco, talora refrattario alla terapia cardiocinetica, o

peggiorare una cardiopatia ischemica preesistente.
La maggiore partecipazione cardiovascolare nell’anziano è anche in
funzione di coesistenti alterazioni sclerotiche del miocardio.
Con il termine di gozzo diffuso tossico si intende invece la comples-
sa sindrome che nella letteratura dei diversi paesi viene indicata con
vari eponimi a ricordo dei suoi primi osservatori, il chirurgo italiano
Flajani (1821), il medico irlandese Graves (1835) ed il medico tede-
sco Basedow (1840), e con preferenza nei paesi di lingua inglese
della dizione “morbo di Graves” ed in Europa dell’eponimo “morbo
di Basedow”.
La malattia, pur insorgendo in qualsiasi epoca di vita, colpisce com’è
noto molto più  frequentemente la 3° e la 4° decade rispetto all’età
avanzata. Pertanto solo il 15% dei pazienti supera i 60 anni. E’ più
spesso colpito il sesso femminile.
Esiste una possibile associazione con gli antigeni leucocitari HLA-
B8 e DR3.
E’ malattia autoimmune organo-specifica e l’eziologia, ancora poco
chiara, riconosce alcune possibili anomalie immunologiche, in parti-
colare l’attivazione dei linfociti B a produrre autoanticorpi detti TSI
(thyroid-stimulating-immunoglobulin), diretti contro il recettore
specifico del TSH, ubicato sulla membrana dei tireociti, e capaci di
stimolare in vivo e in vitro la tiroide attraverso la stimolazione di
AMP-ciclico.
Ne risulta un aumento di volume e un’iperfunzione della tiroide con
un quadro di ipertiroidismo, cui si associa nel giovane e nell’adulto
un’oftalmopatia dai caratteri peculiari.

FIGURA 1: Nodulo solido ipoecogeno a carico del lobo dx della tiroide
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Le manifestazioni cliniche del m. di Basedow sono comunque nel-
l’anziano più sfumate rispetto alle altre fasi della vita, ed il quadro di
ipertiroidismo si presenta differente rispetto a quello riscontrabile
nel soggetto giovane e nell’adulto.
Il gozzo è per lo più di piccole dimensioni, o manca o sfugge all’os-
servazione, l’esoftalmo di solito assente, o comunque di entità molto
modesta, e può esserci una predominanza di manifestazioni cardio-
vascolari e muscolari (ipertiroidismo apatetico o mascherato). Sono
infatti più frequenti la tachicardia, la fibrillazione atriale, in forma
stabile o episodica, e l’astenia, meno i sintomi di attivazione adrener-
gica, quali iperreflessia, intolleranza al caldo, nervosismo, irrequie-
tezza e tremori distali. La perdita di peso, presente in circa il 50% dei
casi e talora spiccata, è dovuta più ad ipo-oressia che al quadro iper-
metabolico caratteristico delle forme giovanili. L’iperperistalsi inte-
stinale è meno frequente rispetto ai pazienti di giovane età. Sul piano
psichico può essere prevalente un aspetto confusionale proprio della
senilità e lo stato ansioso può associarsi a valenze depressive, abulia,
apatia.
La sintomatologia non sempre è correlabile ai livelli periferici degli
ormoni tiroidei ed è possibile riscontrare turbe cardiovascolari anche
in presenza di un loro modesto incremento.
La T3-tossicosi, condizione che può verificarsi in ciascuno delle
patologie sopra esposte responsabili di ipertiroidismo, è caratterizza-
ta da un aumento isolato di triioditironina. Se non viene trattata, il
paziente di solito sviluppa nel tempo le tipiche alterazioni cliniche e
laboratoristiche dell'ipertiroidismo, e ciò suggerisce che la T3-tossi-
cosi è una manifestazione precoce dell'ipertiroidismo abituale.
In tutte le forme riportate, e particolarmente nel gozzo multinodu-
lare, l’ipertiroidismo può decorrere molto spesso per anni asintoma-
tico o scarsamente sintomatico; gli ormoni tiroidei circolanti risulta-
no in tal caso nella norma e i soli livelli di TSH sono subnormali o
soppressi (ipertiroidismo subclinico).
I quadri subclinici presentano un’incidenza maggiore rispetto a quel-
li conclamati. Oltre che in rapporto alle patologie riferite (forme
endogene), essi possono anche conseguire alla somministrazione di
una dose soppressiva o di un’eccessiva dose sostitutiva di L-tiroxina
(forme esogene).
L’ipertiroidismo subclinico può comunque comportare importanti
alterazioni della morfologia e della funzione cardiocircolatoria
(3,4,5). Le più significative sono rappresentate da un aumento della
frequenza cardiaca e dell’incidenza di aritmie sopraventricolari e da
un aumento della massa del ventricolo sinistro. L’incidenza di fibril-
lazione atriale, che nel soggetto anziano può essere pure responsabi-
le di elevato rischio tromboembolico, è in particolare di tre volte
superiore a quella di una popolazione di pari età con normali valori
di TSH. Si associano un’esaltata funzione sistolica, un’alterazione del

riempimento diastolico precoce del ventricolo sx per rallentato rila-
sciamento isovolumetrico e una disfunzione sistolica da sforzo.
L’ipertiroidismo subclinico non rappresenta quindi una condizione
compensata ma è responsabile di importanti effetti tissutali.
Sul versante opposto la crisi tireotossica è una complicanza oggi
molto rara ma gravissima dell’ipertiroidismo, più frequentemente
associata al gozzo diffuso tossico. Raramente  spontanea, essa è più
spesso riscontrabile dopo interventi chirurgici sulla tiroide, dopo
terapia con I131, o per processi infettivi, traumi, chetoacidosi diabe-
tica. E’ caratterizzata da esordio improvviso e rapido con grave esa-
cerbazione dell’ipertiroidismo, da iperpiressia, tachicardia, fibrilla-
zione atriale o altre aritmie, scompenso cardio-circolatorio, disidra-
tazione, agitazione e psicosi. Il coma può essere l’evoluzione di una
crisi non trattata.
La crisi tireotossica rappresenta pertanto un'emergenza che mette in
pericolo la vita e che richiede un trattamento immediato e specifico.
Se non diagnosticata la sua prognosi è quasi sempre infausta.
Con una frequenza maggiore rispetto al giovane o all’adulto può
pure presentarsi  nell’anziano un ipertiroidismo iodo-indotto, in pre-
valenza in zone di carenza iodica (14). Esso può svilupparsi su una
tiroide normale o che è già sede di patologia, per lo più un gozzo
multinodulare. In particolare dosi elevate di iodio o di farmaci con-
tenenti iodio possono indurre forme di ipertiroidismo di breve dura-
ta o permanenti.
Tra le sorgenti farmacologiche, espettoranti, polivitaminici, prepara-
zioni ad uso topico contenenti iodio, mezzi di contrasto iodati, l’io-
docloroidrossichinolina, il benziodarone, uricosurico, e soprattutto
l’amiodarone, utilizzato principalmente nelle aritmie ventricolari,
nella fibrillazione atriale, e nella tachicardia parossistica sopraventri-
colare.
Relativamente a quest’ultimo (2, 12), è noto che una compressa da
200 mg contiene 75 mg di iodio, pari a circa il 37%. Il composto si
distribuisce in vari tessuti ed organi, compresa la tiroide, da cui viene
lentamente rilasciato e l’emivita è di circa 2 mesi; analogamente per
il suo principale metabolita, il desetilamiodarone.
Pertanto un paziente in trattamento cronico con amiodarone è espo-
sto a quantità di I nettamente superiori alla dose fisiologica giorna-
liera che è di 150 gamma. I livelli di interferenza sulla funzione tiroi-
dea sono molteplici e le conseguenze possono esprimersi sia con
quadri di ipertiroidismo, più frequente, che di ipotiroidismo.
L’incidenza delle disfunzioni tiroidee amiodarone-indotte varia dal 2
al 24% dei trattati.
In particolare l’ipertiroidismo da amiodarone può manifestarsi pre-
cocemente o dopo anni di trattamento, talora anche dopo molti mesi
dalla sospensione; prevale relativamente nei maschi (rapporto
M:F=3:1). Ne sono schematicamente descritte 2 forme:FIGURA 2 : Nodulo solido isoecogeno del lobo sx della tiroide.

FIGURA 3 : Nodulo tiroideo a struttura mista per presenza di colliquazioni
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tipo I, dove la tiroide è già sede di patologia gozzigena, spesso con
aree di autonomia funzionale, ed i processi distruttivi giocano un
ruolo pressochè insignificante; la patogenesi è quindi in rapporto a
un’eccessiva sintesi di ormoni tiroidei da carico iodico;
tipo II, che coinvolge una tiroide precedentemente indenne ed i pro-
cessi distruttivi giocano un ruolo fondamentale; la patogenesi è in tal
caso legata alla dismissione di ormoni preformati da parte di follico-
li tiroidei danneggiati.
La sintomatologia dell’ipertiroidismo da amiodarone può variare da
moderata a severa, spesso con peggioramento della cardiopatia pre-
esistente e con esacerbazione della tachiaritmia. I comuni sintomi

dell’ipertiroidismo sono invece poco evidenti o  assenti. Esistono
forme miste nelle quali possono coesistere i differenti tipi I e II.
Estremamente rara infine nell’età geriatrica la possibilità di un iper-
tiroidismo riscontrabile nella fase transitoria di una tiroidite subacu-
ta. In particolare, qualora si instaura nell’anziano, il quadro clinico di
ipertiroidismo nel corso di una tiroidite di De Quervain si presenta
per lo più di lieve entità e dura al massimo qualche settimana,
sovrapponendosi a quello propriamente flogistico della patologia.
Segue poi remissione, parallela all’estinzione del danneggiamento
ghiandolare.
Va pure citata in questa disamina delle possibili condizioni respon-
sabili, l’eventualità nell’anziano di una rara forma di ipertiroidismo
derivante da un’eccessiva secrezione di TSH per adenoma ipofisario
TSH-secernente.
In particolare tali forme di adenomi sono in qualsiasi età eventi rari,
pari allo 0.5% di tutti i tumori dell’ipofisi, anche se oggi per il miglio-
ramento delle indagini vengono più spesso diagnosticati; in un terzo
dei casi c’è ipersecrezione di altri ormoni ipofisari (GH, Prl, gona-
dotropine). Oltre la metà dei pazienti può presentare una sintoma-
tologia da ipertiroidismo di media gravità e gozzo, ma in genere
quella da  espansione della massa tumorale è più rilevante.

DIAGNOSI  LABORATORISTICA  E  STRUMENTALE    
Il reperto patognomonico dell’ipertiroidismo è rappresentato dal-

l’elevazione plasmatica degli ormoni tiroidei liberi, FT3 e FT4,
forme biologicamente attive degli ormoni, con riscontro di TSH
soppresso, tranne nelle rare forme di inappropriata secrezione di
quest’ultimo da adenoma dell’ipofisi.
Talora, soprattutto nel gozzo multinodulare tossico, al TSH sop-
presso può associarsi un aumento isolato di FT3.
Nelle forme di ipertiroidismo subclinico gli ormoni tiroidei sono
invece nella norma e il solo TSH si presenta soppresso.
Il test di stimolo con TRH non presenta oggi più indicazione per il
notevole miglioramento di sensibilità delle metodiche di dosaggio

del TSH.
Patognomonici del morbo di Basedow sono gli anticorpi antirecet-
tore del TSH, la cui determinazione è peraltro utile nel suo follow-
up terapeutico. Anticorpi antitireoglobulina ed antiperossidasi sono
pure riscontrabili nella maggior parte dei pazienti con tale affezione,
ma il rilievo non risulta specifico.
Sul piano strumentale anche nell’anziano la Scintigrafia tiroidea,
indagine morfovolumetrica e funzionale, è utile per distinguere un
gozzo nodulare tossico, dove si osservano uno o più noduli ipercap-
tanti, dal morbo di Basedow, ove la ghiandola è in toto aumentata di
volume e diffusamente captante.
In particolare nell’adenoma tossico c’è un’ipercaptazione di tecnezio
(99mTc), isotopo più comunemente impiegato, o di radioiodio (I131
o I123) in corrispondenza del nodulo (che sarà definito “caldo”),
con scarsa o nulla fissazione in sede extranodulare; nel gozzo multi-
nodulare tossico si osserva invece una captazione  disomogenea del
radionuclide con reperto di aree ipercaptanti ed ipocaptanti, queste
ultime da infarcimento emorragico o da degenerazione colloide.
Nelle rare forme da citolisi riscontrabili in età avanzata la tiroide non
dimostra attività captante.
Anche nell’anziano, la curva di captazione del radioiodio, qualora
praticata, si presenta particolarmente elevata nel m. di Basedow.
L’Ecografia tiroidea (9), eseguita con sonde lineari ad elevata fre-
quenza (7.5-10 MHz), evidenzia, in caso di un adenoma tossico,
un’area nodulare solida di variabile ecogenicità oppure un’area a
struttura mista per focolai di colliquazione; la  tiroide sarà nel com-
plesso aumentata di volume o nella norma (Fig. 1-2-3).
Una marcata vascolarizzazione intranodulare può presentarsi al
colordoppler.
Nel gozzo multinodulare è apprezzabile un aumento asimmetrico
della ghiandola e un’ecostruttura marcatamente disomogenea per
presenza di multiple aree nodulari di diversa ecogenicità (Fig. 4).
Nel morbo di Basedow c’è un aumento di volume simmetrico della
tiroide ed un’ecostruttura francamente ipoecogena, caratterizzata

cioè da echi a bassa ecogenicità uniformemente distribuiti (Fig. 5),
da ricondurre alla riduzione del contenuto di colloide ed all’aumen-
to di cellularità e di vascolarizzazione; quest’ultima è evidenziabile al
color Doppler per un aspetto a spot multipli degli echi pulsanti.
Il colordoppler potrà pure distinguere nell’anziano le rare forme di
tireotossicosi distruttiva, come quella tipo 2 da amiodarone, in
assenza di tireopatia di base, dove il flusso vascolare è assente, dalla
forma tipo 1, in presenza di tireopatia, dove il flusso risulterà
aumentato.
Per i caratteri sintomatologici peculiari riportati, ECG ed
Ecocardiogramma sono esami fondamentali.

Figura 5 : Quadro ecografico di gozzo diffuso tossico

FIGURA 4 : Quadro ecografico di gozzo multinodulare

Geriatria  11-07-2007  9:42  Pagina 16



17

IPERTIROIDISMO

CENNI  DI  TERAPIA
Scopo della terapia (6,7,8), nelle varie forme di ipertiroidismo del-
l’anziano, è quello di comportare un rapido controllo dell’iperfun-
zione della tiroide, un controllo della funzione cardiaca e una possi-
bile prevenzione di ulteriore conseguenze cardiovascolari .
L’anziano andrà curato il più tempestivamente possibile, perché di
solito presenta una riserva funzionale dei vari organi, e soprattutto
del sistema cardiovascolare, fortemente ridotta con possibilità per-
tanto di scompenso.
Nel non frequente gozzo diffuso tossico o morbo di Basedow, la
terapia deve essere  innanzitutto medica e si avvale degli antitiroidei
di sintesi del gruppo delle tionamidi, farmaci tireostatici rappresen-
tati dal metimazolo e dal propiltiouracile. Questi agiscono bloccan-
do la sintesi degli ormoni tiroidei tramite inibizione della perossida-
si, enzima responsabile dell’organificazione dello ioduro.
I farmaci vengono impiegati al fine di un ripristino dell’eutiroidismo.
Essi dovranno essere somministrati per os per 12-18 mesi sotto con-
trollo clinico e laboratoristico dei parametri ormonali, e con gradua-
le riduzione del dosaggio iniziale; periodi più brevi di trattamento
comportano alta percentuale di recidive.
Tale terapia va continuata per non oltre un anno qualora con essa
non si riesca a produrre una stabile remissione della sintomatologia.
La frequenza degli effetti collaterali si aggira intorno al 5% e può
aversi granulocitopenia. Complicanza rara (0.5%) ma grave è l’agra-
nulocitosi.
Al fine di un controllo più diretto sia dei sintomi cardiovascolari che
dell’ipertono simpatico, sistema comunque meno coinvolto nell’an-
ziano, sono largamente usati i ‚-bloccanti (propranololo, bisoprolo-
lo). L’insufficienza cardiaca, qualora presente, richiede l’usuale trat-
tamento cardiocinetico e diuretico, tenendo conto che possono ren-
dersi necessarie dosi di digitale più elevate.
Nei pazienti che non rispondono alla terapia medica, o che presen-
tano recidiva dopo antitiroidei, o ancora controindicazioni all’inter-
vento chirurgico o all’anestesia, la terapia elettiva sarà quella radio-
metabolica con I131.
La terapia con tionamidi andrà ripresa due settimane dopo il radio-
iodio, per un controllo dell’ipertiroidismo in attesa degli effetti defi-
nitivi del trattamento radiometabolico. La funzione tiroidea sarà
attentamente valutata nel corso dei 12 mesi successivi. L’antitiroideo
sarà progressivamente ridotto fino a sospensione.
Sia nel caso dei tireostatici che del radioiodio, le dosi impiegate nel-
l’anziano dovranno essere minori che nei soggetti di altre età, poiché
è più probabile la possibilità di produrre una condizione di ipotiroi-
dismo.
In casi selezionati può ricorrersi al trattamento chirurgico risolutivo
che sarà di tiroidectomia totale o “near-total”.
Nella condizione più frequente di gozzo uni- e multinodulare tossi-
co, la terapia medica sarà praticata solo in attesa del trattamento defi-
nitivo.
Quest’ultimo potrà essere con I131 oppure chirurgico, rispettiva-
mente in assenza o in presenza di fenomeni compressivi su trachea
e/o esofago.
I pazienti dovranno essere possibilmente operati in eutiroidismo e
trattati nell’immediato periodo preoperatorio con ioduri, al fine di
aumentare la consistenza del parenchima e di diminuirne la vascola-
rizzazione.
Nell’ipertiroidismo subclinico endogeno l’utilizzo di basse dosi di
antitiroidei e/o di ‚-bloccanti può ridurre il rischio cardiovascolare.
La crisi tireotossica, fortunatamente oggi rara, oltre che di antitiroi-
dei e ‚-bloccanti in dosi più elevate, e di soluzioni cloruro-sodiche e
glucosate per il ristabilimento dell’equilibrio idrosalino, può even-
tualmente avvalersi di cortisonici e litio per un’inibizione della con-
versione periferica di T4 in T3.

Tra le condizioni di ipertiroidismo iodo-indotto, quella più rilevante
da amiodarone richiede innanzitutto la sospensione dello stesso.
Nella forma tipo I sarà utile l’associazione del metimazolo o del pro-
piltiuracile con il perclorato di potassio, al fine di bloccare sia l’orga-
nificazione dello iodio e la sintesi ormonale, sia il pool intratiroideo
di iodio. Recente alternativa proposta è l’acido iopanoico che con-
sente un più rapido ritorno all’eutiroidismo.
Nella forma tipo II o distruttiva, efficaci appaiono i corticosteroidi
per gli effetti stabilizzanti di membrana ed antiflogistici. Nelle forme
miste, utile l’associazione di steroidi con metimazolo e perclorato di
potassio.
Nelle rare forme di ipertiroidismo da tiroidite subacuta in fase ini-
ziale nell’anziano, la terapia è quella della patologia di base ed in par-
ticolare con cortisonici.
Il trattamento dell’adenoma ipofisario TSH-secernente, comunque
molto raro, è neurochirurgico, ma oggi importante approccio tera-
peutico è quello farmacologico con gli analoghi della somatostatina
(SS-A).
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. 1.Denominazione del medicinale. EFEXOR 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato; EFEXOR 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 2.Composizione
qualitativa e quantitativa. EFEXOR 75 mg Capsule rigide a rilascio prolungato: una capsula rigida contiene: principio attivo: venlafaxina cloridrato 84,85 mg pari a  venlafaxina base 75 mg; EFEXOR 150 mg Capsule
rigide a rilascio prolungato: una capsula rigida contiene: principio attivo: venlafaxina cloridrato 169,7 mg pari a venlafaxina base 150 mg. Il rilascio del principio attivo è controllato tramite la diffusione attraverso la
membrana di rivestimento degli sferoidi contenuti nella capsula e non è pH-dipendente. Per gli eccipienti, vedere 6.1. 3. Forma   farmaceutica. EFEXOR 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato: capsule rigide a
rilascio prolungato per uso orale di colore pesca opaco in confezione da 14 e 28  capsule; EFEXOR 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato: capsule rigide a rilascio prolungato per uso orale di colore arancio scuro
opaco in confezione da 10 e 28 capsule. 4. Informazioni cliniche. 4.1 Indicazioni terapeutiche. EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato è indicato per il trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depres-
sione accompagnata da ansia. EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato è inoltre indicato per il trattamento, anche a lungo termine, dell’ansia. 5. Posologia e modo di somministrazione. Si raccomanda di assume-
re il farmaco con il cibo. Ogni capsula deve essere ingerita intera con del liquido. Non dividere, rompere, masticare o mettere la capsula in acqua. EFEXOR a rilascio prolungato deve essere assunto in un’unica dose la
mattina o la sera, all’incirca sempre alla stessa ora. Ai pazienti in trattamento con EFEXOR compresse a rilascio normale, può essere prescritto EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato al dosaggio equivalente più
vicino (mg/die). Tuttavia, adeguamenti individuali del dosaggio possono rendersi necessari. Dosaggio usuale Depressione. Il dosaggio normalmente consigliato per EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato nel tratta-
mento della depressione è di 75 mg al giorno, somministrati in una unica dose. Se necessario il dosaggio di EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato può essere aumentato in dosi incrementali di 75 mg al giorno ad
intervalli non inferiori a quattro giorni. Il dosaggio può essere aumentato fino a 225 mg al giorno in pazienti con depressione moderata e fino a 375 mg al giorno in pazienti con depressione grave. Le suddette racco-
mandazioni si basano sui risultati ottenuti dagli studi clinici, nei quali EFEXOR a rilascio prolungato è stato somministrato prevalentemente a dosaggi da 75 a 375 mg al giorno in somministrazione unica. Con il dosag-
gio di 75 mg l’attività antidepressiva è stata osservata dopo due settimane di trattamento. Ansia. Il dosaggio normalmente consigliato per EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato nel trattamento dell’ansia è di 75
mg al giorno, somministrati in una unica dose. Nel caso che dopo due settimane un ulteriore miglioramento clinico sia richiesto, il dosaggio può essere aumentato a 150 mg al giorno, somministrati in un’unica dose. Se
necessario, il dosaggio può essere ulteriormente aumentato fino a 225 mg al giorno, somministrati in dose unica. Gli aumenti di dosaggio dovrebbero essere effettuati ad intervalli di circa 2 settimane o più, e comun-
que non ad intervalli inferiori a quattro giorni. Con il dosaggio di 75 mg, l’attività ansiolitica è stata osservata dopo 1 settimana di trattamento. Sospensione del trattamento. Quando si interrompe la terapia con venlafa-
xina, si raccomanda una riduzione graduale del dosaggio. (Vedere 4.4 e 4.8 ). E’ necessario un periodo di riduzione graduale di almeno due settimane se la venlafaxina è stata utilizzata per più di 6 settimane. Negli studi
clinici con la venlafaxina in capsule rigide a rilascio prolungato la riduzione del dosaggio è stata effettuata diminuendo di 75 mg la dose giornaliera ad intervalli di una settimana. Il periodo di riduzione graduale può
dipendere dalla dose, dalla durata della terapia e dal singolo paziente. I pazienti devono essere avvertiti di consultare il proprio medico prima di interrompere bruscamente l’assunzione di EFEXOR. Pazienti con alterazio-
ni renali o epatiche. Pazienti con alterazioni renali e/o epatiche devono assumere dosaggi più bassi di venlafaxina. In questi pazienti può essere necessario iniziare il trattamento con EFEXOR compresse a rilascio nor-
male. In pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare compresa tra 10 e 70 ml/min. si raccomandano riduzioni del 25-50% della dose totale giornaliera. La dose totale giornaliera di venlafaxina deve essere ridot-
ta del 50% in pazienti sottoposti ad emodialisi. Nei pazienti sottoposti a dialisi, meno del 5% della dose è stata ritrovata nel liquido di dialisi sotto forma di venlafaxina o ODV. Nonostante ciò si raccomanda di non som-
ministrare la dose giornaliera di EFEXOR nei pazienti sottoposti a dialisi, prima del completamento del trattamento dialitico. In pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata si raccomanda un dosaggio ridotto
del 50%. Per alcuni pazienti devono essere valutate riduzioni superiori al 50%. Ulteriori diminuzioni del dosaggio dovrebbero essere considerate in pazienti con insufficienza epatica più grave, ed è necessario tenere
questi pazienti sotto stretto controllo medico. Pazienti anziani. Non è necessario un adattamento specifico del dosaggio della venlafaxina nei pazienti anziani esclusivamente per ragioni d’età. Comunque, come con tutti
gli altri farmaci, il prodotto deve essere usato con cautela nei pazienti anziani. Particolare attenzione deve essere prestata nell’aumentare la dose. Mantenimento/Continuazione/Trattamento Prolungato. Il medico dovreb-
be valutare periodicamente l’utilità del trattamento prolungato con EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato, individualmente per ogni paziente. In genere, è comunemente accettato che episodi acuti di depressione
maggiore richiedono diversi mesi o più di terapia farmacologica prolungata. L’ansia spesso si protrae per molti anni e generalmente richiede un trattamento a lungo termine. EFEXOR ha dimostrato di essere efficace
durante la terapia a lungo termine (fino a 12 mesi nella depressione e fino a 6 mesi nell’ansia). Assunzione da parte dei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Efexor non deve essere utilizzato per il tratta-
mento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Uso concomitante di EFEXOR con qualsiasi farmaco inibitore delle
monoaminossidasi (I-MAO) (vedere  4.4 ). Non si deve iniziare l’assunzione di EFEXOR se non sono trascorsi almeno 14 giorni dalla interruzione del trattamento con un I-MAO; un periodo più breve può essere giustifi-
cato in caso di I-MAO reversibile (Vedere 4.4 ). La somministrazione della venlafaxina deve essere interrotta almeno 7 giorni prima dell’inizio del trattamento con qualunque I-MAO (vedere 4.5 ). La sicurezza di EFEXOR
non è dimostrata nelle cardiopatie ischemiche, pertanto l’uso di EFEXOR è da riservare, a giudizio del medico, ai casi di assoluta necessità. Il rischio di effetti dannosi a carico del feto e/o del lattante a seguito di som-
ministrazione di EFEXOR non è escluso; pertanto, l’uso di EFEXOR in gravidanza e/o nell’allattamento è da riservare, a giudizio del medico, ai casi di assoluta necessità. 4.4 Avvertenze Speciali ed opportune precau-
zioni  d’impiego. Possibilità di interazione con inibitori delle Monoaminoossidasi (I-MAO). Reazioni avverse, talvolta di entità grave, sono state riscontrate nei casi in cui la venlafaxina è stata somministrata subito dopo
la sospensione di un farmaco inibitore delle monoaminossidasi (I-MAO) o quando la terapia con un I-MAO è iniziata subito dopo la sospensione della venlafaxina. Gli effetti collaterali osservati sono stati: tremore, mio-
clonia, sudorazione, nausea, vomito, rossore, senso di testa vuota, ipertermia con caratteristiche simili alla sindrome neurolettica maligna, epilessia e morte. Ipertermia, rigidità, mioclonia, instabilità autonomica con pos-
sibilità di rapide fluttuazioni dei segni vitali, modificazioni dello stato psichico inclusa una notevole agitazione in grado di sfociare nel delirio e nel coma, nonché stati simili alla sindrome neurolettica maligna sono stati
riferiti anche in caso di uso concomitante di inibitori selettivi della serotonina (SSRI) con antidepressivi I-MAO. Ipertermia grave ed epilessia, talvolta mortali, sono state riportate in caso di uso concomitante di antide-
pressivi triciclici con I-MAO. Date queste reazioni come anche le interazioni gravi, talvolta fatali, riscontrate in caso di uso concomitante o immediatamente consecutivo di I-MAO con altri antidepressivi con proprietà far-
macologiche simili alla venlafaxina, è assolutamente sconsigliato l’uso di EFEXOR a rilascio prolungato in concomitanza con un I-MAO o nei 14 giorni successivi alla sospensione del tra ttamento con quest’ultimo. Sono
necessari almeno 7 giorni di sospensione del trattamento con EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato prima di poter iniziare il trattamento con un I-MAO (vedere 4.3 ). Le raccomandazioni summenzionate sul lasso
di tempo specifico intercorrente tra l’interruzione del trattamento con un I-MAO e l’inizio della terapia con EFEXOR si basano sulle considerazioni riguardanti I-MAO irreversibili. Il periodo di tempo necessario tra l’inter-
ruzione di un I-MAO reversibile,moclobemide e l’inizio della terapia con EFEXOR può essere inferiore a 14 giorni. Comunque, in considerazione del rischio delle reazioni avverse descritte prima per gli I-MAO, deve esse-
re assicurato un adeguato periodo di wash-out quando si passa dalla moclobemide alla terapia con EFEXOR. La determinazione di un adeguato periodo di wash-out deve prendere in considerazione le proprietà farma-
cologiche della moclobemide e l’esame clinico del paziente individuale. Assunzione da parte di bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Efexor non deve essere utilizzato per il trattamento di bambini e adole-
scenti al di sotto dei 18 anni di età. Comportamenti suicidari (tentativi di suicidio e ideazione suicidaria) e ostilità (essenzialmente aggressività, comportamento di opposizione e collera) sono stati  osservati con maggio-
re frequenza negli studi clinici effettuati su bambini e adolescenti trattati con antidepressivi  rispetto a quelli trattati con placebo. Qualora, in base ad esigenze mediche, dovessse essere presa la decisione di effettuare
il trattamento, il paziente deve essere sorvegliato attentamente per quanto concerne la comparsa di sintomi suicidari. Per di più, non sono disponibili i dati sulla sicurezza a lungo termine per i bambini e gli adolescen-
ti per quanto concerne la crescita, la maturazione e lo sviluppo cognitivo e comportamentale. Pazienti anziani. Non è necessario un adattamento specifico del dosaggio della venlafaxina esclusivamente per ragioni d’età.
Comunque, come con tutti gli antidepressivi, il prodotto deve essere usato con cautela nei pazienti anziani. Particolare attenzione deve essere prestata nell’aumentare la dose. Aumento della pressione sanguigna. In
alcuni pazienti trattati con venlafaxina è stato riportato un aumento della pressione sanguigna dose-correlato. Durante gli studi clinici si sono verificati aumenti medi della pressione diastolica in posizione supina di circa
2 mm Hg in pazienti trattati con EFEXOR in confronto a diminuzioni di circa 2 mm Hg in pazienti trattati con placebo. Gli aumenti medi della pressione diastolica supina erano dose-correlati. In uno studio a breve termi-
ne sulla valutazione della dose, i pazienti trattati con un dosaggio giornaliero di EFEXOR di 75 mg o di 150-225 mg hanno mostrato aumenti minori della pressione diastolica supina media; invece, pazienti trattati con i
dosaggi più alti (da 300 a 375 mg/die) hanno avuto aumenti medi della pressione diastolica supina di circa 4 mm Hg alla quarta settimana e di 7 mm Hg alla sesta settimana. Il 5% dei pazienti (135/2817) trattati con
EFEXOR durante gli studi clinici è stato giudicato avere degli aumenti prolungati della pressione diastolica supina. Per quei pazienti che durante il trattamento con EFEXOR presentano un aumento prolungato della pres-
sione sanguigna, è necessario considerare o una diminuzione del dosaggio o la sospensione del trattamento. In presenza di ipertensione trattata o di pressione del sangue elevata, sembra che il trattamento con EFE-
XOR non predisponga ad ulteriori aumenti. Si raccomanda di misurare la pressione sanguigna ai pazienti che assumono venlafaxina. Midriasi/glaucoma. In associazione con la venlafaxina, si può verificare midriasi. Si
raccomanda che i pazienti con pressione intra-oculare aumentata, o pazienti a rischio di glaucoma ad angolo stretto(glaucoma ad angolo chiuso), siano monitorati accuratamente. Mania/ipomania. Nell’esperienza pre-
marketing, viraggi in mania/ipomania si sono verificati nello 0,3% dei pazienti depressi trattati con EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato. Non ci sono stati casi di mania/ipomania negli studi nell’ansia condotti con
EFEXOR a rilascio prolungato. Episodi di mania/ipomania si possono verificare in una piccola proporzione di pazienti con disturbi dell’umore trattati con antidepressivi, inclusa la venlafaxina. Il viraggio in mania/ipoma-
nia è stato riportato in un ristretto numero di pazienti con disturbi affettivi trattati con altri antidepressivi commercializzati. Come con tutti gli antidepressivi EFEXOR a rilascio prolungato deve essere introdotto con cau-
tela in pazienti con storia di mania. Aggressività.Si può verificare aggressività in una piccola porzione di pazienti che abbiano assunto antidepressivi, compreso trattamento con venlafaxina,o che abbiano avuto una ridu-
zione del dosaggio o che abbiano interrotto il trattamento. Come con altri antidepressivi,la venlafaxina deve essere utilizzata con cautela in pazienti con storia di aggressività. Modifiche del peso corporeo. Il trattamento
con EFEXOR induce un minimo cambiamento globale del peso corporeo medio. Riduzioni statisticamente significative del peso medio (< 1Kg) sono state notate durante i primi 5 mesi di trattamento con EFEXOR. Nel
periodo successivo (dall’8° al 26° mese di trattamento) sono stati notati aumenti statisticamente significativi del peso medio fino a 2,5 Kg: un effetto spesso osservato durante la terapia con antidepressivi triciclici.
L’aumento medio del peso corporeo osservato a fine trattamento è stato di 0,3 Kg, indicando così che il trattamento con EFEXOR determina complessivamente un lieve cambiamento del peso corporeo. Un aumento o
perdita di peso clinicamente significativo durante gli studi clinici è stato osservato in meno dell’1% dei pazienti trattati con EFEXOR. Iponatriemia/SIADH. Casi di iponatriemia e/o di sindrome da inappropriata secrezio-
ne di ormone antidiuretico (SIADH) si possono verificare con l’uso di venlafaxina, generalmente in pazienti con deplezione di liquidi o disidratati, inclusi i pazienti anziani e nei pazienti che assumono diuretici.
Nell’esperienza post-marketing ci sono state segnalazioni molto rare di SIADH in pazienti anziani trattati con EFEXOR. Anche se gli eventi segnalati si sono verificati durante la terapia con EFEXOR, la correlazione con il
farmaco è sconosciuta. Rari casi di iponatriemia, generalmente in pazienti anziani, sono stati riportati con EFEXOR, sono tornati alla normalità dopo sospensione del farmaco (vedere al paragrafo “Effetti indesiderati”).
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La terapia con EFEXOR nei pazienti anziani in trattamento con diuretici o con deplezione di liquidi di altra origine deve essere effettuata con cautela. Convulsioni. Durante la terapia con venlafaxina si possono presenta-
re convulsioni. Lo 0,26% dei pazienti trattati con la venlafaxina nel corso di tutti gli studi clinici preregistrativi condotti nella depressione ha presentato convulsioni. Nessun caso di convulsioni si è verificato nei pazienti
trattati con EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato, negli studi sulla depressione o sull’ansia. EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato come tutti i farmaci antidepressivi, deve essere somministrato con cautela
nei pazienti con storia di disturbi epilettici. Qualora si verificassero convulsioni EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato deve essere sospeso. Rash cutaneo. Durante tutti gli studi clinici preregistrativi effettuati con
la venlafaxina, si è verificato rash cutaneo nel 3% dei pazienti. Pertanto i pazienti devono essere avvertiti di informare il proprio medico nel caso si verificasse uno dei seguenti sintomi: rash, orticaria, o un altro fenome-
no di tipo allergico. Sanguinamento cute/mucose. Il rischio di sanguinamento della cute e delle mucose può aumentare in pazienti che assumono venlafaxina. Come con tutti gli altri inibitori del re-uptake della seroto-
nina, la venlafaxina deve essere utilizzata con cautela in pazienti predisposti al sanguinamento di queste zone. Possibili interazioni con agenti per la perdita di peso. La sicurezza e l’efficacia della terapia con la venla-
faxina in combinazione con agenti per la perdita di peso, compresa la fentermina, non è stata stabilita. La somministrazione contemporanea di venlafaxina cloridrato e di agenti per la perdita di peso non è raccoman-
data. La venlafaxina cloridrato non è indicata per la perdita di peso da sola o in combinazione con altri prodotti. Aumento della colesterolemia. Sono stati registrati aumenti clinicamente rilevanti del colesterolo sierico
nel 5,3% dei pazienti trattati con venlafaxina e nello 0,0% dei pazienti trattati con placebo in studi clinici della durata di almeno 3 mesi e controllati con placebo. La misurazione dei livelli sierici di colesterolo deve esse-
re presa in considerazione durante un trattamento prolungato. Suicidio. I pazienti trattati con la venlafaxina devono essere tenuti sotto stretta osservazione per il peggioramento del quadro clinico e l’inclinazione al sui-
cidio, specialmente all’inizio della terapia o durante qualunque cambiamento nella dose o nel regime del dosaggio. Il rischio di suicidio deve essere considerato specialmente  nei pazienti affetti da depressione. Allo scopo
di ridurre il rischio di sovradosaggio, deve essere prescritto il minor numero di capsule rigide possibile di EFEXOR in grado di ottenere il benessere del paziente (vedere 5.1- Pazienti pediatrici). Uso in pazienti con pa to-
logie concomitanti. L’esperienza clinica con EFEXOR in pazienti con malattie sistemiche concomitanti è limitata. E’ necessario usare cautela, quando EFEXOR è somministrato a pazienti con malattie o condizioni che
potrebbero influenzare le risposte emodinamiche o metaboliche. EFEXOR non è stato studiato o usato in modo significativo in pazienti con storia di recente infarto miocardico o malattia cardiaca instabile. Perciò deve
essere usato con cautela in questi pazienti. I pazienti con queste diagnosi sono stati sistematicamente esclusi da qualsiasi studio clinico con il prodotto. Non è stata rilevata alcuna seria aritmia cardiaca nei pazienti trat-
tati con EFEXOR e gli intervalli medi PR, QRS o QTc non sono risultati prolungati in misura significativa. La frequenza cardiaca media è risultata aumentata di circa 3 battiti al minuto durante il trattamento. Risultati cli-
nicamente significativi nell’esame dell’elettrocardiogramma sono stati osservati nel 2,7% dei pazienti trattati con EFEXOR, in confronto all’1,1% dei pazienti trattati con placebo, senza che si riscontrasse alcuna anor-
malità con una frequenza uguale o superiore allo 0,2% in ciascun gruppo. Aumento della frequenza cardiaca. Si può verificare un aumento della frequenza cardiaca, in particolare con i più alti dosaggi. Si deve presta-
re attenzione ai pazienti con condizioni preesistenti che possano essere compromesse da un aumento della frequenza cardiaca. EFEXOR deve essere assunto con particolare prudenza nei pazienti affetti da aritmie car-
diache, ipertensione arteriosa (vedere 4.8 ), ipertrofia prostatica e altre condizioni stenosanti dell’apparato genitourinario e gastroenterico. Farmacodipendenza e abuso. Gli studi clinici non hanno evidenziato comporta-
menti di farmaco dipendenza, sviluppo di tolleranza o aumenti di dosaggio nel tempo. Studi in vitro hanno rivelato che la venlafaxina non ha praticamente affinità per i recettori degli oppiacei, delle benzodiazepine, della
fenciclidina (PCP), o dell’acido N-metil-D-aspartico (NMDA). Nei roditori, la venlafaxina non ha mostrato alcuna attività stimolante significativa del SNC. In studi farmaco discriminativi condotti su primati, la venlafaxina
non ha evidenziato alcuna significativa predisposizione all’abuso sia come stimolante che come deprimente. Gli studi clinici non hanno messo in evidenza comportamenti di farmacodipendenza, sviluppo di tolleranza, o
aumenti di dosaggio nel tempo in pazienti trattati con la venlafaxina. Comunque non è possibile stabilire se un farmaco che agisce sul SNC possa essere usato erroneamente, in modo improprio e/o con abuso. Pertanto,
i medici devono indagare nell’anamnesi dei pazienti circa l’esistenza di una storia di abuso di farmaci e tenere questi pazienti sotto stretto controllo osservandoli per qualsiasi manifestazione di abuso o dipendenza con
EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato, quali ad es. sviluppo di tolleranza, aumento di dosaggio o comportamenti di farmacodipendenza. Sospensione del trattamento. È ben noto che con gli antidepressivi si pos-
sono presentare sintomi da sospensione dopo interruzione brusca del trattamento, pertanto si raccomanda che il dosaggio di EFEXOR venga gradualmente ridotto ed il paziente tenuto sotto controllo (vedere  4.2ed  4.8
). I farmaci appartenenti alla classe degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina vanno somministrati con cautela in pazienti che ricevano in concomitanza anticoagulanti, farmaci che influenzano l’ag-
gregazione piastrinica (FANS, acido acetilsalicilico, ticlopidina, ecc.) o altri farmaci che possono accrescere il rischio di sanguinamento. Inoltre tali farmaci vanno somministrati con cautela nei pazienti con precedenti di
disordini della coagulazione. Gli effetti indesiderati possono essere più frequenti durante l’uso contemporaneo di inibitori della ricaptazione della serotonina (SRIs), nefazodone, trazodone, triptani e preparazioni a base
di Hypericum perforatum. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Farmaci inibitori delle monoaminossidasi (I-MAO). L’uso concomitante di EFEXOR a rilascio prolungato e farmaci inibitori
delle monoaminossidasi è controindicato (vedere 4.3  e  4.4 ). Gravi reazioni avverse sono state riportate in pazienti che avevano recentemente interrotto la terapia con I-MAO e cominciato quella con venlafaxina, o ave-
vano recentemente interrotto la terapia con venlafaxina prima di iniziare quella con I-MAO. Queste reazioni includevano tremore, mioclonia, diaforesi, nausea, vomito, vampate, capogiri e ipertermia con manifestazioni
rassomiglianti la sindrome neurolettica maligna, crisi epilettiche e morte. Come per tutti i farmaci esiste il potenziale di interazione attraverso diversi meccanismi. Non sono stati condotti studi clinici per valutare il bene-
ficio dell’uso concomitante della venlafaxina con altri farmaci antidepressivi. Il rischio derivante dall’uso concomitante della venlafaxina con altri farmaci che agiscono sul SNC non è stato valutato sistematicamente,
eccetto che per i farmaci descritti di seguito. Conseguentemente, si raccomanda di usare cautela se è richiesta la somministrazione concomitante di EFEXOR a rilascio prolungato e tali farmaci. Farmaci che agiscono
sul Sistema Nervoso Centrale. In base al meccanismo di azione conosciuto della venlafaxina e il potenziale per la sindrome da serotonina, si consiglia di usare cautela quando la venlafaxina è somministrata contempo-
raneamente ad altri farmaci che possono influenzare i sistemi neurotrasmettitoriali  serotoninergici (come i triptani, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) o litio.) Diazepam. Il diazepam non sembra
modificare la farmacocinetica né della venlafaxina né della O-desmetilvenlafaxina. La venlafaxina non ha modificato la farmacocinetica e la farmacodinamica del diazepam e del suo metabolita attivo, desmetildiazepam.
Inoltre, la somministrazione di EFEXOR non ha influenzato gli effetti psicomotori e psicometrici indotti dal diazepam. Litio. La farmacocinetica alla stato stazionario della venlafaxina e della O-desmetilvenlafaxina non ven-
gono modificate dalla somministrazione contemporanea del litio. La venlafaxina inoltre non modifica la farmacocinetica del litio (vedere anche sezione “Farmaci che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale”). Etanolo. È
stato dimostrato che la venlafaxina non aumenta il deterioramento delle capacità mentali e motorie causato dall’etanolo. Comunque, come con tutti gli altri farmaci attivi sul SNC, i pazienti devono essere avvisati di evi-
tare il consumo di alcool durante l’assunzione di venlafaxina. Cimetidina.Allo stato stazionario, è stato dimostrato che la cimetidina inibisce il metabolismo di primo passaggio della venlafaxina; comunque, la cimetidi-
na non ha avuto effetto sulla farmacocinetica del O-desmetilvenlafaxina. Nella maggior parte dei pazienti l’attività farmacologica complessiva della venlafaxina più O-desmetilvenlafaxina dovrebbe aumentare soltanto
leggermente. Negli anziani, nei pazienti con disfunzione epatica, e nei pazienti con ipertensione preesistente, questa interazione potrebbe essere più pronunciata. Per tali pazienti si raccomandano controlli clinici.
Imipramina. La venlafaxina non modifica la farmacocinetica dell’imipramina e della 2-OH-imipramina. Comunque, la AUC, la Cmax e la Cmin della desipramina aumentano di circa il 35% in presenza della venlafaxina.
C’è stato un incremento della AUC della 2-OH-desipramina da 2,5 a 4,5 volte. L’imipramina non modifica la farmacocinetica della venlafaxina e dell’O-desmetilvenlafaxina. Ciò deve essere tenuto in considerazione in
pazienti trattati contemporaneamente con venlafaxina ed imipramina. Metoprololo. La somministrazione contemporanea di venlafaxina(50 mg ogni 8 ore per 5 giorni) e metoprololo (100 mg ogni 24 ore per 5 giorni) a
volontari sani in uno studio di interazione farmacocinetica con entrambi i farmaci ha mostrato un aumento di circa il 30-40 % nelle concentrazioni plasmatiche del suo metabolita attivo,l’alfa-idrossimetoprololo.La rile-
vanza clinica di tali osservazioni non è nota.Il metoprololo non ha alterato il profilo farmacocinetico della venlafaxina o del suo metabolita attivo,O-desmetilvenlafaxina. Aloperidolo. Uno studio di farmacocinetica con l’a-
loperidolo ha mostrato per l’aloperidolo: una diminuzione del 42% nella clearance orale totale, un incremento del 70% dell’AUC, un incremento del 88% della Cmax ma nessun cambiamento dell’emivita. Ciò dovrebbe
essere tenuto in considerazione in pazienti trattati contemporaneamente con aloperidolo e venlafaxina. Indinavir. Uno studio di farmacocinetica con l’indinavir ha mostrato una diminuzione del 28% della AUC e del 36%
della Cmax dell’indinavir. L’indinavir non modifica la farmacocinetica della venlafaxina e della O-desmetilvenlafaxina. Il significato clinico di questa interazione non è noto. Warfarin. A seguito della somministrazione di
venlafaxina in pazienti che assumono warfarin, può verificarsi un potenziamento degli effetti anticoagulanti. Risperidone. La venlafaxina ha aumentato l’AUC del Risperidone del 32% ma non ha modificato significativa-
mente il profilo farmacocinetico della porzione totale attiva (Risperidone più 9-idrossirisperidone). Il significato clinico di questa interazione non è noto. Farmaci con un alto grado di legame alle proteine plasmatiche. La
venlafaxina non ha un elevato grado di legame con le proteine plasmatiche (27% legata, 30% ODV legata); perciò la somministrazione della venlafaxina a pazienti che assumono un altro farmaco altamente legato alle
proteine non dovrebbe presumibilmente aumentare la concentrazione libera dell’altro farmaco. Farmaci che inibiscono gli isoenzimi del citocromo P450. Inibitori del CYP2D6. Studi condotti in vitro ed in vivo hanno indi-
cato che la venlafaxina è metabolizzata nel suo metabolita attivo, l’o-desmetilvenlafaxina, dal CYP2D6, l’isoenzima responsabile del polimorfismo genetico osservato nel metabolismo di molti antidepressivi. Pertanto, esi-
ste la possibilità di un’interazione farmacologica tra EFEXOR a rilascio prolungato e farmaci che inibiscono il metabolismo mediato dal CYP2D6. Le interazioni da farmaci che riducono il metabolismo della venlafaxina a
o-desmetilvenlafaxina (vedere quanto detto sopra per l’imipramina) potenzialmente aumentano le concentrazioni plasmatiche della venlafaxina e diminuiscono quelle del metabolita attivo. Tuttavia la concentrazione tota-
le dei componenti attivi (venlafaxina e ODV) non è stata influenzata dalla somministrazione di imipramina. Inoltre, in uno studio clinico su pazienti con metabolizzazione mediata da CYP2D6, scarsa e elevata, la somma
totale dei due componenti attivi (venlafaxina e ODV) era simile nei due gruppi. Pertanto non è previsto alcun aggiustamento della dose quando la venlafaxina è co-somministrata con un inibitore del CYP2 D6. Inibitori del
CYP3A4. Studi in vitro hanno messo in evidenza che la venlafaxina viene probabilmente metabolizzata dal CYP3A4 in un metabolita minore, meno attivo, la N-desmetil-venlafaxina. Poiché la via metabolica del CYP3A4
è meno importante di quella del CYP2D6 nel metabolismo della venlafaxina, l’interazione tra farmaci che inibiscono i processi metabolici mediati dal CYP3A4 e la venlafaxina è potenzialmente poco rilevante sotto il pro-
filo clinico. L’uso concomitante di venlafaxina con trattamenti farmacologici con potenti inibitori sia del CYP2D6 che del CYP3A4, i principali enzimi coinvolti nel metabolismo della venlafaxina, non è stato oggetto di stu-
dio. Per cui particolare cautela è da osservare nel caso di terapie che prevedano oltre a venlafaxina anche l’impiego di farmaci in grado di produrre una forte inibizione simultanea di questi sistemi enzimatici. F armaci
metabolizzati dagli isoenzimi del citocromo P450. Studi indicano che la venlafaxina è un inibitore del CYP2D6 relativamente debole. La venlafaxina, in vitro, non inibisce il CYP3A4, il CYP1A2 ed il CYP2C9. Ciò è stato
confermato da studi in vivo con i seguenti farmaci: alprazolam (CYP3A4), caffeina (CYP1A2), carbamazepina (CYP3A4), diazepam (CYP3A4 e CYP2C19) e tolbutamide. Farmaci anti-ipertensivi ed ipoglicemizzanti. È stata
condotta una valutazione retrospettiva degli effetti verificatisi durante gli studi clinici in pazienti trattati con EFEXOR in concomitanza ad agenti anti-ipertensivi o ipoglicemizzanti. Non è emersa alcuna incompatibilità tra
la venlafaxina e gli agenti anti-ipertensivi o ipoglicemizzanti. Esperienza post-marketing. Dopo l’aggiunta della venlafaxina, sono stati segnalati casi di aumentati livelli di clozapina coincidenti con il verificarsi di effetti
collaterali comprendenti convulsioni. Sono stati inoltre segnalati casi di aumento del tempo di protrombina, tempo parziale di tromboplastina o dell’INR (Rapporto Internazionale Unificato) quando venlafaxina è stata som-
ministrata a pazienti in trattamento con il warfarin. Terapia elettroconvulsivante. I possibili benefici derivanti dalla terapia elettroconvulsivante in pazienti sotto trattamento con venlafaxina non sono stati oggetto di stu-
dio. I farmaci appartenenti alla classe degli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina possono accrescere il rischio di sanguinamento quando sono somministrati in concomitanza con anticoagulanti o con
farmaci che influenzano l’aggregazione piastrinica (FANS, acido acetilsalicilico, ticlopidina, ecc.) (vedere 4.4). 4.6 Gravidanza ed allattamento. Uso in gravidanza. Non è stata stabilita la sicurezza della somministra-
zione di venlafaxina durante la gravidanza nella specie umana. La venlafaxina deve essere somministrata alle donne in stato di gravidanza soltanto se i benefici attesi  sono superiori a qualsiasi possibile rischio. Se la
venlafaxina è utilizzata fino al momento o fino a poco prima del parto, è necessario considerare effetti da sospensione nel neonato. I neonati esposti alla venlafaxina tardivamente nel corso del terzo trimestre, hanno svi-
luppato complicazioni che hanno richiesto un supporto respiratorio o una prolungata ospedalizzazione. La paziente deve essere informata che è necessario consultare il proprio medico nel caso essa sospetti di essere
incinta o abbia intenzione di intraprendere una gravidanza durante il trattamento con EFEXOR. Sulla base del numero limitato di gravidanze verificatesi durante gli studi di pre e post-marketing EFEXOR non sembra pre-
venire il concepimento. Sono stati riportati 14 casi di gravidanza (1,1%) verificatesi in donne che hanno assunto EFEXOR negli studi clinici di fase II e III. Non si sono verificati casi di gravidanza in donne al di sopra di
40 anni di età. Non ci sono studi con EFEXOR adeguati e ben controllati su donne gravide. Uso durante l’allattamento. La venlafaxina e la O-desmetilvenlafaxina vengono escrete nel latte umano; perciò si deve sceglie-
re se interrompere l’allattamento al seno o la somministrazione della venlafaxina. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Nei volontari sani, la venlafaxina non modifica le caratteristi-
che psicomotorie, le capacità cognitive, o le prestazioni complesse. Comunque qualsiasi farmaco psicoattivo può alterare la capacità di giudizio, di pensiero, di reazione o le capacità motorie e pertanto i pazienti devo-
no essere informati che occorre usare cautela nella guida e nell’uso di macchinari pericolosi (comprese le automobili). 4.8 Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati osservati più comunemente con l’uso di EFEXOR
compresse a rilascio normale o EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato negli studi controllati con placebo e non osservati con la stessa incidenza fra i pazienti trattati con placebo sono stati: disturbi a carico del
sistema nervoso comprendenti: senso di testa vuota, secchezza delle fauci, insonnia, nervosismo, tremore e sonnolenza; disturbi gastrointestinali comprendenti anoressia, stipsi, nausea e vomito; anomalie dell’eiacula-
zione/orgasmo e impotenza nell’uomo, sudorazione, visione offuscata e astenia. L’incidenza di molti effetti collaterali osservati è dose-correlata. Generalmente gli effetti collaterali diminuiscono d’intensità e frequenza
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con il progredire del trattamento. In studi clinici farmacologici condotti con EFEXOR a rilascio prolungato in soggetti non depressi è stata osservata una riduzione in gravità (scala visuale analoga) degli episodi di nausea
di 2 - 3 volte inferiori in confronto all’EFEXOR a rilascio normale. In studi clinici con EFEXOR a rilascio prolungato l’incidenza e l’adattamento alla nausea sono apparsi migliorati rispetto all’EFEXOR a rilascio normale. I
seguenti effetti collaterali sono stati riportati in più di 5000 pazienti trattati con la venlafaxina durante tutti gli studi clinici di pre-marketing. Sono stati inclusi tutti gli eventi verificatisi tranne quelli per i quali la correla-
zione con il farmaco è remota. In aggiunta, laddove il termine COSTART per un evento è risultato talmente generico da non fornire alcuna informazione, esso è stato sostituito da un termine più appropriato. Benché gli
eventi riportati si siano verificati durante il trattamento con la venlafaxina, non necessariamente essi sono stati causati dal trattamento. Gli eventi sono elencati per organi ed apparati e sono suddivisi in ordine di fre-
quenza decrescente secondo le seguenti definizioni: - effetti collaterali frequenti = effetti che si verificano in una o più occasioni in almeno l’1% dei pazienti; - effetti collaterali non frequenti = effetti che si verificano
con una frequenza dello 0,1-1%; effetti collaterali rari = effetti che si verificano con frequenza inferiore allo 0,1%. effetti collaterali molto rari = effetti che si verificano con frequenza inferiore allo 0,01%. Gli effetti che
si sono verificati con un’incidenza superiore al 3% o più sono contrassegnati dal simbolo #. Gli effetti che non sono stati osservati con EFEXOR a rilascio prolungato sono riportati in  carattere italico. Gli effetti che sono
stati riportati con EFEXOR a rilascio prolungato solo negli studi sull’ansia sono contrassegnati dal simbolo @. Effetti generali - frequenti: dolore addominale#, lesione accidentale#, astenia#/affaticamento, dolore dorsale#,
dolore al torace, brividi, febbre, sindrome influenzale#, cefalea#, infezione#, dolore cervicale, dolore#; non frequenti: edema facciale, lesione intenzionale, malessere, candidosi, rigidità cervicale, overdose, dolore pelvico,
reazione di fotosensibilizzazione, tentativo di suicidio, sindrome da interruzione; rari: appendicite, odore del corpo, carcinoma, cellulite, alitosi; molto rari: anafilassi. Apparato cardiovascolare - frequenti: ipertensione#,
emicrania, palpitazione, ipotensione ortostatica, tachicardia, vasodilatazione# (principalmente vampate/rossore); non frequenti: angina pectoris, aritmie, extrasistoli, ipotensione, ipotensione posturale, disturbi vascolari
periferici (soprattutto piedi freddi e/o mani fredde), sincope, tromboflebiti; rari: artrite, bigeminismo, bradicardia, blocco di branca, disturbi cardio-vascolari (incluso il disturbo della valvola mitrale e circolatorio), ische-
mia cerebrale, malattia arteriosa coronarica, blocco atrio-ventricolare di 1° grado, insufficienza cardiaca, emorragia mucocutanea, infarto miocardico, pallore, vene varicose, insufficienza venosa; molto rari: prolunga-
mento dell’intervallo QT, fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare (compresa tachicardia torsade de pointes). Apparato digestivo - frequenti: anoressia#, stipsi#, diarrea#, dispepsia#, eruttazione, flatulenza, aumen-
to dell’appetito, riduzione dell’appetito, nausea#, vomito#; non frequenti: bruxismo, colite, disfagia, esofagite, gastrite, gastroenterite, ulcera gastrointestinale, gengivite, glossite, emorroidi, melena, ulcerazione, monilia-
si orale, emorragia rettale, stomatite, edema della lingua; rari: cheilite, colecistite, colelitiasi, spasmi esofagei@, emorragia gastrointestinale, emorragia gengivale, ematemesi, epatite, ileite, ostruzione intestinale, aumen-
to della salivazione, ittero, parotite@, proctite, feci liquide, discromia della lingua. Molto rari: pancreatite. Sistema endocrino - rari: gozzo, ipertiroidismo, ipotiroidismo, noduli della tiroide, tiroidite. Sistema linfa tico ed
ematico - frequenti: ecchimosi. non frequenti, anemia, leucocitosi, leucopenia, linfoadenopatia, trombocitemia, sanguinamento delle mucose, trombocitopenia. rari: basofilia, cianosi, eosinofilia, linfocitosi, prolunga-
mento del tempo di sanguinamento. Molto rari: discrasia ematica (comprese agranulocitosi, anemia aplastica, neutropenia e pancitopenia). Sistema metabolico e nutritivo - frequenti: edema, perdita di peso, aumen-
to del colesterolo plasmatico (particolarmente a seguito di somministrazione prolungata e generalmente con i dosaggi più elevati); non frequenti: aumento della fosfatasi alcalina, iperglicemia, iperlipemia, ipopotassie-
mia, aumento delle SGOT, aumento delle SGPT, sete, anormalità dei test della funzionalità epatica, iposodiemia, aumento di peso; rari: intolleranza all’alcool, bilirubinemia, aumento dell’azotemia, aumento della creati-
nina, disidratazione, diabete mellito, glicosuria, gotta, emocromatosi, ipercalcinuria, iperpotassiemia, iperfosfatemia, iperuricemia, ipoglicemia, ipofosfatemia, ipoproteinemia, uremia, epatite, sindrome da inappropriata
secrezione dell’ormone antidiuretico (SIADH). Molto rari: aumento della prolattina. Sistema muscoloscheletrico - frequenti: artralgie, mialgie; non frequenti: artrite, artrosi, dolore osseo, speroni ossei, borsite, crampi
alle gambe, miastenia, tenosinovite; rari: miopatia, osteoporosi, osteosclerosi, frattura patologica, artrite reumatoide, rottura tendinea. Molto rari: rabdomiolisi Sistema nervoso centrale - frequenti: sogni inconsueti#,
agitazione#, amnesia, ansia#, confusione, depersonalizzazione, depressione#, senso di capogiro#, secchezza delle fauci#, labilità emozionale, ipertonia#, iperestesia, insonnia#, diminuzione della libido#, nervosismo#, pare-
stesie#, sonnolenza#, tremore#, trisma, vertigini, sedazione; non frequenti: linguaggio anormale, apatia, atassia, parestesia circumorale, stimolazione del sistema nervoso centrale, euforia, allucinazioni, ostilità, ipercine-
sia, ipotonia, incoordinazione, reazioni maniacali, mioclonia, neuralgia, neuropatia, reazioni paranoiche, psicosi, stupore, torcicollo; rari: portamento anormale, acatisia, acinesia, abuso di alcool, afasia, bradicinesia, sin-
drome buccoglossale, accidente cerebrovascolare, delusioni, dementia, distonia, paralisi facciale, sindrome di Guillain-Barre, ipercloridria @, ipocinesia, difficoltà nel controllo dell’impulsività@, aumento della libido, perdi-
ta della conoscenza, neurite, nistagmo, depressione psicotica, diminuzione dei riflessi, aumento dei riflessi, idea al suicidio, convulsioni, sindrome neurolettica maligna, sindrome serotoninergica; Molto rari: delirio, rea-
zioni extra-piramidali (comprese distonia e dischinesia), dischinesia tardiva. Sistema respiratorio - frequenti: bronchite, aumento della tosse, dispnea, faringite#, rinite#, sinusite#, sbadiglio; non frequenti: asma, conge-
stione del torace, epistassi, iperventilazione, laringismo, laringite, polmonite, alterazione della voce; rari: atelettasia, emottisi, singhiozzo, ipoventilazione, ipossia, pleurite, embolia polmonare, apnea nel sonno, aumento
dell’espettorato; Molto rari: eosinofilia polmonare. Cute e annessi - frequenti: prurito, rash#, sudorazione (compresa sudorazione notturna)#; non frequenti: acne, alopecia, unghie fragili, dermatite da contatto, pelle
secca, eczema, rash maculopapulare, psoriasi, ipertrofia della pelle, orticaria,; rari: eritema nodoso, dermatite esfoliativa, dermatite lichenoide, alterazione del colore dei capelli, foruncolosi, irsutismo, leucoderma, rash
petecchiale@, rash pustolare, seborrea, atrofia della pelle, alterazione del colore della pelle, smagliature@, rash vescicolobollare.molto rari: eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson. Sensi speciali - frequenti:
disturbi della visione, anomalie dell’accomodazione#, midriasi, alterazione del gusto, tinnito; non frequenti: cataratta, congiuntivite, lesione corneale, diplopia, secchezza oftalmica, dolore oftalmico, iperacusia, otite media,
alterazione del senso dell’olfatto, alterazione del senso del gusto, fotofobia, perdita del gusto, difetto del campo visivo, tinnito; rari: blefarite, cromatopsia, edema congiuntivale, diminuzione del riflesso pupillare, esoftal-
mo, sordità, glaucoma, cheratite, labirintite, miosi, papilledema, otite esterna, emorragia della retina, sclerite, emorragia subcongiuntivale, uveite, disturbi del corpo vitreo. Molto rari:glaucoma ad angolo chiuso. A pparato
urogenitale - frequenti: anomalie dell’eiaculazione/orgasmo nell’uomo*#, mancato raggiungimento dell’orgasmo nell’uomo e nella donna*, dismenorrea*#, disuria, disfunzione erettile, impotenza*#, metrorragia*, disturbi
prostatici (prostatite e ingrossamento della prostata)*, frequenza urinaria, disturbi urinari (principalmente esitazione), vaginite*; non frequenti: orgasmo anomalo nella donna*, albuminuria, amenorrea*, dolore vescica-
le, dolore mammario, cistite, ematuria, leucorrea*, menorragia*, nicturia, poliuria, piuria, incontinenza urinaria, ritenzione urinaria, urgenza urinaria, emorragia vaginale*; rari: aborto*, anuria, congestione mammaria,
ingrossamento mammario, cristalluria da calcio, cervicite*, secrezione lattea nella donna*, mastopatia fibrocistica*, ginecomastia*, ipomenorrea*, calcolosi renale, anomalie della funzionalità renale, dolore renale, masti-
te*, menopausa*, cisti ovarica*, erezione prolungata*, oliguria@, orchite*@, pielonefrite, salpingite*, urolitiasi, emorragia uterina*, spasmo uterino*. *Basato sul numero di uomini e donne come appropriato. Modifica dei
test di laboratorio. I parametri emato-chimici sono stati monitorati durante gli studi clinici con EFEXOR. Una differenza statisticamente significativa rispetto al gruppo trattato con placebo è stata osservata solo per il cole-
sterolo totale. La variazione media finale del colesterolo totale nei 2897 pazienti trattati con EFEXOR era costituita da un aumento dei valori di base di 3,21 mg/dl, variazione questa di significato clinico sconosciuto.
Nell’esperienza post-marketing, ci sono state rare segnalazioni spontanee di insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, dolore al torace, insufficienza cardiaca, ecchimosi ed emorragia, inclusa emorragia cerebrale; san-
guinamento delle mucose, anomalie dei test di funzionalità epatica, iponatriemia e sindrome da inappropriata secrezione dell’ormone antidiuretico SIADH, sindrome serotoninergica (frequenza tra 0,1 e 1%) aumento del
tempo di sanguinamento, sindrome neurolettica maligna NMS (frequenza <0,1%), anafilassi (frequenza <0,01%). Benché le reazioni riportate si sono verificate durante la terapia con EFEXOR, la loro correlazione con il
trattamento con EFEXOR non è nota. Gli effetti da sospensione sono stati valutati sia nel paziente depresso che in quello ansioso. E’ stato scoperto che l’interruzione brusca del trattamento, la riduzione della dose e la
diminuzione graduale della venlafaxina a varie dosi sono associate alla comparsa di nuovi sintomi, la frequenza dei quali aumenta con l’aumentare dei dosaggi e con una durata più lunga del trattamento. È ben noto che
con gli antidepressivi si verifichino effetti da sospensione del trattamento e perciò si raccomanda che il dosaggio di qualsiasi formulazione della venlafaxina venga diminuito gradualmente ed il paziente monitorato (vede-
re 4.2). I seguenti sintomi sono stati riportati in associazione con una interruzione brusca, o con una riduzione della dose, o con l’interruzione graduale del trattamento: ipomania, ansia, agitazione, nervosismo, confusio-
ne, insonnia o altri disturbi del sonno, affaticamento, sonnolenza, parestesie, capogiri, convulsioni, vertigini, cefalea, sudorazione, secchezza delle fauci, anoressia, diarrea, nausea e vomito. La maggior parte delle rea-
zioni da interruzione sono lievi e si risolvono senza trattamento. Raramente in seguito alla somministrazione di antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina si possono verificare manifestazioni emorragiche
quali ecchimosi, emorragie ginecologiche, manifestazioni emorragiche a carico del tratto gastrointestinale, della mucose o anche di altri distretti dell’organismo. 4.9 Sovradosaggio. In studi tossicologici sugli animali i
valori della DL50 orale per la venlafaxina sono stati uguali a 45-90 volte la dose massima raccomandata per l’uomo. Nei pazienti trattati con EFEXOR a rilascio prolungato, nelle valutazioni di premarketing sulla depres-
sione si sono verificati 2 casi di sovradosaggio acuto, sia con EFEXOR da solo che in combinazione con altri farmaci. Un paziente ha assunto una combinazione di 6 g di EFEXOR a rilascio prolungato e 2,5 mg di loraze-
pam. Questo paziente è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un trattamento sintomatico, ed è guarito senza alcun effetto sfavorevole. L’altro paziente ha assunto 2,85 g di EFEXOR a rilascio prolun-
gato ed ha riportato parestesie a tutti e quattro gli arti, comunque è guarito senza riportare conseguenze. Ci sono stati due rapporti di sovradosaggio acuto con EFEXOR a rilascio prolungato negli studi sull’ansia. Un
paziente aveva assunto una combinazione di 0,75 g di EFEXOR a rilascio prolungato, 200 mg di paroxetina e 50 mg di zolpidem. Questo paziente è stato descritto come vigile, capace di comunicare e leggermente inson-
nolito, è stato ospedalizzato, trattato con carbone attivato e guarito senza riportare conseguenze. L’altro paziente ha assunto 1,2 g di EFEXOR a rilascio prolungato ed ha riportato, 5 giorni dopo il sovradosaggio, mode-
sto senso di testa vuota, nausea, intorpidimento alle mani ed ai piedi, intervalli caldo/freddo. Il paziente è guarito e non ha avuto altri problemi specifici. Tra i pazienti trattati con EFEXOR negli studi eseguiti in fase di
pre-marketing, si sono avuti 14 casi di sovradosaggio acuto da EFEXOR, da solo o in associazione ad altri farmaci e/o alcool. Nella maggior parte dei casi la dose ingerita era pari a poche volte la dose terapeutica usua-
le. I tre pazienti che assunsero le dosi più alte, ingerirono circa 6,75 g, 2,75 g e 2,5 g di venlafaxina rispettivamente. Tutti i 14 pazienti si sono ristabiliti senza sequele. La maggior parte dei pazienti non ha accusato
alcun sintomo. Tra i rimanenti pazienti il sintomo più comunemente riportato è stato la sonnolenza. Nel paziente che assunse 2,75 g di EFEXOR, si verificarono due episodi convulsivi generalizzati e un prolungamento
dell’intervallo QTc a 500 msec., contro un valore basale di 405 msec. Il paziente entrò in coma e fu necessario sottoporlo a rianimazione. Tachicardia sinusale di grado lieve è stata riportata in due dei rimanenti pazien-
ti. Nell’esperienza di post-marketing il sovradosaggio di venlafaxina si è verificato prevalentemente in associazione ad altri farmaci e/o alcool. Sono state riportate variazioni dell’ECG (quali, prolungamento dell’interval-
lo di QT, blocco di branca, prolungamento del QRS), tachicardia sinusale e ventricolare, bradicardia, ipotensione, vertigini, alterazione dello stato di coscienza (dalla semplice sonnolenza sino allo stato di coma), crisi epi-
lettiche e morte. Trattamento in caso di sovradosaggio. Nel trattamento da sovradosaggio è necessario prendere in considerazione anche gli eventuali altri farmaci assunti dal paziente. ll personale sanitario dovrebbe
mettersi in contatto con un centro anti-veleni per avere informazioni di carattere generale sul trattamento dei sovradosaggi. Sono raccomandate generali misure di supporto e sintomatiche; devono essere monitorati la
frequenza cardiaca e i segni vitali. Quando c’è rischio di aspirazione, si raccomanda di non indurre il vomito. La lavanda gastrica può essere indicata se effettuata subito dopo l’ingestione o nei pazienti sintomatici. Anche
la somministrazione di carbone attivo può limitare l’assorbimento del farmaco. Assicurare un’adeguata respirazione, ossigenazione e ventilazione. La venlafaxina e l’ODV non sono considerate dializzabili in quanto la
clearance di entrambe le sostanze per tale via è bassa; pertanto la diuresi forzata, la dialisi, l’emoperfusione e la exsanguinotrasfusione sono di dubbio beneficio in caso di sovradosaggio. Non è noto nessun antidoto
specifico per la venlafaxina. 5. Proprietà farmacologiche. La venlafaxina è un antidepressivo strutturalmente nuovo, chimicamente non correlabile agli antidepressivi triciclici, tetraciclici e agli altri agenti antidepressi-
vi disponibili. 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: antidepressivi; Codice ATC N06AX16. Il meccanismo di azione antidepressiva della venlafaxina nell’uomo si ritiene correlato alla sua capa-
cità di potenziare l’attività neurotrasmettitoriale nel sistema nervoso centrale. Studi preclinici hanno mostrato che la venlafaxina ed il suo metabolita maggiore, l’o-desmetilvenlafaxina, sono potenti inibitori della ricap-
tazione della serotonina e della norepinefrina e inibitori deboli del reuptake della dopamina. La venlafaxina e l’ODV sono molto simili per quanto riguarda l’attività globale sulla ricaptazione dei neurotrasmettitori e sul
legame recettoriale. Studi su animali mostrano che gli antidepressivi triciclici possono ridurre la sensibilità dei recettori b-adrenergici dopo somministrazione cronica. Al contrario, la venlafaxina e l’o-desmetilvenlafaxi-
na riducono la sensibilità b-adrenergica sia dopo somministrazione acuta (dose unica) che cronica. Questi ultimi risultati possono indicare un più rapido inizio dell’attività per la venlafaxina. La venlafaxina e l’o-desme-
tilvenlafaxina hanno efficacia molto simile per quanto riguarda l’azione generale sulla ricaptazione dei neurotrasmettitori e sul legame recettoriale. La venlafaxina virtualmente non ha alcuna affinità per i recettori musca-
rinici, colingergici, H1-istaminergici o a1-adrenergici nel cervello di ratti. L’attività farmacologica su questi recettori può essere correlata a vari effetti sedativi, cardiovascolari ed anticolinergici visti con altri farmaci psi-
cotropi. La venlafaxina non possiede attività inibitoria sulle monoaminossidasi (MAO). Studi in vitro hanno rivelato che virtualmente la venlafaxina non ha affinità per i recettori oppiacei, benzodiazepinici, della fenciclidi-
na (PCP) o dell’acido N-metil-d-aspartico (NMDA). Inoltre, la venlafaxina non induce rilascio di norepinefrina da estratti di cervello. Nei roditori non ha una significativa attività stimolante sul sistema nervoso centrale. In
studi farmaco discriminativi condotti su primati, la venlafaxina non ha evidenziato alcuna significativa predisposizione all’abuso né come stimolante né come deprimente. Pazienti con depressione. L’efficacia di EFE-
XOR (venlafaxina cloridrato) capsule rigide a rilascio prolungato nel trattamento della depressione è stata stabilita in 2 studi controllati, a breve termine, a dose variabile, controllati con placebo, condotti su pazienti adul-
ti ambulatoriali che incontravano i criteri DSM III-R o DSM-IV per la depressione maggiore o per il disturbo depressivo maggiore. Uno studio di 12 settimane nel quale è stato utilizzato EFEXOR a rilascio prolungato a
dosaggi compresi tra 75 e 150 mg/die (la dose media for completers era di 136 mg/die) e uno studio di 8 settimane nel quale è stato utilizzato EFEXOR a rilascio prolungato a dosaggi compresi tra 75 e 225 mg/die (la
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dose media for completers era di 177 mg/die) hanno entrambi dimostrato la superiorità di EFEXOR a rilascio prolungato rispetto al placebo sul punteggio totale HAM-D, sul HAM-D Depressed Mood Item, sul punteggio
totale del MADRS, sulla CGI scala di gravità della malattia, e sul CGI scala di miglioramento globale. In entrambi gli studi, EFEXOR a rilascio prolungato è stato significativamente più efficace rispetto al placebo per alcu-
ni fattori dell’HAM-D, incluso il fattore ansia/somatizzazione, il fattore disturbo cognitivo, il fattore ritardo, così come il punteggio ansia psichica. Uno studio di quattro settimane su pazienti ospedalizzati che incontrava-
no i criteri DSM-III-R per la depressione maggiore con melancolia, nei quali veniva utilizzato EFEXOR nella forma farmaceutica a rilascio immediato a dosaggi compresi tra 150 e 350 mg/die (t.i.d. schedule) ha dimo-
strato la superiorità di EFEXOR rispetto al placebo. La dose media in completers era di 136 mg/die. Pazienti con ansia. L’efficacia di EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato nel trattamento dell’ansia è stata stabi-
lita in 4 studi controllati con placebo. Questi studi sono stati condotti su pazienti ambulatoriali, non depressi, diagnosticati secondo i criteri del DSM-IV per il Disturbo da Ansia Generalizzata. L’efficacia a breve termine
di EFEXOR a rilascio prolungato è stata dimostrata in 4 studi. I primi due studi avevano una durata di 8 settimane e utilizzavano rispettivamente EFEXOR a rilascio prolungato a dosaggi di 75, 150 e 225 mg/die e 75 e
150 mg/die. Gli altri due studi erano un’analisi delle prime 8 settimane di trattamento di 2 studi a lungo termine nei quali venivano utilizzati dosaggi di EFEXOR a rilascio prolungato pari a 75-225 mg/die e 37,5, 75 e
150 mg/die. Ognuno dei quattro studi ha dimostrato la superiorità di EFEXOR a rilascio prolungato rispetto al placebo su almeno 5 delle seguenti scale di efficacia: HAM-A punteggio totale, l’HAM-A fattore ansia psichi-
ca, la Hospital Anxiety e Depression (valutazione dell’ansia), la CGI scala di gravità della malattia così come l’HAM-A anxious mood item e tension item. Due dei quattro studi hanno avuto una durata di 6 mesi. Questi
due studi, nei quali veniva utilizzato EFEXOR a rilascio prolungato a dosaggi di 75-225 mg/die e 37,5, 75 e 150 mg/die, hanno dimostrato la superiorità di EFEXOR a rilascio prolungato rispetto al placebo sul l’HAM-A
punteggio totale, sull’HAM-A fattore ansia psichica, sul HAD fattore ansia, sulla scala CGI Gravità della malattia, così come sull’item umore ansioso della scala HAM-A.

Pazienti  pediatrici. In studi clinici condotti su pazienti pediatrici, si è verificato un aumento nei casi di ostilità e, specialmente nel Disturbo Depressivo Maggiore, di effetti indesiderati di tipo suicidario
quali ideazione suicidaria e comportamenti autolesivi. Come per gli adulti sono stati osservati diminuzione dell’appetito, perdita di peso, aumento della pressione sanguigna ed aumento del colesterolo
sierico, inoltre si è evidenziato dolore addominale, agitazione, dispepsia, ecchimosi, epistassi e mialgia.

5.2 Proprietà farmacocinetiche. Le concentrazioni della venlafaxina e della o-desmetilvenlafaxina allo steady-state sono raggiunte entro 3 giorni dall’inizio della terapia orale con dosi ripetute. La venlafaxina e l’o-
desmetilvenlafaxina mostrano una cinetica lineare per dosaggi compresi tra 75 e 450 mg/die. Le clearance plasmatiche medie ±SD allo steady-state della venlafaxina e del suo metabolita sono di 1,3 ± 0,6 e 0,4 ± 0,2
l/h/kg, rispettivamente; l’emivita di eliminazione apparente è di 5±2 e 11±2 ore, rispettivamente; l’apparente (steady state) volume di distribuzione è di 7,5±3,7 e 5,7±1,8 l/kg, rispettivamente. ASSORBIMENTO. Sulla
base degli studi, di bilanciamento della massa almeno il 92% di una singola dose orale della venlafaxina è assorbito, indicando così che l’assorbimento della venlafaxina è quasi completo. Tuttavia il metabolismo presi-
stemico della venlafaxina (che porta principalmente alla formazione del metabolita attivo o-desmetilvenlafaxina) riduce la biodisponibilità assoluta della venlafaxina al 42%±15%. Dopo somministrazione di EFEXOR a
rilascio prolungato, le concentrazioni plasmatiche massime della venlafaxina e dell’o-desmetilvenlafaxine sono raggiunte entro 6,0±1,5 e 8,8±2,2 ore, rispettivamente. Il grado di assorbimento della venlafaxina con le
capsule rigide di EFEXOR a rilascio prolungato è inferiore a quello di eliminazione. Pertanto, l’emivita di eliminazione apparente della venlafaxina dopo somministrazione di EFEXOR capsule rigide a rilascio prolungato
(15±6 ore) è in realtà l’emivita di assorbimento anziché l’emivita di distribuzione reale (5±2 ore) osservata dopo somministrazione di una compressa a rilascio immediato. Dopo la somministrazione di EFEXOR compres-
se, i picchi plasmatici della concentrazione di venlafaxina e della O-desmetilvenlafaxina si raggiungono rispettivamente dopo 2 e 3 ore. Quando dosi uguali quotidiane di venlafaxina sono state somministrate con com-
presse a rilascio immediato oppure con capsule rigide a rilascio prolungato, l’esposizione (AUC, area sotto la curva di concentrazione) sia alla venlafaxina che alla o-desmetilvenlafaxina è stata simile per i due tratta-
menti e la fluttuazione delle concentrazioni plasmatiche è stata leggermente più bassa in seguito al trattamento con le capsule rigide di EFEXOR a rilascio prolungato. Quindi la capsula di EFEXOR a rilascio prolungato
fornisce un grado di assorbimento più lento, ma la stessa estensione di assorbimento (cioè l’AUC) della compressa a rilascio immediato. DISTRIBUZIONE. La percentuale di legame della venlafaxina alle proteine plasma-
tiche umane è 27%±2% per concentrazioni che vanno da 2,5 a 2215 ng/ml, mentre quella della o-desmetilvenlafaxina è 30%±12% per concentrazioni che vanno da 100 a 500 ng/ml. Non si prevedono farmaco inte-
razioni indotte dal legame alle proteine nel caso di somministrazione concomitante di venlafaxina. A seguito di somministrazione endovenosa, il volume di distribuzione allo steady-state della venlafaxina è di 4,4±1,9
l/kg, indicando così che la venlafaxina si distribuisce ben oltre il totale dei liquidi corporei. METABOLISMO. Dopo assorbimento, la venlafaxina subisce un estensivo metabolismo presistemico nel fegato. Il metabolita pri-
mario della venlafaxina è la O-desmetilvenlafaxina, ma la venlafaxina viene anche metabolizzata a N-desmetilvenlafaxina, N,O-didesmetilvenlafaxina e altri metaboliti minori. Studi in vitro ed in vivo indicano che la ven-
lafaxina viene trasformata nel proprio metabolita attivo, la ODV, dall’isoenzima CYP2D6 del citocromo P450. Sebbene l’attività relativa del CYP2D6 può differire tra i pazienti, non sono richieste modifiche del regime di
dosaggio della venlafaxina. La formazione della N-desmetilvenlafaxina è catalizzata dal CYP3A3/4. Quindi, sia i pazienti con bassa attività che quelli con elevata attività metabolica del CYP2D6 possono essere trattati con
gli stessi dosaggi di EFEXOR a rilascio prolungato. ESCREZIONE. Approssimativamente l’87% della venlafaxina è presente nelle urine nelle 48 ore successive alla somministrazione di una dose singola marcata, sia sotto
forma di venlafaxina inalterata (5%), O-desmetilvenlafaxina libera (29%), O-desmetilvenlafaxina coniugata (26%) o altri metaboliti inattivi minori (27%) e il 92% della dose radioattiva è escreta nelle 72 ore. Pertanto l’e-
liminazione renale della venlafaxina e dei suoi metaboliti rappresenta la via principale di escrezione. La formulazione a rilascio prolungato della venlafaxina contiene sferoidi, i quali rilasciano il farmaco lentamente nel
tratto digestivo. La parte insolubile degli sferoidi viene eliminata e pertanto può essere ritrovata nelle feci. INTERAZIONI DEL FARMACO CON IL CIBO. La somministrazione di EFEXOR a rilascio prolungato con il cibo non
ha nessuna influenza sull’assorbimento della venlafaxina o sulla successiva formazione della o-desmetilvenlafaxina. Il digiuno non altera il profilo farmacocinetico della venlafaxina. Gruppi particolari di pazienti. Età e
sesso. Un’analisi farmacocinetica condotta su una popolazione di 404 pazienti trattati con venlafaxina a rilascio normale in due studi con un regime di somministrazione bi e triquotidiana, hanno evidenziato che i livelli
plasmatici minimi dose-normalizzati sia della venlafaxina che della O-desmetilvenlafaxina non furono modificati da differenze di età o sesso (vedere anche il paragrafo “Posologia e Modo di Somministrazione”).
Insufficienza epatica.. In alcuni pazienti con cirrosi epatica compensata, la farmacocinetica sia della venlafaxina che dell’ODV è risultata significativamente alterata dopo somministrazione orale di una singola dose di
venlafaxina. Le clearance plasmatiche medie di venlafaxina e dell’ODV sono risultate ridotte del 30%-33% circa e le emivite di eliminazione medie sono state prolungate di 2 volte o più in pazienti con alterazioni epati-
che, rispetto ai soggetti sani. Sia la formazione che l’eliminazione dell’ODV sono risultate alterate in pazienti con affezioni epatiche, rispetto ai soggetti sani. In questi pazienti è raccomandato un aggiustamento della
dose (vedere anche 4.2). In un secondo studio la venlafaxina è stata somministrata oralmente e per via endovenosa in soggetti normali (n=21) e in pazienti Child-Plugh A(n=8) e Child-Plugh B (n=11) (pazienti con danno
epatico lieve e moderato,rispettivamente). La biodisponibilità orale era approssimativamente raddioppiata per i pazienti con danno epatico rispetto ai soggetti normali.In soggetti con danno epatico,l’emivita di elimina-
zione della venlafaxina orale era lunga circa il doppio e la clearance orale era ridotta di oltre la metà rispetto ai soggetti normali.In soggetti con danno epatico,l’emivita di eliminazione dell’ODV era prolungata di circa il
40% mentre la clearance orale per l’ODV era simile a quella dei soggetti normali.E’ stato osservato un ampio grado di variabilità tra i soggetti. Insufficienza renale. La clearance apparente della venlafaxina è ridotta del
21% in pazienti con moderata compromissione della funzione renale. Sia la clearance della venlafaxina che dell’ODV risultano ridotte del 56% in pazienti con danno renale all’ultimo stadio. Le emivite di eliminazione di
venlafaxina e dell’ODV aumentano in proporzione al grado di disfunzione renale. L’emivita di eliminazione aumenta di circa 1,5 volte in pazienti con una moderata compromissione della funzione renale, e di circa 2,5-3
volte in pazienti con un danno renale all’ultimo stadio. In questi pazienti è raccomandato un adeguamento della dose (vedere anche 4.2 ). 5.3 Dati preclinici di sicurezza. La DL50 orale della venlafaxina nei topi è di
405 mg/kg, nei ratti femmine di 336 mg/kg e 673 mg/kg nei ratti maschi. Questi valori sono equivalenti a 45-90 volte la dose massima raccomandata nell’uomo. Teratogenesi. In uno studio sulla teratogenesi sui ratti,
la venlafaxina è stata data per via orale a dosaggi fino a 80 mg/kg/die (circa 11 volte la dose umana massima consigliata). Tossicità fetale caratterizzata da ritardo della crescita è stata osservata al dosaggio di 80
mg/Kg/die; ciò può essere correlato alla tossicità materna a questi livelli di dosaggio. La sopravvivenza fetale e lo sviluppo morfologico non sono stati influenzati da alcun dosaggio. Dopo la somministrazione della ven-
lafaxina in ratti dal 15° giorno di gravidanza al 20° giorno dopo il parto è stata notata una diminuzione dose-correlata della sopravvivenza e del peso corporeo della prole in fase di pre-svezzamento nei gruppi trattati
con la venlafaxina a dosaggi di 30 mg/kg e 80 mg/kg (approssimativamente 4 e 11 volte, rispettivamente la dose umana massima raccomandata). Questa osservazione è stata messa in relazione alle ridotte cure mater-
ne, farmaco-correlate. La dose senza effetto per la mortalità della prole è stata circa 1,4 volte la dose massima umana consigliata espressa in mg/kg. In un altro studio sulla teratogenesi la venlafaxina è stata sommi-
nistrata a conigli a dosaggi fino a 90 mg/kg/die (circa 12 volte la dose umana massima consigliata). La tossicità fetale sotto forma di riassorbimento e perdita del feto è risultata leggermente aumentata al dosaggio di
90 mg/kg/die; questi effetti potrebbero essere correlati con la tossicità materna. Non sono stati osservati effetti teratogeni associati a venlafaxina. Negli studi di tossicità preclinica non è emersa alcuna evidenza di atti-
vità carcinogenica, mutagena o di compromissione della fertilità. Cancerogenicità. La venlafaxina è stata somministrata a topi per via orale tramite sonda per 18 mesi a dosi fino a 120 mg/kg al giorno, che corrisponde
a 1,7 volte la dose massima umana raccomandata misurata in mg/m2. La venlafaxina è stata anche somministrata a ratti per via orale tramite sonda per 24 mesi a dosi fino a 120 mg/kg al giorno. Nei ratti che riceve-
vano la dose da 120 mg/Kg, la concentrazione plasmatica della venlafaxina riscontrata durante l’autopsia era 1 volta (ratti maschi) e 6 volte (ratti femmine) la concentrazione del plasma dei pazienti riceventi la dose
umana massima raccomandata. I livelli plasmatici della O-desmetilvenlafaxina erano più bassi nei ratti che nei pazienti che ricevevano la dose massima raccomandata. I tumori non sono aumentati a seguito del tratta-
mento con venlafaxina nei topi o ratti. Mutagenicità. La venlafaxina e la ODV non sono risultate mutagene nel test di Ames di mutazione inversa in Salmonella batterica o nel test di mutazione genica in cellule ovariche
di criceto Cinese/cellula di mammifero HGPRT. Venlafaxina inoltre non è risultata mutagena o clastogenica in un saggio di trasformazione cellulare in vitro effettuato in colture di cellule murine della linea BALB/c-3T3,
nel saggio di scambio di cromatidi fratelli effettuato in cellule in coltura di ovaio di criceto cinese o in saggi di aberrazione cromosomica in vivo su midollo osseo di ratto. La ODV non è risultata clastogenica in saggi di
aberrazione cromosomica in vitro su cellule ovariche di criceto cinese ma elimina la risposta clastogenica nel saggio di aberrazione cromosomica in vivo su midollo osseo di ratto. La somministrazione di venlafaxina o
dell’ODV a topi e ratti non ha provocato la formazione di micronuclei negli eritrociti policromatici del midollo osseo di topo, né ha causato anomalie cromosomiche significative nelle cellule di midollo osseo di ratto. La
venlafaxina e l’ODV non hanno indotto la trasformazione nelle colture di cellule murine BALB/c-3T3. La performance riproduttiva generale e la fertilità della generazione genitoriale non sono state influenzate dalla som-
ministrazione di venlafaxina fino a 60 mg/kg (8 volte la dose massima raccomandata nell’uomo), quando somministrata a ratti maschi e femmine prima dell’accoppiamento. Una ridotta fertilità è stata osservata in uno
studio in cui ratti sia maschi che femmine, erano esposti al metabolita principale della venlafaxina (ODV).Tale esposizione era circa 2-3 volte quella di una dose umana di 225 mg/die. La rilevanza di queste osservazio-
ni per l’uomo è sconosciuta. Segni di tossicità farmacologica, compresa una diminuzione del peso corporeo, sono stati osservati nei genitori ai dosaggi più elevati (60 mg/kg). La diminuzione delle dimensioni del feto e
del peso dei neonati da ratti femmine trattate con 60 mg/kg di venlafaxina può essere correlata alla tossicità materna. Tuttavia, non è stato notato alcun effetto sulla sopravvivenza, sullo sviluppo e sulle capacità ripro-
duttive della prole. 6. Informazioni farmaceutiche. 6.1 Elenco degli eccipienti. Cellulosa microcristallina, etilcellulosa, ipromellosa, gelatina, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, titanio diossido.
6.2 Incompatibilità. Non note. 6.3 Periodo di validità. 3 anni. 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione. Non conservare al di sopra di 25 °C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. Blister in PVC/Alluminio
contenente 14 capsule rigide a rilascio prolungato da 75 mg; Blister in PVC/Alluminio contenente 10 capsule rigide a rilascio prolungato da 150 mg ; Blister in PVC/Alluminio contenente 28 capsule rigide a rilascio pro-
lungato da 75 mg; Blister in PVC/Alluminio contenente 28 capsule rigide a rilascio prolungato da 150 mg. 6.6 Istruzioni per l’uso e la manipolazione. Vedere  anche 4.2. 7. Titolare dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio. WYETH MEDICA IRELAND - Newbridge, Irlanda. Rappresentante per l’Italia: WYETH LEDERLE S.p.A. - Aprilia (LT). 8. Numero delle autorizzazioni all’immissione in commercio. EFEXOR 75 mg
capsule rigide a rilascio prolungato: 14 capsule rigide - AIC n. 028831055; EFEXOR 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato: 10 capsule rigide - AIC n. 028831067; EFEXOR 75 mg capsule rigide a rilascio prolun-
gato: 28 capsule rigide - AIC n. 028831093 (sospesa); EFEXOR 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato: 28 capsule rigide - AIC n. 028831105 (sospesa.) 9. Data della prima autorizzazione/rinnovo dell’autoriz-
zazione. 19 giugno 1998/Luglio 2004. 10. Data di revisione del testo. 24 Ottobre 2005.

Geriatria  11-07-2007  9:42  Pagina 22



23

TERRITORIO

LA RETE SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
“PUBBLICA” PER GLI ANZIANI NELLA REGIONE LAZIO
GGiioovvaannnnii  SSeerrggiioo - Azienda USL Roma C – Distretto 12 – U.O. Tutela Salute Riabilitazione Disabili Adulti - Responsabile scientifico AGE Sezione Lazio

Sulla scia della Legge-quadro 328/2000 “per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del successivo
DPCM novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l’
aiuto sociale e/o sanitario agli anziani da parte degli Enti pubblici
(Enti Locali, Aziende Unità Sanitarie Locali, Istituti Universitari e
altre Istituzioni) ha acquisito nella Regione Lazio un sempre maggio-
re sviluppo, a decorrere già dagli anni ‘80, parallelamente alla sempre
maggiore rilevanza del “fenomeno anziani”, cioè all’incremento
demografico degli ultrasessantacinquenni, che attualmente nella
Regione Lazio (www.regione.lazio.it) rappresentano il 20% della
popolazione, cioè circa 1 milione di residenti (dati ISTAT).
Purtroppo però quanto si è fatto non è ancora sufficiente a soddi-
sfare i bisogni primari e secondari di natura socio-sanitaria degli
anziani soprattutto quelli “fragili” e quelli parzialmente o totalmen-
te non- autosufficienti, a causa in parte di disfunzioni organizzative
e in parte della relativa inadeguatezza di risorse economiche nel set-
tore sociale e sanitario, superabile con un maggiore impegno politi-
co di scelte a favore della “salute” in senso globale (socio-economi-
co e sanitario) a favore della terza età.

1. STRUTTURE SOCIALI
Appartengono prevalentemente ai Comuni (a Roma il Comune ha

delegato i 20 Municipi per i servizi e le funzioni attinenti il
Territorio, e in particolare i “piani di zona” devono fornire indica-
zioni, proposte e soluzioni alle problematiche emergenti locali)  e si
articolano nelle seguenti principali strutture, a cui fanno capo pro-
getti e iniziative a favore dell’integrazione sociale degli anziani
soprattutto se soli. Altre iniziative del Dipartimento Sociale del
Comune di Roma (www.comune.roma.it), precipuamente per gli
anziani, rivestono carattere centralizzato, cioè sono coordinate dalla
centrale Sala Operativa Sociale (S.O.S.) del Comune che risponde al
numero telefonico verde 800440022: Casa del Volontariato e Pony
della solidarietà per il trasporto rispettivamente di anziani e di
oggetti – es. farmaci urgenti – dal/al domicilio degli anziani; teleas-
sistenza dal domicilio alla centrale dell’Azienda Comunale
Farmacap, che collabora col V Dipartimento del Comune e con
VoiNoi – Gruppo ACEA: gli anziani con basso reddito possono
avere questo servizio gratuitamente, che consiste nella possibilità di
inviare un segnale di richiesta di aiuto da casa, 24 ore su 24, che può
anche essere trasmesso dalla centrale di ascolto al 118 (Servizio pub-
blico di emergenza sanitaria), nel caso di maggiore gravità.

a. Strutture per anziani autosufficienti:

• Centri Anziani, diretti da un Comitato eletto dagli iscritti,
rivolti all’occupazione ludica e ricreativa (socializzazione,
ballo, feste, yoga e ginnastica di gruppo con istruttori
dell’ISEF, ceramica, disegno e altre arti figurative, uscite in
gruppo con visite guidate di una giornata, brevi vacanze, sog-
giorni estivi di due settimane in estate, etc.); attualmente nel
Comune di Roma si contano oltre 100 Centri Anziani (tabel-
la 1);

• Istituti di soggiorno (impropriamente denominati “Case di
riposo”), accreditati e convenzionati con i Comuni, per perio-
di di residenzialità anche molto lunghi e con retta a parziale
carico dell’ospite; alcuni di questi ospiti anziani sono solo par-
zialmente autosufficienti o spesso diventano non-autosuffi-
cienti e quindi bisognosi di rientro a domicilio o di trasferi-
mento in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);

• Banche del tempo (prevalentemente nel Comune di Roma –
tempobanca@tiscalinet.it), un sistema di mutuo scambio del
tempo fra persone di varia età, compresa la terza età in cui il

tempo si è reso “liberato”, in cui il “correntista” di questa
“banca” offre ad altri “correntisti” alcune ore della settimana
o del mese per attività a lui consone e familiari (es. insegnare
a cucinare, a ballare etc.) e in cambio prende da altri “corren-
tisti” ore di occupazione in attività di interesse personale (es.
imparare a giocare a burraco o a bridge, seguire seminari di
educazione alla salute, etc.); le Banche del tempo “territoriali
sono 20” a Roma, così come i Municipi, e sono coordinate da
quella del Municipio Roma XII in via Achille Campanile  65
(tel. 06 5000400); esistono comunque altre banche del tempo
“tematiche”, che si occupano di proporre e realizzare partico-
lari e specifiche attività (es. teatrali).

b. Strutture e progetti per anziani parzialmente o totalmente non
autosufficienti (afferenti al Servizio Sociale per l’Autonomia e
l’Integrazione dell’Anziano – SAISA) :

• Centri diurni sociali, su proposta di strutture geriatriche pub-
bliche (territoriali, ospedaliere, universitarie), gestiti in genere
da Cooperative di Servizio accreditate (Enti gestori), con edu-
catori professionali e assistenti alla persona, per attività socia-
lizzanti e ludico-ricreative, catering e permanenza massima di
otto ore al giorno;

• Centri diurni integrati per anziani fragili, come sopra, a cui si
sovrappone un intervento assistenziale sanitario, integrato
con il sociale, (attività infermieristica, fisioterapica, geriatrica,
psicologica etc.) a impegno assistenziale più o meno rilevante
(variabile entità oraria di attività sanitarie nel corso della setti-
mana), grazie all’intervento di Cooperative di servizio accre-
ditate (Enti gestori) con contratti triennali di gestione ;

• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani con gravi
difficoltà deambulatorie e/o mentali e/o sensoriali, senza
conviventi o con scarsa disponibilità di assistenza da parte dei
familiari o di caregivers: l’intervento, limitato a 2-3 ore in
genere della mattina per 3-6 giorni alla settimana, consiste in
aiuto domestico e assistenza alla persona, compreso il disbri-
go di pratiche all’esterno del domicilio; in periodo estivo (da
metà giugno a metà settembre) nel Comune di Roma è stato
attivato da alcuni anni il progetto assistenziale integrato
(medici di famiglia per la Medicina Generale, Servizi sociali -
SAISA -dei Municipi, Centri Assistenza Domiciliare – CAD
del Distretto della AUSL di residenza) per l’emergenza caldo
(“ondata di calore”) con segnalazione quotidiana dello  stato
termico da parte  del Servizio Epidemiologico della AUSL
Roma E e possibile attivazione di una serie di interventi, che
vanno dal semplice rilievo telefonico delle condizioni cliniche
dell’anziano alla visita a domicilio da parte del medico curan-
te e/o del medico del CAD, alla segnalazione con teleassisten-
za da parte dell’anziano in difficoltà alla centrale di ascolto del
SAISA);

• Dimissioni protette, rivolte a soggetti in genere anziani in
dimissione da reparti di degenza e bisognosi (su segnalazione
del medico responsabile del reparto di degenza, assunzione di
carico da parte del medico di famiglia e del Centro di
Assistenza Domiciliare – CAD – sanitario del Distretto di
appartenenza) di assistenza integrata sociale (valutazione del-
l’assistente sociale, presenza di un assistente domiciliare tutte
le mattine) e sanitaria (prestazioni infermieristiche e/o fisio-
terapiche e/o medico-specialistiche e/o psicologiche) per 60
giorni;
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2. STRUTTURE SANITARIE
Sulla scia del modello anglo-sassone degli anni ‘80 (L. Z.
Rubenstein), si sono costituite delle équipes operative denominate
“Unità di Valutazione (e Operatività) Geriatrica” – UV(O)G, com-
prensive di geriatra, psicologo, infermiere, fisioterapista, operatore
socio-sanitario (OSS), assistente sociale, con possibilità di integra-
zione socio-sanitaria con strutture dei Municipi di Roma o dei
Comuni (es. Centri diurni integrati anziani fragili, Centri diurni inte-
grati “Alzheimer”); queste appartengono alle Aziende Unità
Sanitarie Locali e si articolano in:

a. macrostrutture:
• dipartimentali “strutturali” o “funzionali”: es. Dipartimenti

variamente denominati (es. Dipartimento Tutela Salute
Anziani), con funzioni di intervento assistenziale trasversale
nella AUSL (a ponte fra Ospedale e Territorio, inteso anche
nelle sue possibili entità distrettuali) e multidisciplinare; que-
sto modello si è diffuso prevalentemente in Regioni quali il
Veneto e l’Emilia Romagna;

• territoriali trasversali (UOC geriatriche trasversali, cioè inter-
distrettuali) con funzioni di raccordo fra le UV(O)G distret-
tuali (purtroppo assai carenti nella Regione Lazio);

• strutture residenziali per anziani parzialmente o totalmente
non-autosufficienti a gestione diretta delle AUSL (Residenze
Sanitarie Assistenziali – RSA – di II e III livello, il cui acces-
so è regolamentato dalla Regione Lazio a decorrere dal 1997
e dalla successiva DGR Lazio n.602/2004, che ha assegnato
ai Centri Assistenza Domiciliare – CAD – distrettuali e/o alle
Unità di Valutazione Multidisciplinari Territoriali – UVMT -
la funzione di:
- valutare in équipe socio-sanitaria la necessità dell’istituzio-

nalizzazione anche sulla base delle indicazioni fornite dal
medico curante di Medicina Generale,

- e quindi di erogare l’autorizzazione per la medesima; suc-
cessivamente sarà cura del CAD in collaborazione coi fami-
liari e/o caregivers dell’anziano trasmettere l’autorizzazione
al ricovero, con possibili tempi di attesa lunghi; la retta chie-
sta dalle RSA per la componente alberghiera viene addebi-
tata all’assistito anziano e/o al familiare/caregiver e, qualo-
ra l’indagine socio-economica (fasce ISEEF) sul nucleo
familiare convivente dimostri l’impossibilità ad assolverla,
viene addebitata al Comune di residenza del paziente;

b. articolazioni territoriali distrettuali: le Unità Operative
(Semplici) – U.O. per la “Tutela Salute Riabilitazione Disabili
Adulti” che dovrebbero solo teoricamente comprendere anche
l’assistenza agli anziani, ma di fatto non possono espletarla per
carenza di organico e/o di direttive aziendali, e le Unità
Organizzative - U. Org. per la tutela degli anziani (assimilabili
alle UV(O)G e non ancora istituite, che, per le funzioni di assi-
stenza domiciliare integrata – ADI - con i Municipi, mantengo-
no ancora anche la denominazione di Centri Assistenza
Domiciliare – CAD (www.cadinrete.it), secondo la DGR Lazio
n. 80/88, e prendono in carico soggetti di tutte le età parzial-
mente o totalmente, temporaneamente o permanentemente
non-autosufficienti);

a. ambulatori geriatrici nell’ambito dei Presidii distrettuali, con la
presenza purtroppo frammentaria dell’équipe geriatrica suddet-
ta.

Un cenno a parte meritano le strutture territoriali dedicate all’assi-
stenza ai soggetti affetti da demenza, e in particolare dalla malattia
di Alzheimer (www.alzheiemruniti.it), che copre circa il 60-70% dei
casi di demenza. Le strutture integrate socio-sanitarie specifiche
afferenti totalmente o parzialmente alle AUSL  si distinguono in:

• Unità Valutative Alzheimer (U.V.A.) deliberate dalle Regioni nel-
l’anno 2000 a livello nazionale su determinazione del Ministero
della Salute; hanno avuto fondamentalmente il compito di por-

tare a compimento il “progetto CRONOS” (verifica dell’effica-
cia nell’utilizzo di farmaci anticolinesterasici in soggetti con
Mini Mentale State Examination – MMSE - di Folstein compre-
so fra 24 e 12) e di fornire al Ministero una buona mole di dati
epidemiologici sull’entità del “fenomeno Alzheimer”, che sem-
pre più va diffondendosi nella terza età fino a raggiungere
attualmente la numerosità in Italia di circa 800.000 soggetti
affetti. Esaurita questa funzione, attualmente le U.V.A., oltre a
certificare la malattia di Alzheimer ai fini della concessione dei
farmaci anticolinesterasici da parte S.S.N. (nota A.I.FA. n. 85),
assicurano un’integrazione sanitaria (componente medica geria-
trica o neurologica) presso i 

• Centri diurni Alzheimer (regime semiresidenziale), anche se
questa, almeno a Roma, formalmente non è stata ancora deli-
berata dalle AUSL e neppure spesso è prevista nei protocolli di
intesa siglati dai Municipi con le Cooperative di servizio (Enti
gestori). Quest’ultime garantiscono con loro personale l’assi-
stenza sociale (assistenti sociali e domiciliari ovvero  operatori
socio-sanitari – OSS, educatori professionali) e sanitaria di tipo
psicologico, infermieristico, riabilitativo (fisioterapista, logope-
dista) e occupazionale (es. musicoterapeuta). A Roma sono
attualmente funzionanti 9 Centri di proprietà del Comune e
gestiti dal V Dipartimento (Settore Anziani), ma il “Progetto
Alzheimer” del Gruppo di lavoro del Lazio per il 2007 prevede
l’istituzione di almeno un Centro in ogni Distretto e di almeno
un Centro in ogni Municipio in zona metropolitana. Alcuni
Centri diurni consentono anche di ospitare per brevi periodi
(regime residenziale “di respiro”) un piccolo gruppo di demen-
ti, con l’obiettivo appunto di sollevare i familiari/caregivers dal-
l’elevato stress, che caratterizza l’assistenza a questa tipologia di
pazienti;

• Residenze Sanitarie Assistenziali integrate (RSA a gestione
diretta AUSL o private a convenzione con le AUSL e i
Municipi), Poche RSA hanno un “nucleo Alzheimer” formato
specificamente per l’assistenza  ai dementi, e adottano partico-
lari misure di ordine igienico-comportamentale definite dal
responsabile della struttura. Secondo gli ultimi indirizzi regiona-
li, la quota-parte della retta mensile a carico dell’utente verrà
incrementata. Parallelamente dovrebbe aumentare nettamente il
numero di RSA attive nella Regione da 82 (maggio 2006) a 100,
con ampliamento dei posti-letto dai 5300 agli oltre 6000, che
risulterebbero comunque insufficienti, poiché ne occorrerebbe-
ro circa 11000.

Strutture sociali: N.

Tabella 1.
Strutture sociali e sanitarie per gli

anziani nel Comune di Roma 

Centri Anziani       102

Istituti di soggiorno   3

Comunità alloggio    1

Banche del Tempo    20

Strutture sanitarie: AUSL RMA RMA RMC RMD RME

AUSL 5

Distretti 18 4 4 4 4 2

CAD 20 4 4 4 4 4

RSA 19 1 6 1 5 6

Centri diurni
Alzheimer

9 2 2 3 1 1
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L’ANGOLO DELLO SPECIALIZZANDO

ADEGUATEZZA DELL’INSEGNAMENTO NELLE 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA
GG..  MMoonniieelllloo,,  GG..FF..  PPuuzziioo,,  AA..  SSiillvveessttrrii,,  SS..  SSeerrrraa,,  CC..  MMoocceerriinnoo,,VV..  PPeettrreellllaa,,  SS..  MMaazzoo,,  AA..  MMaaiioo
Dipartimento di Gerontologia,Geriatria e Malattie del Metabolismo - Seconda Università degli Studi di  Napoli

Le 33 Scuole di Specializzazione in Geriatria (SSG) attive sul territo-
rio nazionale rappresentano la palestra di formazione dei futuri spe-
cialisti; la necessità di un linguaggio comune, ossia la standardizza-
zione dei contenuti formativi e  l’adeguatezza degli stessi, e’ oggetto
di discussione tra i colleghi specializzandi.
Al Campus Angelini e alla Summer School 2006, eventi promossi
dalla SIGG e dedicati all’incontro tra specializzandi provenienti dalle
diverse scuole italiane e’,infatti, emersa la necessità di una standar-
dizzazione della qualità delle conoscenze tra le Scuole di
Specializzazione di diverse città d’Italia, la possibilità di formarsi nei
differenti settori della Geriatria e non limitarsi ad una conoscenza
ultraspecialista solo di alcuni settori della disciplina .
In riferimento a quanto detto, la SIGG ha pubblicato sul proprio
sito un Documento nel quale  intende  esprimere un parere sull’ade-
guatezza dell’insegnamento nelle Scuole di specializzazione in
Geriatria attivate sul territorio nazionale e di enunciare ponderate
raccomandazioni per migliorarne la qualità ed i risultati:
“L'obiettivo preliminare e più rilevante è il tentativo di standardizza-
re il più possibile i contenuti geriatrici professionalizzanti delle diver-
se SSG con particolare riferimento alla tabella B (la cui compilazio-
ne fu opera di Geriatri, circa 6 anni fa); l’attuazione di questa non
sembra aver ottenuto risultati sempre soddisfacenti, come si evince
dalla variabilità delle risposte ai questionari pervenuti.
La loro valutazione ha generato l’impressione che ancora prevalga
l’insegnamento per   disciplina e "il fai da te"; ma è evidente che l'ap-
proccio per problemi e per bisogni, squisitamente geriatrico, richie-
da l'intervento multidisciplinare e un contesto interattivo dove ope-
rano professionalità adeguatamente e specificamente preparate (i
tutor dovrebbero avere queste caratteristiche).
Questo “insieme” sarebbe meglio realizzato all’interno di un possi-
bile Dipartimento di Medicina geriatrica o di Geriatria dove sono a
stretto contatto con l’Unità Operativa ospedaliera di Geriatria, le
struttura socio-sanitarie del territorio (cure intermedie) e le cure
domiciliari. E’ certo che il Medico specialista in Geriatria (MSG)
rappresenta operativamente la parte più visibile ed apprezzabile della
nostra disciplina nelle attività sanitarie a vari livelli (ospedale,struttu-
re e domicilio). La Geriatria sarà più apprezzata se il MSG opererà
con perizia e specificità; così facendo non dovrebbe risultare facil-
mente sostituibile o vicariabile e potrebbe più frequentemente
influenzare in modo positivo i processi curativi ed assistenziali riser-
vati alla persona anziana.
Sembra un obiettivo raggiungibile che i contenuti dell'apprendimen-
to e della formazione specialistica geriatrica siano validati ed unifor-
mi; se la difformità e l’estemporaneità continueranno,
la disciplina Geriatria, della cui qualità si fa carico la SIGG, continue-
rà ad essere povera dispecificità e di appropriatezza.
Si è ritenuto di stilare un core curriculum che la SIGG raccomanda
alle SSG; queste dovrebbero seguirlo come traccia fondamentale e
comune per raggiungere gli obiettivi prima ricordati:
La standardizzazione delle procedure (cliniche, terapeutiche, preven-
tive, riabilitative e gestionali) sembra la modalità per raggiungere
l’uniformità dei processi professionalizzanti del MSG; indispensabi-
li sono la comunicazione e l'utilizzazione di un linguaggio comune
fra gli operatori geriatrici di ogni livello e fra i diversi setting assisten-
ziali.
La SIGG sollecita l’implementazione di questa procedura didattica

elencandone i punti rilevanti; lo statuto delle singole SSG rimarrà
ovviamente immodificato.
Il core curriculum, che la SIGG ritiene di raccomandare alle singo-
le SSG come irrinunciabile nell’insegnamento pratico-strumentale e
tutoriale per migliorare la qualità geriatrico professionale del MSG, è
strutturato come segue:
1. valutazione multidimensionale geriatrica (VMG). Il protocollo da
insegnare e da applicare deve essere validato scientificamente; il fatto
che una Regione abbia adottato una procedura particolare non giu-
stifica che questa sia insegnata nella SSG. Pertanto si chiede che tutte
le SSG adottino uno strumento scientificamente credibile.
L’utilizzazione del sistema informatizzato è da raccomandare.
Lo strumento di VMG deve essere lo stesso o compatibile nei diver-
si setting assistenziali; è fondamentale che esso diventi parte della
cartella clinica ospedaliera e dell'ospite di struttura.
L’attività didattica nelle strutture sarà svolta da un Docente che
adotta metodologie di comprovata validità (lui stesso dovrà appren-
dere ed applicare quella diffusamente ritenuta valida).
2. indagini strumentali che il MSG deve eseguire in modo autono-
mo:
• ecografia delle carotidi: capacità di definirne le caratteristiche strut-
turali e il calibro
• indice di Winsor
• elettrocardiogramma
• pulsossimetro
• Holter pressorio
• analisi bioumorali elementari
• misura della forza muscolare (handgrip)
•composizione corporea e stato di idratazione e di malnutrizione
(indici antropometrici, impedenziometria)
L’obiettivo complessivo del punto 2. è che il MSG sia sufficiente-
mente autonomo nella gestione dei pazienti anziani fuori dall’ospe-
dale in modo che gli accertamenti “inutili” richiesti ai medici specia-
listi siano ridotti ai casi che effettivamente lo richiedono.
3. scale di valutazione ed altro. Il MSG deve essere in grado di com-
pilare correttamente:
• le scale dell’equilibrio, della postura e dell’andatura (problema delle
cadute)
• chair standing ( valuta anche il rischio di caduta)
• ADL, IADL, Geriatric Depression Scale, MMSE e CAM
(Confusion Assessment Scale);
• misura della comorbidità (CIRS)
• MNA (Mini Nutritional Assessment) e disfagia
Inoltre il MSG deve:
• consultare uno strumento informatico per predire eventuali effet-
ti avversi ed interazioni farmacologiche sfavorevoli (per esempio
ePocrates)
• saper consultare ed utilizzare la letteratura specifica per migliorare
con continuità la qualità dell’assistenza e delle cure (Journal Club)
• saper discutere un caso clinico con altre figure mediche ed infer-
mieristiche facendo riferimento ai contenuti della cartella clinica e
della VMG.
4. il MSG deve essere in grado di affrontare le emergenza mediche
conoscendo le procedure diagnostiche e terapeutiche più corrette.
Pertanto deve partecipare alle guardie mediche notturne e festive
con una accettabile frequenza. Il tutore è responsabile della verifica
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dell’apprendimento. Frequentare per un periodo di 90 giorni il
Dipartimento di emergenza ed accettazione medica dove vengono
indirizzati tanti malati anziani.
5. il MSG deve imparare a programmare una ricerca clinica applica-
ta soprattutto nei settori extraospedalieri ai quali è dato scarso rilie-
vo. Pertanto, oltreché a trial farmacologici di efficacia, raccomanda-
ta la partecipazione attiva a studi epidemiologici che riguardano gli
anziani, in modo da essere in grado di valutare i risultati ottenuti.
Deve inoltre saper costruire e consultare una banca dati.
6. il MSG deve saper riconoscere l’abuso dell’anziano nelle sue tante
espressioni.
7. il MSG deve incentivare la mobilizzazione precoce dei malati acuti
e l’attività motoria negli anziani ipoattivi e non partecipativi (si tro-
vano soprattutto nelle strutture e a domicilio); la riabilitazione geria-
trica deve essere promossa in modo adeguato. E’ noto che molti
pazienti anziani sono dimessi dagli ospedali in condizioni funziona-
li peggiori rispetto al periodo pre-ricovero.
8. il MSG deve realizzare la continuità assistenziale dell’anziano fra-
gile e disabile utilizzando il sistema informatizzato che la SSG cer-
cherà di realizzare (anche su un numero limitato di anziani) come
parte fondamentale della didattica squisitamente geriatrica di ogni
scuola.
9. si raccomanda che il futuro Geriatra svolga la sua attività di
apprendimento con modalità tutoriale per il 30% in una RSA di
“insegnamento” che ogni SSG individuerà in base alle sue caratteri-
stiche di appropriatezza; la SSG cercherà in ogni caso di renderla il
più possibile idonea all’attività didattica tutoriale; fondamentale ed
irrinunciabile sarà la qualità del Docente in questo setting (cure
intermedie).

Altre raccomandazioni:
• Le SSG di una stessa Regione, unendosi in consorzi regionali,
potranno influenzare con maggiore incisività e credibilità le decisio-
ni sanitarie che riguardano gli anziani; queste di solito sono adottate
senza tener conto della medicina geriatrica ai vari livelli e soprattut-
to della competenza specifica del MSG.
• Il Consiglio dei Docenti delle singole SSG considera le proposte
didattiche del core curriculum affinché siano effettivamente realizza-
te con appropriatezza. I Tutori e i Docenti frequentemente operano
in sedi diverse e distanti fra loro: si dovranno operare verifiche sui
contenuti effettivi dell'insegnamento evitando ripetizioni e futilità.
• I Medici specializzandi seguono un programma di rotazione fra le
diverse sedi didattico formative con la raccomandazione di non per-
dere mai di vista la continuità curativa ed assistenziale e di ricono-
scere l'appropriatezza del ricovero o la collocazione dell'anziano nei
vari settino”
Il presente  documento di formazione e’ particolarmente innovativo
e viene incontro ai suggerimenti esposti dagli specializzandi e dai
“geriatri estraospedalieri” in quanto raccomanda l’apprendimento
dei futuri specialisti  anche nelle strutture territoriali con modalità
tutoriale in modo da creasi un continum formativo dal Dipartimento
di geriatria al domicilio dell’anziano.
In tal modo, inoltre, si creerebbe un linguaggio comune fra gli ope-
ratori geriatrici di ogni livello e fra i diversi setting assistenziali.
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BREVE PROFILO BIOGRAFICO DI 
AULO CORNELIO CELSO, MEDICO ROMANO.

Aulo Cornelio Celso (25 a.C.-50 d.C.) fu un enciclopedista e  medi-
co romano, probabilmente nativo della Gallia Narbonense (corri-
spondente più o meno con l’attuale Provenza).
La sua unica opera giunto fino ai nostri tempi è il De Medicina ed è
l'unica sezione sopravissuta di un'enciclopedia ben più ampia. È una
fonte primaria su dieta, farmacia, chirurgia e materie connesse.
La parte perduta della sua enciclopedia includeva volumi che parla-

vano di agricoltura, diritto, retorica e arti militari. Il De Medicina di
Celso è uno delle migliori fonti sulla conoscenza medica di epoca
ellenistica
Nel proemio del'opera, troviamo una discussione sui pro e i contro

della sperimentazione medica sull'uomo e sugli animali. e della spe-
rimentazione animale. Egli ricorda anche i principali segni dell'in-
fiammazione: calor (bruciore), dolor (dolore), tumor (gonfiore) e
rubor (rossore e sangue coaugulato in una parte del corpo). Celso
scende anche nei dettagli della preparazione di numerosi antichi
medicinali, compresa quella degli oppiodi, e descrive anche molte
procedue chirurgiche della medicina romana del I secolo.
libro di Celso fu ritrovato da Papa Niccolo V e pubblicato nel 1478.
Il suo libro diventò famoso per l'eleganza della sua cifra stilistica e
fu considerato un testo sacro della medicina per tutto il rinascimen-
to, fino agli albori dell'età scientifica.
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Piercarmine Cardace - Specialista Ambulatoriale Geriatra
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IV CONGRESSO NAZIONALE AGE:
LA GERIATRIA TERRITORIALE:

MODELLI E PERCORSI DI GARANZIA PER LA  SALUTE DEGLI ANZIANI FRAGILI
Caserta 11-14/ottobre/2007 Crown Plaza

GIORNATE DI ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO IN ETA’ GERIATRICA
Mantova 18-20/ottobre/2007

Segreteria organizzativa E-mail: ascaril@libero.it 

XVIII CORSO NAZIONALE INFERMIERI:
LA QUALITA’NELL’ ASSISTENZA E CURA DELL’ ANZIANO

Brescia 25-27/ottobre/2007 Centro Paolo VI
Programma ed iscrizioni ( entro il 31 agosto 2007 ) on-line al sito:www.grg-congress.com

52° CONGRESSO SIGG:
Paese vecchio, assistenza nuova: il caso Italia

Firenze 28/novembre-02/dicembre/2007
Iscrizione entro il 15/ottobre/2007 Zeroseicongressi SRL

E-mail: sigg2007@zeroseicongressi.it 

4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ALZHEIMER’S DISEASE 
AND RELATED DISORDERS IN THE MIDDLE EAST

Atene ( Grecia ) 26-28/ottobre/2007
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BACHECA

CHI FREQUENTA I VECCHI SENZA SERVIRLI 
E’ ESCLUSO DAI LORO BENEFICI ( SPIRITUALI ) 

E DAI BUONI EFFETTI DEL LORO SGUARDO,
E NON HA NESSUNA PARTE NELLA LORO LUCE.

Vite e detti di santi musulma-

I COLLEGHI DELLE SEDI REGIONALI,
INTERESSATI A SEGNALARE CORSI, CONGRESSI ED AGGIORNAMENTI,

SONO PREGATI DI INVIARE TALI INFORMAZIONI,
ALMENO SEI MESI PRIMA DELL’ EVENTO A:

SALVATORE VESCIO 
E-MAIL: paolane@tin.it
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IV CONGRESSO NAZIONALE AGE
“La Geriatria territoriale: modelli e percorsi di garanzia per la salute degli Anziani fragili”

Caserta 11-14 ottobre 2007
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BACHECA

Giovedì, 11 ottobre 2007

Ore 14.00 Registrazione partecipanti
Ore 17.00 Saluti inaugurali 

R. Bernabei - Presidente SIGG
L. G. Grezzana - Presidente SIGOs

Ore 17.20 Saluto Autorità  
Ore 17.45 Introduzione ai lavori

L. Forgione

Ore 18.00 Apertura dei lavori
Presiede C. Volpe
“La Geriatria: dove si va?”

S. Putignano

Ore 18.20 Lettura:
Presiede P. Abete
“I nuovi assetti demografici: cambiamenti 
qualitativi e quantitativi nella salute e 
nell’assistenza degli Anziani”

C. Tomassini

Ore 18.40 Lettura:
Presiede S. Marino
“La fragilità: l’identificazione, la misura, la criticità”

F. Rengo

Ore 19.00 Lettura:
Presiede: S. Putignano
“Geriatria del territorio e case management:
evidenza di efficacia?”

R. Bernabei

Ore  19.20Chiusura  dei  lavori.

Venerdì, 12 ottobre 2007

I Sessione: Il sistema ccv
II  ppaarrttee::  II  ffaattttoorrii  ddii  rriisscchhiioo  ccccvv

Modera: C. Esposito – F. Santamaria

Ore 09.00 Ipertensione arteriosa e declino cognitivo nell’Anziano
F. Lamenza

Ore 09.20 Stratificazione del rischio ccv: strategie sul territorio
G. Boccongelli

Ore 09.40 Ipertensione arteriosa nell’Anziano:
dall’Evidence-Based Medicine alla pratica clinica.

N. Ferrara

Ore 10.00 Diabete e disturbi cognitivi: quale prevenzione?
G. Paolisso

Ore 10.20 Lesioni carotidee e rischio ccv: quali strategie?
S. Putignano

Ore 10.40 Discussione

Ore 11.00 Break

Ore 11.20 Lettura magistrale
Presiede: F. Rengo
“Dall’era della malattia alla medicina della cronicità”

U. Senin

IIII  ppaarrttee::  LLoo  SSccoommppeennssoo  ccaarrddiiaaccoo  nneellll’’AAnnzziiaannoo

Moderatore: N. Ferrara – P. Capogrosso

Ore 11.40 Gli aspetti epidemiologici e impatto socio-assistenziale
B. Castaldo

Ore 12.00 L’insufficienza cardiaca cronica nell’Anziano: recenti 
acquisizioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche.

P. Abete 

Ore 12.20 La comorbosità
M. Di Bari

Ore 12.40 La terapia elettrica
G. Covino

Ore 13.00 Gli aspetti peculiari della rivascolarizzazione coronarica
F. De Vivo

Ore 13.20 Discussione

Ore 13.30 Lunch

Ore 13.30 – 14.30 Poster Session
Modera C. Alfano

II Sessione: Il territorio e ...

Ore  14.30    Tavola  rotonda 
“La  residenzialita’ per  l’Anziano  
non-autosufficiente: linee guida, protocolli operativi,
verifica  dei  risultati  in lungodegenza post-acuzie,
in RSA, in Hospice.
Introduzione e moderazione:
G. Sergio – G. De Martino
Partecipano:

Lazio (R. Conforti) 
Veneto (M.B. Baggio)
Emilia (P. Bonati)
Calabria (M. Berardelli)
Puglia (I. Pavese)
Campania (C. Volpe)
Aosta (L. Iannizzi)

Ore 16.15 Discussione

Ore 16.30 I desiderata…della Geriatria territoriale:
Il contributo specialistico 
Modera: L. Iallonardo / P.Pellegrini
La valutazione specialistica geriatrica …..
vista con l’occhio del 

• Geriatra territoriale G. Peperoni
• Direttore Sanitario G. Volpe
• Geriatra ospedaliero A. Cester

Ore 17.50 Discussione

Ore 18.00 Fine lavori

Sabato, 13 ottobre 2007

III Sessione: La demenza
II  ppaarrttee::  LLaa  ddeemmeennzzaa  nnoonn  ssoolloo  AAllzzhheeiimmeerr

Presiede: G. Peperoni
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Ore 09.00 Lettura: I  luoghi  di  cura  del  paziente  demente:
realtà e prospettive.

O. Zanetti

Moderatori: L. Forgione – F. Coppola

Ore 09.20 Esperienza del Cronos
N. Vanacore

Ore 09.40 Le  cause  iatrogene  del  deterioramento  cognitivo  
nell’Anziano.

P. Gareri

Ore 10.00 Funzioni cognitive e terapia corticosteroidea
C. Manzo

Ore 10.20 La  gestione  della   comorbidita’ nell’Anziano  
con demenza.

A. Pilotto

Ore 10.40 BPSD e terapia farmacologica tra note AIFA ed 
evidenze scientifiche

V. Canonico

Ore 11.00 Discussione

Ore 11.20 Coffee break

II parte: La demenza: problemi di gestione
Presiede: S. Marino

Ore 11.40 Lettura: Il  trattamento della  demenza:
recenti evidenze e prospettive terapeutiche.

P. Mecocci
Moderatori: C. Trovello – G. Femina

Ore 12.00 La  gestione  del  paziente  demente  anziano:
eticità ed evidenze  cliniche emergenti.

R. Lacava

Ore 12.20 Il paziente con demenza: problematiche nutrizionali 
S. Zuccaro

Ore 12.40 La gestione dell’anziano con demenza in famiglia 
C. Musella (AIMA)

Ore 13.00 Presiede P. Bonati
Lettura
Modelli di continuità assistenziale per 
l'Anziano non autosufficiente

F. Anzivino

Ore 13.20 Discussione

Ore 13.30 Lunch

Ore 13.30 – 14.30 Comunicazioni orali
Modera C. Alfano

IV Sessione: I work shop

Ore 14.30 “Le ulcere da decubito:
limiti e possibilità della gestione a domicilio”

Introduce e modera: S. Canonico
Intervengono:L. Coppola

F. Campitiello

Ore 15.30 Discussione

Ore 16.00:
Modello dipartimentale e modello distrettuale a confronto
Introduce e modera: A. Cester
Intervengono:A. Fabbo

G. D’Auria
G. Sergio
N. Cotroneo

Ore 17.20 Discussione
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Ore 17.30 Chiusura
Domenica, 14 ottobre 2007

Presiede: S. Putignano

Ore 09.00 Lettura
"Depressione e patologia somatica nell'Anziano"

M. Trabucchi

Presiede: F. Rengo
Ore 09.20 Lettura

Sindromi coronariche acute nell’anziano:
linee guida e real world a confronto

N. Marchionni – M. Di Bari
Modera: M. Cafiero – A. Alfieri 

V Sessione: Focus on:

Ore 09.40 La chemioterapia nel paziente anziano
G. Frasci

Ore 10.00 La contenzione: utilità e responsabilità
M. Palleschi

Ore 10.20 La qualità dell’assistenza nelle residenze protette italiane:
il progetto ULISSE

A. Cherubini

Ore 10.40      Discussione
VI Sessione: L’incontinenza urinaria e la disfunzione erettile:
Modera: L. Forgione – A. Palmieri

Ore 11.00 L’incontinenza urinaria nell’Anziano
• i sistemi di assorbenza
• i cateteri
• la riabilitazione vescicale

F. Mangiapia

Ore 11.20 Disfunzione erettile nell’Anziano:
epidemiologia, fisiopatologia  terapia medica

F. Mazzarella

Ore 11.40 Disfunzione erettile ed  IPB nell’Anziano.
Lo stato dell’Arte

A. Palmieri

Ore 12.00 Discussione

Ore 12.30 Consegna questionari ECM

Ore 13.00 Fine lavori
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IV CORSO DI NURSING GERIATRICO AGE 
“Il Nursing, il territorio e...”

Caserta 11-14 ottobre 2007
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Ore 09.20 “Management delle sindromi coronariche acute: neces
sità di un’integrazione ospedale-territorio”

D. Femiano
Ore 09.40 “ La sindrome metabolica”

L. Ferrara

Ore 10.00 “ Le cadute nell’anziano”
L. Iallonardo

Ore 10.20 “Il paziente con demenza: problemi nutrizionali”
F. Fortunato

Ore 10.40 “La sindrome ipocinetica”
A. Alfieri

Ore 11.00 Discussione

Ore 11.20 Coffee break

IV Sessione  “…la quotidianità”

Moderatori: A. Alfieri - F. Cappelli

Ore 11.40 “La sindrome ipocinetica: riabilitazione a letto del 
paziente”

M. Aurino

Ore 12.00 “L’ecg: l’osservazione e l’allarme a domicilio”
L. Forgione

Ore 12.20 “Il malato terminale in RSA: quando dire basta”
M. Berardelli

Ore 12.40 “ Il dolore nel demente: la valutazione e la terapia”
C. Manzo

Ore 13.00 “Il trattamento delle ulcere da decubito”
S. Marino

Ore 13.20 Discussione

Ore 13.30 Fine lavori

Domenica 14 Ottobre 2007

Sessione plenaria

Giovedì 11 Ottobre 2007

Sessione plenaria

Venerdì  12 Ottobre 2007

Ore 08.50 Presentazione del corso
L. Forgione

Ore 09.00 “Il nursing in Geriatria”
S. Putignano

I Sessione  “…la fragiltà”

Moderatori: A. Fabbo – D. Femiano

Ore 09.20 “Gli obiettivi dell’assistenza domiciliare”
P. Pellegrini

Ore 09.40 “Il Piano di intervento infermieristico ”
P. Cardace

Ore 10.00 “I luoghi di cura del non autosufficiente ”
F. Coppola

Ore 10.20 “L’assistenza al malato terminale”
C. Volpe

Ore 10.40 Discussione

Ore 11.00 Coffee break

II Sessione   “….le problematiche e le strategie”

Moderatori: G. Femina – M. Aurino

Ore 11.20 “L’assistenza al paziente con demenza”
A. Pisaturo

Ore 11.40 “La gestione dell’incontinenza”
F. Cappelli

Ore 12.00 “ La prevenzione delle lesioni da decubito”
S. Vescio

Ore 12.20 “La cartella infermieristica”
M. Eliseo

Ore 12.40 “Il Nursing della terapia farmacologia nell’anziano”
A. Giacummo

Ore 13.00 “Infermiere e OSS: collaborazione e responsabilità”
S. Selva

Ore 13.20 Discussione

Ore 13.30 Chiusura dei lavori

Sabato 13 Ottobre 2007

III Sessione  “…la specificità”
Moderatori: M. Simone – M. Eliseo

Ore 09.00 “ Lo scompenso cardiaco: i problemi e le strategie per 
l’assistenza a domicilio”

G. Femina
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE PLAUNAC 10 mg compresse rivestite con film
PLAUNAC 20 mg compresse rivestite con film PLAUNAC 40 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni compressa contiene 10 mg di olme-
sartan medoxomil Ogni compressa contiene 20 mg di olmesartan medoxomil Ogni compressa
contiene 40 mg di olmesartan medoxomil Per gli eccipienti, vedere 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA Compressa rivestita con film.  PLAUNAC 10 mg e 20 mg: compres-
se rivestite con film, di colore bianco, di forma rotonda con impressa su di un lato, rispettiva-
mente, la sigla C13 e C14 PLAUNAC 40 mg: compresse rivestite con film, di colore bianco, di
forma ovale con impressa su di un lato la sigla C15
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento dell’ipertensione arte-
riosa essenziale. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Adulti La dose iniziale raccoman-
data di olmesartan medoxomil è di 10 mg una volta al giorno. Nei pazienti per i quali questo
dosaggio non garantisca un adeguato controllo pressorio, la dose di olmesartan medoxomil
può essere aumentata a 20 mg una volta al giorno come dose ottimale. Se è richiesta un’ulte-
riore riduzione dei valori pressori, la dose di olmesartan medoxomil può essere ulteriormente
aumentata fino a un massimo di 40 mg al giorno o può essere associata terapia con idroclo-
rotiazide. L’effetto antiipertensivo di olmesartan medoxomil è sostanzialmente raggiunto entro
2 settimane dall’inizio della terapia e raggiunge il livello massimo entro circa 8 settimane dal-
l’inizio del trattamento. Questi dati devono essere tenuti in considerazione nel pianificare un
aggiustamento posologico per qualsiasi paziente. Per una migliore compliance, si raccoman-
da di assumere le compresse di PLAUNAC ogni giorno approssimativamente alla stessa ora,
indifferentemente a digiuno o a stomaco pieno, ad esempio a colazione. Anziani La dose mas-
sima di olmesartan medoxomil in pazienti in età avanzata è di 20 mg una volta al giorno, a
causa della limitata esperienza clinica con dosaggi maggiori in questo gruppo di pazienti (vedi
5.2). Alterata funzionalità renale Il dosaggio massimo nei pazienti con compromissione renale
lieve o moderata (clearance della creatinina compresa tra 20 e 60 mL/min) è di 20 mg di olme-
sartan medoxomil una volta al giorno, a causa della limitata esperienza clinica con dosaggi
maggiori in questo gruppo di pazienti. L’uso di olmesartan medoxomil in pazienti con grave
compromissione della funzionalità renale (clearance della creatinina inferiore a 20 mL/min) è
sconsigliato, a causa della limitata esperienza clinica in questo gruppo di pazienti (vedi 5.2).
Alterata funzionalità epatica L’uso di olmesartan medoxomil è sconsigliato in pazienti con com-
promissione della funzionalità epatica, a causa della limitata esperienza clinica in questo grup-
po di pazienti (vedi 4.4, 5.2). Bambini e adolescenti La tollerabilità e l’efficacia di olmesartan
medoxomil non sono state determinate in bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni. 4.3
Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o a qualsiasi altro componente del prodot-
to (vedi 6.1). Secondo e terzo trimestre di gravidanza (vedi 4.6). Allattamento (vedi 4.6).
Ostruzione biliare (vedi 5.2). 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego
Deplezione del volume intravascolare: Nei pazienti con ipovolemia e/o deplezione di sodio
causate da dosi elevate di diuretici, ridotto apporto sodico con la dieta, diarrea o vomito, può
verificarsi ipotensione sintomatica, specialmente dopo la prima dose. Tali condizioni devono
essere corrette prima di iniziare il trattamento con PLAUNAC. Altre condizioni legate alla sti-
molazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone: Nei pazienti il cui tono vascolare e la
cui funzionalità renale dipendano principalmente dall’attività del sistema renina-angiotensina-
aldosterone (ad esempio, pazienti con grave insufficienza cardiaca congestizia o affetti da
malattie renali, inclusa la stenosi dell’arteria renale), il trattamento con altri farmaci che inter-
vengano su questo sistema è stato associato a ipotensione acuta, iperazotemia, oliguria o, in
rari casi, insufficienza renale acuta. La possibilità di effetti simili non può essere esclusa con
gli antagonisti del recettore dell’angiotensina II. Ipertensione renovascolare: Nei pazienti con
stenosi bilaterale dell’arteria renale, o stenosi dell’arteria afferente al singolo rene funzionan-
te, trattati con farmaci che intervengano sul sistema renina-angiotensina-aldosterone, esiste
un rischio accentuato di grave ipotensione e insufficienza renale. Alterata funzionalità renale
e trapianto renale: Se si somministra olmesartan medoxomil a pazienti con compromissione
della funzionalità renale, si raccomanda il controllo periodico dei livelli sierici di potassio e di
creatinina. L’uso di olmesartan medoxomil è sconsigliato in pazienti con grave compromissio-
ne della funzionalità renale (clearance della creatinina inferiore a 20 mL/min) (vedi 4.2, 5.2).
Non esiste esperienza di somministrazione di PLAUNAC in pazienti sottoposti di recente a tra-
pianto renale o in pazienti con insufficienza renale allo stadio terminale (clearance della crea-
tinina <12 mL/min). Alterata funzionalità epatica: Vi è al momento limitata esperienza in pazien-
ti con alterata funzionalità epatica lieve o moderata e nessuna esperienza in pazienti con alte-
razione grave della funzionalità epatica, pertanto l’uso di olmesartan medoxomil è sconsiglia-
to in questi gruppi di pazienti (vedi 4.2, 5.2). Iperpotassemia: Come con altri antagonisti dell’an-
giotensina II e ACE inibitori, durante il trattamento con olmesartan medoxomil può manifestar-
si iperpotassemia, soprattutto in presenza di alterata funzionalità renale e/o di insufficienza
cardiaca (vedi 4.5). Nei pazienti a rischio deve essere effettuato un attento monitoraggio dei
livelli sierici di potassio. Litio: Come con altri antagonisti dell’angiotensina II, è sconsigliata l’as-
sociazione di litio ed olmesartan medoxomil (vedi 4.5). Stenosi della valvola aortica o mitrale;
miocardiopatia ipertrofica ostruttiva: Come con gli altri vasodilatatori, si raccomanda partico-

lare cautela nei pazienti affetti da stenosi della valvola aortica o mitrale o da miocardiopatia
ipertrofica ostruttiva. Aldosteronismo primario: I pazienti con aldosteronismo primario non
rispondono generalmente ai farmaci antiipertensivi che agiscano mediante l’inibizione del
sistema renina-angiotensina. Pertanto, l’uso di PLAUNAC è sconsigliato nel trattamento di
questi pazienti. Differenze etniche: Come con tutti gli altri antagonisti dell’angiotensina II, l’ef-
fetto antiipertensivo di PLAUNAC può essere inferiore nei pazienti di colore, probabilmente a
causa della maggiore prevalenza di bassi livelli di renina nella popolazione ipertesa di colore.
Altro: Come con ogni agente antiipertensivo, un’eccessiva diminuzione dei valori pressori in
pazienti con cardiopatia ischemica o patologia cerebrovascolare ischemica potrebbe causa-
re infarto miocardico o ictus. 4.5 Interazione con altri farmaci e altre forme d’interazione Effetti
di altri medicinali su olmesartan medoxomil Integratori di potassio e diuretici risparmiatori di
potassio: L’esperienza clinica indica che l’uso di altri farmaci che agiscano sul sistema renina-
angiotensina in associazione con diuretici risparmiatori di potassio, integratori di potassio,
sostituti del sale contenenti potassio o altri farmaci in grado di determinare un aumento dei
livelli del potassio sierico (ad esempio l’eparina) può causare un aumento del potassio sierico
(vedi 4.4). Tale uso concomitante è pertanto sconsigliato. Altri farmaci antiipertensivi: L’effetto
ipotensivo causato da olmesartan medoxomil può essere potenziato dall’uso concomitante di
altri farmaci antiipertensivi. Farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) I FANS (compresi
l’acido acetilsalicilico a dosi > 3 g/die ed i COX-2 inibitori) e gli antagonisti del recettore dell’an-
giotensina II possono agire in modo sinergico riducendo la filtrazione glomerulare. Il rischio
dell’uso concomitante di FANS ed antagonisti dell’angiotensina II consiste nell’insorgenza di
insufficienza renale acuta. Si raccomanda di monitorare la funzionalità renale all’inizio del trat-
tamento e di idratare regolarmente il paziente. Inoltre, il trattamento concomitante può ridur-
re l’effetto antiipertensivo degli antagonisti del recettore dell’angiotensina II, portando ad una
loro parziale perdita di efficacia. Altri farmaci Dopo trattamento con antiacidi (magnesio allu-
minio idrossido), è stata osservata una modesta riduzione della biodisponibilità di olmesartan.
La somministrazione concomitante di warfarina e digossina non ha effetto sulla farmacocine-
tica di olmesartan. Effetti di olmesartan medoxomil su altri medicinali Litio: Aumenti reversibi-
li delle concentrazioni sieriche di litio e della sua tossicità sono stati riportati durante la som-
ministrazione di litio in associazione con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina
e antagonisti dell’angiotensina II. Pertanto l’uso di olmesartan medoxomil e di litio in associa-
zione è sconsigliato (vedi 4.4). Se l’uso di tale associazione fosse ritenuto necessario, si rac-
comanda un attento controllo dei livelli sierici di litio. Altri farmaci: Nel corso di studi clinici
specifici condotti in volontari sani sono stati studiati warfarina, digossina, un antiacido
(magnesio alluminio idrossido), idroclorotiazide e pravastatina. Non sono state osservate inte-
razioni cliniche rilevanti e, in particolare, olmesartan medoxomil non ha presentato effetti
significativi sulla farmacocinetica o la farmacodinamica della warfarina o sulla farmacocine-
tica della digossina. Olmesartan non possiede effetti inibitori clinicamente rilevanti sugli enzi-
mi 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 del citocromo P450 umano in vitro, mentre gli effet-
ti di induzione sul citocromo P450 del ratto sono minimi o assenti. Pertanto, non sono stati con-
dotti studi di interazioni in vivo con gli inibitori e gli induttori enzimatici noti del citocromo P450,
e non sono da attendersi interazioni clinicamente rilevanti tra olmesartan e farmaci metabo-
lizzati dai succitati enzimi del citocromo P450. 4.6 Gravidanza e allattamento Uso in gravidan-
za (vedi 4.3): Non sono disponibili dati sull’uso di olmesartan medoxomil in corso di gravidan-
za. Tuttavia, la somministrazione durante il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza di far-
maci che agiscano direttamente sul sistema renina-angiotensina è associata a danni fetali e
neonatali (ipotensione, disfunzione renale, oliguria e/o anuria, oligoidramnios, ipoplasia crani-
ca, rallentamento dello sviluppo intrauterino, ipoplasia polmonare, malformazioni facciali, con-
trattura degli arti) e persino la morte. Pertanto, come per tutti i farmaci di questa classe, olme-
sartan medoxomil è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza.
Inoltre, olmesartan medoxomil non deve essere somministrato durante il primo trimestre di
gravidanza. Se lo stato di gravidanza inizia durante il trattamento, olmesartan medoxomil deve
essere sospeso appena possibile. Uso durante l’allattamento (vedi 4.3): Olmesartan è escreto
nel latte materno dei ratti, ma non è noto se lo stesso avvenga nel latte umano. Le madri non
devono allattare al seno durante il trattamento con olmesartan medoxomil. 4.7 Effetti sulla
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari L’effetto di PLAUNAC sulla capacità di
guidare non è stato studiato in modo specifico. In caso di guida di autoveicoli o uso di macchi-
nari, i pazienti che seguono una terapia antiipertensiva dovranno tenere in considerazione la
possibilità del manifestarsi di capogiri o sintomi di affaticamento. 4.8 Effetti indesiderati
Esperienza post-marketing Dopo la commercializzazione sono state riportate le seguenti rea-
zioni avverse. Sono state elencate per classi di organi e sistemi e classificate per frequenza ado-
perando la seguente convenzione: molto comune (uguale o superiore al 10%); comune (compre-
sa tra 1% e 10%); non comune (compresa tra 0,1% e 1%); rara (compresa tra 0,01% e 0,1%),
molto rara (inferiore allo 0,01%) comprese segnalazioni isolate. Studi clinici Negli studi
in monoterapia controllati con placebo in doppio cieco, l’incidenza complessiva di
eventi avversi in corso di trattamento è stata del 42,4% con olmesartan medoxomil e del
40,9% con placebo. 
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE PLAUNAC 10 mg compresse rivestite con film
PLAUNAC 20 mg compresse rivestite con film PLAUNAC 40 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni compressa contiene 10 mg di olme-
sartan medoxomil Ogni compressa contiene 20 mg di olmesartan medoxomil Ogni compressa
contiene 40 mg di olmesartan medoxomil Per gli eccipienti, vedere 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA Compressa rivestita con film.  PLAUNAC 10 mg e 20 mg: compres-
se rivestite con film, di colore bianco, di forma rotonda con impressa su di un lato, rispettiva-
mente, la sigla C13 e C14 PLAUNAC 40 mg: compresse rivestite con film, di colore bianco, di
forma ovale con impressa su di un lato la sigla C15
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento dell’ipertensione arte-
riosa essenziale. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Adulti La dose iniziale raccoman-
data di olmesartan medoxomil è di 10 mg una volta al giorno. Nei pazienti per i quali questo
dosaggio non garantisca un adeguato controllo pressorio, la dose di olmesartan medoxomil
può essere aumentata a 20 mg una volta al giorno come dose ottimale. Se è richiesta un’ulte-
riore riduzione dei valori pressori, la dose di olmesartan medoxomil può essere ulteriormente
aumentata fino a un massimo di 40 mg al giorno o può essere associata terapia con idroclo-
rotiazide. L’effetto antiipertensivo di olmesartan medoxomil è sostanzialmente raggiunto entro
2 settimane dall’inizio della terapia e raggiunge il livello massimo entro circa 8 settimane dal-
l’inizio del trattamento. Questi dati devono essere tenuti in considerazione nel pianificare un
aggiustamento posologico per qualsiasi paziente. Per una migliore compliance, si raccoman-
da di assumere le compresse di PLAUNAC ogni giorno approssimativamente alla stessa ora,
indifferentemente a digiuno o a stomaco pieno, ad esempio a colazione. Anziani La dose mas-
sima di olmesartan medoxomil in pazienti in età avanzata è di 20 mg una volta al giorno, a
causa della limitata esperienza clinica con dosaggi maggiori in questo gruppo di pazienti (vedi
5.2). Alterata funzionalità renale Il dosaggio massimo nei pazienti con compromissione renale
lieve o moderata (clearance della creatinina compresa tra 20 e 60 mL/min) è di 20 mg di olme-
sartan medoxomil una volta al giorno, a causa della limitata esperienza clinica con dosaggi
maggiori in questo gruppo di pazienti. L’uso di olmesartan medoxomil in pazienti con grave
compromissione della funzionalità renale (clearance della creatinina inferiore a 20 mL/min) è
sconsigliato, a causa della limitata esperienza clinica in questo gruppo di pazienti (vedi 5.2).
Alterata funzionalità epatica L’uso di olmesartan medoxomil è sconsigliato in pazienti con com-
promissione della funzionalità epatica, a causa della limitata esperienza clinica in questo grup-
po di pazienti (vedi 4.4, 5.2). Bambini e adolescenti La tollerabilità e l’efficacia di olmesartan
medoxomil non sono state determinate in bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni. 4.3
Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o a qualsiasi altro componente del prodot-
to (vedi 6.1). Secondo e terzo trimestre di gravidanza (vedi 4.6). Allattamento (vedi 4.6).
Ostruzione biliare (vedi 5.2). 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego
Deplezione del volume intravascolare: Nei pazienti con ipovolemia e/o deplezione di sodio
causate da dosi elevate di diuretici, ridotto apporto sodico con la dieta, diarrea o vomito, può
verificarsi ipotensione sintomatica, specialmente dopo la prima dose. Tali condizioni devono
essere corrette prima di iniziare il trattamento con PLAUNAC. Altre condizioni legate alla sti-
molazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone: Nei pazienti il cui tono vascolare e la
cui funzionalità renale dipendano principalmente dall’attività del sistema renina-angiotensina-
aldosterone (ad esempio, pazienti con grave insufficienza cardiaca congestizia o affetti da
malattie renali, inclusa la stenosi dell’arteria renale), il trattamento con altri farmaci che inter-
vengano su questo sistema è stato associato a ipotensione acuta, iperazotemia, oliguria o, in
rari casi, insufficienza renale acuta. La possibilità di effetti simili non può essere esclusa con
gli antagonisti del recettore dell’angiotensina II. Ipertensione renovascolare: Nei pazienti con
stenosi bilaterale dell’arteria renale, o stenosi dell’arteria afferente al singolo rene funzionan-
te, trattati con farmaci che intervengano sul sistema renina-angiotensina-aldosterone, esiste
un rischio accentuato di grave ipotensione e insufficienza renale. Alterata funzionalità renale
e trapianto renale: Se si somministra olmesartan medoxomil a pazienti con compromissione
della funzionalità renale, si raccomanda il controllo periodico dei livelli sierici di potassio e di
creatinina. L’uso di olmesartan medoxomil è sconsigliato in pazienti con grave compromissio-
ne della funzionalità renale (clearance della creatinina inferiore a 20 mL/min) (vedi 4.2, 5.2).
Non esiste esperienza di somministrazione di PLAUNAC in pazienti sottoposti di recente a tra-
pianto renale o in pazienti con insufficienza renale allo stadio terminale (clearance della crea-
tinina <12 mL/min). Alterata funzionalità epatica: Vi è al momento limitata esperienza in pazien-
ti con alterata funzionalità epatica lieve o moderata e nessuna esperienza in pazienti con alte-
razione grave della funzionalità epatica, pertanto l’uso di olmesartan medoxomil è sconsiglia-
to in questi gruppi di pazienti (vedi 4.2, 5.2). Iperpotassemia: Come con altri antagonisti dell’an-
giotensina II e ACE inibitori, durante il trattamento con olmesartan medoxomil può manifestar-
si iperpotassemia, soprattutto in presenza di alterata funzionalità renale e/o di insufficienza
cardiaca (vedi 4.5). Nei pazienti a rischio deve essere effettuato un attento monitoraggio dei
livelli sierici di potassio. Litio: Come con altri antagonisti dell’angiotensina II, è sconsigliata l’as-
sociazione di litio ed olmesartan medoxomil (vedi 4.5). Stenosi della valvola aortica o mitrale;
miocardiopatia ipertrofica ostruttiva: Come con gli altri vasodilatatori, si raccomanda partico-

lare cautela nei pazienti affetti da stenosi della valvola aortica o mitrale o da miocardiopatia
ipertrofica ostruttiva. Aldosteronismo primario: I pazienti con aldosteronismo primario non
rispondono generalmente ai farmaci antiipertensivi che agiscano mediante l’inibizione del
sistema renina-angiotensina. Pertanto, l’uso di PLAUNAC è sconsigliato nel trattamento di
questi pazienti. Differenze etniche: Come con tutti gli altri antagonisti dell’angiotensina II, l’ef-
fetto antiipertensivo di PLAUNAC può essere inferiore nei pazienti di colore, probabilmente a
causa della maggiore prevalenza di bassi livelli di renina nella popolazione ipertesa di colore.
Altro: Come con ogni agente antiipertensivo, un’eccessiva diminuzione dei valori pressori in
pazienti con cardiopatia ischemica o patologia cerebrovascolare ischemica potrebbe causa-
re infarto miocardico o ictus. 4.5 Interazione con altri farmaci e altre forme d’interazione Effetti
di altri medicinali su olmesartan medoxomil Integratori di potassio e diuretici risparmiatori di
potassio: L’esperienza clinica indica che l’uso di altri farmaci che agiscano sul sistema renina-
angiotensina in associazione con diuretici risparmiatori di potassio, integratori di potassio,
sostituti del sale contenenti potassio o altri farmaci in grado di determinare un aumento dei
livelli del potassio sierico (ad esempio l’eparina) può causare un aumento del potassio sierico
(vedi 4.4). Tale uso concomitante è pertanto sconsigliato. Altri farmaci antiipertensivi: L’effetto
ipotensivo causato da olmesartan medoxomil può essere potenziato dall’uso concomitante di
altri farmaci antiipertensivi. Farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) I FANS (compresi
l’acido acetilsalicilico a dosi > 3 g/die ed i COX-2 inibitori) e gli antagonisti del recettore dell’an-
giotensina II possono agire in modo sinergico riducendo la filtrazione glomerulare. Il rischio
dell’uso concomitante di FANS ed antagonisti dell’angiotensina II consiste nell’insorgenza di
insufficienza renale acuta. Si raccomanda di monitorare la funzionalità renale all’inizio del trat-
tamento e di idratare regolarmente il paziente. Inoltre, il trattamento concomitante può ridur-
re l’effetto antiipertensivo degli antagonisti del recettore dell’angiotensina II, portando ad una
loro parziale perdita di efficacia. Altri farmaci Dopo trattamento con antiacidi (magnesio allu-
minio idrossido), è stata osservata una modesta riduzione della biodisponibilità di olmesartan.
La somministrazione concomitante di warfarina e digossina non ha effetto sulla farmacocine-
tica di olmesartan. Effetti di olmesartan medoxomil su altri medicinali Litio: Aumenti reversibi-
li delle concentrazioni sieriche di litio e della sua tossicità sono stati riportati durante la som-
ministrazione di litio in associazione con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina
e antagonisti dell’angiotensina II. Pertanto l’uso di olmesartan medoxomil e di litio in associa-
zione è sconsigliato (vedi 4.4). Se l’uso di tale associazione fosse ritenuto necessario, si rac-
comanda un attento controllo dei livelli sierici di litio. Altri farmaci: Nel corso di studi clinici
specifici condotti in volontari sani sono stati studiati warfarina, digossina, un antiacido
(magnesio alluminio idrossido), idroclorotiazide e pravastatina. Non sono state osservate inte-
razioni cliniche rilevanti e, in particolare, olmesartan medoxomil non ha presentato effetti
significativi sulla farmacocinetica o la farmacodinamica della warfarina o sulla farmacocine-
tica della digossina. Olmesartan non possiede effetti inibitori clinicamente rilevanti sugli enzi-
mi 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 del citocromo P450 umano in vitro, mentre gli effet-
ti di induzione sul citocromo P450 del ratto sono minimi o assenti. Pertanto, non sono stati con-
dotti studi di interazioni in vivo con gli inibitori e gli induttori enzimatici noti del citocromo P450,
e non sono da attendersi interazioni clinicamente rilevanti tra olmesartan e farmaci metabo-
lizzati dai succitati enzimi del citocromo P450. 4.6 Gravidanza e allattamento Uso in gravidan-
za (vedi 4.3): Non sono disponibili dati sull’uso di olmesartan medoxomil in corso di gravidan-
za. Tuttavia, la somministrazione durante il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza di far-
maci che agiscano direttamente sul sistema renina-angiotensina è associata a danni fetali e
neonatali (ipotensione, disfunzione renale, oliguria e/o anuria, oligoidramnios, ipoplasia crani-
ca, rallentamento dello sviluppo intrauterino, ipoplasia polmonare, malformazioni facciali, con-
trattura degli arti) e persino la morte. Pertanto, come per tutti i farmaci di questa classe, olme-
sartan medoxomil è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza.
Inoltre, olmesartan medoxomil non deve essere somministrato durante il primo trimestre di
gravidanza. Se lo stato di gravidanza inizia durante il trattamento, olmesartan medoxomil deve
essere sospeso appena possibile. Uso durante l’allattamento (vedi 4.3): Olmesartan è escreto
nel latte materno dei ratti, ma non è noto se lo stesso avvenga nel latte umano. Le madri non
devono allattare al seno durante il trattamento con olmesartan medoxomil. 4.7 Effetti sulla
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari L’effetto di PLAUNAC sulla capacità di
guidare non è stato studiato in modo specifico. In caso di guida di autoveicoli o uso di macchi-
nari, i pazienti che seguono una terapia antiipertensiva dovranno tenere in considerazione la
possibilità del manifestarsi di capogiri o sintomi di affaticamento. 4.8 Effetti indesiderati
Esperienza post-marketing Dopo la commercializzazione sono state riportate le seguenti rea-
zioni avverse. Sono state elencate per classi di organi e sistemi e classificate per frequenza ado-
perando la seguente convenzione: molto comune (uguale o superiore al 10%); comune (compre-
sa tra 1% e 10%); non comune (compresa tra 0,1% e 1%); rara (compresa tra 0,01% e 0,1%),
molto rara (inferiore allo 0,01%) comprese segnalazioni isolate. Studi clinici Negli studi
in monoterapia controllati con placebo in doppio cieco, l’incidenza complessiva di
eventi avversi in corso di trattamento è stata del 42,4% con olmesartan medoxomil e del
40,9% con placebo. 
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In studi in monoterapia controllati con placebo, l’unica reazione avversa da farmaci inequivo-
cabilmente correlata al trattamento è stato il capogiro (2,5% di incidenza con l’olmesartan
medoxomil e 0,9% con il placebo).  Nel trattamento a lungo termine (2 anni) con olmesartan
medoxomil 10-20 mg una volta al dì, l’incidenza delle sospensioni dovute ad eventi avversi è
stata del 3,7%. I seguenti eventi avversi sono stati riportati in tutti i trial clinici relativi ad olme-
sartan medoxomil (inclusi i trial verso controllo attivo e verso placebo), indipendentemente dal
rapporto di causalità o dall’incidenza relativa al placebo. Essi sono elencati per sistema e clas-
sificati per frequenza adoperando la convenzione sopra riportata: Sistema nervoso centrale:
comune: capogiro; non comune: vertigini Disturbi cardiovascolari: raro: ipotensione; non
comune: angina pectoris Apparato respiratorio: comune: bronchite, tosse, faringite, rinite
Apparato gastrointestinale: comune: dolori addominali, diarrea, dispepsia, gastroenterite, nau-
sea Cute e annessi: non comune: eruzione cutanea.  Apparato muscolo-scheletrico: comune:
artrite, lombalgia, dolori scheletrici Apparato urinario: comune: ematuria, infezione del tratto
urinario Disturbi generali: comune: dolore toracico, affaticamento, sintomi di tipo influenzale,
edema periferico, dolore. Parametri chimico-clinici Negli studi in monoterapia, controllati con
placebo, l’incidenza nel gruppo olmesartan era superiore rispetto al placebo per quanto
riguarda l’ipertrigliceridemia (2,0% rispetto a 1,1%) e per l’aumento della creatinfosfochinasi
(1,3% rispetto a 0,7%). Gli eventi avversi a carico dei parametri di laboratorio, segnalati in tutti
i trial relativi ad olmesartan medoxomil (inclusi i trial non controllati con placebo), indipenden-
temente dal rapporto di causalità o dall’incidenza relativa al placebo, hanno riguardato:
Disturbi nutrizionali e del metabolismo: comune: aumento della creatinfosfochinasi, ipertrigli-
ceridemia, iperuricemia; Raro: iperpotassiemia Disturbi epatobiliari: comune: aumento degli
enzimi epatici. 4.9 Sovradosaggio Sono disponibili solo dati limitati riguardanti il sovradosag-
gio nell’uomo. L’effetto più probabile causato da un sovradosaggio è l’ipotensione. In caso di
sovradosaggio, il paziente dovrà essere attentamente controllato e il trattamento dovrà esse-
re sintomatico e di supporto. Non sono disponibili dati sulla dializzabilità di olmesartan. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacotera-
peutica: Antagonisti dell’angiotensina II, codice ATC: CO9CA08. Olmesartan medoxomil è un
potente antagonista selettivo del recettore dell’angiotensina II (tipo AT1) efficace per via orale.
Il suo effetto è di bloccare tutte le attività dell’angiotensina II mediate dal recettore AT1, indi-
pendentemente dall’origine e dalla via di sintesi dell’angiotensina II. L’antagonismo selettivo
del recettore dell’angiotensina II (AT1) produce un aumento dei livelli plasmatici di renina e
delle concentrazioni di angiotensina I e II e una diminuzione delle concentrazioni plasmatiche
di aldosterone. L’angiotensina II è il principale ormone vasoattivo del sistema renina-angioten-
sina-aldosterone e riveste un ruolo significativo nella fisiopatologia dell’ipertensione median-
te il recettore di tipo 1 (AT1). Nei casi di ipertensione, olmesartan medoxomil determina una
riduzione a lungo termine, dose-dipendente, della pressione arteriosa. Non sono riportati casi
di ipotensione dopo la prima somministrazione, di tachifilassi nel corso di trattamenti prolun-
gati o di ipertensione da rebound all’interruzione della terapia. La somministrazione di olme-
sartan medoxomil una volta al giorno assicura un’efficace e costante riduzione della pressio-
ne arteriosa nelle 24 ore di intervallo tra una dose e quella successiva. A parità di dosaggio
complessivo, la monosomministrazione giornaliera ha prodotto gli stessi risultati nella diminu-
zione della pressione arteriosa rispetto alla somministrazione del farmaco due volte al giorno.
Con un trattamento continuato, la riduzione massima della pressione arteriosa viene raggiun-
ta entro le 8 settimane successive all’inizio della terapia, sebbene una sostanziale diminuzio-
ne della pressione arteriosa venga già osservata dopo 2 settimane di trattamento. Se utilizza-
to in associazione con idroclorotiazide, si registra un’ulteriore diminuzione della pressione
arteriosa e la co-somministrazione è ben tollerata. Non sono al momento noti gli effetti di olme-
sartan sulla mortalità e sulla morbilità. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento e distri-
buzione Olmesartan medoxomil è un pro-farmaco rapidamente convertito in un metabolita far-
macologicamente attivo, olmesartan, dalle esterasi nella mucosa intestinale e nella circolazio-
ne portale durante l’assorbimento dal tratto gastrointestinale. Non vi è traccia di olmesartan
medoxomil intatto o della catena laterale medoxomil intatta nel plasma o negli escreti. La bio-
disponibilità assoluta media di olmesartan, nella formulazione in compresse, è stata del 25,6%.
Il picco medio di concentrazione plasmatica (Cmax) di olmesartan viene raggiunto in media
entro circa 2 ore dalla somministrazione per via orale di olmesartan medoxomil; le concentra-
zioni plasmatiche di olmesartan aumentano in modo approssimativamente lineare all’aumen-
tare della dose orale singola fino a circa 80 mg. La somministrazione di cibo ha effetti minimi
sulla biodisponibilità di olmesartan e, pertanto, olmesartan medoxomil può essere sommini-

strato a digiuno o a stomaco pieno. Non sono state osservate differenze clinicamente rilevan-
ti nella farmacocinetica di olmesartan dipendenti dal sesso del paziente. Olmesartan si lega
fortemente alle proteine plasmatiche (99,7%), ma la possibilità di interazioni clinicamente
significative da spiazzamento del legame proteico tra olmesartan ed altri farmaci ad elevato
legame cosomministrati è bassa (come confermato dall’assenza di un’interazione clinicamen-
te significativa tra olmesartan medoxomil e warfarina). Il legame di olmesartan con le cellule
ematiche è trascurabile. Il volume di distribuzione medio dopo somministrazione endovenosa
è di limitata entità (16–29 L). Metabolismo ed eliminazione La clearance plasmatica totale è
risultata pari a 1,3 L/h (CV 19%), relativamente ridotta se confrontata al flusso epatico (ca. 90
L/h). Dopo assunzione di una singola dose per via orale di olmesartan medoxomil marcato con
14C, il 10-16% della radioattività somministrata è stata eliminata con le urine (in gran parte
entro le 24 ore successive alla somministrazione), mentre la restante radioattività è stata eli-
minata con le feci. In base a una biodisponibilità sistemica del 25,6%, si può calcolare che l’ol-
mesartan assorbito venga eliminato per escrezione renale (per circa il 40%) e epatobiliare (per
circa il 60%). Tutta la radioattività recuperata è stata identificata come olmesartan. Nessun
altro metabolita significativo è stato identificato. Il circolo enteroepatico di olmesartan è mini-
mo. Poiché una grande quantità di olmesartan è eliminata per via biliare, l’uso in pazienti con
ostruzione biliare è controindicato (vedi 4.3). L’emivita di eliminazione terminale di olmesartan
varia tra le 10 e le 15 ore dopo somministrazioni ripetute per via orale. Lo stato di equilibrio è
stato raggiunto dopo le prime somministrazioni e nessun ulteriore accumulo è stato rilevato
dopo 14 giorni di somministrazione ripetuta. La clearance renale è stata di circa 0,5–0,7 L/h ed
è risultata indipendente dalla dose. Farmacocinetica in gruppi speciali di pazienti Anziani: Nei
pazienti ipertesi, l’AUC allo stato di equilibrio è risultata maggiore di circa il 35% nei pazienti
anziani (tra i 65 e i 75 anni) e di circa il 44% in pazienti molto anziani (� 75 anni) rispetto a pazien-
ti più giovani (vedi 4.2). Alterata funzionalità renale: Nei casi di compromissione renale, l’AUC
allo stato di equilibrio è risultata maggiore del 62%, 82% e 179% rispettivamente nei pazienti
con compromissione renale lieve, moderata e grave, rispetto a soggetti con funzionalità rena-
le normale (vedi 4.2, 4.4).  Alterata funzionalità epatica: Dopo somministrazione orale singola, i
valori di AUC di olmesartan sono risultati maggiori del 6% e del 65%, rispettivamente, in pazien-
ti con compromissione epatica lieve e moderata rispetto a soggetti con funzionalità epatica
normale. La frazione libera di olmesartan a due ore dalla somministrazione era 0,26% nei sog-
getti sani, 0,34% nei pazienti con alterata funzionalità epatica lieve e 0,41% in quelli con alte-
razione moderata della funzionalità epatica. Olmesartan medoxomil non è stato studiato nei
pazienti con grave alterazione della funzionalità epatica (vedi 4.2, 4.4). 5.3 Dati preclinici di
sicurezza Negli studi di tossicità cronica condotti su ratti e cani, olmesartan medoxomil ha
mostrato effetti analoghi ad altri ACE-inibitori e antagonisti del recettore AT1: aumento del-
l’azoto ureico (BUN) e della creatinina (per alterazioni funzionali del rene causate dal blocco
del recettore AT1); riduzione ponderale del cuore; riduzione dei parametri eritocitrari (eritroci-
ti, emoglobina, ematocrito); indicazioni istologiche di danno renale (lesioni rigenerative del-
l’epitelio renale, ispessimento della membrana basale, dilatazione dei tubuli). Tali effetti avver-
si causati dall’azione farmacologica di olmesartan medoxomil si sono verificati anche duran-
te i trial preclinici su altri ACE-inibitori e antagonisti del recettore AT1 e possono essere ridot-
ti dalla simultanea somministrazione di cloruro di sodio. In entrambe le specie, sono stati
osservati aumento dell’attività della renina plasmatica e ipertrofia/iperplasia delle cellule iux-
taglomerulari renali. Tali variazioni, che rappresentano un effetto tipico della classe degli ACE-
inibitori e di altri antagonisti del recettore AT1, non sembrano avere rilevanza clinica. Come
altri antagonisti del recettore AT1, olmesartan medoxomil determina un aumento dell’inciden-
za delle rotture cromosomiche in colture cellulari in vitro. Non sono stati osservati effetti rile-
vanti in numerosi studi in vivo nei quali olmesartan medoxomil è stato somministrato a dosag-
gi orali molto elevati fino a 2000 mg/kg. I dati complessivi dei test di genotossicità suggerisco-
no che molto difficilmente olmesartan manifesti effetti genotossici nelle condizioni di impiego
clinico. Olmesartan medoxomil non è risultato carcinogeno, né nei ratti in studi di 2 anni, né in
topi studiati in due studi di carcinogenicità di 6 mesi che utilizzavano modelli transgenici. Negli
studi di riproduzione sui ratti, olmesartan medoxomil non ha compromesso la fertilità e non vi
è stata indicazione di effetti teratogeni. Analogamente ad altri antagonisti dell’angiotensina II,
la sopravvivenza della prole è stata ridotta in seguito all’esposizione a olmesartan medoxomil
ed è stata osservata una dilatazione della pelvi renale in seguito all’esposizione delle femmi-
ne durante le ultime fasi della gravidanza e durante l’allattamento. Analogamente ad altri
agenti antiipertensivi, olmesartan medoxomil ha mostrato un potenziale tossico maggiore nei
conigli che nei ratti in stato di gravidanza. Tuttavia, non sono state riscontrate indicazioni di
effetti fetotossici.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Nucleo della compressa
Cellulosa microcristallina Lattosio monoidrato Idrossipropilcellulosa Magnesio stearato
Rivestimento Titanio diossido (E 171) Talco Ipromellosa 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3
Periodo di validità 3 anni. 6.4 Speciali Precauzioni per la conservazione Nessuna speciale
precauzione per la conservazione. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister di poliamide
laminata/alluminio/polivinil cloruro/alluminio. Le confezioni contengono 14, 28, 56, 98 o 10X28
compresse rivestite con film. Le confezioni con blister preintagliato per dose singola conten-
gono 10, 50 o 500 compresse rivestite con film. È possibile che non tutte le confezioni siano
commercializzate. 6.6 Istruzioni per l’impiego e la manipolazione Nessuna. 7. TITOLARE DEL-
L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.
1, Avenue de la Gare, L-1611 – Lussemburgo su licenza Sankyo Pharma GmbH Concessionario
per la vendita: Laboratori Guidotti S.p.A - PISA 8. NUMERI DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMIS-
SIONE IN COMMERCIO PLAUNAC 10 mg compresse rivestite con film: 28 compresse AIC n.
036025017/M 56 compresse AIC n. 036025029/M 98 compresse AIC n. 036025031/M 28x10 com-
presse AIC n. 036025043/M 50 compresse AIC n. 036025056/M PLAUNAC 20 mg compresse
rivestite con film: 28 compresse AIC n. 036025068/M 56 compresse AIC n. 036025070/M 98 com-
presse AIC n. 036025082/M 28x10 compresse AIC n. 036025094/M 50 compresse AIC n.
036025106/M PLAUNAC 40 mg compresse rivestite con film: 28 compresse AIC n. 036025118/M
56 compresse AIC n. 036025120/M 98 compresse AIC n. 036025132/M 28x10 compresse AIC n.
036025144/M 50 compresse AIC n. 036025157/M   9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE
/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE novembre 2004 10. DATA DI REVISIONE (PARZIALE) DEL
TESTO novembre 2004. 

CONFEZIONI E PREZZI Plaunac 28 cpr da 10 mg €18,02 (Classe A); Plaunac 28 cpr
da 20 mg €25,23 (Classe A); Plaunac 28 cpr da 40 mg €25,23 (Classe A).

Classi di organi e sistemi Molto rare

Disturbi del sangue 
e del sistema linfatico Trombocitopenia

Disturbi del sistema nervoso Capogiro, cefalea

Disturbi respiratori, toracici 
e mediastinici Tosse

Disturbi gastrointestinali Dolore addominale, nausea, vomito

Disturbi cutanei e del tessuto
sottocutaneo

Esantema, prurito, rash
Condizioni allergiche come edema 
angioneurotico, dermatite allergica, edema 
del viso e orticaria

Disturbi del tessuto muscoloscheletrico 
e del tessuto connettivo Crampi muscolari, mialgia

Disturbi urinari e renali Insufficienza renale acuta e insufficienza
renale (v. anche sotto indagini di laboratorio)

Disturbi generali e nella sede 
di somministrazione

Condizioni asteniche come affaticabilità, 
letargia, malessere, astenia

Indagini di laboratorio
Test di funzionalità renale anomali 
come ipercreatininemia e iperazotemia.
Elevazione degli enzimi epatici
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