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La Pietra di volta
di Giovanni Sergio

S

e è vero che le “pietre angolari”, come quelle “miliari” che segnavano i limiti delle miglia delle strade consolari romane,
sono importanti per la costruzione dell’ ediﬁcio, in modo che
i margini dello stesso siano “regolari” (cioè adeguati allo strumento
del “regolo” paragonabile allo scettro del “re” (radice latina “reg”), è
pur vero che la “Pietra di volta” (cioè quella pietra che centralmente
sorregge la volta dell’arco sospeso su due contraﬀorti), riveste un’importanza ancora maggiore, laddove si voglia consentire l’ingresso nell’ediﬁcio (il Tempio di Pietra dell’Uomo) mediante una porta, la cui
volta sia un arco di cerchio, simbolo della perfezione. Infatti il bilanciamento delle spinte e contro spinte indotte dai due contraﬀorti, colonne simboliche degli opposti in Natura, è garantito dall’imparziale
equidistanza ed equipollenza della pietra (o chiave) di volta.
Per analogia con l’ediﬁcio profano o col Tempio dell’Uomo/Dio, il
Maestro geriatra “vecchio” (identiﬁcabile con la stessa disciplina da
lui stesso creata, la Geriatria), potrebbe giustamente collocarsi a cavallo dei due pilastri e sorreggere così quell’ “ediﬁcio della disabilità”,
assai fragile e precario, almeno in questo sistema sanitario che considera frammentariamente la “salute” e che apparentemente centèllina
col contagocce i fondi sanitari, risorsa assai scarsa in confronto con
quanto si potrebbe rastrellare dalle casse di uno Stato, che è ritenuto
fra gli otto economicamente maggiori sul pianeta. Ecco allora che la

Geriatria, ovvero la Coscienza/Scienza della Vecchiaia, deve essere, se
ancora non lo è, la “pietra di volta” della disabilità, a cavallo fra l’età
minore e quella adulta, fra la multidisciplinarietà dell’operatività in
età evolutiva e quella in età adulta. La Geriatria, infatti, deve rivendicare a sé la paternità della multidimensionalità (incompleta nella
Medicina Interna, disciplina nella quale chi scrive è comunque specialista e temporalmente prima che non in Geriatria) dell’approccio
valutativo e operativo, di quella multidimensionalità che gli orientali (mi riferisco in particolare alla Medicina Tradizionale Cinese, di
cui chi scrive è cultore non praticante) già da millenni professavano
(leggasi riﬂessi sul soma e sullo psichismo - shen ¬della valutazione
e dell’operatività dell’agopuntore, nonché la fede animistica che il
Tao alberghi ovunque nel più grande universale come nel più piccolo
inﬁnitesimale), ma di cui probabilmente ignoravano le implicazioni
sociali devianti, frutto (si fa per dire) di questa società che invecchia
tantissimo e in così tanti esemplari in mezzo a deturpazioni, soﬁsticazioni, adulterazioni e semplici condizionamenti “metallici”.
Allora, per concludere, è auspicabile il ritorno alla semplicità del
benessere (inteso nell’accezione più completa della deﬁnizione che
l’OMS ha dato della “salute”) sotto l’aiuto sapiente di una Geriatria
“illuminata”, che si erga a paladina della difesa dei diritti dei più deboli e che si faccia “maestra” di vita per tutte le età.
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Campania.

Considerazioni sullo stato dell’assistenza
alle persone anziane della nostra regione.
del Dott. Gerardo De Martino - Resp. Settore Anziani ASL NA 5
Premessa
’Italia, paese più vecchio del Mondo e fanalino di coda dell’Europa per
lo stato dell’assistenza agli anziani1, presenta un quadro non omogeneo
fra le varie regioni. La nostra presenta drammatiche peculiarità.
Infatti la Regione Campania da tutti, e non a torto, identiﬁcata tra le
più giovani d’Italia, presenta, pur tuttavia indici di invecchiamento della
popolazione tipici delle c.d. società a sviluppo avanzato2.
In ogni caso il divario si sta rapidamente colmando, siamo infatti la
regione che corre più velocemente delle altre nell’incrementare la propria
popolazione non autosuﬃciente (proiezioni ISTAT). Resta comunque un
dato allarmante: nella
nostra regione registriamo
la più bassa aspettativa di
vita in termini assoluti.
Tutto questo in sinergia
negativa con i dati
relativi alla nostra oﬀerta
di servizi domiciliari,
semiresidenziali
e
residenziali, dedicati alle
persone anziane non autosuﬃcienti, che ci pongono agli ultimi posti in
Italia. Siamo anche, e si comprende, la regione nella quale più famiglie, in
percentuale, che, a causa delle spese sanitarie alle quali sono dovute andare
incontro, hanno superato la soglia di povertà (Rapporto CEIS).
Questo “panorama oltremodo carente”, è registrato, con dovizia di dettagli
e di ipotesi esplicative nel rapporto Censis del 2006, che descrivendo uno
“stato di sostanziale arretratezza”, rilevava lo scostamento fra le normative,
adeguate e moderne, e le realizzazioni pratiche assolutamente carenti per
quantità e qualità.

L

Gli antefatti
onostante tale situazione, negli ultimi tre lustri le varie amministrazioni
che si sono succedute hanno gradualmente aﬀrontato una riforma della

N
1
2
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legislazione regionale appropriata e condivisibile. Difatti, dopo la Legge
Regionale 21/89, che pur precedente al Progetto Obiettivo Anziani, ne
condivideva già lo spirito, la Legge Regionale 32/94, che istituiva il Servizio
Sanitario Regionale, prevedeva l’Unità Operativa Assistenza Anziani
(comprensiva della funzione UVG) in ogni Distretto, identiﬁcandone e
regolandone con precisione le funzioni e le attività ( Consultorio Geriatrico,
Centro Diurno, ADI, RSA,…).
Sotto tale spinta una prima serie di fondi furono (DGRC 9074/95) destinati
alla attivazione della Assistenza Domiciliare Integrata agli Anziani.
Successivamente con la disponibilità di nuovi fondi exCIPE, la regione ha
destinato tali risorse al potenziamento dell’ADI ed alla implementazione
della rete dei servizi geriatrici (DGRC 5744/2000).
Questo percorso è stato riassunto ed esplicitato nell’ultimo Piano Sanitario
Regionale (L.R.10/2002) che ha fatto proprie queste linee programmatorie.
Infatti gli obiettivi posti sono:
- Promuovere la qualità della vita degli anziani, attraverso il
mantenimento e il recupero dell’autosuﬃcienza;
- favorire la domiciliarità degli interventi ma garantire,
contestualmente, una adeguata. residenzialità o una eventuale
ospedalizzazione nel caso di bisogno ;
- costituire una rete dei servizi geriatrica con presa in carico
continua e globale, che garantisca l’integrazione socio - sanitaria e
la continuità assistenziale degli interventi;
- disporre di adeguate professionalità specialistiche in campo
gerontologico attraverso la formazione ed aggiornamento del
personale dedicato.
- attuare pienamente il Progetto Obiettivo Regionale, di cui alla
D.G.R.C. n°5744/ 2000 “Potenziamento dell’assistenza domiciliare
all’anziano fragile ed attivazione della rete di assistenza
geriatrica“.
In occasione del varo del progetto CRONOS da parte del
Ministero della Salute, la regione ha organizzato le Unità
di Valutazione Alzheimer basandole sulla rete delle UUOO
di assistenza anziani distrettuale: preferendo una scelta di
capillarità e prossimalità ai malati ed alle loro famiglie.
A compendio di questo positivo percorso, la recente legge
regionale 8 del 2003 ha riconosciuto e istituito le Residenze
Sanitarie Assistenziali Geriatriche, comprensive di moduli
dedicati alle demenze. Tale Legge ha anche istituito i
Centri Diurni Geriatrici e quelli Alzheimer aﬃdando (ai
sensi degli art. 2 e 11 ) alle UUOO Assistenza Anziani i
compiti di autorizzare l’ingresso nella rete dei servizi e
di realizzare la conseguente presa in carico dell’assistito.
Contemporaneamente individua, ponendo la nostra Regione
in una posizione molto peculiare, un fabbisogno di posti
residenziali pari all’1,5 per mille degli abitanti ultra65enni.
Il Piano Ospedaliero scaduto e mai applicato riconosceva la
riorganizzazione delle degenze per il paziente anziano come
una priorità. Venivano, inoltre , istituite delle speciﬁche
unità operative complesse dedicate alla riabilitazione
geriatrica. Quello attuale (L.R.24 del 19/12/2006), che lo sostituisce,
preferiamo tralasciarlo richiedendo un doveroso ed attento e dedicato
approfondimento, in quanto non presenta alcuna risposta per i pazienti
geriatrici o, addirittura, queste sono dannose.

(Assemblea Mondiale dell’Invecchiamento – Madrid- 2002)
(Campania=15,33 media nazionale=19,77 - fonte elaborazione dati FederAnziani su dati ISTAT - S.I.C.- Sanità In Cifre 2007)

I fatti
o scostamento fra le normative, adeguate e moderne, e le realizzazioni
pratiche assolutamente carenti per quantità e qualità, a parte qualche
promettente esperienza diﬀ usa a “macchia di leopardo” sul territorio
regionale si acuisce, da 96 in poi, maggiormente.

I fatti ultimi – l’epilogo
i cerca di ridurre il divario fra le norme adeguate e moderne ma, invece
di adeguare queste programmando, organizzando e realizzando i servizi
necessari ed appropriati, si adeguano le norme alla assenza drammatica
di risposte assistenziali a questa fascia debole della popolazione. Ed ecco

Le cause di questo “quadro” sono sicuramente legate a molti fattori fra
cui primeggiano quelle culturali (senso civico, legalità, sentimento di
appartenenza) e sono probabilmente le stesse che determinano il bassissimo
livello di vivibilità nella nostra regione che colpisce naturalmente i più
deboli, gli anziani: reati ambientali consumati in misura scandalosa, unica
regione nella quale non si registra la diminuzione di mortalità per tumore, la
più bassa aspettativa di vita,…. Altre cause vanno ricercate nella convinzione
diﬀ usa che il problema sia semplice e risolvibile con indiscriminati tagli alla
spesa, demedicalizzazione dell’assistenza agli anziani, non sviluppo della
residenzialità per gli anziani in quanto sarebbe espressione di retroguardia
culturale “chiudere” gli anziani negli istituti oggi, quando le nazioni più
progredite starebbero invece procedendo ad una drastica riduzione dei posti
residenziali nelle RSA.
Che si stia procedendo, in paesi europei, ad una drastica riduzione dei posti
residenziali è cosa vera e conosciuta. Meno conosciuto è che (C.Gori, A.
Guaita – “Perché diminuiscono gli anziani nelle strutture residenziali? – I
Luoghi della Cura – Anno V n.3-2007):
1) stanno diminuendo pure in Italia;
2) nei paesi OCSE non si scende mai al di sotto del 3,5% della popolazione
anziana;
3) paesi deboli come il nostro nell’assistenza continuativa hanno invece
incrementato (la Spagna è passata dal 2,8% anno 90 al 3,7% nel 2004
– dati OECD,2005);
4) Questa diminuzione è sempre accompagnata da un forte sviluppo
dell’ADI (vedi Austria)
5) Las commissione nazionale LEA lavora su una ipotesi media nazionale
del 4% e sottolinea la necessità di incrementare l’oﬀerta.
Risulta a questo punto oltremodo inopportuno il nostro fabbisogno
regionale stimato all’1,5 per mille!
Ci chiediamo, dunque, come gli autori dell’articolo, perché ciò accada ma,
soprattutto,:”è questo il welfare che vogliamo?”.
La consapevolezza dei diritti esigibili è un problema tutto meridionale e, se
è vero come è vero, che un diritto per essere tale deve essere garantito dalla
legge, l’assistenza geriatrica non lo è3.
Ed è allora possibile spiegare il fenomeno tutto campano dell’abbandono
collettivo dei nostri anziani nelle Case di Riposo, strutture che nascono
dalla L.R. 21/89 e non sono deputate ad accogliere persone anziane non
autosuﬃcienti.

comparire:
1) La DGRC 2006/2004 (sedicente regolamento della L.R.8/2003)
2) La L.R.24 del 19/12/2006 (Piano Ospedaliero della Campania)
3) La DGRC 1155 del 29/6/2007 (“Programmazione del potenziamento
dell’assistenza agli anziani non autosuﬃcienti, utilizzando anche la
riconversione dei presidi ospedalieri dimessi.”)
4) La DGRC 1811 del 12/10/2007 (“Adozione di un nuovo strumento
multidimensionale per l’ammissione alle prestazioni assistenziali
domiciliari residenziali e semiresidenziali – Adempimenti ai sensi della
DGRC 460 del 20/3/2007)

L

3

S

1) La DGRC 2006/2004 ha negato lo spirito ed il dettato della Legge 8 che
intendeva regolamentare. In particolare, si ricorda che la SIGG aveva
denunciato la violazione della legge regionale n.8/03 nella misura in
cui la competenza decisionale, in materia di anziani, era stata spostata
dall’Unità Operativa Assistenza Anziani (U.O.A.A.) ad un nuovo
organismo previsto dalla programmazione socio-sanitaria, l’Unità di

“Se non esiste, come si diceva, una legge che riguardi solo ed esclusivamente l’anziano, quella che meglio può supplire a quelle esigenze connesse alla terza età è certamente la legge 8.11.2000, n. 328. Una legge quadro, pertanto occorrerà attendersi diversi decreti attuativi. Una legge il cui tema sono gli interventi ed i servizi sociali, non
l’assistenza. Si ricorda che, per interventi e servizi sociali sono intesi (art. 128 del D.lvo 31/3/1998 n.112) tutte le attività destinate a rimuovere e superare le condizioni di
bisogno e di diﬃcoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, tranne quelle assicurate dalla previdenza, sanità, giustizia. Eppure di anziani, spesso, sono poi
le Asl a doversi occupare quando la Salute risente del sociale.”(Legge 328: anziani soli assimilabili ai disabili – Antonio Panico – Magistrato).
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Valutazione Integrata (U.V.I.). Infatti, il provvedimento impugnato
attribuiva all’ U.V.I. compiti di decisione di ricovero in RR.SS.AA.
(V.M.D.), di individuazione della struttura di destinazione, di rilascio
dell’autorizzazione, prevedendo, in modo del tutto generico, che tali
compiti fossero espletati “in raccordo” con l’U.O.A.A. Il ricorso della
SIGG è stato dunque accolto con conseguente annullamento dell’atto
impugnato, nonché di ogni atto connesso, ed il tribunale ha deciso che
qualsiasi regolamentazione in materia debba rispettare “le funzioni
attribuite dalla legge regionale all’organo deputato alla valutazione
tecnico-sanitaria del bisogno dell’anziano, vale a dire all’Unità Operativa
Assistenza Anziani (U.O.A.A.)”.
2) La L.R.24 del 19/12/2006 (Piano Ospedaliero della Campania) la
tralasciamo per brevità
3) La DGRC 1155 del 29/6/2007 reitera nell’ignorare la Legge 8/2003 e la
rete dei servizi geriatrici ﬁnanziata con i fondi CIPE (D.G.R.C. n°5744/
2000 “Potenziamento dell’assistenza domiciliare all’anziano fragile ed
attivazione della rete di assistenza geriatrica “) e non fa altro che ribadire
quanto è naturalmente ovvio, ovvero che i Direttori Generali devono
riportare all’interno delle ordinarie programmazioni aziendali gli obiettivi
sperimentati con i Fondi CIPE, per il potenziamento dell’assistenza agli
anziani e poi segue l’elenco degli obiettivi ﬁssati solo dall’ultimo decreto
che assegnava gli ultimi fondi CIPE per il potenziamento dell’assistenza
domiciliare. Nessuna menzione della rete geriatrica, delle UU.VV.GG.,
dell’assistenza agli anziani, se non solo nelle premesse e negli assunti,
senza poi, nelle decisioni, farne menzione.
4) La DGRC 1811 del 12/10/2007 delibera di adottare lo strumento
di valutazione SVAMA che sostituisce quello, invero poco utilizzato
e utilizzabile, allegato alla DGRC 2006/2004. Conferma quanto
contenuto nella PARTE I della DGRC 2006/2004 per quanto concerne
le modalità di attivazione della rete….,
“La Valutazione MultiDimensionale VMD è da sempre geriatrica” (F.Landi
– “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli
interventi ospedalieri a domicilio: un commento” – I luoghi della cura – Anno
V n.4 2007). Sono le evidenze scientiﬁche a supporto che ci permettono di
aﬀermarlo. Studi non solo americani e nord europei, ma anche studi portati
a termine nel nostro Paese lo dimostrano. “La valutazione globale dello
stato funzionale del paziente attraverso sistemi di valutazione sperimentati
e validati su ampia scala, standardizzati e in grado di produrre una sintesi
delle condizioni cliniche, funzionali e sociali per l’elaborazione del piano
assistenziale individuale (PAI) permettendo, nel contempo, la deﬁnizione
del case-mix individuale e di popolazione”, così come richiesto dal Ministero
poteva portare a numerose risposte, forse più appropriate come l’utilizzo
dell’unico strumento dimostrato e validato che in Italia si chiama VAOR e
nel resto del mondo è conosciuto come MDS. Ma avremmo voluto poterci
confrontare
e discutere e
decidere il meglio
per la nostra
regione. Se, come
sembrerebbe
ovvio,
alla
stesura di tale
deliberazione, e
dei
precedenti
e
succitati
documenti,
a v r e b b e
partecipato
un
“esperto”
in assistenza geriatrica, sarebbe oltremodo interessante conoscerne le
motivazioni sottese a quella che al momento sembra essere una semplice
scelta non certo dettata dall’interesse comune.
Conclusioni
l problema, nell’ambito di questa estrema diﬃcoltà programmatoria,
organizzativa e gestionale dell’assistenza sanitaria, della perversa sinergia
fra assenza di servizi e aumento progressivo e veloce della popolazione
anziana, sempre più senilizzata, appare drammaticamente soprattutto
agli occhi, e alle coscienze, degli operatori dedicati all’assistenza geriatrica
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territoriale.
Il quadro di un futuro dove aumenteranno i bisogni sia per numero che
per complessità, mentre sono destinate a diminuire, o a non crescere, le
risorse di cura (meno famiglia, meno intervento pubblico) non è certo
tranquillizzante.
A più anziani con più bisogni non si può rispondere solo con più servizi,
ma questi devono essere migliori. Ovvero alla necessità del contenimento
dei costi si deve rispondere non con tagli indiscriminati, ma con ragione e
qualità4.
Servizi migliori per gli anziani signiﬁca servizi dedicati ed a rete applicando
i principi della continuità assistenziale che vede il suo fulcro nella UVG
quale punto di accesso unico ai servizi sanitari e sociali e sede del case
management e, quindi, crocevia di tutti gli interventi ( applicando quanto

già disposto dal Piano Sanitario regionale e dalla Legge Regionale 8/2003).
Servizi migliori signiﬁca poter mettere in campo competenze speciﬁche,
organizzazione e passione e non difese corporative di chi deve (e come)

gestire tale processo.
Servizi migliori signiﬁca indirizzare e razionalizzare risorse già esistenti
ed attualmente sprecate, e non perdersi dietro alla creazione di nuove
sovrastrutture burocratiche.
Noi pensiamo che l’anziano abbia la necessità di poter fruire di servizi con
la massima semplicità e chiarezza e di un unico riferimento già individuato
nella “rete dei servizi geriatrici”. La popolazione anziana è particolarmente
esposta ai principali driver di cattiva qualità; ovvero overuse – ricorso
eccessivo alla sanità, underuse – mancanza di cure adeguate, misuse –
utilizzo errato di farmaci o trattamenti post operatori e waste – sprechi per
ineﬃcienza. Se è vero che la riduzione di questi driver è capace di ridurre
considerevolmente i costi sanitari ﬁn del 30% , si comprende l’importanza
che merita una doverosa, corretta e qualitativa assistenza agli anziani, fosse
anche un diritto non esigibile.

“I problemi della spesa sanitaria in Italia non si risolvono solo con vincoli e tetti di spesa ma incidendo sugli aspetti qualitativi del sistema sanitario” (Livia Turco - Ministro
della Sanità)
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Relazionalità e professionalità medica:
dai princìpi alle evidenze cliniche
di Teodoro Marotta, Specialista Ambulatoriale ASL Napoli 1 e Salerno 1 - Ciro Manzo, Specialista Ambulatoriale ASL Napoli 4 e Napoli 5
RIASSUNTO
I più recenti documenti internazionali sulla professionalità medica
considerano elemento essenziale di essa una corretta gestione della
relazione, sia con i pazienti, sia con gli altri medici ed operatori
sanitari. Una professionalità così intesa, e non limitata ai soli aspetti tecnici, viene ritenuta il fondamento del contratto morale tra la
Medicina e la società. Al paziente, i cui interessi devono essere considerati prioritari, va riconosciuto il diritto di concorrere autonomamente alla gestione della propria salute ed il medico ha il dovere di
aiutarlo ad esercitare questa facoltà. Egli dovrà curare la comunicazione mostrando interesse per le problematiche di chi si rivolge a lui
e veriﬁcando che le sue indicazioni siano comprese adeguatamente.
In considerazione delle sue caratteristiche, l’anziano necessita di un
impegno particolare in questo senso.
La realtà clinica, tuttavia, non è sempre in linea con tali princìpi:
da numerosi studi osservazionali si evince che i pazienti sono poco
coinvolti nelle decisioni che li riguardano, che non ricevono delucidazioni suﬃcienti e che il tempo ad essi dedicato è molto breve.
Al contrario, studi d’intervento hanno evidenziato che un rapporto
medico-paziente ben impostato incrementa l’aderenza alla terapia e
migliora gli esiti clinici. L’attenzione all’uomo nella sua integralità,
oltre ad essere in linea con princìpi autorevolmente enunciati, si rivela in tal modo proﬁcuo sotto un proﬁlo squisitamente pratico.
PAROLE CHIAVE
Professionalità, rapporto medico-paziente, età geriatrica, esiti clinici.
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l ruolo-cardine della relazionalità nella professione medica è noto
ﬁn dagli albori della Medicina, quando già si sottolineava l’eﬃcacia della corretta impostazione del rapporto medico-paziente
nel conseguimento di risultati terapeutici utili (1). Nell’epoca della
Medicina basata sulle evidenze si è avvertita l’esigenza di corroborare questa convinzione con prove statistiche, che si vanno a mano a
mano raﬀorzando (1-2). Ne consegue un nuovo interesse per la relazionalità in Medicina, non solo nell’ambito psichiatrico – nel quale
in passato è stata maggiormente studiata – ma anche in quello delle
discipline internistiche, ove è ormai presa in considerazione da lineeguida autorevoli (3). Si sottolinea in modo nuovo l’importanza del
colloquio tra curante e paziente, del quale, accanto all’aspetto informativo (acquisizione da parte del medico delle nozioni utili per la
diagnosi e la terapia) ed a quello didattico (erogazione di nozioni e di
istruzioni terapeutiche), viene considerata fondamentale la funzione
di costruzione del rapporto (4). Dell’anamnesi viene studiato in particolare l’aspetto “narrativo” (5), associando così la Medicina anche
alle Scienze umane, pur senza sottrarla a quelle empiriche.
In campo geriatrico, la relazione medico-paziente presenta numerose
speciﬁcità. L’età senile è di per se stessa fattore di isolamento sociale
e, non di rado, si accompagna a depressione ed altri problemi psichici, che possono interferire con l’attività clinica (6). L’anziano può
nutrire nei confronti del medico particolari esigenze di calore umano
ed il suo grado di soddisfazione è legato al rispetto di quelle che avverte come sue priorità (7). Il paziente geriatrico, poi, è quasi sempre

gravato da diverse patologie: ciò da un lato può disorientarlo circa la
ﬁgura medica da considerare come referente principale e dall’altro
richiede sovente terapie complesse, che per il medico risultano di
diﬃcile gestione e non semplici da concordare con il paziente. Inﬁne,
la compromissione cognitiva, quando presente, non può non avere
riﬂessi profondi sul piano relazionale, sia direttamente, sia perché
richiede l’inserimento di una ﬁgura aggiuntiva, l’accompagnatore: la
sua presenza trasforma la diade paziente-medico in una triade, che
ha meritato speciﬁche indagini proprio sotto il proﬁlo della comunicazione (8-9).
L’attuale ﬁoritura di studi sulla relazione medico-paziente si veriﬁca,
non a caso, in un mondo nel quale la coscienza della dignità della
persona, almeno in Occidente, ha assunto uno sviluppo prima sconosciuto. Essa non poteva non esercitare il suo inﬂusso anche sulla
Medicina, facendo tramontare alcuni antichi e consolidati aspetti
della professione medica (l’autoritarismo, il decisionismo, la proprietà esclusiva del sapere) e riconoscendo al paziente il diritto di concorrere autonomamente alla gestione della propria salute. Si viene
aﬀermando, in tal modo, un nuovo concetto di professionalità, che
comprende, oltre alle conoscenze tecniche, la capacità di interagire
correttamente con il paziente, tra medici e tra operatori sanitari in
genere. Negli ultimi anni, diverse Istituzioni mediche internazionali
hanno ritenuto di stabilire dei criteri uﬃciali di professionalità, che
tengano conto di questo processo di maturazione della cultura medica, anche di fronte alle sﬁde ed alle esigenze della società moderna.
Nel suo preambolo, la Carta della Professionalità Medica, emanata congiuntamente nel 2002 da organismi europei e nordamericani
(10), dichiara che la professionalità, su cui si basa il contratto della
Medicina con la società, richiede di porre l’interesse del paziente al di
sopra di quello del medico. Sono aﬀermati tre principi fondamentali
della professionalità, che presuppongono tutti una corretta impostazione del rapporto con il paziente. Essi sono: a) il primato del
benessere di quest’ultimo su qualunque pressione economica, sociale
ed amministrativa; b) la sua autonomia decisionale, che dev’essere
rispettata e favorita dal medico, anche mediante un’adeguata opera
informativa; c) la giustizia sociale, che dev’essere promossa dai medici, aﬃnché presieda sempre all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Da questi principi derivano per i medici alcuni doveri, tra cui ﬁgurano: l’onestà nei confronti dei pazienti, sia nell’informarli al ﬁne
delle decisioni da prendere, sia nel riconoscere eventuali errori; la
riservatezza; il rispetto per la vulnerabilità e per la dipendenza psicologica dei pazienti; il rispetto e la collaborazione reciproca tra medici;
l’autodisciplina e l’accettazione che il proprio operato professionale
venga valutato dall’interno e dall’esterno della categoria medica.
Il Working Party on Medical Professionalism del Royal College of
Physicians britannico va ancora oltre. Nelle sue conclusioni, pubblicate nel dicembre 2005 (11), la professionalità è deﬁnita come un
insieme di valori, comportamenti e relazioni su cui si fonda la ﬁducia
del pubblico nei medici. Il primo valore ad essere enunciato è che la
Medicina va intesa come una vocazione, nella quale la conoscenza,
l’abilità tecnica ed il giudizio clinico sono posti al servizio dell’uomo,
per proteggerne e ristabilirne il benessere. Tale scopo è conseguito
attraverso la collaborazione solidale tra paziente e medico, basata sul
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rispetto reciproco, sulla responsabilità individuale e sulla disponibilità a render conto del proprio operato in maniera appropriata. Nella
loro pratica quotidiana, i medici – sostiene il documento – devono
impegnarsi all’integrità personale, a sentire proprie le diﬃcoltà del
paziente (“compassion”), all’altruismo, al miglioramento continuo
ed all’eccellenza delle loro prestazioni, alla collaborazione con tutti
gli altri operatori sanitari. Sono questi valori a formare la base del
“contratto morale” tra la professione medica e la società.
Da quanto esposto ﬁn qui risulta evidente come, almeno nell’ambito delle enunciazioni di principio, la relazionalità nell’esercizio della
professione sia oggi valorizzata più che in passato e venga descritta
in modo evoluto e adeguato ai tempi. Non è sempre questa, però,
la percezione di chi quotidianamente si rivolge ai medici per essere
aiutato a risolvere i suoi problemi di salute. Un’indagine eseguita in
Gran Bretagna ha evidenziato che la metà dei pazienti ospedalieri
desidererebbe essere maggiormente coinvolta nelle decisioni che la
riguardano (12). In un altro studio è stato osservato, esaminando le
videoregistrazioni di colloqui avvenuti negli ambulatori, che il difetto di comunicazione era notevole e che nessun medico si assicurava
che le proprie istruzioni fossero comprese: il risultato era che solo un
terzo dei pazienti si presentava alla visita successiva (13). Agli anziani, in particolare, vengono poste meno domande che ai pazienti più
giovani, si discute meno con loro sulle abitudini di vita da modiﬁcare
e viene oﬀerto un minor numero di informazioni utili al mantenimento dello stato di salute (14).
Formati, come siamo, ad un approccio “euristico” alla comunicazione, cioè a ricercare attraverso di essa esclusivamente gli elementi che
confermino o smentiscano l’ipotesi diagnostica che abbiamo in mente (15), noi medici ﬁniamo spesso col sorvolare, nel colloquio, su ciò
che al paziente interessa di più. In tal modo, rischiamo di privarci di
elementi preziosi per una diagnosi corretta (16): è stato veriﬁcato,
presso ambulatori di Medicina Generale, che circa la metà dei problemi per i quali i pazienti si erano recati a visita rimaneva inespressa
e la loro comunicazione non era sollecitata (2). Il problema può essere ampliﬁcato in ambito geriatrico, poiché molti anziani considerano
i loro sintomi come un’inevitabile conseguenza dell’invecchiamento
e sono pertanto portati a sottovalutarli e a non evidenziarli, a meno
che non siano guidati adeguatamente.
La relazione medico-paziente è stata recentemente descritta come un
evento psicosociale, con riﬂessi neurobiologici, nel quale i due attori
esercitano reciproche inﬂuenze comportamentali (17-18). È evidente
che tale modello di relazione presuppone, come conditio sine qua
non, volontà, capacità ed interesse da parte di entrambi gli interlocutori. In altre parole, si fonda sulla reciprocità, attribuendo anche al
paziente un ruolo attivo, unico, responsabilizzante. Egli è riconosciuto come soggetto in grado di partecipare in maniera costruttiva alle
scelte di salute che lo riguardano, partendo da una prospettiva sua
propria (19). Il medico si trova in una posizione privilegiata per favorire, specialmente attraverso un approccio empatico, la risposta attiva
dell’altra parte, evitando nel contempo di scoraggiare il paziente o
chi lo assiste con proposte troppo impegnative, di fronte alle quali la
reazione potrebbe essere quella della rinuncia o della fuga.
Certamente, la costruzione di un rapporto valido ed eﬃcace richiede tempo. Intervistando un gruppo di pazienti anziani presso un
ambulatorio internistico, è stato osservato che il loro grado di soddisfazione era direttamente correlato, tra gli altri elementi, con la
durata della visita (7). Con visite più lunghe, i pazienti si sentono
più capaci di aﬀrontare la vita e la propria malattia, più ﬁduciosi nei
riguardi di essa e meglio in grado di comprenderla e gestirla (2021). Ma il tempo, nella nostra attività, è spesso trasformato in merce
preziosissima: in media i pazienti vengono già interrotti dopo circa
20 secondi (16,22). Perﬁno contesti delicati, come la comunicazio10

ne della diagnosi di una neoplasia maligna, possono venir aﬀrontati
frettolosamente: da uno studio su 677 donne con carcinoma della
mammella, recentemente pubblicato in Germania, è emerso che la
diagnosi veniva comunicata nel corso di visite la cui durata mediana
era di 15 minuti (23).
La Medicina, come è spesso praticata, sembra risentire di un concetto
dualistico dell’uomo, quasi che il suo mondo interiore fosse giustapposto alla realtà biologica, sulla quale ci si concentra, scorporandola
a sua volta nelle diverse componenti. Di conseguenza, l’uomo risulta
parcellizzato e non considerato nella sua profonda unità (24): si rischia di disumanizzare il paziente, di non trattarlo come persona e,
anziché aiutarlo, si può ﬁnire con l’aumentare la sua soﬀerenza (25).
Eppure è stato ripetutamente evidenziato che l’attenzione all’uomo
in quanto tale ha dei precisi riscontri proprio sul versante biologico.
In uno studio su 554 pazienti ambulatoriali infetti con il virus HIV
è stata esaminata la qualità del loro rapporto con il medico curante: nell’analisi multivariata, 6 delle 7 diverse qualità della relazione
medico-paziente prese in esame erano signiﬁcativamente associate
con l’aderenza alla terapia (26). Un altro gruppo di ricercatori si è
proposto di valutare quanto il sentirsi “considerati come persone” dal
proprio medico aiuti questi pazienti a seguire la terapia. Dei 1743
pazienti intervistati, coloro che si sentivano considerati come persone
avevano una maggiore probabilità di ricevere la terapia antiretrovirale, di aderirvi e di avere livelli sierici di RNA virale non misurabili.
Le diﬀerenze conservavano la signiﬁcatività statistica anche controllandole per diverse covariate, come l’età, il sesso, l’origine etnica, il
tempo di osservazione, il consumo di alcol e di droghe (27).
Il settimo Rapporto del Joint National Committee statunitense sulla
prevenzione, la diagnosi ed il trattamento dell’ipertensione arteriosa
(JNC7) sottolinea che la terapia più eﬃcace, prescritta dal miglior
medico, può produrre i suoi eﬀetti solo se il paziente è motivato
a seguire le prescrizioni: un’esperienza positiva del rapporto con il
proprio medico, la ﬁducia in lui e l’empatia che questi sa trasmettere
costituiscono potenti elementi di motivazione. Gli autori forniscono
anche alcuni suggerimenti pratici per migliorare la comunicazione ed
il rapporto con i pazienti, nonché per superare l’inerzia clinica, che
può nascere nel medico quando la terapia è poco seguita o produce
scarsi risultati (3).
Nello Studio ICON (28) ci siamo proposti di valutare l’eﬃcacia, in
termini di prevenzione cardiovascolare, di una condotta professionale improntata all’attenzione alla relazione con il paziente anziano. È
ben noto che l’età geriatrica, specie in persone di basso livello sociale,
si accompagna a problemi di aderenza alla terapia. I 503 pazienti
studiati, tutti ultrasessantenni, aﬀerivano a due Ambulatori di Medicina Interna del SSN, situati in quartieri popolari della città di
Napoli (Scampia e Centro Storico). Il loro livello socioculturale era
basso: un terzo di essi non era in possesso di alcun titolo di studio ed
un altro terzo aveva conseguito la sola licenza elementare. Nei loro
confronti si è cercato di stabilire un rapporto empatico, con l’ausilio
delle relative indicazioni pratiche del JNC7. In particolare: è stato
dimostrato interesse per il loro problema; sono state discusse le loro
preoccupazioni; sono stati sottolineati in maniera gratiﬁcante i miglioramenti clinici e le modiﬁche positive delle abitudini di vita; in
caso di risposta terapeutica inadeguata, gli appuntamenti sono stati
ravvicinati; è stato veriﬁcato che le prescrizioni venissero comprese;
le problematiche incontrate nell’aderire alle misure farmacologiche e
non farmacologiche sono state ripetutamente esaminate; le indicazioni riguardanti la dieta e le abitudini di vita sono state rinforzate
ad ogni visita, suggerendo rimedi per superare le diﬃcoltà. L’inerzia
clinica è stata evitata avendo come riferimento le vigenti linee-guida
internazionali per la prevenzione cardiovascolare e servendosi, anche
a questo ﬁne, delle indicazioni del JNC7.
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Il riscontro è stato positivo, sia sotto il proﬁlo dell’emersione di problemi prima ignorati, sia per quanto riguarda gli esiti clinici. Sono
state poste 462 nuove diagnosi, di cui 156 (una ogni tre pazienti) riguardanti fattori di rischio cardiovascolare misconosciuti. Al termine
dello studio, rispetto alle condizioni basali, la frazione dei pazienti in
sovrappeso che si trovava al di sotto della soglia dell’obesità (cioè con
indice di massa corporea < 30 kg/m2) è passata dal 26,6% al 32,4%
(p<0,01 all’analisi del x2 secondo McNemar); quella degli ipertesi
la cui pressione arteriosa era ben controllata (<140/90 mmHg) è
cresciuta dal 12,8 al 36,5% (p<0,001); la quota dei dislipidemici il
cui colesterolo nelle lipoproteine leggere era al di sotto dei parametri
indicati dalle linee-guida statunitensi ATPIII (29) è aumentata dal
15,6% al 48,6% (p<0,001). Anche l’abitudine al fumo è diminuita
signiﬁcativamente (p=0,002 al x2 secondo Wilcoxon): quest’ultimo
dato, insieme con la riduzione del numero degli obesi, segnala l’effetto dell’indirizzo comunicativo adottato sulle abitudini di vita, più
diﬃcile da ottenere rispetto all’adesione ad un regime farmacologico,
specie in questo tipo di pazienti.
In conclusione, si costata uno sviluppo nuovo nella comprensione
della professionalità medica, della quale diverse Autorità sottolineano l’attenzione alla relazione con il paziente. Essere medici oggi,
specialmente in ambito geriatrico, vuol dire possedere e coltivare,
accanto alle competenze speciﬁche, alcuni valori fondamentali del
vivere umano, in carenza dei quali la nostra ﬁgura professionale risulta monca. Al contrario, tali princìpi, se applicati, incrementano la
risposta terapeutica, non solo in termini di soddisfazione e qualità
di vita del paziente, ma anche sotto il proﬁlo clinico e biologico.
L’ambiente culturale contemporaneo ci fornisce il terreno d’azione
propizio per oﬀrire il nostro contributo di prassi e di idee, aﬃnché la
Medicina svolga sempre più degnamente il proprio ruolo, al servizio
di tutti gli uomini e di tutto l’uomo.
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Il chirurgo ortopedico di fronte alla
frattura osteoporotica dell’old-old
del Dott. Siro Grassi. - Primario Reparto di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale Evangelico Villa Betania (www.villabetania.org)
RIASSUNTO
Nell’Italia del futuro gli anziani over 80 costituiranno una fetta di popolazione pari a circa cinque milioni di individui, con una attesa di vita
ancora signiﬁcativa e di buona qualità. Patologie quali l’osteoporosi, la
facilità alle cadute, i deﬁcit visivi e di coordinazione espongono però
l’anziano al rischio di frattura, con tutte le problematiche relative al
trattamento di pazienti di età avanzata. Tra le altre, le fratture dell’anca
rappresentano una evenienza frequente e impegnano il chirurgo ortopedico in interventi complessi, su di un osso fragile, spesso complicati dalle
problematiche anestesiologiche ed internistiche quasi sempre presenti.

Di questi i fratturati rappresentavano l’87%, mentre quelli che necessitavano di interventi in elezione il 13%.
Le fratture più frequenti riguardavano l’anca (58 nuovi casi), poi a seguire le fratture di polso (11), quelle vertebrali (7), di spalla (8),di gamba
(7) di ginocchio (3), ed inﬁne bacino, gomito e piede (2). Questi dati
si allineano a quelli della nostra regione. Infatti in Campania, come in
tutto il mondo, i ricoveri per frattura di collo femore sono in costante
crescita e nel 2003 sono stati 5543.

PAROLE CHIAVE
Paziente anziano; osteoporosi; fratture di femore.

I

l progressivo declino della mortalità (1-2% anno) negli ultraottantenni, iniziato attorno agli anni 60, ha fatto sì che, nell’ultimo mezzo
secolo, il numero dei centenari aumentasse di oltre venti volte.
Fra il 1960 e il 1994 la popolazione degli ultraottantacinquenni è aumentata del 274%.
Nell’Italia del futuro gli anziani over 80 costituiranno una fetta di popolazione pari a circa 5 milioni di individui, con una attesa di vita ancora
signiﬁcativa (Tabella 1)..
Inoltre le disabilità legate all’invecchiamento non sono necessariamente
l’anticamera del declino, ma al contrario, si può veriﬁcare un recupero
importante della funzionalità ﬁsica, con gli opportuni trattamenti e la
prevenzione.

Maschio
Femmina

80enne
7,3 anni
9,2 anni

89enne
4 anni
4,5 anni

Tabella 1. Attesa di vita degli over 80 (ISTAT 2003)
Il soggetto anziano è classicamente esposto a patologie acute e croniche dei diversi sistemi ed apparati. Ogni anno nel mondo sono presenti
76.000 nuovi casi di infarto del miocardio, 78.000 di diabete, 104.000
di ictus, oltre 95.000 casi di demenza, oltre 100.000 di neuropatia degli
arti inferiori.
Mentre nel 1950 per ogni ultrasettantacinquenne c’erano almeno 5 ﬁgli
adulti (dai 50 ai 64 anni) che potevano prendersi cura di lui, oggi per lo
stesso anziano ve ne sono poco più di 2 e nel 2050, secondo le proiezioni, ve ne sarà solo lo 0,9.
Considerando, quindi, la rapidità con cui il gruppo degli ultraottantenni
sta crescendo e che nei prossimi decenni esso rappresenterà circa il 7%
della popolazione italiana, è urgente un ripensamento dell’assistenza sanitaria.
Anche per l’ortopedico, il soggetto anziano rappresenta un paziente privilegiato. Da una parte è quello che più frequentemente si presenta per
malattie degenerative dell’apparato locomotore. Dall’altra è il soggetto
più esposto a fratture ossee per l’alta incidenza di osteoporosi e per la
facilità alle cadute, favorite dai deﬁcit visivi e di coordinazione spesso
presenti. Il trattamento chirurgico, viene inﬁne aﬀrontato con notevoli remore, per le problematiche anestesiologiche ed internistiche quasi
sempre presenti.
La nostra esperienza
Nel periodo compreso tra il gennaio del 2004 e settembre del 2006 i
ricoverati presso il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Evangelico Villa
Betania con età superiore o uguale a 80 anni sono stati194 su 3766, in
percentuale il 5.1%.
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Tabella 2. Progressione dei ricoveri per frattura di femore >65 anni in
Campania (dati ISTAT 2003)
OSTEOPOROSI
E’ una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una ridotta
massa ossea e dal deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità e predisposizione alle fratture. Secondo l’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’osteoporosi è ormai considerata una malattia sociale.
Compare quando il processo di riassorbimento dell’osso (osteoclasti), si
fa dominante rispetto a quello di rinnovamento (osteoblasti). Per molto
tempo non dà segno della sua presenza, salvo, talvolta un dorso curvo
senile associato a dolori al rachide da microfratture. Con il proseguire del
tempo, se non trattata adeguatamente, può determinare fratture anche
per traumi banali.
In Europa, dopo i 50 anni, ne soﬀrono una donna su tre ed un uomo
su dieci. Nel nostro paese si veriﬁca una frattura vertebrale o del femore ogni 200 secondi (in Europa una ogni 30) con un costo sociale
elevatissimo (la frattura del femore costa tra 3000 e i 7500 euro di cure
ospedaliere, a cui vanno sommati i farmaci, la riabilitazione e le giornate
di lavoro perse). E’ stimato che durante tutta la vita a partire dai 50 anni
il rischio di frattura per uomini è del 15%, mentre per le donne supera il 40%. L’esame radiograﬁco che rappresenta il primo passo verso la
diagnosi permette di rilevare una osteopenia solo quando si è già perso
oltre il 30% del calcio osseo, inoltre non esistono esami di laboratorio
speciﬁci per l’osteoporosi, ed il loro ruolo è piuttosto quello di identiﬁcare le forme secondarie. L’unico strumento capace di porre la diagnosi è
la MOC che può essere eﬀettuata mediante diverse modalità delle quali
la più aﬃdabile è il metodo DEXA.
LE FRATTURE DELL’ANCA
La classiﬁcazione più semplice che si basa sulla sede del segmento di
frattura, divide le fratture in mediali e laterali e condiziona la tipologia
di trattamento. Infatti la testa del femore presenta una vascolarizzazione
di tipo terminale, che viene quasi sempre compromessa nelle fratture
mediali, mentre è sempre conservata in quelle laterali. Nelle fratture mediali, con compromissione del circolo sono altissimi i rischi di necrosi
della testa o di pseudoartrosi del collo femorale.
Le fratture mediali o intracapsulari vengono trattate con la sostituzione
protesica,
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(DHS, VPA etc.) o la vite su chiodo endomidollare bloccato (Gamma,
ATN, etc.).

Sottocapitata 17%

Basicervicale 20%

Mentre le Fratture Laterali o extracapsulari possono avvalersi di un trattamento chirurgico di osteosintesi.

Frattura pertrocanterica trattata con chiodo
bloccato endomidollare (ATN).

Pertrocanterica 57%

Sottotrocanterica 6%

La frattura di femore in un anziano rappresenta un evento che ha grosse
implicazioni sia sulla salute generale che sulla qualità di vita del paziente,
infatti solo il 50% delle persone che hanno avuto una frattura di femore
è successivamente capace di camminare senza aiuto.
Il 15%-20% degli operati ed il 50% dei non operati muore entro un
anno ed il 5% nell’immediato post-operatorio.
L’aumento dell’età media della popolazione ci permette di eﬀettuare previsioni per le fratture di femore nel mondo che passeranno da 1,7 milioni per anno nel 1990 a 6,3 milioni per anno nel 2050.
IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DI COLLO FEMORE
Nelle fratture mediali, classiﬁcate da Garden in quattro gruppi a seconda
del grado di scomposizione, il trattamento conservativo non è consigliato neanche per quelle composte perché il rischio di scomposizione è
signiﬁcativo (16-42%). Pertanto questo tipo di fratture andrebbe sempre
trattata chirurgicamente, a meno che il paziente non presenti controindicazioni assolute quali un alto rischio operatorio o controindicazioni
relative come l’impossibilità alla deambulazione precedente all’evento
traumatico, ed in assenza di disturbi.
E’ inutile il tentativo di mantenere la riduzione con trazioni e immobilizzazione a letto che determinano spesso complicanze, sarebbe piuttosto
più indicata una mobilizzazione precoce senza superamento dei limiti di
tolleranza del paziente.
Il trattamento protesico rimane quindi il trattamento preferito per questo tipo di fratture.
Esso si avvale dell’utilizzo di protesi che possono interessare solo il femore
(Endoprotesi) o entrambe le componenti articolari (Artroprotesi) specie
nei casi in cui vi sia una malattia acetabolare sintomatica preesistente.

Frattura sottocapitata scomposta (Garden IV).
Applicazione di endoprotesi cementata.
Le fratture pertrocanteriche sono classiﬁcate in base al grado di scomposizione e di instabilità dei frammenti ossei. Possono essere trattate
chirurgicamente con l’applicazione di mezzi di sintesi e il trattamento
protesico è riservato ai pazienti più anziani e debilitati con frattura pertrocanterica instabile su osso gravemente osteoporotico. In questi casi
spesso si ricorre all’utilizzo di steli protesici speciﬁci a presa distale quali
lo stelo di Wagner e all’utilizzo di steli cementati, previa ricostruzione del
massiccio trocanterico.
La maggior parte dei pazienti può giovarsi dell’utilizzo della vite placca

L’applicazione di alcuni mezzi di sintesi molto utilizzati in passato quali
i chiodi di Ender, sembrano essere oggi quasi completamente abbandonati a causa dello sviluppo dei nuovi sistemi che oﬀrono una maggiore
stabilità con la possibilità di una più precoce mobilizzazione.
Un discorso a parte meritano i pazienti con frattura pertrocanterica in
cui le gravi condizioni generali impongono la pratica di anestesie locali.
In questo caso il paziente defedato può essere trattato con l’applicazione
di un ﬁssatore esterno.
Diverso trattamento è riservato alle fratture sottotrocanteriche in cui la
chiave per la stabilizzazione della frattura risiede nel pilastro posteromediale.
Se la continuità della corticale postero-mediale può essere ristabilita, i
mezzi di sintesi agiranno come una banda di tensione e le forze di compressione verranno trasmesse lungo la corticale mediale.
Se, tuttavia, la conﬁgurazione della frattura, specie se ad obliquità marcata, o la sua comminuzione impediscono il ristabilimento della continuità
postero-mediale, le conseguenti sollecitazioni in ﬂessione sul mezzo di
sintesi aumentano notevolmente i rischi di cedimento dell’impianto.
Pertanto vengono utilizzate le indicazioni della classiﬁcazione di RusselTaylor (1992), utilizzando ogni volta che sia possibile un chiodo bloccato di I o di II generazione, cefalo midollare.
Il trattamento delle fratture di collo femore rappresenta quindi un problema sempre più frequente nella nostra regione ed il miglioramento
della qualità della vita impone un recupero più veloce possibile e con
postumi ridotti.
In tale ottica la giusta classiﬁcazione di ogni tipo di frattura, applicata
considerando le esigenze e le caratteristiche proprie di ogni paziente, permette la scelta del sistema di trattamento più opportuno.
CONCLUSIONI
Il trattamento del paziente osteoporotico con frattura di femore pone
sempre delle problematiche particolari. Infatti si tratta in genere di soggetti fragili sia ﬁsicamente, dal punto di vista osseo e delle patologie associate, che psicologicamente, e quindi non sempre in grado di aﬀrontare
trattamenti estremamente invasivi. Da un punto di vista prettamente
tecnico, la diﬃcoltà che si incontra riguarda soprattutto la stabilizzazione della frattura piuttosto che la sua riduzione. Infatti qualunque mezzo
di sintesi utilizzato dovrà essere impiantato in un osso la cui struttura
è notevolmente alterata. In questo senso la scelta del trattamento più
opportuno dovrà essere personalizzata e discussa con il paziente anche
in funzione delle sue aspettative. Dalla nostra esperienza abbiamo potuto osservare che a prescindere dal tipo di trattamento adottato, grande
importanza dobbiamo attribuire al controllo nel tempo del paziente. In
una prima fase sono necessari controlli radiograﬁci ripetuti. Successivamente deve essere adottato un iter riabilitativo idoneo per quel soggetto.
Inﬁne è necessaria la prevenzione e la terapia, con gli opportuni farmaci,
dell’osteoporosi.
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L’anziano con Sindrome
Fibromialgica primaria.
D’Errico Tito, Responsabile dell’ambulatorio di Reumatologia con D.H. e del Centro di riferimento regionale per le Malattie rare di interesse
reumatologico - U.O.C. di Medicina Interna P.O. ” S.M.d.P.degli Incurabili” ASL NAPOLI 1.
Ianuale Nicola, Aiuto corresponsabile Centro Igiene Mentale distr. 71, ASL NAPOLI 4
Manzo Ciro, Responsabile servizio di Reumatologia ex Ospedale “Mariano Lauro” di Sant’Agnello, distr.87/88, ASL NAPOLI 5
RIASSUNTO
La ﬁbromi algia primaria (F.P.) rappresenta una patologia di frequente
riscontro nella pratica clinica. La sua incidenza molto più elevata tra gli
anziani che nella popolazione generale (7 vs. 2 %) ne fa una patologia
di forte interesse geriatrico. Proprio in età geriatrica talune modalità di
presentazione della F.P. possono costituire motivo di incertezza diagnostica specie nei riguardi della c.d. Depressione Mascherata e creare, di
conseguenza, disorientamento circa la ﬁgura specialistica di riferimento.
Malgrado reiterati tentativi di revisione e/o di abbandono, la ricerca dei
c.d. Tender Points (T.P.) continua a costituire un momento diagnostico fondamentale. L’approccio terapeutico prevede la combinazione di
terapie farmacologiche e non : tra queste ultime, la terapia termale è in
grado di garantire signiﬁcativi risultati positivi e meriterebbe, pertanto,
di essere riscoperta e maggiormente valorizzata.
PAROLE CHIAVE
Fibromi algia primaria, tender points, depressione, terapia termale, terapia farmacologica

L

a sindrome ﬁbromialgica è una condizione che sfugge a deﬁniti
elementi clinici e strumentali di diagnosi probabilmente anche
perché a tutt’oggi ancora poco chiara risulta la sua eziopatogenesi.
Nel paziente anziano (il 7 % nelle donne di età compresa tra i 60 e gli 80
anni), in particolare, la ﬁbromialgia si sovrappone ad altre patologie coesistenti, generando spesso problemi di identità nosograﬁa e confusione
circa la diagnosi e quindi la ﬁgura specialistica a cui l’anziano ﬁbromialgico debba in prima istanza aﬀerire.
La ﬁbromialgia è un reumatismo extrarticolare che si manifesta sul piano
clinico come una sindrome dolorosa muscolo-scheletrica generalizzata,
caratterizzata da un vasto spettro di sintomi dominati dal dolore e dalla
rigidità, diﬀusi e persistenti (almeno 3 mesi), accompagnati da astenia
e sonno non riposante associata a condizioni psico-disfunzionali quali
colon irritabile,cefalalgia muscolo-tensiva, ansia, depressione.
Quest’ultima in alcune casistiche risulta in overlap con la ﬁbromialgia tra
il 25 e il 60% dei casi e può manifestarsi nell’anziano anche con cefalea,
dorsalgia, nucalgia e astenia marcata (depressione mascherata).
Caratteristica in ogni età è la presenza di una evidente e spiccata dolorabilità alla palpazione di particolari sedi tendinee e muscoloscheletriche
deﬁnite tender points, in assenza di speciﬁche alterazioni ematochimiche e radiologiche.
I ﬁbromialgici sono nella stragrande maggioranza dei casi donne ( circa
l’80% ), di diverso ceto sociale, spesso con situazioni familiari conﬂittuali o con attività lavorative poco gratiﬁcanti.
L’eziopatogenesi della ﬁbromialgia sembra complessa e con molti aspetti ancora oscuri. Diversi studi hanno evidenziato il ruolo dei neurotrasmettitori correlati con uno stato psicopatologico. Il Gowers per primo
introdusse il termine di ﬁbrosite per descrivere ipotetiche sedi di ﬂogosi
a livello dei muscoli lombari e di altre sedi, ma ad oggi mancano prove
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di uno speciﬁco impegno ﬂogistico a livello tissutale. La malattia risulta più diﬀusa tra i familiari di malati ﬁbromialgici, lasciando supporre
una predisposizione genetica : infatti diversi ricercatori hanno ipotizzato
che il polimorﬁsmo di un gene che codiﬁca la sintesi di un neurotrasmettitore, la serotonina, predisporrebbe ad avere risposte deﬁcitarie
d’adattamento allo stress psichico che attraverso un complesso meccanismo psico-neuro-ormonale realizzerebbe una alterata risposta dolorosa
e neurovegetativa. Quindi la condizione stressogena derivante da una
alterata valutazione del superamento degli ostacoli della vita quotidiana ma anche da altri stimoli (aumento di IL-1 e 6, di TNF, condizioni
dolorose croniche e traumi ﬁsici), porterebbe ad un percepito sovraccarico psichico, che indurrebbe l’increzione di un ormone ipotalamico,
il CRH (corticotropin-releasing hormone) che rappresenta la chiave di
ampliﬁcazione neuro-ormonale del disagio. Tale ormone agirebbe attraverso un meccanismo deﬁnito “braccio corto” sul locus coeruleus del
sistema nervoso autonomo che, a sua volta condiziona il funzionamento
di organi e sistemi attraverso il simpatico ed il parasimpatico. Il CRH
inoltre ampliﬁca l’allerta neuro-ormonale provocando la dismissione in
circolo di ACTH e quindi di cortisolo dalle ghiandole surrenali. L’attivazione dei sistemi dello stress, situati nell’area limbica, attraverso mediatori GABAergici renderebbe più sensibile, ipeattivandolo il sistema della
percezione del dolore. Questa ipotesi deﬁnisce la ﬁbromialgia come una
“soluzione dolorosa” all’incapacità di adattamento del complesso sistema
psico-neuro-endocrino ad una sommatoria di eventi vissuti stressatamente, in individui predisposti geneticamente e spesso con coesistenti
patologie psichiche minori (depressione e ansia).
Altre ricerche hanno evidenziato un ridotto contenuto muscolare di
adenosin fosfato e di creatin fosfato come anche una ipossia muscolare
e depositi di immunoglobuline nella giunzione dermo-epidermica, che
hanno fatto ipotizzare una patogenesi immunitaria : a favore di questa visione vi è anche il riscontro di un deﬁcit di cellule T esprimenti
markers di attivazione. Alcune infezioni virali ( Virus di Epstein Barr,
Herpes, Coxsackie, Parvovirus ) potrebbero avere il ruolo di trigger nel
realizzarsi dell’evento immunomediato.
La manifestazione clinica principale, come già accennato, è il dolore
riferito prevalentemente in sede muscolare o periarticolare. All’esordio
il dolore è riferito prevalentemente in sede cervicale, irradiato alle spalle
e alla testa come una cefalea muscolotensiva. Successivamente la sintomatologia dolorosa viene riferita “dappertutto” spesso associata a sensazione di bruciore, di intensità variabile nel corso della giornata e dei
mesi. Fattori aggravanti o scatenanti possono essere le brusche variazioni
atmosferiche, gli sforzi ﬁsici, gli stress psichici, il periodo premestruale.
Al dolore spesso sono associate profonda astenia, rigidità muscolare e un
sonno non riposante con frequenti risvegli (anomalia alfa-delta). Sono
descritti poi altri sintomi aspeciﬁci quali colon irritabile, dismenorrea,
disuria con tenesmo, edema soggettivo e parestesie riferite alle estremità.
All’esame obiettivo le valutazioni articolare e neurologica sono negative,
mentre è rilevabile una spiccata dolorabilità alla pressione su particolari
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punti detti “tender points”, i quali rappresentano la caratteristica clinica
principale ed essenziale della ﬁbromi algia.
La valutazione dei tender points è l’elemento fondamentale per la diagnosi, rappresentando in deﬁnitiva l’unico segno obiettivabile della malattia. Sono stati identiﬁcati numerosi tender points, ma attualmente si
ritengono diagnostici quelli riportati nei criteri dell’American College of
Rheumatology del 1990. La palpazione deve essere accurata, seguendo
un ordine sistematico, partendo dalla regione suboccipitale e terminando al ginocchio; la pressione da esercitare gradualmente deve essere pari
a 4 kg sia manualmente che mediante dolorimetria a pressione. La diagnosi viene posta quando risultano positivi 11 su 18 punti ampiamente e
simmetricamente distribuiti in assenza di alterazioni sierologiche e strumentali (criteri ACR 1990) anche se spesso nell’anziano all’esordio solo
alcuni (2 o 3) tenders points risultano positivi.
Tali criteri diagnostici ,sia pur criticabili, consentono comunque di ottenere dati omogenei e correlabili.
Tra le condizioni che debbono essere tenute in considerazione nella diagnosi diﬀerenziale, vi sono altre malattie come la sindrome miofasciale
distrettuale, la depressione maggiore, la polimialgia, la polimiosite, il
LES. Le miopatie metaboliche e disendocrine invece sono di più facile
diﬀerenziazione per la presenza di tipici marker sierologici ed ematochimici.
In deﬁnitiva la ﬁbromialgia non è e non può essere una diagnosi di
esclusione anche quando, come nell’anziano, altre condizioni possono
confondere il complesso sindromico
In questa, come in altre malattie reumatiche non vi sono speciﬁci criteri
clini metrici ; ciònondimeno l’anamnesi e il corretto inquadramento
dei sintomi, consente di pervenire alla diagnosi.
Il trattamento della ﬁbromialgia non è codiﬁcato. Deve prevedere una
componente farmacologica ed altri provvedimenti non farmacologici oltre ad una adeguata informazione al paziente.
I farmaci si usano spesso in combinazione: gli analgesici semplici ad azione periferica come l’acido acetilsalicilico ed il paracetamolo; una grande
novità è stata l’introduzione dei farmaci inibitori della ricaptazione della
serotonina (SSRI), utilizzati primariamente come antidepressivi, ma che
si è poi visto essere estremamente eﬃcaci su alcune delle manifestazioni
della ﬁbromialgia, in particolare sulla astenia e sulla insonnia. Oggi il
“gold standard” della terapia farmacologica è considerato l’uso di uno
dei più recenti SSRI (paroxetina o sertralina), da assumere in associazione alla ciclobenzaprina. Da ricordare anche l’importanza dei sali di
magnesio che rivestono un ruolo essenziale nel metabolismo muscolare.
Altri farmaci che vengono correntemente utilizzati sono gli antiepilettici
(il gabapentin o il suo derivato pregabalin) recentemente approvati dalla
FDA nella ﬁbromialgia, gli analgesici centrali (tramadolo e codeina/paracetamolo), alcuni antiparkinsoniani (come il pramipexolo). Grande
interesse sta poi suscitando una nuova classe di farmaci antidepressivi, i
farmaci inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina
(SNRI), i quali agiscono su di un più ampio spettro di neurotrasmettitori rispetto agli SSRI : tra questi, in particolare, la duloxetina.
Di notevole utilità sono inoltre le cure termali sotto forma di fango
balneoterapia : complesse e non del tutto chiarite sono le azione che i
peloidi esercitano sull’organismo. Non vi è dubbio che nel trattamento termale della ﬁbromialgia i beneﬁci non sembrano limitarsi ai sintomi locali (il dolore mialgico spontaneo e provocato), ma anche alle
manifestazioni generali di astenia e sonno disturbato; è verosimile che
il trattamento termale agisca come una stimolazione organica generalizzata che interferisce su un “terreno di base” che sostiene il processo
patologico; in particolare, lo stress organico causato dalla crenoterapia si
ripercuote sull’assetto endocrino, immunitario e nervoso, coinvolgendo
l’asse ipotalamo-ipoﬁsi-surrene e la produzione di peptidi oppioidi. Si
può quindi aﬀermare che nell’ottica di un approccio multidisciplinare,
la terapia termale rappresenta una valida opzione nel trattamento della

ﬁbromialgia, determinando una risposta sia sul dolore miofasciale, che
sul disagio psicologico del paziente.
Nonostante i progressi della scienza medica, a tutt’oggi la diagnosi e la
terapia della ﬁbromialgia non sono precisamente codiﬁcati, ma il crescente interesse della comunità scientiﬁca ha riconosciuto alla ﬁbromialgia “dignità” di malattia che compromette notevolmente la qualità
della vita e dai grossi costi sociali (riconoscimento ottenuto anche dall’OMS).
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Disturbi comportamentali
nella Demenza di Alzheimer
di G. Femina, Centro Alzheimer Sovradistrettuale ASL AV 2
EPIDEMIOLOGIA
I Disturbi comportamentali (BPSD: Behavioural and Psychological
Symptoms of Dementia) sono presenti nel 90% dei pazienti aﬀetti da
Demenza.
- Il Disturbo più frequentemente rilevato è l’Apatia con una prevalenza
del 65- 75%, che diventa del 50- 70% per l’Agitazione, del 50- 60%
per l’Aggressività, del 40- 60% per la Depressione e del 25- 40% per
l’Irritabilità.
- Ma bisogna precisare che la Frequenza dei Disturbi Comportamentali, singolarmente considerati, varia in relazione alla gravità della
Demenza.
- Nella D. di Alzheimer di grado lieve è molto frequente l’Apatia
(80.6% dei pazienti) seguita da: Depressione, Agitazione e Irritabilità.
- Nella D. di Alzheimer di grado moderato è altrettanto molto frequente l’Apatia (85.2%). Si rilevano quindi nell’ordine: Depressione,
Agitazione, Irritabilità e Vagabondaggio.
- Nella D. di Alzheimer di grado grave i BPSD più frequenti sono: i
Disturbi del Sonno (93.8%) e l’Apatia (90.6%) seguiti da: Vagabondaggio, Irritabilità, Agitazione, Disturbi dell’Alimentazione e Ansia.
CLASSIFICAZIONE
Si è recentemente aﬀermata una classiﬁcazione dei BPSD in sindromi
o Cluster.
Nella Malattia di Alzheimer si individuano 3 Cluster: Psicotico, Depressivo e Frontale.
- CLUSTER PSICOTICO: caratterizzato dalla presenza di: Agitazione, Irritabilità, Allucinazioni, Deliri.
- CLUSTER DEPRESSIVO: Ansia, Depressione.
- CLUSTER FRONTALE: Disinibizione, Euforia.
CLUSTER PSICOTICO
- L’AGITAZIONE E L’IRRITABILITA’ si possono esprimere nella vocalizzazione o nell’aggressività. Sono molto disturbanti per il caregiver e causano spesso l’istituzionalizzazione.
- L’ALLUCINAZIONI sono per lo più di tipo visivo e consistono in
percezioni di stimoli inesistenti.
- I DELIRI sono convincimenti sbagliati riguardo la realtà e frequentemente sono a carattere paranoideo, di furto e di gelosia. Si parla
di misidentiﬁcazioni quando si considera reale ciò che appare nella
televisione o si scambia il coniuge per qualcun altro.
CLUSTER DEPRESSIVO
- L’ANSIA è frequente nella fase iniziale della Demenza di Alzheimer
e si può manifestare in varie forme: Sindrome di Godot (reiterate
interrogazioni su ciò che avverrà in futuro), cantilene, fobia dell’abbandono.
- LA DEPRESSIONE può essere conseguente alle diﬃcoltà connesse
al deﬁcit cognitivo: senso di incapacità e di inutilità. Vi sono casi di
grave apatia.
CLUSTER FRONTALE
- LA DISINIBIZIONE può essere verbale e sessuale. Questo disturbo
può comparire tardivamente nella Malattia di Alzheimer, mentre si
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mostra precocemente nella Demenza Frontotemporale.
- L’EUFORIA si manifesta con un’eccessiva allegria o iperattività.
EZIOLOGIA
- FATTORE BIOLOGICO: le alterazioni neurotrasmettitoriali e le
lesioni strutturali cerebrali.
- FATTORE AMBIENTALE: l’abitazione del paziente e il rapporto di
questi col caregiver, un evento luttuoso, il trasloco in luoghi estranei.
- FATTORE SOMATICO PATOLOGICO: che è predisponente all’insorgenza dei BPSD e può essere rappresentato da deﬁcit visivi,
ipoacusia, malattie croniche. Una patologia acuta (Disidratazione,
Infezione, IMA, Scompenso cardiaco, Insuﬃcienza renale) può determinare o aggravare i BPSD come anche una frattura o un intervento
chirurgico.
- FATTORE IATROGENO: alcuni psicofarmaci non utilizzati appropriatamente possono causare agitazione, sedazione, apatia, acatisia.
- TRATTI DI PERSONALITA’ PREMORBOSA .
EZIOLOGIA BIOLOGICA
IPOTESI COLINERGICA
- Disturbi comportamentali simili a quelli presenti nella M. di Alzheimer sono causati dai farmaci anticolinergici.
- I Disturbi comportamentali nella M. di Alzheimer si aggravano durante terapia con farmaci anticolinergici.
- I Disturbi comportamentali sono più gravi nei casi di M. di Alzheimer che presentano un maggiore deﬁcit colinergico.
- Alcuni Disturbi comportamentali sono correlati al deﬁcit colinergico:
attività motoria aberrante, agitazione, apatia e disinibizione.
- Variazioni del livello del deﬁcit colinergico, correlate ad anomalie
istologiche, possono contribuire alle ﬂuttuazioni dei Disturbi comportamentali.
VALUTAZIONE
- Valutazione delle cause concomitanti.
- Analisi Multidimensionale dell’ambiente, della terapia seguita, dell’autosuﬃcienza, delle alterazioni psichiche e delle patologie somatiche.
- Alcune Scale di Valutazione sono Unidimensionali indagando singoli
Disturbi Comportamentali.
- Cummings ha elaborato una scala GLOBALE di valutazione dei
BPSD: l’NPI (Neuro Psychiatric Inventory) ottenuta dal colloquio
con il caregiver.
- L’NPI è un questionario che indaga la Frequenza e la Gravità dei
Disturbi Comportamentali e il livello di Stress determinato nel Caregiver.
- Gli Item da valutare sono i Deliri, le Allucinazioni, l’Agitazione, la
Depressione, l’Ansia, l’Euforia/ Esaltazione, l’Apatia/ Indiﬀerenza, la
Disinibizione, l’Irritabilità/ Labilità, l’Attività Motoria Aberrante, i
Disturbi del Sonno e i Disturbi dell’Alimentazione.
- E’ disponibile una versione di tale scala in Italiano.
Fra le Scale più utilizzate per la valutazione della Depressione sono da
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menzionare:
- La Geriatric Depression Scale con cui si interroga direttamente il paziente riguardo alcuni sintomi.
- La Cornell Scale indicata speciﬁcamente per l’analisi della Depressione nella Demenza.
- La Cornell Scale è osservazionale basandosi sul colloquio sia col caregiver che col paziente.
- E’ costituita da 19 Item che indagano la severità dei sintomi da 0
(assente) a 2. Un punteggio superiore a 9 consente di formulare la
diagnosi di Depressione.
TERAPIA
- Indagare sulla presenza di disagi ambientali la cui eliminazione può
essere, in alcuni casi, risolutiva.
- Diagnosticare le eventuali cause somatiche patologiche e curarle: in
particolare deﬁcit visivi e uditivi.
- La presenza di CAUSE CONCORRENTI dei BPSD esige un approccio terapeutico INTEGRATO, attento anche alla risoluzione dei
disagi ambientali e relazionali.
- Sintetizzare la complessità sintomatologica in un cluster: Psicotico o
Depressivo e utilizzare conseguentemente l’antipsicotico o l’antidepressivo meglio tollerati.
- Quando frequentemente si riscontrano più Disturbi Comportamentali si può fare riferimento a “Metafore Psico-comportamentali” cioè
a Sindromi Psichiatriche Atipiche ma simili a quelle classiche, per
le quali esiste una terapia standardizzata: Agitazione + Aggressività
trattate con uno stabilizzante dell’umore, per es. Ac. Valproico (Anticonvulsivante).
Gli Antipsicotici sono utili in presenza di allucinazioni, deliri, aggressività e agitazione. Si classiﬁcano in:
- Antipsicotici “Classici”: Aloperidolo, Promazina, Tioridazina. Eﬃcacia terapeutica. Frequenti eﬀetti collaterali di tipo extrapiramidale o
anticolinergico. Inoltre causano sedazione e sonnolenza peggiorando ulteriormente la cognitività. Si riscontra fra gli eﬀetti indesiderati
l’Ipotensione arteriosa.
- Antipsicotici “Atipici”: Clozapina, Risperidone, Olanzapina, Quetiapina. Eﬃcacia terapeutica. Irrilevante incidenza di eﬀetti extrapiramidali e non aggravano le funzioni cognitive. Manifestazioni indesiderate sono le infezioni urinarie e la sonnolenza.
- Nel 2000 De Deyn in uno studio sul Risperidone ha rilevato l’insorgenza, quali eventi avversi, di 5 stroke e di 1 TIA.
- L’Agenzia Europea per il farmaco ha evidenziato un incremento di
mortalità e di rischio di ictus (3 volte superiore al placebo) in pazienti
dementi sottoposti a terapia con Risperidone e Olanzapina.
- Il Ministero Italiano della Salute ha diﬀuso la notizia che da alcuni
studi si rileva un possibile incremento di incidenza di vasculopatia
cerebrale acuta e di mortalità in pazienti anziani dementi trattati con
Olanzapina o Risperidone.
- Possono essere eﬃcaci nel controllare l’agitazione, l’ansia e l’insonnia
(Oxazepam, Lorazepam e Triazolam).
- Manifestazioni indesiderate sono rappresentate da agitazione paradossa, peggioramento della cognitività, marcata sedazione e cadute.
- Ipotesi colinegica sull’insorgenza dei BPSD:
Alcuni studi hanno evidenziato un signiﬁcativo miglioramento di
agitazione e aggressività dopo terapia con Donepezil.
- Il grado di depressione è risultato diminuito in pazienti trattati con
Rivastigmina.
- Urgenza della terapia antidepressiva in caso di Depressione grave:
Cornell Depression Scale> 12.
- Farmaci di prima scelta sono gli Inibitori Selettivi del Reuptake della
Serotonina (SSRIs) Sertralina o Citalopram , rispetto ai Triciclici,
non per l’eﬃcacia, che è uguale, ma per i minori eﬀetti collaterali.

- Manifestazioni indesiderate durante trattamento con Triciclici sono:
aritmie cardiache, alterazioni del visus, confusione e ipotensione
arteriosa.
TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO DEI BPSD
- L’intervento di prima scelta nella terapia dei BPSD è quello non farmacologico secondo l’approccio interpretativo, basato sulla valutazione delle persone, dell’ambiente e delle attività sia come meccanismi
scatenanti i disturbi che come risorse di sostegno al paziente.
- Gli approcci più interessanti sono: il metodo ABC e quello Gentle
Care.
METODO ABC
- Il termine ABC deriva da: Antecedents, Behavior e Conseguences.
- Antecedents: i Precedenti. La storia del paziente riguardo le abitudini,
l’assunzione di farmaci che possono inﬂuenzare i disturbi comportamentali e la presenza di patologie aggravanti il quadro psichico.
- Behavior: il Comportamento. Capacità prassiche, alterazioni della
postura, ambiente disturbante e qualità dell’assistenza da parte del
del caregiver.
- Conseguences: le Conseguenze. Valutare come i BPSD possono derivare dai Precedenti e dal Comportamento: quali atteggiamenti reattivi, da parte del paziente, di riﬁuto e di opposizione.
METODO GENTLE CARE
- Tale Metodo considera le Persone che curano, l’Ambiente e le Attività
come una protesi, un aiuto al paziente.
- Le Persone che curano: saper leggere la comunicazione non verbale
dei bisogni; usare il linguaggio del corpo (sorriso); il paziente è sensibile alle espressioni degli stati d’animo; il medico deve individuare e
curare le patologie interferenti con i BPSD.
- L’Ambiente: deve essere adattato per aiutare le capacità residue del
paziente e per non causare reazioni negative; bisogna evitare i pericoli;
l’ambiente idoneo eleva la qualità della vita; la sicurezza evita di dover
ricorrere alla contenzione mediante medicinali.
- Le Attività: quelle di base possono essere utilizzate per stabilire una
comunicazione col paziente; a quelle familiari (guardare, parlare toccare, pregare, ridere) bisogna dare la massima attenzione; le attività
motorie sono utili per stabilire delle relazioni interpersonali e per migliorare i disturbi del sonno; la riabilitazione può essere occupazionale o cognitiva; la musica, anche nelle forme più gravi di Demenza, ha
un eﬀetto favorevole sui BPSD.
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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 antidepressivi 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 farmacologiche 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 trattamento 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’interruzione 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 essere 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 farmacologiche 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 adolescenti 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 maggiore 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 adolescenti 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 termine 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 pressione 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 EFEXOR 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 premarketing, 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/ipomania 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 cautela 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 riduzione 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 secrezione 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”).

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 presentare 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 fenomeno 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 serotonina, 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 venlafaxina 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 raccomandata. 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 essere 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 suicidio, 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 patologie 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 trattati 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 clinicamente 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 anormalità 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 prestare 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 cardiache, 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 comportamenti 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 possono 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’aggregazione 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 avevano 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 beneficio 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 contemporaneamente 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 vengono 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 evitare 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 cimetidina 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 rilevanza 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’aloperidolo 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 significativamente 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 indicato 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, esiste 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 totale 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 profilo 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 studio. 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. Farmaci
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 somministrata 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 studio. 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 somministrazione 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 sviluppato 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 prevenire 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 scegliere 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 caratteristiche 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 devono 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’eiaculazione/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

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 correlazione 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 frequenza 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), ischemia cerebrale, malattia arteriosa coronarica, blocco atrio-ventricolare di 1° grado, insufficienza cardiaca, emorragia mucocutanea, infarto miocardico, pallore, vene varicose, insufficienza venosa; molto rari: prolungamento dell’intervallo QT, fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare (compresa tachicardia torsade de pointes). Apparato digestivo - frequenti: anoressia#, stipsi#, diarrea#, dispepsia#, eruttazione, flatulenza, aumento dell’appetito, riduzione dell’appetito, nausea#, vomito#; non frequenti: bruxismo, colite, disfagia, esofagite, gastrite, gastroenterite, ulcera gastrointestinale, gengivite, glossite, emorroidi, melena, ulcerazione, moniliasi orale, emorragia rettale, stomatite, edema della lingua; rari: cheilite, colecistite, colelitiasi, spasmi esofagei@, emorragia gastrointestinale, emorragia gengivale, ematemesi, epatite, ileite, ostruzione intestinale, aumento della salivazione, ittero, parotite@, proctite, feci liquide, discromia della lingua. Molto rari: pancreatite. Sistema endocrino - rari: gozzo, ipertiroidismo, ipotiroidismo, noduli della tiroide, tiroidite. Sistema linfatico ed
ematico - frequenti: ecchimosi. non frequenti, anemia, leucocitosi, leucopenia, linfoadenopatia, trombocitemia, sanguinamento delle mucose, trombocitopenia. rari: basofilia, cianosi, eosinofilia, linfocitosi, prolungamento del tempo di sanguinamento. Molto rari: discrasia ematica (comprese agranulocitosi, anemia aplastica, neutropenia e pancitopenia). Sistema metabolico e nutritivo - frequenti: edema, perdita di peso, aumento del colesterolo plasmatico (particolarmente a seguito di somministrazione prolungata e generalmente con i dosaggi più elevati); non frequenti: aumento della fosfatasi alcalina, iperglicemia, iperlipemia, ipopotassiemia, 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 creatinina, 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#, parestesie#, sonnolenza#, tremore#, trisma, vertigini, sedazione; non frequenti: linguaggio anormale, apatia, atassia, parestesia circumorale, stimolazione del sistema nervoso centrale, euforia, allucinazioni, ostilità, ipercinesia, ipotonia, incoordinazione, reazioni maniacali, mioclonia, neuralgia, neuropatia, reazioni paranoiche, psicosi, stupore, torcicollo; rari: portamento anormale, acatisia, acinesia, abuso di alcool, afasia, bradicinesia, sindrome buccoglossale, accidente cerebrovascolare, delusioni, dementia, distonia, paralisi facciale, sindrome di Guillain-Barre, ipercloridria@, ipocinesia, difficoltà nel controllo dell’impulsività@, aumento della libido, perdita della conoscenza, neurite, nistagmo, depressione psicotica, diminuzione dei riflessi, aumento dei riflessi, idea al suicidio, convulsioni, sindrome neurolettica maligna, sindrome serotoninergica; Molto rari: delirio, reazioni extra-piramidali (comprese distonia e dischinesia), dischinesia tardiva. Sistema respiratorio - frequenti: bronchite, aumento della tosse, dispnea, faringite#, rinite#, sinusite#, sbadiglio; non frequenti: asma, congestione 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, esoftalmo, 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. Apparato
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 vescicale, 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, mastite*, 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 colesterolo 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; sanguinamento 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 (vedere 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, confusione, 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 reazioni 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 depressione 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 lorazepam. 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 prolungato 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 insonnolito, 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, modesto 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 usuale. 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 pazienti. 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’intervallo 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 epilettiche 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 antidepressivi 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 capacità 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 ricaptazione 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-desmetilvenlafaxina 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-desmetilvenlafaxina 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 muscarinici, 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 psicotropi. 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 fenciclidina (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 EFEXOR (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 adulti 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

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 alcuni 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 incontravano 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 dimostrato 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 stabilita 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 psichica, 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’odesmetilvenlafaxina 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 presistemico 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 compresse, 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 compresse 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 trattamenti 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 plasmatiche 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 interazioni 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 primario 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 venlafaxina 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’eliminazione 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 epatiche, 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 eliminazione 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 venlafaxina 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 materne, 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 somministrata 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 attività 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 ricevevano 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 trattamento 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 somministrazione 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 osservazioni 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 riproduttive 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 prolungato 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’immissione 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 prolungato: 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’autorizzazione. 19 giugno 1998/Luglio 2004. 10. Data di revisione del testo. 24 Ottobre 2005.
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Centri Diurni Alzheimer e
integrazione socio-sanitaria
di G. Sergio, Geriatra, A.G.E. Sezione Lazio, Roma - G. Carbone, Neurologo, U.V.A. e Centro Diurno Alzheimer, Italian Hospital Group,
Guidonia (RM) - D. Carratelli, Neurologo, Centro Diurno Alzheimer “Arcobaleno”, U.V.A. Ospedale S. Spirito, AUSL Roma E, Roma - A.
M. Falanga, Neurologo, Centro Diurno Alzheimer “Arcobaleno”, U.V.A. Ospedale S. Spirito, AUSL Roma E, Roma - M. T. Pacitti, Neurologo,
Centro Diurno Alzheimer “Arcobaleno”, U.V.A. Ospedale S. Spirito, AUSL Roma E, Roma - E. Sodani, Neurologo, U.V.A. e Centro Diurno
Alzheimer, Italian Hospital Group, Guidonia (RM) - R. Conforti, Geriatra, A.G.E. Sezione Lazio, Roma.
Introduzione
In ottemperanza alle linee-guida della Legge 381/2000 sull’integrazione socio-sanitaria nell’assistenza pubblica, gli Enti locali e le
Aziende Unità Sanitarie Locali della nostra Repubblica hanno adottato modelli di assistenza integrata per i soggetti disabili di tutte le
età. In particolare, in “isole felici” dello “Scarpone”, la terza età (>65
anni) ha visto sorgere a lei dedicati i “Centri Diurni per anziani fragili” (CDAF) e i “Centri Diurni Alzheimer” (CDA) per soggetti aﬀetti
da demenza di Alzheimer e demenze “correlate”. Nella Regione Lazio
i requisiti gestionali e strutturali generali sono stati deﬁniti dalla L.R.
n. 41/03 e quelli integrativi dalla D.G.R. Lazio n. 1305/04 per i
CDAF e dalla DGR Lazio n. 94/02 per i CDA (tabella 1). Questi
ultimi sono stati ratiﬁcati nel Comune di Roma dalla Deliberazione
Consiglio Comunale n. 35/04 e hanno una gestione congiunta, mediante protocolli di intesa speciﬁci, da parte dei Servizi Sociali dei
Municipi (coordinati dal V Dipartimento – Settore Anziani), delle Cooperative di servizio e delle Unità di Valutatazione Alzheimer
(U.V.A.). Queste sono state deliberate dai Consigli Regionali a livello
nazionale nel 2000 per espletare il “progetto CRONOS” (decretato
dal Ministero della Sanità, in collaborazione con l’Istituto Superiore
di Sanità) sugli eﬀetti dei farmaci anticolinesterasici (donepezil, rivastigmina, galantamina) nella malattia di Alzheimer in stadio lieve o
moderato (MMSE compreso fra 24/30 e 12/30). Le U.V.A. aﬀeriscono alle AUSL, agli Istituti Universitari Statali, alle Aziende Ospedaliere, agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientiﬁco (IRCCS)
e hanno assolto il loro compito speciﬁco sperimentale dal 1 ottobre
2000 al 30 marzo 2003. Attualmente i geriatri e i neurologi delle
U.V.A. continuano a certiﬁcare la diagnosi di malattia di Alzheimer
in stadio lieve o medio, ai ﬁni della prescrizione degli anticolinesterasici in regime di concedibilità da parte del S.S.N. (nota 85), e
inoltre accedono ai CDA per le valutazioni multidimensionali dei
nuovi ospiti e per monitorare gli eﬀetti dell’intervento assistenziale
integrato socio-sanitario sui pazienti stessi. Quest’ultimo si concretizza in senso paradigmatico in:
a) interventi sociali:
• valutazione socio-economica eﬀettuata dall’assistente sociale
del Centro;
• accompagnamento con pulmino dal domicilio al Centro e viceversa;
• incontri con i familiari e/o caregivers singolarmente o in gruppo (gruppi di sostegno), con la ﬁnalità di ridurre l’ansia/depressione dei congiunti, nonché il loro stress (valutabile con la
“Relative Stress Scale” - RSS - di Greene; punteggio da 0 a 30 e
cut-oﬀ a 10 per lo stress lieve, a 20 per quello medio e a 30 per
quello elevato); i gruppi sono condotti dall’assistente sociale
e dallo psicologo dell’équipe multidisciplinare che gestisce il
Centro;

• interventi educativi singoli e/o in gruppo da parte di educatori
professionali e/o maestri d’arte, consistenti in attività occupazionali volte al recupero delle attività della vita quotidiana di
base (Basic Activities of Daily Living – BADL – di Katz, da 0 a
6 attività conservate) e strumentali (Instrumental Activities of
Daily Living – IADL – di Lawton, da 0 a 8 attività conservate);
• segretariato sociale per l’assolvimento di pratiche (es. riconoscimento dell’invalidità civile e/o dell’handicap con la Legge
104/92; contatti col medico curante di Medicina generale; appuntamenti per visite ambulatoriali specialistiche etc.)
b) interventi sanitari:
• valutazione geriatrica multidimensionale (VGM) da parte
del geriatra titolare o consulente dell’U.V.A. e di altre ﬁgure
professionali operanti nel Centro (psicologo, ﬁsioterapista,
logopedista, infermiere etc.): la valutazione multidimensionale è composta solitamente dalla valutazione socio-economica
(come si è detto, eﬀettuata dall’assistente sociale del Centro),
dalla valutazione delle eventuali condizioni morbose associate
alla demenza e della loro entità, eﬀettuata dal geriatra (scala
CIRS, Carlton etc.), dalla valutazione funzionale motoria effettuata dal ﬁsioterapista (scala di Tinetti per l’equilibrio e l’andatura, ovvero il Physical Performance Test – PPT –, ovvero il
semplice Physical Performance Score – PPS - di Guralnik) e,
non ultima, dalla valutazione neuropsicologica cognitiva e
aﬀettiva eﬀettuata dallo psicologo (Mini Mental State Examination – MMSE – di Folstein, e la Geriatric Depression Scale
– GDS – di Yesavage nella forma abbreviata a 15 items);
• ﬁsioterapia individuale (raramente) o di gruppo (ginnastica
dolce con tecniche di riequilibrio corpo/psiche)
• logoterapia per i disturbi della produzione (Lp) e/o comprensione (Lc) del linguaggio (facilmente testabili con la Scala di
Valutazione Multidimensionale per l’Adulto e l’Anziano modiﬁcata – SVaMA Lp e Lc);
• terapie non farmacologiche della demenza (1), da pianiﬁcare
individualmente, condotte da psicologi, che dovrebbero essere
previste in tutti i CDA; si distinguono in:
1. approcci multistrategici:
- terapia occupazionale, ﬁnalizzata alla stimolazione della sensorialità, della propriocettività, della prassìa, della
lessìa, della creatività, dell’ideazione, della critica e del
giudizio;
- terapia di orientamento alla realtà (Reality Orientation
Therapy – ROT) di tipo formale, a piccoli gruppi di soggetti, condotti dallo psicologo, per la riattivazione mnesica, dell’orientamento temporo-spaziale, della gnosìa, e
come supporto psicologico antidepressivo; maggiormen23
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te eﬃcace se associata all’intervento farmacologico con
anticolinesterasici (2);
- terapia della reminescenza, che si fonda sulla stimolazione delle risorse mnesiche residue per ripristinare esperienze emotivamente piacevoli;
- validazione ovvero l’approccio empatico ﬁnalizzato a determinare contatti emotivi importanti;
2. approcci cognitivi (potenziamento della memoria residua,
utilizzo della memoria procedurale e di strategie di compensazione) e memory training computerizzati;
3. interventi comportamentali (musicoterapia, aromaterapia,
fototerapia e cromoterapia) e ambientali (ai ﬁni della sicurezza, facilitando anche l’orientamento spaziale dei pazienti);
• psicoterapia individuale di supporto ai soggetti con depressione
del tono dell’umore, frequentemente associata nei primi stadi
delle demenze (3);
• prestazioni infermieristiche, particolarmente per il monitoraggio degli stati morbosi associati.
Attualmente sono attivi nel Lazio 14 CDA, di cui 10 in Roma e
provincia.
Scopo del presente studio è stato quello di:
a) fare il punto sul funzionamento di due CDA a 5 anni di distanza
dalla loro attivazione (anno 2002)
b) valutare gli eﬀetti dell’intervento riabilitativo socio-sanitario sulla
cognitività e sui disturbi comportamentali degli ospiti.
Casistica e metodiche
Sono stati interessati allo studio due Centri Diurni Alzheimer:
1. International Hospital Group (IHG) nel Comune di Guidonia
(Roma – AUSL RMG) e
2. “Arcobaleno” della AUSL Roma E, che ospita soggetti residenti
nei Municipi Roma XVII, XVIII, XIX, XX.
Nella tabella 1 sono riportati alcuni indici di attività dei due Centri
dal 1 gennaio 2005 al 31 maggio 2007. I giorni di attività erano mediamente 5.5, i pazienti in carico 98, l’età media 78. La prevalenza
delle donne era nettamente superiore a quella degli uomini (71%
vs. 29%). La durata dell’ospitalità era sovrapponibile nei due Centri
ed era mediamente superiore a un anno; la frequenza settimanale
media degli accessi era di 4 giorni, il n° medio degli operatori 22.
Il rapporto operatori/utenti era decisamente favorevole nel Centro
“Arcobaleno” rispetto all’altro (valore medio 0.45).
Nella tabella 2 sono illustrati alcuni parametri sociali degli ospiti. La
convivenza con un solo familiare prevaleva (63%) sulla convivenza
con più persone e sul viver soli. La tipologia prevalente del caregiver
era quella del ﬁglio/a (57%) rispetto a quella del coniuge (32%).
Sono state applicate sugli ospiti le seguenti scale di valutazione all’atto
della presa in carico e al termine del periodo di semi-residenzialità:
• Clinical International Rating Scale (CIRS) di Parmalee per la comorbidità (indice di comorbidità da 0 a 13);
• Clinical Dementia Rating scale (CDR) di Hughes, da 0 a 5;
• Indice di Barthel da 0 a 100;
• Instrumental Activities of Daily Living (IADL) di Lawton da 0 a
8;
• Scala di Tinetti da 0 a 28 per l’equilibrio e l’andatura;
• Mini Mental State Examination di Folstein da 0 a 30;
• Neuropsychiatric Inventory di Cummings da 1 a 144 per le turbe
comportamentali.
I pazienti hanno ricevuto interventi socio-riabilitativi e hanno seguito
un programma di attività riabilitativa, comprendente la stimolazione
cognitiva (ROT) per 3 volte alla settimana, la terapia occupazionale
e le attività motorie di gruppo (ginnastica dolce con esercizi di coor24

dinazione dei movimenti degli arti superiori e inferiori) a frequenza
giornaliera.
Risultati
Nella tabella 3 sono illustrati i valori medi (all’inizio e al termine
del periodo di semi-residenzialità) dei punteggi delle scale cliniche di
valutazione applicate nei due Centri:
Alla ﬁne del periodo di semi-residenzialità il punteggio medio della
CIRS aumentava signiﬁcativamente (da 1.36 a 1.43; p < 0.05), la
CDR non variava (da 1.81 a 1.80), il Barthel si riduceva ma non signiﬁcativamente (da 83.5 a 80.7), il punteggio delle IADL si riduceva signiﬁcativamente (da 2.0 a 1.3; p < 0.001), la Tinetti si riduceva
signiﬁcativamente (da 24.8 a 21.4; p< 0.02), il MMSE diminuiva
(da 17.4 a 16.3); p< 0.05) e il NPI si riduceva ma non signiﬁcativamente (da 22.0 a 20.5).
Tabella 1. Indici di attività dei due Centri Diurni Alzheimer.

Giorni di attività (gg/sett.)
Pazienti in carico (n)
Età media (anni)
Donne (n)
Uomini (n)
Durata media ospitalità (gg)
Frequenza accessi (gg/sett.)
Personale (n)
Rapporto operatori/utenti (n)

IHG
5
55
77
46
9
550
5
19
0.3

Arcobaleno totale
6
43
98
79
24
70
19
28
490
3
25
0.6

x
5.5

n%

78
71%
29%
520
4
22
0.45

Tabella 2. Parametri sociali degli ospiti nei due Centri Diurni Alzheimer (n = 98).
IHG

Arcobaleno

totale

n%

Convivenza (n):
- soli
- 1 familiare
- più familiari
- badante

3
43
8
1

6
19
8
10

9
62
16
11

9%
63%
17%
11%

Tipologia del caregiver (n):
- coniuge
- ﬁgli
- altro
- badante

19
33
3
0

12
23
8
0

31
56
11
0

32%
57%
11%
0%

Tabella 3. Valori medi (x) delle scale di valutazione (range) con Deviazione Standard
(DS), diﬀerenze percentuali medie (Δ%) e signiﬁcatività delle diﬀerenze (Student
t-test per dati appaiati, t) fra l’inizio (T0) e la ﬁne (T1) della semi-residenzialità.
T0
T1
x ± DS
x ± DS
Δ%
CIRS (0-13)
1.36 ± 0.19 1.43 ± 0.18 5.1
CDR (0-5)
1.81 ± 0.06 1.80 ± 0.05 0.6
Indice di Barthel (0-100) 83.5± 16.8 80.7 ± 19.8 3.3
IADL (0-8)
2.0 ± 1.6
1.3 ± 1.5 35.0
Tinetti (0-28)
24.8 ± 3.1 21.4 ± 5.1 13.7
MMSE (0-30)
17.4 ± 5.2 16.3 ± 6.2 6.3
NPI (1-144)
22.0 ± 11.9 20.5 ± 13.3 6.8

t
-2.556
0.423
0.719
3.921
3.576
2.419
0.398

p
<0.05
n.s.
n.s.
<0.001
<0.02
<0.05
n.s.

Discussione
Le variazioni negative delle scale funzionali, confrontabili con quelle
osservate da altri Autori (4) dopo analogo periodo di ospitalità semiresidenziale in Centro Alzheimer, sono in realtà minime. In particolare l’autonomia peggiorava solo nelle attività strumentali della vita
quotidiana, ma non in quelle basali, e la cognitività si riduceva me-
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diamente di un’entità molto lieve: calo di un punto circa al MMSE,
contro una riduzione media di 5 punti in periodo confrontabile in
soggetti non trattati in strutture semi-residenziali (2). Il miglioramento signiﬁcativo dei disturbi dell’equilibrio e dell’andatura era
imputabile al programma di riattivazione motoria condotto in tutto
l’arco della permanenza nei due Centri. I disturbi comportamentali
presentavano una tendenza al miglioramento, comunque non signiﬁcativa a causa dell’ampia variabilità dei valori del NPI.
Conclusione
L’attività integrata socio-sanitaria nei due Centri si è rivelata adeguata ai bisogni assistenziali dell’utenza. I risultati relativamente positivi
sostengono l’appropriatezza degli interventi socio-occupazionali e
riabilitativi ivi condotti.
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ULCERE DA DECUBITO

L’impiego degli antibiotici nella gestione delle
piaghe da decubito infette:
la prospettiva dello specialista ambulatoriale.
di Ciro Manzo
RIASSUNTO
Il veriﬁcarsi di un processo infettivo a carico della piaga da decubito rappresenta, specie nel paziente anziano allettato a permanenza,
un’evenienza frequente nella pratica clinica. Esso comporta modiﬁche dell’aspetto della piaga con signiﬁcativa interferenza sui processi
di riparazione tessutale e può rappresentare punto di partenza per
complicanze sistemiche e/o locoregionali. L’approccio diagnosticoterapeutico da parte dello specialista ambulatoriale presenta alcune,
rilevanti diﬀerenze rispetto a quello del medico ospedaliero. L’esatta conoscenza di alcuni elementi epidemiologici e clinici nonché la
corretta valutazione del chemioterapico utilizzato migliorano considerevolmente la qualità dell’intervento domiciliare, abbattendo le
ospedalizzazioni improprie e il favorire dell’antibiotico-resistenza.
PAROLE CHIAVE
Ulcere infette, piaghe da decubito, terapia antibiotica, antibioticoresistenza

L

e piaghe da decubito (PD) rappresentano una sﬁda che quotidianamente si propone all’attenzione del personale sanitario,
sia che si tratti di pazienti ospedalizzati, di pazienti alloggiati
in RSA oppure (ed è l’evenienza più frequente) allettati a domicilio e
seguiti, ad esempio, in regime di ADI.
Tra i molteplici fattori in grado di interferire sul normale svolgimento dei processi di riparazione tissutale, l’infezione riveste un ruolo
centrale la cui gestione, specialmente nel paziente anziano, non può
basarsi su atteggiamenti improvvisati (1 ).
La prospettiva, il campo d’azione, le possibilità e le modalità d’intervento dello specialista ambulatoriale nella gestione della PD infetta
presenta alcune sostanziali diﬀerenze rispetto a quella del medico
ospedaliero (2,3).
COLONIZZAZIONE ED INFEZIONE : E’ ben noto che la
quasi totalità delle PD contengono, in conseguenza di un processo
chiamato colonizzazione, microorganismi.
La presenza, sic et simpliciter, di microorganismi al fondo o ai margini della PD, in assenza di sintomatologia (indicativa di infezione in
atto) non giustiﬁca, quindi, il ricorso ad antibiotici.
Specie in passato, alcuni Autori partendo dall’assunto che una carica batterica elevata andasse ad interferire con i regolari processi di
riparazione tissutale della PD giustiﬁcavano l’impiego di antibiotici
locali, in assenza di sintomatologia, al solo scopo di abbattere tale
carica batterica (4).
Nella pratica clinica quotidiana, però, l’impiego di antibiotici in casi
del genere dovrebbe essere giustiﬁcata soltanto in casi particolari e
ben documentati (anche per evitare un loro uso indiscriminato che
tanta responsabilità ha nel determinismo dei sempre più frequenti
casi di antibiotico-resistenza ).
Vi è invece accordo nel proporre l’impiego degli antibiotici in presenza di segni e/o sintomi di infezione locale o sistemica.
La presenza di gonﬁore, dolore locale, modiﬁcazioni dell’odore o del
colore, aumento della quota di essudato a livello della PD, specie se
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associate a febbre e/o leucocitosi, certamente autorizzano il ricorso
all’antibioticoterapia.
Tutte queste manifestazioni comportano un rallentamento o un
blocco della riparazione tessutale e, quindi, un’ineﬃcacia delle misure terapeutiche (medicazioni avanzate, ad esempio) ﬁno a quel momento adottate.
La comparsa della febbre, sovente con i caratteri della febbre settica,
può accompagnarsi ad altre manifestazioni sistemiche quali anoressia, scadimento delle condizioni generali, disidratazione, precipitazione di un coma diabetico ….
Evidentemente, la comparsa di febbre e leucocitosi non necessariamente esprimono una diﬀusione dell’infezione dalla PD. Infatti, è
ben possibile che l’infezione nasca al di fuori della piaga : in questo
caso, l’aspetto della stessa può non essere modiﬁcato e possono comparire manifestazioni cliniche (tosse, diarrea, oliguria…) che possono
indirizzare verso la possibile sede del processo infettivo.
Nel 2006, l’EWNA (European Wound Management Association)
che rappresenta la maggiore associazione operante in Europa nel
campo della vulnologia, in un suo documento di posizionamento
(5 ) consiglia l’impiego di antibiotici per via sistemica anche nell’eventualità che si debba intervenire con un debridment chirurgico
profondo con sanguinamento copioso.
QUALE ANTIBIOTICO UTILIZZARE ?
La terapia antibiotica mirata rappresenta il gold standard.
Essa presuppone l’eﬀettuazione di un esame colturale (con prelievo
profondo e non superﬁciale !) con identiﬁcazione della specie microbica responsabile e la disponibilità di un antibiogramma per l’individuazione dell’antibiotico a cui l’agente infettante sia sensibile.
Nell’esperienza di molti medici del territorio, l’esame colturale non
viene proposto di routine. Ed in ogni caso, in attesa dei tempi tecnici
necessari per la sua eﬀettuazione la prassi corrente vuole che si incominci una terapia antibiotica impiegando antibiotici a largo spettro,
magari in associazione, salvo poi cambiare in base alle indicazioni
dell’antibiogramma.
Molto più spesso, in ambito territoriale, la terapia antibiotica è quindi (almeno all’inizio) empirica. Ciò non esclude, evidentemente, che
tale antibioticoterapia non possa essere almeno ragionata .
Il “ragionamento” deve basarsi su :
1)
considerazioni epidemiologiche : in ambiente extraospedaliero e al di fuori di comunità, l’infezione della PD è sostenuta il più
spesso da Stapthylococcus aureus. Nelle PD a lenta evoluzione, in
pazienti già precedentemente trattati con antibiotici (per le cause le
più diverse), negli anziani diabetici l’infezione è per solito sostenuta
da popolazione mista con aerobi ed anaerobi. Tra gli anaerobi, il primo posto in ordine di frequenza va allo Bacteroides fragilis ;
2)
considerazioni cliniche : è ben noto che l’infezione da Pseudomonas aeruginosa conferisce una caratteristica colorazione bluastra o verdognola sia al fondo della PD che alla garza di medicazione.
L’osservazione di tale colorazione autorizza la diagnosi, anche in assenza di riscontro colturale, l’impostazione di un’antibioticoterapia
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speciﬁca. Infatti la piocianina è un pigmento bluastro prodotto esclusivamente dallo Pseudomonas ;
3)
considerazioni chemioterapiche : bisogna ben conoscere
lo spettro d’azione dell’antibiotico che si va ad impiegare, la sua diffusibilità, i suoi principali eﬀetti collaterali, le interferenze con altri
farmaci utilizzati dal paziente. Queste ultime valutazioni, in particolare, sono quanto mai opportune nel paziente anziano vuoi per la
caratteristica meiopragia degli organi dell’anziano vuoi per le concomitanti, frequenti terapie farmacologiche. La possibilità di impiego
di un antibiotico utilizzabile sia in forma iniettiva che per os, inﬁne,
rappresenta conditio sine qua non per la realizzazione di una switch
therapy (vedi dopo).
A questo punto, quale antibiotico scegliere ?
Già nel 1913, Paul Ehrlich enfatizzava la necessità di intervenire
con tempestività e decisione: “Frapper forte et frapper vite (Colpisci
forte, colpisci presto) !”.
Tale concetto è stato ripreso e fatto proprio dalla letteratura di lingua
inglese : Use the best ﬁrst !
Ciò a livello territoriale non sempre è fattibile. Basti pensare alle
limitazioni introdotte, nell’utilizzo di antibiotici iniettabili per uso
extra-ospedaliero, dalle note 55 e 56 dell’AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco) . Molti antibiotici cosiddetti “generici” (e genericati) inoltre sembrano mostrare, alla prova sul campo, minor eﬃcacia rispetto
al loro corrispettivo “di marca”.
La nota 55 (cfr. Tabella 1) non pone alcuna limitazione all’impiego
di antibiotici per os ma nell’anziano allettato la somministrazione di
antibiotico per os non è sempre possibile o praticabile e molte volte
non incontra i desiderata del caregiver (ad esempio, perché l’anziano
assume già diversi farmaci per os ; oppure perché vi è un grado di
decadimento cognitivo che rende modesta la compliance ….).
Tabella 1: La nota 55: autorizza la rimborsabilità da parte del SSN di antibiotici
iniettabili somministrati in ambito extraospedaliero esclusivamente in due casi:
1) trattamento di infezioni gravi dei tessuti molli ;
2) trattamento delle infezioni causate da microorganismi resistenti ai più comuni antibiotici particolarmente in pazienti immunocompromessi.
Nasce, come precisato dalla stessa AIFA, anche per limitare l’induzione di meccanismi di antibioticoresistenza (particolarmente frequenti negli ultimi anni).
E’ prevista una sua revisione nel mese di novembre del 2007.

Tabella 2 : La nota 56 : prevede la rimborsabilità di alcuni antibiotici inizialmente prescritti in ambito ospedaliero, nell’ottica di una continuità terapeutica
ospedale-territorio.
Si tratta di:
Aztreonam
Ertapenem
Imipenem+cilastatina
Meropenem
Rifabutina
Teicoplanina

L’ ANTIBIOTICO-RESISTENZA : rappresenta una vera e propria
spada di Damocle che sempre più frequentemente sta condizionando
lo scenario terapeutico attuale.
L’esistenza di una resistenza batterica ai chemioterapici è nota da
tempo . E’, ad esempio, del 1961 la pubblicazione del lavoro di Barber (6 ) che dimostrava l’esistenza di ceppi si Staﬁlococco meticillinoresistenti (MRSA).
Ma è soltanto agli inizi degli anni ’90 che è stata dimostrata l’esistenza di ceppi di MRSA al di fuori dell’ambiente ospedaliero.
In tempi più recenti, è stata dimostrata l’esistenza di ceppi di St.

aureus resistenti anche alla vancomicina (VRSA) ( 7 ). Per fortuna,
in Italia tale ultima evenienza è estremamente rara e riguarda per lo
più ceppi a resistenza intermedia (in presenza dei quali l’aumento del
dosaggio della vancomicina consente la risoluzione della resistenza).
Attualmente si stima che in Italia l’incidenza di ceppi a resistenza
intermedia sia inferiore allo 0,1% (3).
Sono noti da tempo i meccanismi attraverso i quali l’antibiotico resistenza può realizzarsi (TAB. 3).
Tabella 3: Meccanismi dell’antibiotico resistenza, da (8)
-

Inattivazione dell’antibiotico
Diminuita penetrazione dell’antibiotico nella cellula batterica
Mutazione o modiﬁcazione delle strutture bersaglio con perdita dell’aﬃnità
del recettore per l’antibiotico
Aumento della produzione di enzimi inibiti dall’antibiotico
Superamento del blocco metabolico con iperproduzione del substrato carente
Iperproduzione di enzimi inattivanti che si legano all’antibiotico
Rapido eﬄusso dell’antibiotico dalla cellula batterica

Ma è in tempi recenti (9) che si è compresa e dimostrata la capacità dei batteri di comunicare tra di loro attraverso l’accumulo di
molecole di segnale, la cui concentrazione inﬂuisce sulle modalità
di comportamento del batterio stesso (c.d. Quorum Sensing). Tale
comunicazione, possibile anche tra batteri di specie diverse, consente
ai batteri di migliorare le capacità di difesa contro antisettici ed antibiotici.
A fronte dell’aﬃnamento dei meccanismi di difesa da parte dei batteri, la ricerca farmacologica non sempre è riuscita a fornire risposte
adeguate e tempestive.
E così negli ultimi anni, antibiotici veramente innovativi ed eﬃcaci
si contano sulle dita di un’unica mano. Uno di questi è il Linozid,
attivo nei confronti dello staﬁlococco-meticillino e vancomicino-resistente, gravato tuttavia da un costo elevatissimo (circa 968 Euro per
confezione) il che ne autorizza e limita l’impiego soltanto in reparti
ospedalieri selezionati.
Molte altre volte, invece, la risposta delle case farmaceutiche è apparsa inadeguata o addirittura controproducente.
E’ il caso delle diverse molecole (ad esempio la gran parte dei chinolonici di IV° generazione) che hanno presentato una tossicità tale da
impedirne l’utilizzo nella pratica clinica. Istruttivo, poi, è il caso della
levoﬂoxacina, il cui aumentato impiego si è tradotto in un parallelo
aumento, statisticamente signiﬁcativo, delle resistenze estese all’intera classe dei ﬂuorchinolonici (8).
Non appare catastroﬁca, quindi, la previsione di molti microbiologi
i quali ipotizzano, a fronte dello svilupparsi di un simile scenario, il
rischio che quanto prima si possa ritornare ad un’era “pre-antibiotica”, nella quale gli antibiotici disponibili non riescano più a fronteggiare la maggior parte degli agenti infettivi . Evidentemente, se
tale previsione dovesse avverarsi, il territorio sarebbe il primo a pagar
pedaggio.
MICROBIOLOGIA DELLE PIAGHE DA DECUBITO INFETTE : lo Staphylococcus aureus rappresenta, in ambito domiciliare, il germe più frequentemente in causa.
Al secondo posto (in questa particolare classiﬁca) vi sono gli streptococchi emolitici.
Sempre più frequente in ambito domiciliare sta diventando l’infezione sostenuta dallo Pseudomonas aeruginosa, germe opportunista,
presente in circa il 10% delle feci di individui sani, caratterizzato da
modeste esigenze nutritive e dalla produzione di pigmenti (soprattutto la piocianina e la pioverdina). Molte volte si tratta di pazienti con
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recente ospedalizzazione ; il più spesso di pazienti variamente immunocompromessi. L’emergenza epidemiologica delle infezioni da
Pseudomonas ha portato alla disponibilità, da parte delle case farmaceutiche, di cefalosporine a spettro d’azione speciﬁcamente orientato
verso questo germe. Le cefalosporine “classiche” infatti non sono attive verso lo Ps. . A tutt’oggi, però, in Italia manca la disponibilità di
cefalosporine attive somministrabili per os e quelle disponibili sono
tutte a somministrazione parenterale.
Altri germi in causa sono rappresentati da germi della famiglia delle
Enterobacteriacee (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis ad esempio)
particolarmente frequenti nell’anziano diabetico e in particolari localizzazione della PD quale quella sacrale ; oppure dallo Bacteroides
fragilis (che rappresenta l’anaerobio più frequentemente isolato).
In linea di massima, tuttavia, soltanto nelle PD “recenti” l’infezione
è sostenuta da un’unica specie batterica.
Nelle PD croniche e a lenta evoluzione, nei pazienti già sottoposti a
terapia antibiotica per i più svariati motivi, nell’anziano diabetico,
nell’anziano immunocompromesso, nell’anziano con recente ospedalizzazione, invece, la regola è che l’infezione sia sostenuta da una
popolazione polimicrobica con presenza di aerobi e di anaerobi, con
possibile presente di germi opportunisti e di ceppi MRSA.
ANTIBIOTICO PER VIA SISTEMICA O PER VIA ORALE ?
Come già accennato precedentemente, il passaggio dalla via sistemica
alla via orale è possibile, valido e deve essere incoraggiato.
Ciò è particolarmente valido in presenza di infezioni gravi nelle quali
all’iniziale impiego di antibiotici per via sistemica può far seguito,
non appena il quadro clinico lo consenta, il passaggio alla somministrazione orale.
La switch therapy (o terapia sequenziale), però, è possibile soltanto
in casi limitati in quanto presuppone la disponibilità di antibiotici
esistenti sia per somministrazione parenterale che orale, e per i quali
la diversa modalità di somministrazione non modiﬁchi le caratteristiche farmacodinamiche e di eﬃcacia del farmaco.
Emblematico al riguardo è il caso della vancomicina la cui somministrazione per os non è terapeuticamente eﬃcace in quanto gravata da
scarsissimo assorbimento gastroenterico e quella I.M. risulta notevolmente dolorosa e frequentemente necrosante. Di fatto, l’unica via di
somministrazione ﬁnisce con l’essere quella E.V.
D’altra parte, occorre sempre tener presente che al momento non è
disponibile in Italia alcuna cefalosporina per os eﬃcace nelle infezioni da Ps. Aeruginosa.
Nella realtà territoriale, la switch therapy diventa praticabile soltanto
in casi limitati (cfr. Tabella 4 ). Inoltre, alcuni antibiotici disponibili
per la terapia sequenziale sono di “scomoda” somministrazione : è il
caso della clindamicina e del metronidazolo (farmaci di prima scelta
nella gestione delle ulcere infette da anaerobi) per i quali è prevista
una somministrazione 4 volte/die.
Tabella 4: Farmaci per i quali è possibile la switch therapy da parte dello specialista ambulatoriale in Italia
Bettalattamici :

Ampicillina
Ampicillina + sulbactam *
Una cefalosporina : cefuroxime *

Clindamicina
Metronidazolo
Rifampicina
* La forma iniettabile è prescrivibile esclusivamente ai sensi della nota 55 AIFA

ANTIBIOTICO TOPICO O ANTIBIOTICO SISTEMICO ?
Il già citato documento di posizionamento dell’EWNA ( 4) prevede
l’utilizzo dell’antibiotico topico in presenza di segni di infezione li28

mitati soltanto alla PD, con assenza di manifestazioni sistemiche.
D’altra parte, esistono casi in cui l’antibioticoterapia sistemica, pur
correttamente attuata, non porta alla risoluzione del quadro per il
veriﬁcarsi , ad esempio, di fenomeni di ischemia locale che limitano
fortemente la capacità diﬀusiva e penetrativa dell’antibiotico stesso.
Tale eventualità è particolarmente frequente nel paziente diabetico e
nel paziente con vasculite (10). In questo caso, il passaggio dalla via
sistemica alla via topica è obbligatoria.
Inoltre, l’impiego di un antibiotico per via sistemica non esclude che
lo stesso antibiotico possa essere utilizzato anche topicamente.
Inﬁne, la disponibilità di medicazioni contenenti antisettici o antibiotici aumenta signiﬁcativamente le possibilità d’intervento, consentendo una notevole personalizzazione del programma terapeutico. In questo speciﬁco campo, tuttavia, lo specialista ambulatoriale
si scontra sovente con una notevole diversiﬁcazione, in termini di
disponibilità ed oﬀerta attiva, da parte delle singole ASL e, sovente,
con diﬀerenze marcate tra distretto e distretto .
DALLA TEORIA ALLA PRATICA : come già accennato in
precedenza, l’infezione della PD in ambiente domiciliare è sostenuta
prevalentemente dallo Staﬁlococco aureus. Nelle forme meticillinosensibili, gli antibiotici di prima scelta sono l’oxacillina e le cefalosporine. Nelle forme meticillino-resistenti (MRSA), invece, la preferenza
va riservata alla teicoplanina (con la limitazione della nota 56) e al
cotrimossazolo. La vancomicina, altro antibiotico eﬃcace, è d’impiego ospedaliero.
Nelle forme sostenute da streptococchi emolitici, la prima scelta è
rappresentata dalla benzatin-penicillina. Sono invece da evitare i macrolidi, per l’esistenza di ceppi resistenti. Antibiotici di seconda scelta
sono le cefalosporine.
Tra gli anaerobi, come già accennato in precedenza, il Bacteroides fragilis è quello più frequentemente isolato. La maggior parte dei ceppi
è resistente alle penicilline ed alle cefalosporine, risultando invece
sensibili al metronidazolo, al cloramfenicolo e alla clindamicina.
Nel paziente anziano (frequentemente immunocompromesso) non
è infrequente l’infezione da Ps. Aeruginosa, germe notoriamente
opportunista. Gli antibiotici di prima scelta sono rappresentati dai
ﬂuorchinolonici (gli unici che consentono una terapia orale) oppure
da talune cefalosporine a spettro d’azione “orientato” quali cefotaxime, cefoperazone, cefepime, ceftazidime (tutte a somministrazione
parenterale). Come già ricordato, non esiste in commercio in Italia
alcuna cefalosporina per os eﬃcace sullo Ps. aeruginosa.
Nelle PD a lenta evoluzione, come pure in pazienti anziani già trattati con antibiotici (per cause le più diverse), la regola, come già sottolineato, è il trovarsi di fronte ad una popolazione microbica mista
con presenza sia di aerobi che di anaerobi.
In questo caso, farmaci di prima scelta sono l’associazione amoxicillina + acido clavulanico, l’associazione ampicillina – sulbactam, oppure piperacillina-tazobactam. L’impiego di Imipenem e di Ertapenem
è possibile solo ai sensi della nota 56 e, quindi, esclusivamente in
presenza di anziani dimessi con piano terapeutico ospedaliero. Viene
considerata di seconda scelta l’associazione ﬂuorchinolonici + clindamicina e l’associazione ﬂuochinolonici+ metronidazolo.
Particolarmente nel paziente anziano, poi, la scelta dell’antibiotico
deve tener nel debito conto eventuali terapie farmacologiche concomitanti e pesare il rischio di comparsa di interazioni.
Tanto per fare qualche esempio :
- dovrebbe essere sempre evitato l’impiego dei ﬂuochinolonici negli
anziani in terapia con antiaritmici ed antiipertensivi per il rischio
che si veriﬁchi un allungamento del tratto Q-T ;
- oppure occorre tener presente la possibilità che la vancomicina
possa ridurre l’eﬃcacia degli ipoglicemizzanti orali ;
- talune cefalosporine possano interferire con antiaggreganti piastri-
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nici ed anticoagulanti favorendo fenomeni emorragici ;
- la vancomicina, particolarmente nel paziente geriatrico, è gravata
da signiﬁcativa nefrotossicità (specie per somministrazioni protratte per più di 3 settimane) ;
- l’impiego di ﬂuochinolonici in anziani in terapia con FANS può
favorire l’insorgenza di crisi convulsive…..
TERAPIA ANTIBIOTICA : PER QUANTO TEMPO ?
La
somministrazione dell’antibiotico può essere interrotta quando i segni dell’infezione locale si sono risolti ed i processi di riparazione
tessutale siano ripartiti.
In presenza di febbre, è buona norma attendere almeno 48 ore dall’avvenuto sfebbramento prima di procedere alla sospensione dell’antibiotico.
Se, al contrario, in un periodo medio di 5-7 giorni (7-10, secondo
l’EWNA) non si osserva una risposta clinica accettabile, il paziente
anziano con la sua (o, più spesso, le sue) PD vanno attentamente
rivalutati ed il programma terapeutico opportunamente modiﬁcato.
Può infatti capitare che una terapia antibiotica pur condotta in maniera corretta non venga seguita da un risultato terapeutico favorevole.
Ciò può veriﬁcarsi per svariati motivi :
a) inadeguata diﬀusione dell’antibiotico nella sede dell’infezione, ad
esempio per ischemia : in questo caso, l’ empasse può essere risolto passando, ove possibile, allo stesso antibiotico per uso topico ;
b) ostacolo alla diﬀusione dell’antibiotico per presenza di materiale
necrotico : la sua rimozione (chirurgica e/o enzimatica) consente,
in questi casi, la “ripartenza” dell’eﬃcacia dell’antibioticoterapia
sistemica ;
c) presenza, nella piaga, di eccessiva quantità di essudato che, per effetto diluizione, può ridurre l’eﬃcacia dell’antibiotico : in questo
caso, si impone il drenaggio dell’essudato ;
d) comparsa di ceppi batterici resistenti al trattamento chemioterapico facilitata dal trattamento stesso, protratto in maniera eccessiva :
in questo caso, è indispensabile la ripetizione dell’antibiogramma
e la scelta di un nuovo antibiotico ;
e) utilizzo dell’antibiotico per un periodo di tempo troppo breve :
è il caso, ad esempio, delle infezioni delle PD nel piede diabetico
con complicanze osteomielitiche nelle quali la terapia antibiotica
va protratta per almeno 2-3 mesi.
Riassumendo:
1) l’impiego dell’antibiotico deve sempre attenersi alle indicazioni
presenti in scheda tecnica ;
2) non dovrebbe essere previsto a scopo “proﬁlattico” con l’unica eccezione del debridment chirurgico profondo che si prevede comporti un sanguinamento profuso ;
3) deve essere protratto per il tempo strettamente necessario, al ﬁne
di limitare l’emergere di fenomeni di antibiotico resistenza (che,
come detto precedentemente, possono comparire anche in corso
di terapia antibiotica mirata ed essere motivo di insuccesso terapeutico).
Si può in deﬁnitiva concludere che l’esatta conoscenza del nemico da
combattere e delle armi disponibili potrebbe garantire un’adeguata
qualità della prestazione domiciliare ed un appropriato percorso di
garanzia per il paziente geriatrico, con la conseguenza di ridurre i
ricoveri impropri, migliorare la continuità assistenziale ospedale-territorio nei casi in cui l’ospedalizzazione è necessaria ed abbattere in
misura signiﬁcativa l’antibiotico-resistenza. Una sempre più armonica collaborazione tra ospedale e territorio, poi, come ad esempio
favorita dalla recente nota 56 dell’AIFA, migliora ulteriormente il
campo d’intervento.
Tuttavia la disponibilità di moti antibiotici esclusivamente in ambito

ospedaliero limita di fatto la possibilità che tra il medico del territorio ed il medico ospedaliero si possa realizzare una pari “dignità”
terapeutica.
Relazione presentata al VI° Corso nazionale su La riparazione tessutale delle lesioni croniche cutanee , tenutosi a Napoli dal 27 al 29
settembre 2007.
Eventuali comunicazioni possono essere indirizzate all’indirizzo email : cirmanzo@libero.it
BIBLIOGRAFIA
1) Manzo C : Le piaghe da decubito : percorsi assistenziali. Progetto formativo
ASL NA 4, ottobre-dicembre 2003 ;
2) Manzo C : “La gestione delle ulcere in ambito domiciliare” – Master di Perfezionamento “Le medicazioni avanzate nel trattamento delle ferite e delle lesioni
cutanee”, Università degli Studi “Federico II”, Napoli, 14/10/2006 ;
3) Bulfoni A., Concia E., Costantino S. et al : Orientamenti terapeutici per il trattamento delle infezioni della cute e dei tessuti molli in medicina interna. GIMI
2005 ; 4(3): 34-50 ;
4) Geronemus RG, Mertz PM, Eaglstein WH : Wound healing. The eﬀects of
topical antimicrobial agents. Arch Dermatol 1979 ; 115:1311-14 ;
5) EWNA : Documento di posizionamento sulla gestione delle ferite infette,
2006
6) Barber M : Methicillin-resistant stapthylococco. J Clin Pathol 1961; 14:385393 ;
7) Weigel LM, Clewell DB, Gill SR et al. : Genetic analysis of a highlevel vancomycin-resistant isolate of staphylococcus aureus. Science 2003; 302:15691571 ;
8) Bassetti D : Chemioterapici antiinfettivi e loro impiego razionale, ottava ed.,
Mattioli, 2006
9)

Waters CM, Basiler BL : Quorum sensing : cell-to-cell communication in
bacteria. Annu Rev Cell Dev Biol 2005; 21:319-46

10) Manzo C : Le ulcere vasculitiche - Convegno regionale AIUC : “Le nuove
frontiere nella riparazione tessutale dell’ulcera cutanea”, Napoli, 09/06/2005 .

Relazione presentata al VI° Corso nazionale su La riparazione tessutale
delle lesioni croniche cutanee , tenutosi a Napoli dal 27 al 29 settembre
2007.
Eventuali comunicazioni possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail:
cirmanzo@libero.it
29

FOCUS ON

Enzo Biagi
In questa rubrica ci piace ricordare uno degli ultimi Grandi d’Italia, che ci ha lasciato solo da poco.
di Piercarmine Cardace, Geriatra Specialista Ambulatoriale ASL NA 1

«Ho sempre sognato di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle medie: lo immaginavo come un
“vendicatore” capace di riparare torti e ingiustizie [...]
ero convinto che quel mestiere mi avrebbe portato a
scoprire il mondo»
ENZO BIAGI

N

acque a Pianaccio, un piccolo paese sull’Appennino bolognese, frazione del comune di Lizzano in Belvedere, nel 1920. All’età di nove
anni si trasferì a Bologna, dove il padre Dario lavorava già da qualche anno come vice capo magazziniere in uno zuccheriﬁcio. L’idea di diventare giornalista nacque in lui dopo aver letto Martin Eden di Jack London.
Nel 1937, all’età di diciassette anni, compose il suo primo articolo, pubblicato sul quotidiano L’Avvenire d’Italia e dedicato al dilemma sorto nella critica
dell’epoca se il poeta di Cesenatico Marino Moretti fosse o no crepuscolare.
Nel 1940 fu assunto in pianta stabile dal Carlino Sera, versione serale de Il
Resto del Carlino, come estensore di notizie, ovvero colui che si occupa di
sistemare gli articoli portati in redazione dai reporter. Nel 1942 fu chiamato
alle armi ma non partì mai per il fronte a causa di problemi cardiaci che
lo accompagneranno per tutta la vita. Si sposò con Lucia Ghetti, maestra
elementare, il 18 dicembre 1943. Poco dopo fu costretto a rifugiarsi sulle
montagne, dove aderì alla Resistenza combattendo nelle brigate “Giustizia e
Libertà” legate al Partito d’Azione.
Terminata la guerra, entrò con le truppe alleate a Bologna e fu proprio lui
ad annunciare alla radio locale l’avvenuta liberazione. Poco dopo fu assunto
come inviato speciale e critico cinematograﬁco al Resto del Carlino.
Nel 1951 diventò caporedattore del settimanale Epoca, carica che ricoprì dal
1952 al 1960 trasferendosi per la prima volta a Milano. Dopo qualche mese,
ne divenne direttore. Sotto la sua direzione, Epoca si impose all’attenzione
del grande pubblico grazie ad inchieste e reportage esclusivi, in particolare sul caso Montesi e su papa Pio XII. Nel 1960 tuttavia un articolo sugli
scontri di Genova e Reggio Emilia contro il governo Tambroni provocò la
reazione dura dello stesso e Biagi fu costretto a dimettersi. Qualche mese
dopo fu assunto dalla Stampa come inviato speciale.
Il 1° ottobre 1961 Biagi diventò direttore del Telegiornale, secondo alcuni
per accontentare il Partito Socialista Italiano che in quegli anni iniziava con
la Democrazia Cristiana l’esperienza del centrosinistra. Biagi fece assumere
in RAI alcuni grandi giornalisti italiani come Giorgio Bocca e Indro Montanelli. Ma ben presto arrivarono critiche durissime soprattutto dal PSDI di
Giuseppe Saragat e dalla destra, che fece stampare volantini e manifesti con
cui accusò Biagi di essere un comunista. Nel 1963 curò la nascita del telegiornale del secondo canale Rai. Nello stesso anno, lanciò RT Rotocalco Televisivo, il primo settimanale della televisione italiana. Nel 1963 fu costretto
a dimettersi. « Ero l’uomo sbagliato al posto sbagliato: non sapevo tenere
gli equilibri politici, anzi proprio non mi interessavano e non amavo stare al
telefono con onorevoli e sottosegretari [...] Volevo fare un telegiornale in cui
ci fosse tutto, che fosse più vicino alla gente, che fosse al servizio del pubblico
non al servizio dei politici »
Ritornò quindi a La Stampa come inviato speciale, scrivendo anche per il
Corriere della Sera e per il settimanale L’Europeo. La sua collaborazione con
la Rai riprese nel 1968 quando, chiamato dall’allora direttore generale, Ettore Bernabei si legò alla tv di Stato per la realizzazione di programmi di
approfondimento giornalistico.
Nel 1971 fu nominato direttore del Resto del Carlino con l’obiettivo di
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trasformarlo in un quotidiano nazionale. In questo periodo riprese la sua collaborazione con la Rai. Il 30 giugno del 1972 fu allontanato dalla direzione
del Resto del Carlino e tornò quindi al Corriere della Sera.
Nel 1975, pur senza lasciare il Corriere, collaborò con l’amico Indro Montanelli alla creazione del Giornale.
Dal 1977 al 1980, ritornò a collaborare stabilmente alla Rai, conducendo
“Proibito” programma in prima serata su Rai Due che trattava temi d’attualità. All’interno del programma guida due cicli d’inchieste internazionali
denominati “Douce France” (1978) e “Made in England” (1980). Intanto,
dopo lo scandalo della P2, lasciò il Corriere della Sera e collaborò come editorialista con La Repubblica ﬁno al 1988, quando ritornò al Corriere.
Nel 1982 condusse la prima serie di “Film Dossier”, un programma che,
attraverso ﬁlm mirati, puntava a coinvolgere lo spettatore; nel 1983, dopo
un programma su Rai Tre dedicato ad episodi della seconda guerra mondiale
(La guerra e dintorni), iniziò a condurre su Rai Uno “Linea Diretta”, uno dei
suoi programmi più seguiti, che proponeva l’approfondimento del fatto della
settimana, tramite il coinvolgimento dei vari protagonisti. Linea Diretta venne trasmesso ﬁno al 1985. L’anno dopo fu la volta di “Spot”, un settimanale
giornalistico, cui Biagi collaborava come intervistatore. Nel 1986 Berlusconi
tentò di convincere Biagi ad entrare a Mediaset ma Biagi non accettò.
Nel 1989 riaprì i battenti per un anno Linea Diretta.
Nei primi anni Novanta, realizzò sopratutto trasmissioni tematiche, di grande spessore, come “Che succede all’Est?” (1990), “I dieci comandamenti
all’italiana” (1991), (trasmissione che ricevette i complimenti di Giovanni
Paolo II) “Una storia” (1992), (sulla lotta alla maﬁa). Segue attentamente
le vicende di “Mani pulite”, con programmi come “Processo al processo su
Tangentopoli”, (1993) e “Le inchieste di Enzo Biagi” (1993-1994).
Nel 1995 iniziò la trasmissione Il Fatto, un programma di approfondimento
dopo il Tg1 sui principali fatti del giorno, di cui Biagi era autore e conduttore.
Rilevanti sono le interviste a Marcello Mastroianni, a Soﬁa Loren, a Indro
Montanelli e le due realizzate a Roberto Benigni (l’ultima delle quali nel
2001, in piena campagna elettorale, scatenò polemiche contro Benigni e
contro Biagi).
Il 18 aprile del 2002 l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, mentre si trovava in visita uﬃciale a Soﬁa, rilasciò una dichiarazione riportata
dall’Agenzia Ansa e passata poi alla cronaca con la deﬁnizione giornalistica
di Editto bulgaro, a seguito della quale Biagi dovette interrompere la trasmissione Il Fatto e, come anche Michele Santoro e Daniele Luttazzi, terminare
la propria collaborazione con la RAI.
Negli ultimi anni scrisse sul settimanale L’Espresso, sulla rivista Oggi e sul
Corriere della Sera.
Il 22 aprile 2007 tornò in tv con RT Rotocalco Televisivo, aprendo la trasmissione con queste parole:
Non pochi anni prima era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durante il quale gli erano stati innestati quattro bypass cardiaci e,
addirittura, ne prese spunto per una sua battuta scherzosa riferita a Gianni
Agnelli: « qualcosa più di lui ce l’ho sicuramente, un bypass in più... »
Ricoverato per oltre dieci giorni in una clinica milanese, a causa di un edema
polmonare e di sopraggiunti problemi renali e cardiaci, è morto all’età di 87
anni la mattina del 6 novembre 2007. Pochi giorni prima di morire disse a
un’infermiera «Mi sento come le foglie su un albero in autunno...», ricordando Soldati di Ungaretti, aggiungendo «ma tira un forte vento».
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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 olmesartan 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: compresse rivestite con ﬁlm,
di colore bianco, di forma rotonda con impressa su di un lato, rispettivamente, 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 arteriosa essenziale. 4.2 Posologia e modo di somministrazione
Adulti La dose iniziale raccomandata 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’ulteriore 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 idroclorotiazide. 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 dall’inizio del trattamento. Questi dati devono essere tenuti in considerazione nel pianiﬁcare un aggiustamento posologico per qualsiasi paziente. Per una
migliore compliance, si raccomanda di assumere le compresse di PLAUNAC ogni giorno approssimativamente alla stessa ora, indifferentemente a digiuno o a stomaco pieno, ad esempio
a colazione. Anziani Non sono generalmente necessari aggiustamenti posologici nei pazienti
anziani (vedere sotto per le raccomandazioni posologiche nei pazienti con alterata funzionalità renale). Se fosse necessaria la somministrazione della dose massima di 40 mg al dì, la
pressione arteriosa deve essere attentamente monitorata. 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 olmesartan 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) non è raccomandato, a causa della limitata
esperienza clinica in questo gruppo di pazienti (vedere 4.4, 5.2). Alterata funzionalità epatica
L’uso di olmesartan medoxomil non è raccomandato in pazienti con compromissione della
funzionalità epatica, a causa della limitata esperienza clinica in questo gruppo di pazienti (vedere 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 prodotto (vedere 6.1).
Secondo e terzo trimestre di gravidanza (vedere 4.6). Allattamento (vedere 4.6). Ostruzione biliare (vedere 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 olmesartan medoxomil. Altre condizioni legate alla stimolazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone: Nei pazienti il cui tono vascolare e la cui
funzionalità renale dipendono 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 intervengono 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 funzionante, trattati con farmaci che intervengono 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 non è raccomandato in pazienti con grave compromissione della funzionalità renale (clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min) (vedere 4.2,
5.2). Non esiste esperienza di somministrazione di olmesartan medoxomil in pazienti sottoposti
di recente a trapianto renale o in pazienti con insufﬁcienza renale allo stadio terminale (clearance della creatinina <12 ml/min). Alterata funzionalità epatica: Vi è al momento limitata esperienza in pazienti con alterata funzionalità epatica lieve o moderata e nessuna esperienza in
pazienti con alterazione grave della funzionalità epatica, pertanto l’uso di olmesartan medoxomil non è raccomandato in questi gruppi di pazienti (vedere 4.2, 5.2). Iperpotassemia: Come
con altri antagonisti dell’angiotensina II e ACE inibitori, durante il trattamento con olmesartan
medoxomil può manifestarsi iperpotassemia, soprattutto in presenza di alterata funzionalità
renale e/o di insufﬁcienza cardiaca (vedere 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, non è raccomandata l’associazione di litio ed olmesartan medoxomil (vedere
4.5). Stenosi della valvola aortica o mitrale; miocardiopatia ipertroﬁca ostruttiva: Come con
gli altri vasodilatatori, si raccomanda particolare cautela nei pazienti affetti da stenosi
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della valvola aortica o mitrale o da miocardiopatia ipertroﬁca ostruttiva.Aldosteronismo
primario: I pazienti con aldosteronismo primario non rispondono generalmente ai farmaci
antiipertensivi che agiscono mediante l’inibizione del sistema renina-angiotensina. Pertanto, l’uso di olmesartan medoxomil non è raccomandato nel trattamento di questi pazienti.Differenze etniche: Come con tutti gli altri antagonisti dell’angiotensina II, l’effetto antiipertensivo di olmesartan medoxomil 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
può causare infarto miocardico o ictus. Questo farmaco contiene lattosio. I pazienti con rari
problemi su base ereditaria di intolleranza al galattosio, deﬁcit di Lapp-lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo farmaco. 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 agiscono 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 (vedere 4.4). Tale uso concomitante non è pertanto
raccomandato. 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’angiotensina 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 trattamento e di idratare regolarmente il paziente. Inoltre, il trattamento concomitante può ridurre 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 alluminio idrossido), è stata osservata
una modesta riduzione della biodisponibilità di olmesartan. La somministrazione concomitante
di warfarina e digossina non ha effetto sulla farmacocinetica di olmesartan. Effetti di olmesartan medoxomil su altri medicinali Litio: Aumenti reversibili delle concentrazioni sieriche di litio
e della sua tossicità sono stati riportati durante la somministrazione 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 associazione non è raccomandato (vedere 4.4). Se
l’uso di tale associazione fosse ritenuto necessario, si raccomanda 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 interazioni cliniche rilevanti e, in particolare, olmesartan medoxomil non ha presentato effetti signiﬁcativi sulla farmacocinetica o la farmacodinamica della warfarina o sulla farmacocinetica della digossina. Olmesartan non possiede effetti inibitori clinicamente rilevanti sugli enzimi 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 del
citocromo P450 umano in vitro, mentre gli effetti di induzione sul citocromo P450 del ratto sono
minimi o assenti. Pertanto, non sono stati condotti 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 metabolizzati dai succitati enzimi del citocromo P450.
4.6 Gravidanza e allattamento Uso in gravidanza (vedere 4.3): Non sono disponibili dati sull’uso
di olmesartan medoxomil in corso di gravidanza. Tuttavia, la somministrazione durante il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza di farmaci che agiscano direttamente sul sistema
renina-angiotensina è associata a danni fetali e neonatali (ipotensione, disfunzione renale,
oliguria e/o anuria, oligoidramnios, ipoplasia cranica, rallentamento dello sviluppo intrauterino, ipoplasia polmonare, malformazioni facciali, contrattura degli arti) e persino la morte. Pertanto, come per tutti i farmaci di questa classe, olmesartan 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 (vedere 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 macchinari, i pazienti che seguono una terapia antiipertensiva devono 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 reazioni avverse. Sono state elencate per classi
di organi e sistemi e classiﬁcate per frequenza adoperando la seguente convenzione: molto
comune (uguale o superiore al 10%); comune (compresa 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. In studi in monoterapia controllati con placebo, l’unica reazione avversa da farmaci inequivocabilmente correlata al trattamento è stato il
capogiro (2,5% di incidenza con l’olmesartan medoxomil e 0,9% con il placebo). Nel trattamen-

to 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%.
Classi di organi e sistemi

Molto rare

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Trombocitopenia

Patologie del sistema nervoso

Capogiro, cefalea

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Tosse

Patologie gastrointestinali

Dolore addominale, nausea, vomito

Patologie della cute e del
tessuto sottocutaneo

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

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e del
tessuto connettivo

Crampi muscolari, mialgia

Patologie renali e urinarie

Insufficienza renale acuta e insufficienza
renale (vedere anche “Esami diagnostici”)

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

Condizioni asteniche come affaticabilità,
letargia, malessere, astenia

Esami diagnostici

Test di funzionalità renale anomali come
ipercreatininemia e iperazotemia.
Aumento degli enzimi epatici

I seguenti eventi avversi sono stati riportati in tutti i trial clinici relativi ad olmesartan 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 classificati per
frequenza adoperando la convenzione sopra riportata: Patologie del sistema nervoso centrale: comune: capogiro non comune: vertigini Patologie cardiovascolari: raro: ipotensione non
comune: angina pectoris Patologie dell’apparato respiratorio: comune: bronchite, tosse, faringite, rinite Patologie gastrointestinali: comune: dolori addominali, diarrea, dispepsia, gastroenterite, nausea Cute e annessi: non comune: eruzione cutanea Patologie dell’apparato muscolo-scheletrico: comune: artrite, lombalgia, dolori scheletrici Patologie urinarie: comune:
ematuria, infezione del tratto urinario Patologie sistemiche: 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), indipendentemente dal rapporto di causalità o dall’incidenza relativa al
placebo, hanno riguardato: Patologie nutrizionali e del metabolismo: comune: aumento della
creatinfosfochinasi, ipertrigliceridemia, iperuricemia Raro: iperpotassiemia Patologie epatobiliari: comune: aumento degli enzimi epatici. Informazioni addizionali su popolazioni speciali
Nei pazienti anziani, la frequenza dell’ipotensione è lievemente aumentata da rara a non comune. 4.9 Sovradosaggio Sono disponibili solo dati limitati riguardanti il sovradosaggio 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 essere
sintomatico e di supporto. Non sono disponibili dati sulla dializzabilità di olmesartan. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche 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, indipendentemente 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-angiotensina-aldosterone e riveste un ruolo significativo nella fisiopatologia dell’ipertensione mediante
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 prolungati
o di ipertensione da rebound all’interruzione della terapia. La somministrazione di olmesartan
medoxomil una volta al giorno assicura un’efficace e costante riduzione della pressione 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 diminuzione
della pressione arteriosa rispetto alla somministrazione del farmaco due volte al giorno. Con
un trattamento continuato, la riduzione massima della pressione arteriosa viene raggiunta
entro le 8 settimane successive all’inizio della terapia, sebbene una sostanziale diminuzione
della pressione arteriosa venga già osservata dopo 2 settimane di trattamento. Se utilizzato 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 olmesartan
sulla mortalità e sulla morbilità. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento e distribuzione
Olmesartan medoxomil è un pro-farmaco rapidamente convertito in un metabolita farmacologicamente attivo, olmesartan, dalle esterasi nella mucosa intestinale e nella circolazione 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
biodisponibilità 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 concentrazioni plasmatiche di olmesartan aumentano in modo approssimativamente lineare all’aumentare 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 somministrato a digiuno o a stomaco pieno. Non sono state osservate differenze clinicamente rile-
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vanti 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 clinicamente 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 eliminata con
le feci. In base a una biodisponibilità sistemica del 25,6%, si può calcolare che l’olmesartan
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 minimo. Poiché una grande quantità di olmesartan è eliminata per via biliare, l’uso in pazienti con ostruzione biliare è controindicato (vedere 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 pazienti più giovani Ciò potrebbe essere dovuto, almeno in parte, ad una riduzione media della funzionalità
renale in questo gruppo di pazienti. 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 renale normale (vedere 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 pazienti 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 soggetti sani, 0,34% nei pazienti con alterata funzionalità epatica lieve e 0,41% in
quelli con alterazione moderata della funzionalità epatica. Olmesartan medoxomil non è stato
studiato nei pazienti con grave alterazione della funzionalità epatica (vedere 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 dell’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
(eritrociti, emoglobina, ematocrito); indicazioni istologiche di danno renale (lesioni rigenerative dell’epitelio renale, ispessimento della membrana basale, dilatazione dei tubuli). Tali effetti
avversi causati dall’azione farmacologica di olmesartan medoxomil si sono verificati anche
durante i trial preclinici su altri ACE-inibitori e antagonisti del recettore AT1 e possono essere
ridotti 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 iuxtaglomerulari renali. Tali variazioni, che rappresentano un effetto tipico della classe degli ACEinibitori e di altri antagonisti del recettore AT1, non sembrano avere rilevanza clinica. Come
altri antagonisti del recettore AT1, olmesartan medoxomil determina un aumento dell’incidenza
delle rotture cromosomiche in colture cellulari in vitro. Non sono stati osservati effetti rilevanti in numerosi studi in vivo nei quali olmesartan medoxomil è stato somministrato a dosaggi
orali molto elevati fino a 2000 mg/kg. I dati complessivi dei test di genotossicità suggeriscono
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 femmine
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 Precauzioni particolari 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, 30, 56,
84, 90, 98 o 10X28 compresse rivestite con film. Le confezioni con blister preintagliato per dose
singola contengono 10, 50 o 500 compresse rivestite con film. È possibile che non tutte le
confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 – Lussemburgo su licenza
Daiichi Sankyo Europe GmbH Concessionario per la vendita: Laboratori Guidotti S.p.A - PISA
8. NUMERI DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 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 compresse 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 compresse 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 febbraio 2007.
CONFEZIONI E PREZZI : Plaunac 28 cpr da 10 mg e18,97 (Classe A); Plaunac 28 cpr da 20 mg
e26,56 (Classe A); Plaunac 28 cpr da 40 mg e26,56 (Classe A).
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